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~~~~~ILEC'TE FIL· [ 
S alutem; & Jpojlolica~ 
'Benedic1ione 111.J. Cu'ffLJ~( Ji- ~ '·· 
cut accepimU! ) tu ad com-
mune'ffLJ omnium_, , f5 , te~ 

~~=~~· ~·~ flrtirrt.J .fludiO.fa~u'f(LJ , utili
~ ~~- · ~ . · !tJfem_,, tuis propr&~jrt!/!fll'"" 

jis , f5 tndu.fr:ta 'D I O D O R I S IL v ·L I 
l3i6liotbtc~, {iùe reru111.J. atJ,tiquaru'flLl Rifiori~ 
Lihros X V / .i. ·ante a _ à md/tu au!lorihUJ è 
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Gr&co in Latinu,,rt'-' jérmonem_, conuer_(òf ; 11unc 
tradullos de fermone Latino in ltal{c~ uulgtt
rem fermonem_, à dileélo .ftlio F r ancifco Balde Ilo. 
hallenUJ non impreJ1: ac( Ornnia~aYia opera 
imprejfo, aut impri1fj~:.!.aa, ·r reuil,:,nda pr~iu à 
fanttifimo · lnquijitionù officio~ , imprimi0 facere 
intenda!; dubitesrft ne poftmoduyJJuiufmod~ ope
ra ab al&·s dbsqr~e tua lice[jtia imprirnkntur,quod 
in maximum_, tuurtLJ<d~mnu'l1l..>,, f5 pr&iudi
ciu1n ténde~et . ~s igùur indemnitati tu~ con-
.fu/ere, teque fjeciali/n.g fau~ribiu, f5 grato/·s 
profequi i1olentes , tuù in hac parte fuppltcatio
nibiu inclinati, Tibi ne quu pr&diéfa opera ha
ilenUJ' ab ·af&'s non- imprejfa, ., &. per te imprimen- ! 

da ; dt4rnmo.do per illarum_, partiu'T!LJ h~retic&. 
prauitati.r lnquifitoreruifa €5 approbata_fuerint, 
ad decennium_, poft imprejlionem dillorum_, ope-

1 ruJrLJ ~ quoquam_, fine tua licentia imprimi, aut 
e uendt, feu uenalia teneri pofont aul"toritate .Apo-

-?fa>kca ten,orc prefèntiu;rL> concedimiu, f.5 indul
gemta lnhibente.; omni6U:f f5 ·Jiilgulù u_triufque 
Jlix1~ e hrìftifid(tibUJ' ubique in f!atu noftro eccle
jiajficò'temporali exiftentifnti, pr.tj~tim_,, Biblio
poLis, f5 librorum imprejforikM fu6 trece-rdtorurri_,. 
Juc4toru1'fl..,J {IUri_, 4c amijtortf! lihrorum:..> pe-
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n~ ) to(iens ~ quotiens contr1tuentU'ff!-J faerit ipfo 

: follo·, ~(que alia decl~ration~ incurrend~ ne 
• dic1o. dec,~nmo durante ab tmprefoone .fùpradtéfo.,.. 
~um_, of~Y~. \OffJfUtaJlo "hui~{m:o~i opera ha
élenUI non RJprejja , ~per te tmp,r-irf)enda flne 
"t1ia e~prelfa liceJrti;lmpriinere., ucndere, feu ue-
. nalia habere ~ proponer.e audeawt_, . JU'an
dantes Vniuer]is plenerabilibUI fatribU! ~r
chiepifcopu, epifcopu~òrUm!Jt Vicarijs in Spi
rituali.bUJ, Generalibu.r f5 in ffatu Sanéf& ~ 
man& &cclejù , etiarn._, Leg ati:f,. e5 Viceleg ati:f 
Sedi.! (V'}pojiolic& , ac ipjiu.t Hatu.r Gubernato
rib!f!, ut quoties pro parte tua foeriwf:..J requiji-
ti, uel eorurru aliqui.f fuerit requijitus tibi in prte
mifù ejficatu defenjioni.f priifidio a/~flentes pr1.
mijf a ad omnern._, tuartLJ requijitione'J'fL:J contra 
inobedientes, f.5 rebel/e,s per iuri! remedia at.ft{fo
ritate nojlra exequantur., lnuoeato · etta'J'fL:J ad }, 
hoc, ji opia faerit, auxilio brachi:J fecularu,' 
:A(_on obftantibU! con.ftitutionibu.r, f5 ordinj!ii'rj
nibia ~po(ldlici:f Ceteri.!tfr cotttrarqs quibtifcun
q1Je. Et infuper qt-tia difficile foret pref?..ntu Ji
terat ad ~ltbet loca deferri, uolirmul~ -..sfff· di-
11a: eA!pofl"-lica auaoritate decernimuf ipfarurrL> 
Tran[umpt~1-.ue( exemplù, etiarri_, inipjis ope-
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rihut impreju plenarrLJ , e5 eandem._, prorf~· 
u.6irft ftde'l'l'L? tàm .in ludicio , quàrtt.t ~;f~r a adhi7 
./Jendam_, fare , qu~ p~rentihiu adhiheret;tr . :. • 
'D at : ~m& apud· "félUlrf-J .~aruirfl.J _ fa~ 
annulo f ifcatori5. ,~ Die ,[r,ptima lut&·· 
~ D LX .Xl l f l.-- Tontijcatm 
noftri C!.Anno Tertio • 
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:.Bt R. J~· ~ .. È .. • S C O R S O· 
~~~;:! ~~1W:Jbl1N_O ALL.~- VITA, 
=> • : _;·. <: 'ì 'T . l .. GLI 'SC R J'.·T T l «· · 

•.. I · I 'Il ' _ " 

. '. D"l '0 D O ~- S l 'C I . L I A N O. 

-

• I 

r, . ! l ( r 
I ! , 1.' .. 

I o D o R. o N A T o in Agirio Citcà di 
Sicilia hehbe il fuo cognome, nè già 
da quella forfe per quell:o, che ella era 
troppo ignobile , ma da elfa regione di 
Sicilia : percioche il cognome fuo non 

· fu Agir i nò, ma lì bene Siciliano • On-
- . .: de uolgarmente uien detfo Diodoro Si-

:l ciliano ; e da coloro, che Latinamente f l 
_ · ~ fcrinono Diodorus Siculus . Che i Lati-

1 
r" 

· : ..._.._::.___:. ,__ ~ ni per quanto lì può--uedere hanno ufa; 1 

1 to· di direi Siculus tanto quello , che i Greci dfcono cr1xV,1~~ , 
, quanto ·iT1xU...òv ; come Italiano t:;oto quello , che i Greciìlicono 
· IT.OC.~/Ca>TKV, quantJ tTOC~rJv. Plinio. lo -chiama fcmplicemente Dio.:. 
. d.Oto, fenz'aggiungerli dalla·narione il .cognol?e: e coG anche GJ,6-
-fiino martire, & ,ili fcrittori delle Scolie d'Arifl:ofane i -:. -~~fo-
1 bio. in cerci luo~i uc l'aggiunge , .& in cerfr poi nò • lo chiamo 

"• queHa ~irt,ì Cli' Sicilia , che fu patria di Diodoliò ~· A girio pitHoino 
1 che Argiria•; ò '1ngirio , che in amen<lue quefi-i modi lì 'truoùa fcrit

'to ne .gli antichi etf,'1>lari, feguirando in-ciò topenione di Plinio 
· a 

• 
• 
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DISCORSO 
o1tre à molc'~ltri , e di Stctano • Certa .cofa è ch,e egli llelfo affer; 
rila d•efièr quindi nato, nel proemio di tutta l'opera noa ,molto lon. 
tano al fine viffe Diodoro (per quanto e• dice eer (~ fie.!fo in diuerli 
lnoghi)al ~empo ~i Giulio Cefare. Ma Suida fcriue, ilie e' uiffe fot
·ro Augd'llo. Et m quello non ~colla dal uero , conci0fia cofa che• 
egG appare, che elfo auanzò Jdi 'ra Giu~o Cefare, & '"'9ide Augufèo 
foo fucceffore, per quello èhe ~ / ~ge ne'_ fr~gmenti déll'utflma,fua 
epera • Suida dice, che e' uiffe ·fut~.Augullo, m:iperciò niega, "che 
e' no_n folle apche aqanti à lui.. Hor, iia c~.1~, ~ ttpole; p~ga bora 
Suida, pérche egli non ·dilfe ' piu tofro che e' folfc'-al tèrripò di Giu
lio Cefare, & an.cor '1opò ~ui: oueral!lrnte f-1.:ro· Giulio Ce fare, e 
fotto Augufro • Manifel1:i cofa è che egl/ affefinà ~ per [e ll:elfo in 
molti luoghi; ma f~pr~ t~tto in;-~--:;elli, che.q~ì ~oggiu~gerò, ~O· 
me e' fu al tempo d1 Grnlio Cefare; ne' quali tutti 1i puo autiemre 
come egli. per maggiormente honorarl.o, gli dà di Dio il cognòme. 
Conci~ .fìa cofa che nel quarto libro parlando d'Aleslia Città, coli 
fcdue fe io bene intendo le fue parol'e. Eçancheì Celti all'età no
fl:ra teneano quefl:a Città in p,regio, & in .riputatione quali che una 
franchigia , è Città p~incipale nel paefe de Celti • Q!!ella effendo 
Rara fempre libera dal tempo d'Hercole fino :all'età IJ.Ofrra; e non 
mai per forza prefa , finalmente per forza ottenuta da C. Cefare, 
ilquale (merce de fuoi tialorofì fatti} fu chìamatp Dio, fu inlieme 

. cdn gl'ahrì popoli Celti confl:retta à uenire fotrn l'Imperio de Ro-:. 
mani • Et un'altra uolta ragionando della Britannia. nel quinto li
bro dilfe. Q!efl:a ne gli antichi tempi aon hebbe ~ai à far nulla 
con forefrieri elferciti , perche per uero intendiamo, che nè Bac
co , nè Hercole , ne alcun, altro <ic gli antichi Heroì condullè con
tra lei alcuno dfercìto mai ; nna C. Cefaro, à quefl:a nofira.$!tÌi chia
mato Dio per le cofe da lui fatte, è frato il primo ( per quello che li 

'"n ~era gli huomini , che quefr'Ifola h:i. foggiogatà ; ·e che fuperati 
j Brh, noi gli ha farri tributari j de Romani , Et in un'altro luogo 
',del medeGmo libro fcriffe . B de' fiumi che n\ettono in mare.,. li 
hare, che _lìano i maggiori il Danubio e'l Rheno, nel quale, all'età 
po..'!~ r::-<,re. , eh~ fu d,etto Dro ha con çerto rot rauigliofo.& incrè
aibile artificio facto un ponte, & hauenào per èl~-), trclf<?i:cito dii Ià 

, uaportace rnrti quìuj i popoli Galli di là dal .Rhetlo: 6 fonnmife. Fa 
.·meddìmameme di Giulio Cefare memione tid ' pritno I ibta , ma 
quiut non aggrnnge, che e' uiuelfe al foo /.tmpo -: doue egli coli 

· ' . fcriue 
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DI · D•I O DO R -0 S 1 CI L 1 A N O. 

fcdue • ·E fie' uentifoe"-~ lìbri féguèn.ti ·hàbbiamo per .. ordine difpdflcr 
tutte l'alrre cofè fcgnité :per lìno--at 'prinèipio della guerra mofia da 
Romani ~~~ .. ~elr1i '; i~ Capitano i ~ella quale.~· Giuli~ Cef:re,che 
per ile co~":{.{a1 lm fatte.e ch1amato-D10, grand1fs1ma ·parte de popo~ 

•li Celti Cocif>mife, e condulfe i ce · ini dd Romano Imperio ·per , 
fino all'Ifol.e 'Brittanniche • Heb o i coflui fatti principio il pri
m'anno delfa,éente.Gnì~ e ~ouà~1 . •tpa Olimpiade regnando in Ate· 
ne Heroda J S~d ft?i. è:h'eg- n.ella tnedelima Olimpiade p~fsò !n 
Egitto, dicéridd1 ~ A1rriirlamn\o ;in Egitto nell'Olimpiade centeli
ma nou~nt'éfona r~gnando TolomeP ch'era netto il primo Bacco·. I 

E~piu auanti dilfe • n q~el tempo che Tolomeo noa era ancora 
da Romani• chiamàto mica, & che quel popolo faceua a gli Italia• 
ni ogni .carezza 1 & ogni fauo~uando uì capitanano , & che con 
ogni diligenza- li sforzauano , e ql?'Cllo che feguita • 

Il titolo dell'opera di Diodoro è Librerìa Hifiorica , in que' uo
lumi eht>t ·h11b'b'ian~ò1Ùeduti< ' fa anche Eufebio nel libro primo del-· 
la preparatibne Euangdka dice'éhe egli raccolfo in una fola operà 1a 
Libraria· di--nme l'hiflorie. Ma l'illelfo nel fecondo libro , le dice 
Librerie nel. numero. 'del piu , fet?z'aggiungerui altrimencihiftoric. 
E·t'e~? ·GiittiHao martire di dfo parlando dilfe . Epitome delle Li-· 
bra~ie'. · ~t!Rufebio anche in un'altto luogo cita il quarto ltbrn del
le Libdtié'~ ,fa anche Plinio chiama co'l numero del piu le Libra· 
rié·di Di~dorò', fe già il teflo fuo non è in quello luogo ancora cor• . 
rotto, e mendofo • Hora io giudico che lìa bene di quefro ragio. 
nando farm~alquanro pi~ da alto à fine che li poflà intender meglio 
quanto egli di quefto titolo fcriue: quelle adunque fono d'elfo Ie 
pa'ròlé 1nelli prefatione di.rutta l'opera. Che ii fon crouati lìbd cdn 
quefter,fotri di titoli ~ Mufe, Pandette, Enchiridion , Lirnon , Pi
nachidion, 'titoli per li quali.li potrebbe lafciare di com pari re in gìu- / 
dicio al termi'nàro 'giorno • Ma come tu fei poi intrato à Iegg~ 
Dio che io pur il dirò) .non ui Li troua dentro nulla. I nofrri f~: ~i-~ , 
grosG, gl'~nticularoho dell'antichità de gli effempi, dell'art!, che fuf 
rono in uero fucetifsimi • Et Valerio Anriate , il quale era cittadi
no, e coli chiam~o in dtolo i.ucubratione, Varrone n~~çSa. 
tii-c Sexculi!& ~~Flexibule •' Ma Diodoro tra Gteci laf[iò da l:ianda 
il oiancfar~:, & alla fua hill:oria diede il titolo di Biblioteche. Et A p
pione gr:'mmatf"co ; e quello, che feguita. Ecco quanto ferine: Pii
~io. Ma l'effofitore di Arit!ofane cita un certo luogo del Tripode 

r' a ij 

• 
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D •ISCORSO D:E~tLA lV1I·TA 
nel ,fedìce6mo :li Diodorn.-. T<Jy ise1~y J31C?-.1qqif>Wfi"' doue. per aueni-·, 
tn(a e' lafcìò~frritto THf T~" /soqHcZV; J31C>..108HJ{H1

f • • fa qq,ell;i t_itoli • 
?on fon molto dilfo~igliami _Js~e1xiJ J3~C~to6H),:<H , ti§<: ~T~~. lso~1~~; 
$1C106HKH ~ Ma che duerno no1 d1 quel titolo ,. che 1f'ii&re m .Ate-
neo ? Che egli cir:a Diodoro <v ·90.k 7rtfÌ J31Chlo0H~~ • . 0-r:a io hon • 
fo intendere con qual feoriment topera diDiodoro·pdlta thiamar
fì~Tci 7rtfÌ J31CA.09HKHf,. ~ frim10 eh J'~ ei;ror,e ifi-quc:ll~.,'paroJe (v T9Ìt 
71'tèi .. ·Et H tu_ogo. da lui drato è 'iiè~j'q?:fìmo libi>? : E~ in quan-.. 
to ~i precederiti riroh li pare• ~Jt~ µiu 4i, tmr~:glì-altri.iquellto. Lia lii.'1;
plicilSimo • Libreria ~iflorka , ·dab]uale.hon fj, fcqll:a quefto ,. cbe-
10 dicea pure hora Libre.~a d~ll'Hillorie: ,: Ch~J.IaJltQ., à.me git'ldi-·; 
co, che altro non lì lìgn1ticht con quefhf1tot'.·,. éhe un opera- hiJl:o
rica da diuerli hìfio.rici ~QG sa~~lra1,J>h.e. lJ.éng.a~~Je~r com.e una-far...-1 

ta ·di molt'alrre , & à guifa d!uua Ycbreria in tut-te i:jpicma. ~ l:lehifsi..,; 
mo fornira 'di diuerfi hiftoricL,.Ja-quaJd pl'.>Jfa . .,di-tµtte l'h\ifi.~ie, dai: 
cognicione. Et ogni·uolti cheJl dice ·Bi..bHote~hçilimo 'j~ ;>the fa,f 
prima cofa ui lì .debba intendete del'l~Hillode. Ec che,oltre.1 ac".10- 1 
che il numero del piu fìgnifichi un ce11to che di piu, che il nume~o 
del meno: quali non alcrimemi , eh~ (e qµefi'opera nonfoile una 
fola Libreria, ma quali molro infieme-. ~ell~ poi clie-djcé .E.u-: ! 
foB10 €hé Diodoro ha raccolto-in un'. opera le I..:i,\m?r].~ ~ ddl:l-liflo.i:.ie .• 
credo io che torni in qttcl .medelìmo. Pe(ch~,ègli ( pctr q_uçllo.;chc 
io ·fiimo) intende che egli hahbia· raccolto in un~;opera g.lidcrirti:di r 
diuerlì auuori, che fon canti che porrebbono riempire le Librerie. 
Er l'ifl:elfo Eufebio ui è piu femp.licimenre parlando di colh1i nel 
Proemio del fecondo libro. ~eJJi· dille, che di ph1 Hifio,rieirac-,> 

~ colfe l'hill:oria. Ma Giull:ino. martire, dd quale poco 1fa. •recitài, I,~1 
.. / parole non dice ·come Eufebio, che e' raccolfç le lçbra,rie~ .ma. çhe-1 

l Ie mife iniìeme & le inclufe in compendi,01. iE~ ,1'1Qtldì11qepo ( c.oG. · 
Qi~~o ) non è punto da Eufebio difcordante •. Percioche e' ridu-J 
ce in C\\mpendio !'opere d'alcuno , & non·uiene cofi per·appunre 
ogni col~ raccogliendo , anzi talhora poche di tdolce , 1 e qu~~le fo
pr~ rutrc!>, che, gli paiono piu degne d'c:1lfer ,raçc011)e ,_Et:i no-n,inten- i 
de f.W~na certa raccolta , per Iaqnale eglii h~bia melfo inlìe
me rucri i ·I ibri de' rmti gl'alrri 'frrmQri ddl'Hifi0rio.; ')ì;la~chè .in qucl
fahabbia fatro una fcelra fì farra, e con dili:genia cale qqaje li con
uiene che i.11 cofe iimili ii l.ia ufata. Egli per fe mecféfono :fa fede·> 
clie qudl:'opera che ~·è detto, che fi chiama Libreria Hifronca è di-
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DI SIC1L1AN O. 
ui(a ·in q1.tara1,ta libri còfi nel Proemio fcriuendo • Di maniera 
~he tntta l'.opera npfrra che contiene in fe quaranta lihri,abbrac
cia mille c~1ffftrtnt'otto anni, oltra'l tempo delle co{e fatte auan"l' 

. ci alla guer~:l~roiana • ~a ~· f d~u b~ne auuerr.ire, che alc~ni. at quefii, libn• fon doppi' c10e, d1 "' 1 tn due pam' {i come e il 
primo~ & il dèchnofettffilo ~ Anc '· "he l'auttore non fa mcntione 
alcuna della diui.ftooe di èlfo d 1mo fettimo, ma folo del pri
mo. Perciò che dando aWult1ma parte d'elfo principio, coli di
ce nella PPefarione. Efiendo diuifo il primo libro di Diodoro ri- · 
{petto atla fua longhe~ in ~ue libri: il primo j e quello che fe-
gue • Et l'elfer quiui fc~o il primo libro d1 Diodoro, non deb
be quello poco di preambolo reri~o fofpetto, 'perche non ba 
detto piu colto il primo mio libro, quali che quelle parole ui 
fiano !tate da altri pofl:e, perche le parole che nel fin d'efi0 fono 
pofre,ne fa certi che e' lìa di Diodqro, ,che quiui dilfe parlando, 
non parla in terza, ma in prima perfona • Et coli come quefro ti-
c9lo, parte, ò Tomo fecondo , fu quì melfo, coli anche piu adiè-
tro in quelle parole ur~eì fAd • Lequali lì leggono fobico dopò il 
Proem.io fi pare che ui douelfe elfere fcritto quefro ti colo • T o,. 
mo ò parte prima. Ma noi non habbiamo uoluco in qnefii no-
t}ri mettere ò aggiur~ere alcuna ~cofa finta. E da quefio fi uede 

nello che fece ìnc.orrere in errore il Volterrano & cert'alrri, che 
itarono alcune cofe nel fefro iibro di Diodoro,che fono nel quin• 
o. Et inuero che quelli che fu il primo à dar fuori la tradottione 

• 

atina di quefii primi cinque libri , che merita piu tofl:o il nome r 

i. peruerlìone, fu (per quanto io fii mo) :il primo, che diede ca- ,, / -
ione à gli altri d'errare: perche quelli doue O.i odoro da principio • 
Ila feconda partede! primo libro, poLè d.el lecondo il cominciar .< 
lento : e doue quelli fa il principio del fecondo, quelli 6 crede. 
e c.oniinci .il. terzo : e ~eg~itando di anno~1erare in ~d guifa n )~ 

· bb1amo fe1 m luoco d1 ctnque. Onde fd uolume .mrero fo!fc 
nmo alle fue ·mani di libri quaranta, n'harebbe per auuentura . 
tti cinquanta coli facendo : percioche non dubiro punto -dt~n;• 
dl:~Auttore di qu~m,ri che non fì truouano non hauefiè fatti 

n- r 
che 'de gli altri in tal guila doppi . Ma, e• mi par bene che 1Ì deb-
ll<> giudicar~i fçuftt degni ,coloro à i qudli è auuenmo di uede-
, non già dsi libri di Diodoro, ma d'dsi l'interpreta rione. Si 
ben~ d'altra parre 1 ch'c•colorQ , iquali hanno bauuro i cdli 

a iij 
• , 

' ·· / , 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



, \ 
(· 

( 

1 

DISCORSO DELLA VITA 
Gre~i per le maoi,fiano molto meno degni d'elfere fcuCati • Anzi 
che_ li può dire che ne meno coloro , ,i quali ha~eduto la fola 
interpretation latina meritano ièufa, e molro meno (f èlfa l'au~ro;... 
re, poi che in quella medeli~a li fcriue il primo librqielfere in dn~ 
parei di uifo • Et io ho uolut ~ •)lanifeflare Ruefl:o ertbre per cagion 
di coloro, i quali uanno an -~· per t~tt~ fpargcòdo, che quell:o 
bello imerprete ba hauuto il fe~ro, ilquak \ìon dimeno tnan. 
ca in nmequelle Librerie che/ono'ìn èt>ntezza DoLiefc pureui 
ha alcuno che defideri di leggere alcune cofe del neranfentè,feO:o 
Jibro,trouerà in Eufebio nel fecondo libr~lla prcparatione Euan 
gelica un luoco quindi cauato : come alche lì bonora nel fine di 
queil'opera. Il titolo di tllt~"'iibri di Diodoro è quello,che po1. 
co fa s'è detto, Libreria Hiflorica .. Pofsiamo bçn rnccorre da que_. 
fio, che egli hauelfe certi fuoi titoli peculiari,che egli per fe fiefio 
d~ quell:o titolo al quinto libro. Libro !folate, doè, percbe'in 
elfo tratta dell'lfole. E debbcfi à quefro con dilige~za auuéttfre, 
~acci0 fe per auuemura ci abbattefsimo i~ qualche Auccore,'.che ci. 
ti quefro fuo libro dell'Ifole,quefii ancora ( come s'è de!ro) è uno 
del numero de' libri della Libreria Hlftorica • L'i(èelfo titolo in 
genere dichiara l'argomento dell'opera; ina piu particolarmente 
poi uiene efpollo dall'i(lcffo Auctore nella terza carta doue egli 
fcriue. E de' libri noll:ri i' fei primi contengob~ le cofe fafre a'ua11. 
ti alla guerra Troiana, e quelle che fauolofamente fono. fiate <let• 
te'. di quel fecolo: & di quell:i i tre primi hanno raccolco le cofe 
Barbare antiche, & i tre ulcimi le Greche • Ne gll undeci, che fe. 
guitano dopò la guerra Troiana,ha:bqiamo fatto memoria in uni-

. uerfale di tutte -ic cofe feguite per fino alla morte d' Alefiàndro. 
"""\. Ne' uentitre, che re!l:ono habbiamofcriuendo ripolèe tutte l'alrre 

· cofe fcguite per fino al cominciamento della guerra. molfa contra 
Celri da.' Romani. E ciò dice egli • Se poi akunouorrà ueder piu 
particolarmente l'argomento di ciafcuno d'efsi libri,legga i capito· 
li che fon pofl:i nel principio di ciafcuno alfegnararnente. Q .. ~anto 

~""à'II~ lunghe~za. de! tempo, il~uale e' ~ac~o,g!ie i~ tutt~ I:opera fua, 
ègh poco d1po1 dice; come e non d1601fèe~lmmenu con deter• 
minato fpatio quel tempo che auanti alla guerra Troiana era palfa .. 
to;ma che feguitando l'opinione d'Apollodcffo Atefrìefe,egli dopò 
Ja guerra Troiar.ia termina che iìano corlì per fino alla tornata del. 
Ji H_erac;lidi anni nouama.ie da quefi~~p.er fino alla prima. plim· 
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DI DIÒbORO SICILIANO. 

piade trecento uinr'otto contando i tempi da i Re de Lacedemo·.:. 
ni. Et ulrirnamente dalla prima Olimpiade lino al principi o della 
prima guer~a;t'el~ica,nel qual rempo egli all'Hill9ria fua po(e fine, 

• anni fortec1mo trema. Di maniera ch'e mera l'opera uniuerfa,hnen
te,che contiene in fe libri ouarant ·ene ad abbracci:ire lo fpatio 
d'anni mille cento tretlt'c!lrto, 11 r comprcnd!t1do il tempéhlelle 
cofe auanti alla§t.1'tra Troiana ire.Afferma oltre acciò nel fuo 
Proemio,d'eifere fraro fi,tin ichiudere l'HiO:oria uniuerfale i11 
una folt opera dal defiderio folamence di giouare a i Lettori, e 
non..hauendo fart~~iò ritirate ne la grandezza della fatica, d~e 

,pifognaua,ne meno 1~nghezza del tempo: e medelìmamente dt
ce che ad ogn'uno farà ageuole & in pronto il cauare da _queffope
ra quali che da un copio!ilSimo ~te,tutto quello che per ilhuire 
fe medelimo s'appartiene: doue d'alcra parte l'andare tante Hifl:o
rie per diuerli libri fparre riuolgendo (di coloro cioè i qu:ili han
no di per fe i proprij fatti d'una fola cicùò d'una fola natione-trnt
tati) oltreà che è di fatica .Qon piccio!a e di molra fromodità à uo
lere hauere delle cofe chiara intelligenza, non è per dire il uero co
fa da ogn'uno: percioche non è ad ogn'uno conceduto di potere 
trouarli tanti ttolumi. Egli adunque icriue d'hauerc lpeli e con
fumatj in quell'opera trent'anni interi, & di hauerecon grandifsi
rna fu.tica, e ·peri't:oli grani!Simi girato buona parte dell'Europa e 
dell'.Afia , 'perche e' fapeua che molti fcrittori d'hilloria ancor che 
celebratifsimi ,eran caduti in diuerli errori, per non haucr hauuro 
de luoghi notitia • Et à quefl:o foggi unge • Et à q uefl:a nofl:ra jm
prefa ci fu fopra tutto di grande aiuto il defiderio grande di ueni
re quelle cofe trattando, mediante ilqual deliderio à tutti gli huo
mini nien furto quello ancora che !i giudica, che n0n iìa di farli 
pofs ibile :'e poi l'hauer hauuto larga commodità in Roma di tutte 
quelle cofe che per trattar quanto intorno à quell:a materia ~.~9'11~ .... 
ueniua faceano dibifogno ; Perche per effcre quella città nlvaltre . 
di ~ran longa fuperiore , & !i che la potenza foa !i difl:endc pedi .. / 
no a gli ultimi termini della terra,fu cagione cbe'ir. cffa haucfsimo 
afoti molto fpe<Ji~& in numero grandifsimo,poi che ci lìamo hm
go tempo fermati in eflà ad habitare • Conciofia cofa che ellèndo 
noi nati fn Argirio città di Sicilia,&. per la conuerfation~ che hab
biamo fempre co' Romani nelI'Ifola tenuta hauendo dellaRorna
na fauella buona cogttitione apprefa,habbiamo di tutte le memo-
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DISCORSO DELLA VtTA 
rie e gli ferirti antichi che in elfa {i conferuano, prefo· tutte J.e cofe; 
che da quell'Imperìo fono llate fatte . E quell:o è quanto di fe ll:c:C. 
fo -:!ice in quello luogo Diodoro. Altroue poi à {inltatione d'Efo
ro dice d'hauer .melfo in (crittura tutte le loro arcioni. ~on li deb- , 
be andar cercando apprclfo d:odoro tra rompimenricfpefsi ò lon
ghi li come lì .rruouano in mo!ftf'Irri ht3:01(ci, perchc: egli quelli 
ne gli altri biaGma e riprende . "l\Uche egli ufa,.dl,dfre, che quefl:ì 
interromp·ono il corfo dell'or~tiorìt-1':!k clJe il Lettore, che auida
rnenre-,:iuanti camina per hauere delle coie ddl'Hifroria ~ntezza 
uien da quelli trattenuto e ritardato. Egli ~IW".i.cciò danna molto 
coloro, iquali Ccriuendo l'hill:oria uoglion y;or di tempc• e di pro-_ 
poli·co d imollrarel'eloquenza loro_: e doue ancora nell'hill:oria ft 
mefcolano tanti r:igionamenti r,fante orationi,ripiene> e fparfe di 

, colori e di pitture Retoriche,; fcriuendo che tutta l'Hill:oria'.è uno 
accozzamento di parlamenti. Et è quello non altrimenti ·quali che 
fe e' dicelfe che elfa Hifèoria, che è la cofa principale che de trar ... 
tarli, diuentaffe altra cofa che le ua dieti:o ; & all'incontro che i 
parlamenti che debbono elfere dell'opera,quali come ella operafi. 
rrarraffero . E dichimt molto bene doue li conuenga d'ufare i par
l~menti, e quale debba elfere d'e(si la maniera. Hora fe quefl:ari
prenGone tocca à Tucidide,uegganlo gli altri. Egli con tarar~ dili
genza con tanta accuratezza e garbo e coli acco1Jciameote.fecon4 
do i tempi dtlHngue le cofe palfare, che meritamente fi crede, che, 
egli babbia in que!lo ritenuto il primo luogo. Chiara cola è,che 
bene fpeCfo è reO:atf> in dubbio fe la diueriità del trouarli alrrimen
ti fcritto apprdfo lui d1 quello che apprelfo à gli altri li troua,i no
n1i hora de Principi,bora de Confoli,e tal nolta de gli uni e de gl~ 
:iltri infieme,fi débba ad efsi autmri i.tnputare ò pure à. quelli huo
mìnì, iquali hanno i lor libri trafcritti . Et ueramente che fono 
at~'ni luoghi , ne' ~ualioèdiuedità li grande, che fi puo· d'elfa pei: 
cert~ dire che li debbano e(si Auttori imputare. Ma in quanro alla· 
qualità & all'ordine de' tempi s'appartiene.Diodoro ha per ufo di 
notare non fola mente quelli con nome di Principi e di Confoli, 
maetiandio d'huomini per dottrina fam.oli ~ I~lu,fl:d. E tal uol-. 
ta ancora quehempo , 1lquale egli defcriue dice ~ffer qudlo dal
·qnale ò quelli ò quelli ha dato all'hiftotia foa ccminci.-.mento., . 
mofrrando inliememenre il tempo, nel quale ha poi il Cuo fine. 
Et in cliuerli luoghi di queU'hHloria (e ne .-~eggono gli dferopi; ~ 
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molti ne racconca in una uolta &1n "un luoco fofo~ ma rroppo fon ... 
ga cofa fare~.be p u~ler~ tutti i. luoghi ~ocare. Ha medeG.nam~n .... 
te Diodoro per ordrnario e folrto fuo d1 mettere nelle fue narrat10-
ni la clau~1l.a che la lode o'J biafimo conceng.a • Percioche ~è ad-

• uien.e che li• frlta fatta qualche ~ con grande e notabil prude11_ ... 
2:a e forcei:za~e.gli coa [ofnme l l inalza d'elfa l'Aunore; doue {e 

egli auuiet'le ~i.ra part:e' eh ' fiata fatta qualche cofa, per la.
quale {i conofca gran ~er ~.à ò dapocaggine,fuole ddi'AurtorC' 

. cil'elfa !'ir molto male, e contra cotale uCare molte paro!~. Et di 
quefio fu? cofr~~~g_li oltr~ à gli alcr~ lùoi luoghi ne fu nel Pro~· 
mio del {uo qumdi~mo libro menttone. Afferma oltre acc1<> 
nel medelìmo quindicelimo l!bro elfer foo·ordine·, che ogti'hora 
che egli racconta fa morre di qùqJ.che ualenc'huomo,ui foggiunga' 
di èlfo le lodi • Et cerca cofa è che nel modo che egli fa quiu·i di 
EpaJninonda ragionando , colì haueua prima di Pelopida fatto. 
Egli nondimeno procede con regola e modo coft nelle lodi com~ 
ne' bi:llìmi, & è molto diligente nel guardarli di non cadere nel-
la medclima riprenlìone, netla quale incor(e Timeo • Conci o-
lia cofa c:he_Timeo per lo fP.elfo e longo foo dillendedi, & efcla-1 
inar.e in alrru'i hialìmo fii chiamato ~piti1neo, lì come egli Helfo • 
afferma in un certo luogo·. E1 med'elìmàmenre coflume di Dio-
doi;o (che deb1"elfer fopra rutto cagione che i fuoi frritti fiano à 
tu cd i religioli gtad)di actri buire gtr auuenimetltr & i fuccdsi del- . 
le cofe alla d1uina. prouidenza , doue gli alni frrictori d'HifMrie 
alla fortuna gli actrib1iiCcon·o • Et che Tene per pronidenza <li 
qualche Dio foor della fperanza d'ogn'uno fu eonferuato, & ot
tenne dell'lfola il Regno. Et in ua"alrr·o lubgo dilfe: Conciolìa•\,

1 

cofa che coloro: iquali s'erano fuggendo nd cempio dtirati,ba- t _, 

ueJldo tenum f peraniza· di dc;rnere· elfel'e per aium e fall'ore de gli- ~ · 
Dei Salui, ne feguì tutto l'oppolìro, che per diui·na proui4fn1za 
hebbero tutti qnel fopp lido, delquale gli huomini· facrtlegìl.1~fon , 
degni • MoClrano quefio medelimo e q-uefii & altri' luoghi, iqua'..> , 
H della foa Rcligi:one C quanta però ne può elfere in un Gentile e' 
non Chriil:iano' fanno tdl:imonianza , doue e' di>ce • Cof.l:ot·<>" 
adunque ripo~rarono le meritate pene, non altrimenti che feEJnal-: 
che Diio haue4Tero otfefo. Et in un'al:tro luogo dilfe. E non-po ... 
tendo altrimenti quindi ufcire , & dubitando che fe rellaffè ptc-· 
fo harebbe molti toRnenti,precipitò fe !leffo·1 & in tal guiJa por..-
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tando la pena, che per l'nffefa deità meritaua , fìnl di fua uita •il 
corfo. Et in un' altro luogo. ~èlli adunque chehaueano.hauu
to ardire di fprezzare Dio , furono nd modo cli'e d'etto habbia. 
mo dalli Dei puniti ·' ,rDilfe oltre acciò altro ne~ c~1çgf'i~1forrunij, • 
che e' narra fono annouerati eh~· i Filid tra gli auuenimcnti naru
rali è neceffarij : ma che coloro l.i~uali fan 11.!ligiolì •, & à gli Dei 
Iiuolci interpretarfo che le cala ·i~_iìano dalli J#i.t.onrra coloro, 
iquali hanno la deità, loro offefa ò-.:-i;qa~e • Egli oltre acciò af
ferrna,che à cerci Prenci pi la Religione e la deuotion loro Sa .fratà. 
cagione, che iìano frati all'Imperio inalzaci • X<ergogninlì adùn=
que,uergogninli dico alcuni Chrilliani', cl/con l'attribuire nel
l'Hifrorie loro il nmo alla formna, lian rrouati in parole ( & Dio 
lJoglia che non coiì anche nella flfentc) Gentili e Pagani . Et cia
fcuno in uero potrà con0fcere di Diodoro l'Idioma, fe uerrà d'ef · . 
fogli fçrit!ti continuamente-leggendo • Et ogn'hora che G farà co!. 
nof duro giouerà non poco à correggere in elfo molti luoghi , & 
molti che fono ofcurifsimi intenderne; & à leuar uia ancora il 
falfo fofpetto della fede de· Librari incerti luoghi. Perche quelli 
,he farà di. quello Auttore nuouo lettore, ancor che per alrro Ga 
nella lettiene di tutti gli ahri e!fercitatifsimo, gli fo fapere che-gli 
aucrrà di trouare in elfo mQlte e molte cofe nuoue. Mi piace an
co-d'aggiungere, acciò quefro, che appreffo GiuK:ino martire, & 
Eufchi~ di, Panfilo ii trnouano bellifsim<: lo~i di Diodoro, ò de 
i fooi fcri~ti piu toflo. Còncioiìa cofa che quelli lo chiama tra i 
Greci Hiflorid celebratifsimo, e quefri afferma che'l fu huomo 
Illufrre , e .che della fua dottrina tra nmi gli fiudioli, & amato~ 
,ti, del bene fcriuer.e è grande openione • Et poco dipoi fog-
giunge , che gli frrim di Diodoro fon piu noti à Greci , che gli 
{critti di tutti gli altri non fono • Et ueram.ente che mentre che 
io..a1;reco quelle cofe auanri per commendare Diodoro , mi pare 
in cet'~p modo elogtj fcriucndo di fare non altrimenti che quelli, 
çhe appreifa le fiaccole al Sole per dargli pin foce , Perciò che {i . 
p.uò mcritamente dire che quanto tra le Stelle il lume del Sole ( fe 
li debbe bauere piu rofro all'utile che al piacere ,''cf?e all'orecchie 
lì dà rifpetto) tanto il no!l:ro Diodoro auanzi gli altri fcrir:tori. 
Et quanto _quefi'uniuerfo tutro e' piu che una fola città , e-.piu di 
una fola natione capace, & ampio,tanto è maggiore de gli fcrit-· 
ti di Diodoro l'ampiezza ( uolendo all'argonnnto d'effe hauer ri. 
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fgu~rdo) che di(qual · fi uogli~ .di qu~nti a.Itri Hill:orici li ritru,oui
np • . Conciofi~ cofa che fr·come no1 •camamo <la qual li fia 1 un<> 
de gli afotf quali ~?m'~ ' da un pi~ci?l ~io i fatt_i d'un fol popolo , ò 
d:uJ1a citta tola ,. Vd un fol Prmc1 e , da dm quali che da un co-

• piofifsimo1fonte~ & da ùn larghifs o fiume piu rollo le cofe far
ce da quali tU.Cte le Iltltiwni del fondo, & parcicolarmence- d'al
c.une città nobili ~ illufhi pof~i no cauare • Ma mentre che io 
mi fon melf o à uoler J:(j~ lodare, potrebbe per auuentura 
alcuno«?.ppormili & 'dirmuqueHb che fu giàf una uolta detto à co
lui, ches'era:m~!\) ~~p{e~e,ad fierc9l~dar commendatione ; & 
chi è quelli che lo ìi~Gmi ? Et in ~ter~~ che la ~ofa fià in altro 
modo, percioche li truoua contra lu1 un 1mputar1one, laquaie fe 
bene è di tre parole fole & non piJI, è nondimeno grauifsima, & 
quefra non li uede aiutata dalla uecchiezza de tempi , ne fi può 
con l'auttorità ,fua diffendere •. Si potrà ben forfe mofl:rare , che 
ella con l'auttorità di chi l'imputa s'aiuti • Fu que!l:i Lodouico 
Viues, ilquale , nato in quèll:o nofrro fecola, fu alla .fua Spagna 
un' ornamento & un lume per la fua dottrina, grandifsimo • Di 
lui adunque lì leggono' , & con grande applaufo di molti, que
fiç_ parole • Viene Diodoro Siciliano con l'Hifl:oria fna dal Di
luuio,, eh.e fu al tempo di Ogigi Re della Beòt~:i per fino al tem
po, neJ.qJJale fll'Jegli, ~içj~ al teL11flP d; C:.~,ç;efa~"e dittatore , & 
di'ce P~inio •, t~OLl fo già d'a qual cagione mo1fo ;,che e' fu il pri
n1o· tra Greci , che' laCciaaè da parte il cianc~ate , poi che non, ~ 
cofa p_er dire il uero ~ che piu di lui fia piena qi ciancie • Se non 
folfe, perche e' non'. diede all'opera fua alçun tiro lo molto graue 
e ~oleo magnifico, rpa la chiamò folamente Libreria. Ecco adun- ,, 
que quanto dice il Viue~, ilquale <Yce , che Diodoro ciancia ri
fpetto, alle fauolo(e a~_tid~i~;·:<J.~lle ,qQ~{j ~rf4~~Ì:arta n61 primi l(bri •. 

Qg:ali che menrr.e cefl:ui.la chiama·, an:ric..i . dichia·rarionp di 
f.tuole, non rroualfe.appre'ffo-à i Lettori r:>gioneuoli fcufa ., Cer
tamente.che le coloro, iquali hanno fcriuendo delle fauolofe co• 
fe antiche trattato, haueJierp dubita~o di douere apprdfo à pç>fèe., 
ri hauere le medeime impuratiQni che dal Viues à Diodoro fon01 
dare, non ci re'1:erebbe <:hi'éi aimalfe ad intendete alménb le fa.:. ~ 
·uole de~Poeti. Et Ce ben quefl:e fo11Q chiamat.e fat\olofe, non fo. 
no però' coli fauolofe < ne··~auo· hond1rnenc»lW1ona parte cbe d.a· 
Poeti fono uenute) .:be in effe penetrando n.on po!siamo certe 
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fcimill e del uer~ ~,ene fp~lfo. tra I~ f~e~e . tenebre delle bugie· 
n trouare • Et d1 c10 potrei m1lle ch1anfs1m1 elfempi mofi:rarne., 
che per etfer notifsi1ni rrapalfo, elfendone coli l'anriche. come Je 
"?oderne fcritmre copiofe , le9uai cofe tutte e 'hi?lt'alti~ che dire, 
11 potrebbono ,fe da un rant'h\ omo qual fu èlfo V1ues, folfero rl:a· 
te c.01~1e fì .conueniua ~onfiderat}i;.,. no? ~ti éiperra1:1ente harebbe 
egli c1anc1ato come chiamando~IJR Diodoro ci~.nc1arore ha farro.• 

JL 

ERROI\.t OCCORSI· . 
• A c!r.601 .ucrli 14.noo uolendo,non uoleano. a car.6f8.uerli u.hauendo a' lii 

miei promclfo,l .. auend~ a' foldari promdfo. a car.70 t.uerfi 2.1.lequali dfo centa
uaoo, le(]uali efio teQtaua. a car 70/. uerfi 1 f. che qualche fcderaaglce. che per 
qoJk he lctleraggine. a car.707.·uerfi J.6.chel'sigoore haue;fd'iorgroo teneuano, 
che'! Signore teneua d'intorno haueano'.. a car.i731 . uerft 1 t. l'ottaotelima quartt.. 
Olimpi ad~. la nouantelima quarta Olimpiade. a car .7 3 f.uer~ 2. 8.uolfe che da lo
ro. uolfero che da loro.,· a car.741,uerli 3 1. c1forrarlo domaodafe, dforrarlo ed~ 
mJodare. a c:ir.766. uedi i f .da Heraclea, da Hcrcole. a car.768.uerli 2.o e percht 
.molto po,e perche[molti poi • .i car.779.uerfi 19.in ogr.i foo difegno, ogni fuò di~ 

,forno, a ·car.782.. uerfi u Filofofl'ene, Filoifene, .i qr.812..uerli 1. del prj ncipato 
n1~trendo feditioni,del principato fcd1tioni. a car .8 19 •. uer.antepenulrimo, in Ate~· 
ne demofiraro. in Atene Demoftcato. •a car. 8 ,.g uer.arbitrio,arbiµ-o. a car.8-1-6.uer. 
7. nellaquale tutte, nella quale da tutte. a car.849, uer.10.per allhora,fu per all'Ilo. 
ra. ~car. 8 f3. uerfi 8. lanouanretima Olimpiade, nouantanouefi ma Olimpiade. 
a~ar.9 91 ucrfì :1.1.cinque anni continuamente durate erano ,:cinqu'aoni continua
mente durare. a car. 934.ueru 2..9.6 aggiungefiè, fi agginnte. a car.947.uerli 1 I ~ 
raaiooeuoli in tutto, ragiooeuoh erano m tutto. a car . .9 f 6iuer. 1 7 .a cune: de pnn
~pali, a tutte le principali. a car.9p .'uer.18.riferuando'lì nferrandoft. a car. 9 61. 
ucr, 1.alla città al campo, alla citta co'J campo. a car.j987. t(r:rlì z. 8. di uenrare op. 
rrcfsi, di uenire opprefsi. a car. 994.uer.' 1.~he difpo,fe rutto, \.h.c depofe tutto • 

.Alcuni aliri piccioli errori li iilllCtt9no alla d Ìfcrmi9ne.~c 
1

Lecto~i. 

(f 
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DI · DIODORO.SICILIA.NO. 

t ~ .,..,. A .~ 
~iiiE!iiEil B· l> E M' O N E 

·detto Tidi
lo , cacciato 
d'a EII:lgorà 
di Salamina. 
car. 815 

Aòi!ei' p9ppli . 
' Arabi} 1H 

!!!!!!!!J Abond.faa del,. . 
l'India. to8 

Aborigini popol'i • LJ.7 . 
A caroani fi difendon da' Laced'emo-

ni. ff6 
A callo figliuolo di Pe~a famire. 2; i.9 
~cafio liber:ito diedi le ragioni 4cl re-

gère à Neottolemo·: 3·90 1 

Acatarto ~ffo. , · 149 
A chemene fatto generale d'.i\rtalèrfe 

contra gli Egjttij,. -49 6 
Acheru1ia patuae-. • 77 

Acherufia dél Cherronefo. 766 
l\~ida Capirané> ·de' Lacedemoni d,a il ' 
. 'ouafio al paefe d'·Acene. f61. . 

,Ac'li'ill'e naéo d'i PC!ee, e d·i Feti. l.37 
Con Aiace, e Fenice fatti Capitani del- . 

le llau1 • 3 u 
Prende Ifigenia-, 3 I 6' •. 
Corr Aiace fa gran pruoue ·, 3 1 8 . 
Prende Lesbo, & altre citta. 3J.4.3i.3' 
Prenàe diuerfe città • 3 l. 5 '., • 
Scfegnato co· Greci .. 33+. e contra Aga- , ' 
, rnennone, per ntln e!fer i'nuitato al 

banchetto. .3 H .' 
Fa difegoo d'affaltad Greci. • 3H 
Si lamenta.de' Gi:eci.341.. li paciSc.t con·. 

esfr. 3H 
lnnamoraioéirPolHTena. 3-H 
Si sdegna coana Hettoie. 34,f ' 
Si cortàufle doue le Donne-Troiane fa:.• 

èrificauano ~ 345 · 
Ferito·. 1 

.: :. . 3f7 ' 
Piange Patrdclo. 3 fc> · 
StrafCina il corpa d'Hettore. 3 5 i. 
Fa tagliar le mani ad un figliuolo di 
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Priamo, e lo rimanda à Troia. 3 f 2. Eletto generale. 4oi. 
ferirò da Alelfaodro nel tempio. 364- E!er.10 generale de' Greci. 406 
Preda:la Mifia. -ior E. d111uouo eletto Impemore· ~e· Gre· 
S'innamoradiPolilfena;clafadoman ci. (:< f' 412. 

dar per moglie. 411 , Per!uade Achille·~~omba';tere•. .+• 3 • 
Ricufa di uoler piu guerra. 413 Raduna il configl~ " .4-18 
Ferito da :froilo.414, morto·da·Aleffan 1 ~gaffot:"en~Re de' 1:,aci. i. So 

dro CQll Antilbco. , 36f.41 r {j Agararchldè (Snidio,ei h.ft .• 
Accordo fatto tra g!i Atenicfi, e quelli D temidoro Elfv':o. S 1 orici. 13" 

di Pocidea. , , fH ~-~ ·~;;!ne., ~oidio, c'he op.inione 
J\ccor~o tra Diònigi Tiranno, é Car~ habbia de! Nilo. () · H 

tag;nefi. , . 8f6 Agatocle fè ruin<J: le memorieJi Gelo-
Acoride Re d'Egitto .fa lega con Eua- ne. /1 463 

gora Redi Crpro. 8H Agatocleatiouerno d'Atene. 91.3 
Acori de Re d'Egitto, s•!rma contra il Agelilao fatw Capitan dc' Lacedetnoni 

Re di Perfia. -86 3 contra i Perfi,aoi. 3 11. 
~ 

A equa del Nrlo dolce piu di quella de Torna dell'Afia tichiamato da' Lace-
gl'altri fiumi . . • .; ~. demoni. , 8 1 6 

Acqua del Sole. i.76 Vincoinmareeferito. 81 7 
Acque fotto terra di .!tate fredde, di uer Re de' Lacedemoni enm.' con l'efercico 

no calde. . 33 nel paefe de gli Argiui. Sl. r 
Acque amare. 149 Spinge le fuetenti fopra i Tebani , f;ì 
Acradina occupata da' foldati foreftie- fcorrer'e faccheggiar'il paefe de' Te-

ri. 4'f b:mi. . 867 
Acridofaoi popoli e lor cofiumi'. r4i E foe lodi, ua con l'efi'ercito alla"uolta -
Adamog~ied'Idrico fuccede al marito della Beotia. 866 

nel regno di Caria. .9°78 Spartano generale. dell'effercito di Fa-
4daitro muoue guerra àd. Etheocle, eone Re d'Egir{o. 9 r r 

car. :z.31 Lib~ra. fe i fuoi dall'affedio de gli Egit-
.Adderiti rotti e morti d.i Triballi, 870 tlJ muore. !i> 1 & 
Adimanto e Trafibulo fatti c:.ipitani.da Agefipoli fatto Re de' Lacedemoa i. 819 

Alcibiade. 674 Va con I't>ffercito contra oli Olinthi1·, 
. ' o Admeto Re de' Molosfi. .+79 u1ene a morce. 85 9 

Adrano edificata d.i Dionigi in Sici· Agefipoli & Agelilao R.e de' Lacedemo-
lia . 77i ni fon difcordi tra loro. 8 f7 

A.ella Amau:i>ne morta. · 194, Re de Lacedemoni muore. ss, 
A froiide Su.gno . 14' A • d & ") C3 pi tani de' Lacedemoni 
Agaa;iennone mofi'e guerra.i' Troia~ A~:b~ade }-pafi'an~ con l'e.llercito nel 

ni. 
11 

• ~7 .J paele d Atene. 600 

Dech~amo generai Capitano de\ Greci Agide ~liuolo d'Archidamo fuo fuc-
nella guerra contra Troiani . 31?. cefi'ò're nel regno. 9 7 3 

Vccidela capriola di Diana.314. priuo Re di Lacedemoni ua con l'elfercito 
del generalato. 3 14 uerfo Atene. · 6 16 

RelHtuco nel grado. . 3 1' L'afialta di notte. '" 677 
Manda per riconciliarft con Achille ; E raufania Re de Lacedemoni entrano 

Giuria perla pudicitia ·d'Hippoda. . col campo nel pa&"e d'Aténe. 719 
mia. 341 i.girio Capitano de: gl'Jlteniefi. h6 · 

Vccifo d.i ~gitlo, 386 ' Agiri tiranQ.'> fa lega con Dionigi con-

·~ 

tra 
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~~~-N~-D~_C_: _E_·~~~=-
. m. Carcaoineli. 82. 3 , Argiui • f 8 + 

Agone Capi~ano de gl'Areniefi, afredia Eletto G_apicano de ol'Ateniefi. 5 87 
Poridea. f 5 4 E.lforta gli Ateniefi ~la guerra di Sid-

Aorenei adoviron~He le. 199 lia. . 590 
: A~ricolturatcile d gittij. i.8 Lamaco, e Nicia eletti Capitani da gli 

• Agricoltori. • f9 Atenieli contra la Sicilia. 5 90 
Agriaentini ridu.91mo nell.l cir;P le rob I{ Si fugge da' miniihi del magiftrato 

be~oro , hanno paefe fei1ilt'é belisli- '\: Ateniefe. f 9 f 
mo, 68 7. perche lili•ichirono. 6~~ Perfeguitato da' nimici in Atene, f9 f. 

Pèrche d1uentarono larci'li .~~I ricfiiamato à difenderfi dalle calun · 
Erano hw>mini liberali e magnifici.690 nie, le ne u~ ad Atene, fi fugge di 
S'unifcono con Dioni(;:_\ contra Carta- nafcofo, condeoato in pena della u1 
· ginefi. ~ 783 ,ta, , f9' 
Si partono d'Aorigento pc~ fame,697 Defidera di tornar'alla patria. 637' 

Si riducono di Gela città <li nottel, fi Richiamato alla patria e faÌ:to Capita·· 
fermano tra i Leoncini • 698 • . na. •. 63S 
E Mefsinefi lì colgono dalladiuoti9- V;~ uerfo Samo con 13. aalere. 641 
n~ di Dionigi & acconft;ifi a:Jlipi; , ,Y~ ad Alicar!Jaflp1e,faccheggia il conta 
ci. 

1 1 
81>9 , . , podiMerodipa. ' 642. 

.Fanno lega co' Siraçufani. . . r f-2. ;f\,rriua alla uìfra dell'ar'mate che com-
' ·~g.rigento da qu;inte perfpne era ha bi· ',ba_rri:u~~'?,à' Q~:4all.o. 647 

ma. .691 Soccore gl'A.te~ieli. , 6+8 
Afrediata comincia à patir delle cofe Vai! primo ad affrontar i nimici con 

da uiuere. 696 l'armata. · 6p. 
Efler ftaca città molto nobile è magni- E Tra~fib_ul~fa_ccheggiano un paefe del 

"fica. . 688 , la g1unsd1tt1one ai Farnabazzo. 668 
Saccheggiata e ruin'!,ta da' Cartaginefi. Palfa neWHellefponto. 670 

car. 699 In pé~lìer Ji combatt~r Bfaantio . 670 
Aiace di Telamone à Teucra. 3 t o Con l'armai:a alla uolta d'Andro. 674 
Prende diuerfi luoghi. · J 2.f.3 3 r E creato CàP.(tano generale de gl'Ate-
Preda la Frigia. 337 niefì con auttorità di Dittatore. 67+ 
Nato di Telamone. '-37 ln grandisfimo coocecco appreJlo al' A· 
Saccheggia la Frigia. 3 37 tfoiefi, di che parti fo([e dotafo, e 
Percuote Hettore. 33 8 riceuuto uittorìofo d'Atene. 673 
E.fforca i Greci a concordia. 3 +.1 parla al popolo. 674 , 
Eletto à combatter con Mennone. 3 62. Nauiga uerforClacomene. 675 
Combatte con Meonone. 3 62. Sa-cheggia Coo e Rodi, 67+ nauio.i 
Porta il corpo d'A~hille. 36f · uerfo Efefo, da il gouerno dell'arn~a 
Si sdegna e minaccia. 382. ta ad Antioco comandando che noll' 
Trouato morto. 383 combat.ta. · ' •7f 
Lor Re fommerfo. .. 3 S 5 Cerca di tirar Lifrandro à combattere, 
Onde hebbe origine. 81 f ua-con l'annata uerfo Samo . 676 
A la bo ne fiume. • 2.40 Va con f'armata ùerfo Cuma, facchea-

.. Alberi dell'incenr~e della miru • 1 H gia,ilrcon,tado • · 67'8 
· "~, · Alcibiade giouanetco configlia Pericle Confegna a Conone l'armata, el'efler-

. · à non'r~dere .il~onto di cerci dena cito, e fe·ne ua in Tracia. · 679 
ri. . ' , f 46 Se l)C uadi fuo ualor in bando. 679 

Capitano degl'Atcnieliiniuor de gli Domandaauttoritàdi condurci Traèij 
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al foldo de gl'Atenieli. · 717 

E fatto morir con in~a.an.o J~ Farna-
bazo. 7.+ t 

Alma R.e fauo a11JicQ ?-' Car~aginefi. 
a~ : 87 

Aice,!l:e figliuola di Pelia • u · 
Alchidamo Capitano de Lacedemonia 

con l'effercito contra Tehani. 88 f 
Alciei s'accordano çon Dionigi. 790 
Alcida Capitano de'Late4.emoni e man 

dato da loro con l'armata ì çorcira. 
car. !77 

Alci mede s'uccide per fe fte([a. "1 8 
Alcita Molo.lfoftanain Sfracufa. Bp. 
Alcill:ene :rl vouerno-.d'Atcne. '881 
Alemene ~o~e immortale adorata~ 

car. ' 2.2.J 
· Alemeone ucéide E.rif\le. , ·" 2.l I 
Va all'oracolo . 1 

· '- . 2. 3 i. 
Va all'imprefa'di Tebe • . ,. ' · 11 2.13 i. 
Alcuni Prencipi Gr.eci uanno'in"t.i:acia 

a tr:attat la fimulata p,ace. 3'7 f 
1' llegrezie d'Atene per la uittoria. 6f.+ 
Aleo diede Auie a eller fommerfa. i.06 

J\lelsia città de Celli edificata da Herco 
le. 196 

Atellandro Troi!tno uccide il R.edi Fc• 
nicia e rnbba il palazz'o. 3 07 

Alellandro arriua a Troia. 3 o~ 
, Vccide molti del pipo~·. 308 

Motto da Fifotete. . 3 6 9 
Conii glia che ti facci.a un'armata. e fi 

mandi in Grecia. 3 99 

1~ Arriuaalpadrecon lapred~. .4,0 ~ 
"' Nauiga in Grecia. · , · .+OO 

Si incontra con Menelao. i4l 
Ordina a' fuoi che iliano in punto & 

rapi.Ife Helena, e facheggia if tem
pio. . .+Ot 

Aleffandro figliuqlo d'Amioì:a e fucce 
forenel regno. 889 

Aldlandro Fe,reo cac.~iato di Te!Iagijjl. 
br. 890 

' Fa minar la citt~ de gli Scotuffani. '9 od 
F~uerra a Traci. ·' · 1

• :sio4 
J • ' t A edrn. Peparetò • · · ~ t 7 

E amm:izzato pè'r tradimetlto dalla mo 
glie, e da' fratelli • ' Y 3 i 

C· E. ~ 
Aleffandro fratello d'Olimp.iaf~e 

nel regno de'Mofofsi-. '.llBt 
Alellandro Magpo giouanerto , guida 

·unfattod'~':?e· [' , .993 
. Altea madre.di !\'il;agrdllo m~ledì.197 w 

Alremene uccide 1Y'~aùe . t8f 
I e AlumC"Jutfi prodi«.'!l. 2. r 4 

Amalte~apra oodrì Giou~. '19 z. 
~!Ualçea. <>.<-• 174 

ii)..rtn:.'è d'<Egitto. 48 
Molto laudato • ' 7f 
Amazzoni & W leggi. l I 3 
Spente da ~cole . 11 4 
Amazzont?dellà Libia rl&O. loro fatti . 

car. J 6 t 
Vinte Jalle.Gòrgone. t 62. 
Vinti da Herc<!Jle. ,16; 

, V'in~é ic1a M6fiò~~ :.. ,, .16 3 
Combattono.co.n HerçQlc. J !14 
Vinti eia gl'Ate'niefi •1. 'tòi 
Si rad.unano al fiiiine 'Termodoonte. 

car. ··~oz. 

Vanno con i'e!Ierciro io Grecia. ioz. 
Ambafciatori mandarià Trl>ia. 306 
De' Greci a i difcefi di Tefeo. .+to 
De' Lacedemoni à gl' A tenieu • · • :. .. 4 f l.. 
De' Perfiarti à gl'titeniefi. • · .+ri 
Spartani ritenuti in Ate!"e •. 1 .+65 
Ateniefi tràtten11:ono i Llcedemooi in 

, - ~ i 

pa·role. · -i-~ 1 

Siracufani uan per la Sicilia à dotnan. 
clar foccorfo. f 9_. 

De gl' A teniefi a ·Lifandro uanno à Sa~ 
mo. 731 

o·~mferft à Elea!CO. 7f8 
De' Romini uanno per ticonofcer il 

campo de' Franceft, & infreme li met 
tono a combatter con Calu61, am
mazzano un gran Capitano. 836 

Ambracioci , refl:aoo quali eftinti. ;567 
Ambrofiacbecofa fta. J H 
Amfitioni condanano i Focelì come fa. 

crilegi 0 I. \ !171 
Amicit1a fam. tra 'Greci & Mefsij. 3 t 9 

Amilcare fa Gcri1ìr.io à Nçttunno , fu 
1 morto nel facrifìcib. , 44f 
Amiota fa morir Paufania R.e de' Maçe 

doni o<'..:upi il Regno, 819. fu eletto 
Re 

/ 

-
f 
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. ~L--_ .. .. l--=· · - .,__N_·· _D_I __,..e_,_,_.,< ,--E.-..,.:. --:-:----~ ~ 
~e di T~lf:i,glia • . :, .' .. ~ 8 u 1 A nito Capitano de gVAteoidi cohom• 

racciatt> ~i. Ma~gop1a da gl l1,l1rq.8P.1 : , p.Hgiudicji'co·n danari. . 6~8 
Reftiruito nel Regno di . ~cedopja ·I ttaoo antico.a~çiOattrQ mc,O.. io 
., car. il . ' I ,. I • :,Si. r , Anuo fu chY.tmato Horos ., .. ' · 2.0 
Re di Macedo«ia ro da' Laccdcmo- 1 l'!nno arande de' Greci onde fia detto 
< Q.Ì, dona ;Ì gfQ ptÌj pa

0

rtl:_ del __f uo . /. car. tJ 11 f 
l Regno,u~cfeg congl&lilltb1),e1' • · Anochitipopoli. . irs 
1 fa leaa ci:i' L~c~~i:mo~.., 'I", 8 f7 ~ A-mfì m:ico dilfuade la pace co' Greci . 
!le dii ~:içi;dqma muor~ -;-~~ .• c:ir. 417 
Arumone è uinto da Titarif . - 1) f Antittidtij CA~iano ilj>r~fidìb di )'erfia 
Vintod:1' f itarij1 • · , ' 1,7.6 · ai. . · 641. 
Apnali Horogr:ifie. \, i.o Antenore huoq1ecqrJefe e liberale dee 
Anapo fiume . . 1 1 '\ 8f3 ue i·Greci in cafa. 308 
A nallagora Re de gl'Argiui • 2. 3 4 Salua gl'am bafciatori Greci. ; 1 o 
Calunmato. f 46 Et Enea uanflo ~·Greci. 3 74 
Anafsicrat~ Ca;pitaop oçcifo. f i 7 W1 :i in Grecia ambalciatore di Priamo . 
.(ina(sld.ef1Worico,, •,}t .11 • < 9,~8 • , car. ·,io . .' · 398 
AMslimene Lanfaccno hìltorico 11 9 1 t .Va,a' Telamone a SalaJJ1foa:. ·• , 39 8 
Anafabio.gene1:.1!e qell(il,f!U~~a.Bi"-fl•Q• J?erCuade ~trad ir la .• pat('i:i,. ,, , ,, 418 
'· timt, • • : ,, I J ,j ri i : )!' 1!1 • -~6f ·Apfjc. d.(!lQt&ç~a·p.or.ta·,fira1a; G~eci , ,419 
À'JJ.;drpm~f!lfognù. fa llJOrte.4'hletr.Q(e. ; Va ambafcÌJl~Pfl: al ,Greci , , 370 

c:ir. . , · .+0.9 Va in A chaia a Ca fiore & a Polluce, u:i 
Androgi0ucGifo·1 · rr 1 ., ""' .2.i7 a.Ncll:ore in• Pilo.; corna iPdamo. 
Amfìaraoiodouino. " 131 J c.ir. .398 
ft·m.fiin~co.~ilfl111~eJ;i;p~e •. i r .11 .r1-17 AnteQ~,,, - nr • . ·' l· ,,. q 14 
ti-JJJfìpoli habima da gl'Atenieli,. ui Vinto da Hercole. '19 r 
~!llfipoli prefa d,afili~o ,, · r • 917 Msmo da HerçoJt.~:, ~ e ·' , I 6 
~Imati adq1ijti·~31. gl'Eg~tt,it. 1. 66 J\ntifo e Fidippo figl(uoli dcl· Re di 
Ad· tati da gC.Egittij io diuerfi l11ogl\i: r.S::,oo . · ,.31 

car. • ; 1• - r 67 Antiloc;t>,fi'gUuofod1Her<1ole!• . · 109 
Perche adorati da gl'Egitcij .. ~ 68117 I Antigene gouernator d' A cene. 6 81 

Co.me (epeliti con fpe1a da gl:Egittij. Aotimaco Poeta fu al tempo d'Amfer-
~car. , 68 fe. . · • 7z.o 

Dell'Arabia. I I 7 Dii;hiara.co c:fule. _ 37,5 
:Q~'Ifole di ptl;ZQ>gioroo .. · . , 1 :.3 f~eta. li : 171. 
Fe.cero à cerçi.pop.ol,i aQtndon"ai;)J pa\!1 <G_ontradice a' Troiani • 31.9 

fclorq" : • _. ,; '· !, 1111 114'3 . .Antioco fcrittord'h1frorie •.. J 577 
Dj forme.diuerfe 1thç appaio110 in ;n~a Prauoc; bliJ11ici-àrcombmet', e rotto 

nelle Sirti, · Ii.9 e meffo in fuoa da Lifandro. • 1676 
Anime e corpi de gl'Egittij moni.d011c 1\,IHiopec.omba~reodo mona. i.o:z. 

fi dicano habime. , · :n A·nt!frene Agrigentiòo prodigo. 690 -
Anni a Ateniele bra,uo foùfato .;. i.45'1 ,f .. 1lt1pii.tr€> gquarna_tor d'.A:teoel. 818 
.Anni comprefi dalla p1ere'nce. liiftori~. Anitqçle :Capit:i.no M gl!A teoiefi in( fa. 

C).rJ 1:. rr ; , ,, '5 . 4or d1 AJe1ll\odr0 fcireor~ · • ~.97 
Am.1io En)ilio çreatQDÌHator'· in.Ro- · Antofra.d~tcirgoMrJi:it~r.e : Jeifa:, Uidra 
.' ma,·,," ·• ' f87 . cidng:iur_f-é.o:O tra·/u11afevf.e '. i ' 94 
Anifo'CMelito in Ate.Ile accufanò So- Anubi. . : , . . : ' 14 

.crate per heretico • , .. ~ .•. 77z. Dio. · · 6.9 
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I - N D 
A panda Re di Suedi • t 06 
Apparecchio d'armi & d'altrc cofe fatto 

da Dionigi Siracufano : 77 a· 
Appio herba fegoo Ji uinoria. ' '' 
ApioneCapitaoo. 11~ 
Api toro facro in Egitro. 68 
Apries Re d'Egitto. f 5 
A-pollo. u. 
ln11encordel lauro. J 4 
Apollo da cbi imparo la medicina. l.O 
Perchc ador:ito. · l 1 5 
Donò 3 Hercole l'arco·. J .9 3 
Per ifdcgno d'Efcubpio fe morir' i Cico 

pii. 13 6 
Campa :i tre forelle la uita. :i. 87 
lnuencor dell'1 lirae della mulica. 2..9 -( 
Apollodoro Ateniefehiftorico. 6 

Scrifiè gl'annali • 7 16 
Al gouerno d'Atene~ 958 
Apollonfade tiranno de gli Agirineli e 

con!hecco da Tiruolconc a depor b 
tirannide. '8 8 

Aquila otci fa da Hercole quello che fo 
{e. I f 

Aquila perche honorata in Tebe. 70 
Ar.tbia. 116 

Felice che c:ofe produ~. u7 
Palcftina. tp. 
Felice. 2.74· 
Arabi, Abilei , & Gafind·i rfc:chi d'oro. 

ca~ . tJJ 
Non fono ftati in ai fuddiri. st6 
Aratoe del Re dell'Egiu~. . 48 
A racro da chi prima fofle trouato • l. 70 
Arbace di Media. .98 
Ferito. .9.9 
Fatto Re. 101 

Arc:idi fanno ~uerra a gli E lei • .901 
Arch!lao & A~as!ila morci. 471 
Re d1 Macedonia muouc guerTl a Pid-

nei, prende P1dn:i. 6 J 1 
Re di Macedonia morto da C;uanuto 

fuo coppiete'inauercenremènte, 77 2. 

Archi a al gouerno d'llcene. ' .970 
Archidamo Re de' Lacedemoni. 486 
Libera i Lacedemoni. dal 'pericolo de' 

terremoti e dcli.i guerra • 486 
Generai de' Lacedemoni • • JSI .. 

C E. ~ 
Re di Lacedemo!1ia muore.- --f-; 
Promette fecreto foccorfo à Filomelo. 

car. ~·· .si,..o 
Soccc;>rre i Lit)~ontra ~1i Gn~lii .• ni 
Arch1damo Re ~~,ac~d'émom fu mor-

to com battend~.;_ ' , '7' 
Archi~-Jf.rio mapètato da Dionigi a 

comb:ihe: ç.q,otra Motiefi. • 181 
... ~~~' p~~'ttì10 una corona di libre 

cenro. e 789 
Archimedearc.l,litetto. u 
Archimede./ :i.71 
Arconed~af gouerno de gl'Erbitei edi-

fica Al{{fa cictà. 7'46. 747 
Arell:ocrate goucrnarore in Atene. 77:. 
Argento fi caua tra gl'tberi. · t.70 
Argio tenne il ~egno de' Macedonia . 

car. · 82'1 

Argiope figliuola di Teutante. l.07 
Argira di Sicilia fu patria dell'auttore.5 

Argiui rompono i Micenij, e prendo 
no la città. loro • "'88 

Protell:ano a' Lacedemoni la ·guerra • 
car. f 1-+ 

Sac<heggiaoo il contado di. Trccene. 
car. f8~ 

Rotti da' Lacedemoni. f 8 5 
Mutano lo fiato pppolare. f 16 
l1ren'dono per forza Ornea. ' J 83 
Ri~euono amoreuolmente i fuggiti d1 

Atene. 73f 
Arao Jltchitctto. · 39f 
l\r~o naue di Giafone. i.n. o . 
Argonauu. S.tf 
Vmorioli contraTroiani • i. t I 
Prcfero il palazzo di Pclia. uo 
Giurano fidelt.ì l'uno a l'altro. u 1 

A riadha li in:imora d1 Tt:fco. uB 
Hebbe morta ù1 cielo la corona di ftel-

le. i.18 

Lafciata da Tefeo. i81 

Aria fi di ce Pelhde. u 
Arico Rie de gl!{fabi. So 
A rideo Satrap:i di Ciro piglia la cura 

dél le genu oa!'l.>.ire. e 1 7 f S 
Arimba Re de' Molosli muore. .981 
Arioharz~rie Re d1 Ftigia muoue guer 

r.t al tt e di Perii~. .si13 

Re muore 

I 
J 
~ 

A 
S: 
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'71 
nor. 
'7J 
igi a 
/81 

libre 
789 

2.6 

?.71 
edi-
747 
771. 

· i70 

nia. 
-8211 

2.07 

>re.5 
endo 
488 

:rra. 
fS4 

:ene. 
f8t 
J8f 
fl6 
fSI 

iti d1 
7H 
J9f 

2.12. 

2.If 

2. I I 
2.'1.·0 

2.2.I 

tz.8 
i ftel-

2.28 
i81 
Il 

So 
1 cura 

718 
981. 

: guer 
.913 

ire 

N ~Dr-r e E. ~ t 
Kemuore.----------;,6 Degl'Atentefi prende Eir~io:~1!: 
A rifta ora Mifolio. f 74 DeCartag1_ndi rotta cla SnacuC:in1.687 
A lh1aue Capir.atto d'.Artaferfc. !J f 9 De gl'Ateo1efi tfaport..ri dalla fortuna · 
A~~fteo nacque d'Apollo e di Cirene. all'Ifole Argiunfo. 712. 

car. I . 1<14 Canaginefe, rompe molti legni Sirac 
Et fua difrendlnza.. 144 e Gm. 78 
.Ar-iftide C3pitarfo gl'~rcnicfi. 4f~ r5e,Sidli~ni r~rca da' _Cartagioe(i. 797 
Ari!lide e Saotipp l~m a ~dere 1 • De Greci~ de Barban fi affrontano nel 

{ecreti di Temi!tocle. , . 466 mar Ionio . . -1-58 
.Cerca di far'i popoli a e~·~ · Deg_l'A!e~1ie~ prendono nouegalcc di 

u. · - '.(63 Oto01g1T1ranoo . 878 
Troua moto di far danari per I.i auer- Armature d'.Ammooe. 177 

ra, ~ . 
0 

471 Armi do11e frimieramentefuron troua 
E Simaco Capitani de gl'Atenielì. f 78 te. . . 13 
Arifrippo e l d fi ' Che ulano 1 Galli. 2.66 
Antiftene S quan ° urono' .s>OI V fate da. Celciberi. 2.68 

'ArÌftomaca Siracufan~ moglie di Dio- V fate da Lacedemoni • 2.6.9 
i nlgi • , 78 o Arrafede uccide Arra bano, 49:. 
\\riftocràte ~eilerale dell'arnuta de' La- Fa morir'i-confapc;uoli della morte del 

I cedemon1. 17$' padre. · 493 
~rjftof.ul.e I>oeta Comico. . 148 Va contra gl'Egittij . 4.9+ 
~riftodemo al gouerno d'Atene:. .9~0 Fa pace con Greci, fa J•imprefa di, Ci-
Ari(\otelè ~ Filofofìachetempofio pro. 8H 
Ariftomene .$ rirono. .901 Tema di far muouere i La_cedemoni 
Ari~otile Cafitano de' Joldaçi ftipendia contra ~li Atenieftr. · 496 

< tiJ>réfo per ordine di Dionigi e man Mette in con figlio de gl'amici quanto 
èLuo in ~ac:edemone. Su. douelfe fadì. p8 

htifto.Qe C~pitano fa fare le prore delle Re di Perfia muore.. 171 i 

f_alerepiucorte~piub~Uè. '01 SuccedeRedella Pertia. _ , 710 

E certi altri occupano Cilene. 769 Sa che Ciro fuo fratello : gli muoue 
Armouia. 179 guerra, fa chiamar i Coldati che li 
.Armofti fon huomini eletti a gouerna- prefentino a' confini della Media, ua 

re apprelfo a Lacedemoni • 740 per opporfi a Ciro • 75 4 
Arianetica quanto gioueuole. ~ f Fa tirar' un muro per fua diffefa contra 
Armata di Dionigi. 84 Ciro uicinoalJ·Eufrate, fpingc.l'ef· 
De' Locreu arfa. dal fulmine. 385 fercito in battaglia à uifta di nimici. · 
De' Greci arriua a' Mafii. 317 ur. 'l f f 
D~ Greci contra Troiani. 403 E ·Ciro s:affronrano nella. battaglia ;i 
D1 Scrfe e Cuo numero, +lf corpo a corpo , refta fenro da Ciro, 
Di Serfe contra Greci. 413 e portato uiada' Cuoi. •75 6 
De Cartagineft abruciata. +.6 Si mette a legll!r'i Greci & altri che 
De Per.fianHi ritira in terra. 4f.9 (e n'andauan<~, gl'atriua e Ci ferma 
Degl'Ateniefi parted'Ateie ,perla 1.101- co'! campo · . 760 

ta della Sicilia . • S93 Fa gran doni .a Tifaferne e .tien d'elfo 
Ateniefe rotta.da Siracufani. 'ooj gran cont.o , fa morir cuni i.Capita-
Siracufana /:Otta da g~renien. eroi oi , e libera Men none . 71S1 

Nuoua de gl'~teRieli arriua a Siracufa. In collera coqcra Tifaferne. 814 
cai. . 16'01 lmpedifc:e la grandezza d'Euagora.S 1 f 
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~ I. •· -~ 
,·-;;;da, Strut·a con l'è'jfercitci cotitta Afirmad:i

1

Poeta m.gico. i:··~· 
Lacedemoni. · ·· ' · i· 'si~ Afiidamia figliuola d~l 1Re Orminio, 

V:iconl'effercitocontraÉ'uagoraR:e·di l ' c3r. ·· ;· 1 ; '.. "' 
1
10, 

· Cipro. · ·"· ''· 8.H Afiinoe 'figlit,:~lò di 'CrÌ~ ptefad'Acliìl 
Vuol quiem i tumulti della· Grecia per le • 'i;. li 3i5 

f.ir guerra :ì gl'Egittij. 87':x Aftìoone reflitun.>fl padre. 333 
Si mette à far 1'1mprefa contra gl'Etrit- Atl:io ~I ~o erno d' li,fene . . 879 

tij. / • • :·• ' S73 '
1 Alhol~ egl'E~tçtlj. , 65 

RediPerfo1muorç.!... ;< · 'g15 Afinti~ 1 ·~~r.1mis. . . -.95 
Oco, dlfprezz.àtd p€ft1\Jn effer rtrnìiae ~·~-~.t~;Te tlocle .Per far mliòuer di 

• ·1~ ~ t -o t'~ 
ro. · " • ' r; 9.B luogo Serre . < 440 

f!J. inorir cinquecèritcféitt;din'i Sjttpnìi. Di Bclefe. / 
1 

wl 
car. 1 - '' 1 ·: 11 1 957 ùi Gelone cof,cta Amilcare Cartagine. 

Vio(e la città con l'amoreuolezze. 961 fe 445 · s·· d .,. d ll;E· ·' ,. h o· P. ,.G. h fi r. ·n· ·1 .'ll?Pa ro~11ce e gmo,1acc eg.,- 1 au1J111a pere e non t 1copn1.e 1 
g1a 1 tempi). . ', · 9 63 I , fuo rradimeuto. . - 466 : 

Arc•baoo congiura conrra· <;etfel, l'òc.fl o· I' ' cl I . Jj( .. , • . 1
1 

I 
" ~ l.) 1 eri e .i l 5 

: <,le, cerca dmr m·oFii· i fì•HiÙoli-'; 1& 1
1 

o·Atcibiade p.cr , piglia~e Bizdnt\O i 
;lR ''o"•'.\ o ,l . ·I . ' ' r{ '!, ',., 1:>•l.1) ~: ... ,lJ,.· I 

.©CCtrpar ~ • egA • · · 1 • • 4'91. C:lf o? l 
1A b fi d . Afi ' P r. D. ... . . d I " ' r. . · .. r' I rqa azo l con uce JO ta e-o· e1'lia· 1 epam111on a ,_~ec euar .a' 1ìlo1 10 • 

' .ni. · 11 -, • ' : ' 457 <l:ici • · '." " > ,:; ' . 88:.{ 
E•Mega.biozo, fatti gefierali <le' Pedìanl Di Men core', to,Ìltra le città' ribelle a 
, uanno in Egino. 496 · "'R~1di •Pertìa. .974 
lrl accordo con gl'Aténieu. 499 'Attalo 111ad~t6 i~ ,Afta diFilip~?! 996 

1
Va .in Cappadocia1!·' · . .914 fa fi'ù1\rare · Paufania d\i, ~èn.t1_'Ui1.i . 
.Arteficti<l!l!ldii~ =' -~· ... ~ 1

1
1n •' car.'J , .. LJ• .'·'-1

1 
'
1
!)p9 

,Artecarmi 1 Atanate Siracufan0,1T1illorico . :ii e 
1</t 7 

IArbiane r !te-de' Medi •1 lO'f A tt:u'ièti:f\>dP,ll+i d\shàblttirJno iJ'pae l 
Arico _J · · : ?. · fe loro-ph·éonto delle-R'.ane.1 • 143 
Arcemidòro· Efefia • • 13 t A tebe città . 

1 1
' ·• ' 2:z. 

.Artemifia R.eina di Caria muore. 95 8 Di§fattl d:i Mardonio , · 45 3 
.Sorella di Maufolo Re di Caria fuccede E mcffu al gouerco di trehta tiranni·.' 

àlui nel Regno. · 950 car. L 
1 

731 
Anemone di Clll'zomehe fabricatore di E deputata per luciò-o da fute coiìfictlio 

Arieti•e·diSc;orpioni. 639 . 'tra popoli dellategi,e el~tiàdpo 
Arteo Capitano dé' Medi fotto • xor di tutte ·l~ltrè. ' ,,., 8 63 
Arti~iani d'Euitto come uiuiuo. 60 I Atcoiefi difcefi eh Saiti pdpolì dell'E~ 
Artihcio bell~ da pelcare. . 138 gitto. ' 2.1 

Artine (_ Re de' Medi. 
106 

Cauano le genti inutili d'Atene. 43 ~ 
Am'òano S ,E Lacedemoni pigliano giuramét<?"dj 
Arto e tlelle. " . · , 2.43 

1 
• • non s'abb:mdòr!:11.'e. · ' .. ' ' ~ f t 

Artuf.t fonte dedié1go1à Piana ! · 11 2.50 I Fugoono a· Sal:im!rl:i. •· • 
10

'1T3 
it\sfalto di Babilonia. ·'lmr.~ l • 89 1 \011tftadorlòl{\Grtcd·p-ar(irfi1d'~tl'Afta 
.Afiapon acme del Nilo . <1. 1t:·~jc:l l car. ,, ·. .,>·I ".46 1 · 
Af\:erope (_ . ·~-~ . , !, · ·~ '·' ! : 1Cihaono I~ 'èikì.>Jò~6 di itiuta .' '463 1 

'Alciooe S figliuole \l'.~.t ante• , .ì.6 S 1Stin'~1ffàti li.i' t 'i-.!éJemo}ff. • ., ~ B'i! , 
Altiage Re. I 1 or 1Gacciano gli Egitti} ai Memfi. ''497 . 
AltibaraRede' Medi· morto. · 1. 106 ·Ardono la loro armata. -~9.9 ; 

~· Comin- · 
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.40 
tot 
ne. 
145 
~il 
.66 

" I :,f I 
~o: ! 

~li; 
!84. 
ea, 
17.4, 
996 
i1i . 
199 
f.i 7 
pae 

143 

45_3. 
llU'. 

.-

• 

I. 
Cominciano a odiar Pericle. f f 4 
Mettono huomini lo(O ad habitar Po 

cidea. 5H 
Difegnano ~m~:;idr iau di Sicilia. 

car. I 560 
Come !i liber#r nalla pell:e. 5 65 
Superatidaali lij~ 567 
Vincitori , fotti da' Teb " 57 6 

Rifoluono la guerra ra ~~' 
car. . · - )90 

Fano fadtificij nel partir ciel porco. 593 
foprafendano con ~pnata à Na!fo. 

. car. . • 195 
[ntrano con fra ude in Cat4'ia • f9 f • 
Pigliano il porto di Siracufa · 5 97 
Diflidano dell'im prefa di Siracufa.604 

ardono le naui. 612. 
Vanno uerfo Catani:i. 6 1 3 
Son· maell:ri,delle· fcienze. 614, fatti 

p~.igioni i~ Siracufa tenuti alla cate 
. na .e morti. 6.3 4 
Vinti da? Lacédemoni. 6 3 7 
Elegaono tre huomini con auttorità 

aofplifsima . 63 6. fonotin difcor .. 
.dia tra loro i Capi tani • 6 3 7 

~eu~n uia il triunuirato • 6 38 
.Afloluono 'Alcibiads e to eleggono lo 

ro Capitano • 64i 
Superiori pigliano dieci n:iui. 648 
Refutuifcoao.ad.Alcibiade i beni con 

.fifcati . 674 
Rotti da Litfandco perdono uencidue 

naui. 676 
Eleggono dieci cittidini al gonerao 

•dcil'effercito·e della .guerr:i, man· 
dano Conone à leuar ad Alcibiade 

' l'àrmatae'Lm.agill:rato.1 679 
Fanno,duohe prouiiìoni per la guerra 

e uanno con l'armata à Samo ; uan. 
no per liberar Miti lene d~ll'afledi~. 
car. 708 

A tteudonb àt fortificarla città loro. • car. • . · . 719 
Atfediati e ridotti a eftremid di uine-
, ,re. '7 .L~{Lmuo\p,n per la fame e fon I 

I· ,coll:retti mandar ambafciaterhdo • 
'mandar:pate a' Làcedemoni, otten
.nero la pace con certe 't>nditioni. 

I e E. 
car. 7z.o 

Pentiti d'hauer futto morir So era te 
fanno morir gl'accufatori. 77 2. 

In pcnfieto di dilhuggere i Lacedemo 
, ni. 815 
Negano il foccorfo a' M:iotinei. 846 
Rompon la pace co' Lacedemoni 8 6 4 
Mandano in Beotia gente in fauor de' 

Tebani. 866 
Sono in differenza con Tebani, eri

metfa la caufa al con.figlio d.e' Gre
ci. 871 

Danno aiuto a Lacedemoni loro ne-
mici. 891 

Danno foccor(o a' Bizantini contra F i 
lippo''. 985 

Atteone & fua fauob. 2.4~ 
Achiria ·figliuola di sefoftreno Re di 

Egitto~ - , . 43 1 

Ati amato da Cibele, 166 
Adorato per Dio. 167 

Attioni di Sefofireno Re. 44 
Atlante figliuolo d'Vrano. I 67 
E fua fauola. 2.01 

Infegnò ad Hercole l'Afrrologia. 2.02 

Atlantide figliuole a' Atlante. J 6 8 
Atlanti di popoli. 161 
Dachidifcefi. ' z64 
Attifane Re de gl'Ethiopi. 48 
·Atto notabile d'una donna Genouefe 

car. 197 
Auaritia de' Greci tolfe la libertà :illa 

Grecia. 965 
Auge ingrauidata da Hercole, parto· 
n~. · W6 

Augia Capitano de' Lacedemoni, cor
re in pericolo d'~lfer morto • 58 4 

A ulo Poftumio creato -Dittatore,crion 
fa de gl'Equi uinti, fa decap~are il 
figliuolo. 571 

Auguri apparfi a Tebani., mentre ufci 
uauo contra i_ Lacede !n9ni . 8 8 3 

Auttore perdte. fi ~-motfe à' fd<iuer· Ja 
t prefente hiftoria'. · J ' 4 
C<:mfu1ri0 trent'anòi in'fcriuer quefr'-

liifrorit. ' · ' ' ' · f 
Aummedonte !copre a Patroclo , & à 

Aiace l'amor d'Achille. 3 45 
b iij 
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~ I · N· 
,\uuertimenti d'Antenore a' figlinoli. 

car. 3 7"' 

B 

B Abilonia edificata da Semi'ramis, 
car. • 86 

Bacchi quanti fp.llcro. , 170 
Tre. 17& 
Bacco fu detto Si rio per cognome_. 11 
'Bacco . a. Bl~Gri • ;, 14 
Onde nafcelfe . 17 
Nato di Semele e di Gioue. 27 
Come fo.lfe accettato per Greca Dio . "' 

car. 18 
Quali ltrumenti bellici ufalfe. 100 
Edificò c.1ttà nell'India, & introdufle-

ui il uiuerciuile. · J0,9 

Et (ua defcritti-one. . . 169· 
Perche detto Leneo. 170 
!nuentor di metter ( buoi all'aratro . 

car. · · 17q 
Perche detto barbaro. 170 
Perche li. dipinga con tre corna. 171 
D,q::hi nato . • , " 17 4 1 

Ciò che infegnalfe à gli .huqlliini.17 f 
Vinfe Saturno. 176 
Mofrrò a gfEgittij il modo del piaq-

tar le mci e di far il uino. 177 
Perche fatto immortale. 17 8 
Dachinacoedachinodrito, 2.81 
Fu il primo che gioualle a al'huomi-

ni. O c.,, ,· \81 

Fu il primo che trionf;i.fle. JSJ ' 
E fuoi fatti . • !83 
E Cerère perche ;ldorati. , 18 3 
E Bill\aue. 18 4 
Di forma doppia. 18 4 
Inueutor delle fcene e delle mufiche~ 

car. 18 5 
Bagoa;fj~a~isfimo ~d Jl(t:lferfe--. .9 f,,9. 
Rottod:1Lacratepç0r;:e ·alKe. 5161 1 
Fatto prigione d:1' r:;reçi, e! fa!uato da 

Méntorc , fu Cl:rctta all)icitia con 
Men~ore, e faroo gouematore de' 
luoghi afti dell'.llha da Anaferfe. 

ca.r. - 962 

Baie grantlisfimll'; · " I 5 l 
Ba.lfamo doue nafce. 117 
Ban1bini dell'b\ '.cto com( follero al-

lenati • _ ~. 43 l 1 

Banditi d{ Corinto ~,n() forza di rien 
trar~ {; . ·< . 871 

De' Plia~~x~cupano un luogo forte·, I 

Gin~ - • · 87,3-
B~~'fz°"t'm~ùe .ratione . · 1 i 3 
Santi~ de gf' J\-tenieti ael parti{ e. 6'0 4 I 

Baratra. . E "'3 ' 
Barbari alfaltano i Greci dell'Ifola·di 

Paro • f : · 8 H t 

B.1rdillo Re de gl'lllirij. '"'j 
Efce in cani pagna cont~a Fìlippo Ma~ 

cedo ne. ' · !f2. 3 
lhrzano Re d'Armenià .> - :, v• .SJ 
Bmaalia cli .P.rntafilealèe'niGteci:t3!60 1 

b • • • 
Tra.Grecre'Ilro1anr 1- 333. 407.-~u I 
c;ir. . • 413-4'14 
Tra leoni da & i · Medi 'alle Tenmopi: ; 

le. • - 4'l.8 
TraSiraawCaui & Atenie6. . 60,f • 
Tra gl' Ateniefi e Lacedemoni a Calce 1 

done. . · .. ~70 • 
Tra la S~~·il~na.c!G' glt~ tertieli·e ~elli.à f 
· eedemoru. . e .. ,1 · ·6V7 
Tra.Grecile Pèrliaoi. ' . n7' 
c;udelis'lim3!fo Mòtib. tr.à •Si'Oì:liafii.p . 

Motieli . . - 788 
Tra Criti:r.eTrafibulò a Munichio ... 

car. · _ . • 7168 ~ 
Tra .Ciredei'. ' 1. •• · ·~A:6.9 1 

t"Iìra i A ~efilao,Jel'è.lfercito ddlla' fe~ . 
) aar; .. . . t . J t ~Jr "".J.J ou!ll6 
Nauale m .Euagoraie Perfiaoi. . 1~4 5 
10-etca cororraria { trouata :danBpaimi:• 

nonda; • r "r 1:' • 1;S:84 
lo Siracufa tra le genti di Dionigi a1 

pppolo. :1.9~ o 
Naualé tr~ Sitacufàn1 e F.ilifta,! 11..934 
O[j 

. (' 
1 mp1ce. 1i7.2. I 
~egi.tjtlé1troiGreci· ~~rr.oia1ii-:11, H.4<Dl8 
Seguite tra 'Cartaainefi.~l>i.onigi ti-

Il> ,.. ~ o 
! ranno~ · • . .. - .o.54 
1Sattide fuperato da.Gr.eci rjn•Marato· 

H. { ~3 

l Éamia 
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Bamia ci cc~. 84 
Batcriaua prefa da Semiramis. 8 5 
Becco p,erche _deificato. 70 

• Belefe afholog~o. . 98 
• Belo licrJiuf.o di 1 :uno. 2.2. 

Condt~fe g!Jia · tori in Babilonia. 
car. :z.:z. 

, Tempio di Gioue ·~'!"_ .8~ 
1 

Benignità. e. cle~'l.eJ J,J~emré 
. J'huomomgran e a.~;;, ~s 
' Beni .Qi ftri p~rche fono mç!colati de' 

mali. ~ J 56 
Beotij perche cofi de.ti· :z.33 
Mes!ì di notte in Platea., 5 4.9 
In difcordia mi loro·. 5n 
Pigliano per forza i luoghi forri~cati 

aa gl'~teniefi' 5 77 
Pigliano Hèraclea Ji Trachine, rimet 

topo·t pa,c~ini • 1 • 8 1 5 
.E 'altri popoli . cJelJa légà :1tf.-il!ano Le-

cheto. . 81 8 
S'armano contra Lacedemoni. 8 6:1. 
Vanno contra Plateefi. · S 77 
Cofiringono gli Hela.fii a codi dalla 

diuouone de'_Ca'rtaginefi. · S .9 I 
Si citirano da Corinto. 896 

1 Scorrono. nelyaefe de' Focefi. 9 5 t 
Beua.Qda d;orzo di~hi fu troua ta • J 6 

' Infegnata cfa· B~cco. 178 
· Birene. 5 f 
. Barcis. . H 

Siracufano melTo da Dionigi C.apita
. no del prefidio in Moti a • 7 8 .9 
Bi2:antini con altri popoli ruinano ccr 

ti luoghi della Bithinia. f 8 8 
Trattano di dar la.città. foro a gl'Ate-

niefi. 6 
Trauagliati in pig modi. 74:1. 
Si leuano dalla diuotione de' Lacede-

moni. 86:1. 
Mandano aiuti- a' PerintiJ. .9 Ss 
Bizantio cittàhoggi Coùantinopoli. 

car. e · :z.17 
Alfediata da· Ter1111ene, . 670 
Prefa da gl'Ateniefi. 671. 
Bocca P~l ufiaca .lei N~lo • 8 7 4 
Bocche del Nilo. :z.6 
Che mettono inEgitto hanno citd in 
• • 

elieedlfìc;te. 874 
BocchoroRed'Egitro. fl 
Boccorìde legi-0.itore de' rommemj . 

C3L 63 
Balcone Capitano Je' Siracufani con~ 

dennaro a morte . 51 1 

Botti da ui110 di pietra di tenuta di 
amphorc ~emo .• n'e~ano c~ecenr.oj 
nella Cantina · di Gellta Agn genti . 
no. 690 

Bra!ida Spartano entra per forza in 
Meorona. . n:z. 

Valorofo Capitàno de' Lacedemoni. 
car. 569 

Fa leo-a con Calcidefi. 57 3 
Racq~ifia a Lacedemoni Megara • 

• C3r. 573 
' si ni~tte all'im prefa di .Amlipoli • 
, car. 574 
1 Generale d~ .i Lacedemoni mo1 ro. 

car. 580 
Brife Re di P~dafo fi appiccò da (e 

!le!fo.) 3 2. 5 
Britaunia Ifola, e fua defcrittione . 

car. :1.61 

Bruti) popoli e loro origine • 933, 
Bubafio con cert'altre città prefe con 

afiutia di Memore. 961 
Buche in Sicilia che gett.t fuoco, & ac 

que bollenti . 5 09 
Bue perche adorato da gli Egitti j , 

car. . 68 
Buoi di Gerione. 
BuC\ri Re déll·E~itto • 

·Vinto daHercolc. 
Bute di uien pazz.o • 

e 
r'"' Abria Ateniefe fatto generale 
\-.J del Re J'Egitto contra'! R,e de) 

· la Perfta . · 8 6 3 
Scorre co'à l'éllercito il p.içfe de' v er 

fiie fi ; prende alcune c'ftd . 86 5 .. fa 
lbr fonc 1 fuoi contra le genti d'Agev 

lao. · 867 

b iiij 
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Aifcdia Narfo con. l'armata. 8 68. pel' 
qual cagione non fcguì la umoria'. 
C.lT, 869 

Capitano de gl'Ateniefi ua contra Te· 
bani. 89 5 

Morto. 92.6 
Cacciator'uccifo dalla tefta d'un Cin-

gbi:ile. 1.9 8 
Cardamomo • . I 5 1 

Cadmea cirrà pcrche prefa d.i' Lacede-
moni. 857 

Cirrà li rende a patti. 8 6i 
Cadmo. 18 

[nuentor delle Jittere & della lingua 
Greca. 17 3 

Di Agenore edificò Thebe. 18i. 

Edificò un tempio a Nertunno. 184 ' 
Fu il primo che portò in Grecia le let-

ure. ~4 
Cagìone della guerra tra gl'Ateniefi &. 

i Lacedemoni. 487 
Della guerra tra gl'Argiui e quei di Mi 

cene , 487 
Della nuoua guerra de i Greci contra 

Perftani • f 1 6 
Delledifcordie de'Turij . 51) 
Della guerra tra Sit:ilce Re de Traéi', 

&gT'Arenielì. f)8 
Della pefte in Atene. f64 
Della cruerra tra Romani e Buoi io Ira 

lia.
0 

747 
Che indutre Dioni~i a: lafciar fuggir 

di notte i cittad1oi Cartaginéiì. 
car. $09 

Della guerra de' Lacedemoni contra 
Mantinei. 846 

Calc~nre di Neftore iodouino. 312. 
Scoprl la cagione della pefté. 3 3i. 
Porta doni all'Oracolo . 404 
Eiforr~ i Greci a combattere. . +13 
Perfuade .il facrificio, 4i.o 
Calcedoni uengono all'accordo con 

Teramene. 670 
Calcidefi pregano i Beotij cl1e concor 

rino a fort1lì~ar Euripo • 6'49 
Caldei. u 
Peritisfiaii aftrologi. 6f. 1oi. 
Chi folfero apprelfo i Babilonij. xoi 

Che opinione. habbino del mondo. 
car. 103 

Auanz.ano nelf'Aftrologia tutti gli al-

tri. ~·· ( 104 Calfarna figliuo' dell'O eano. 182' 
C:tllia figliuolo d' t\~po.~ico fatto ca- t 

po d\:.,~t·~mbafcii(ori· a trattar la pa 
ce. 1'~~ p8 

Alg~~1Ò~)ne. 686 
~~lbf"'J; 182. 
Calibio Capitano de' Lacedf,,moni in 

fauor di trènV tiranni d'Atene. 733 
Callicrltide Capitano de i Lacedemo 

ni piglif Chio_. 681 
Lacedemonio uince gl'Ateniefi in ma 

re. 683 
Sona a raccolta per dar ripofo a i fuoi 

fold-ati. . 68 y 
C<1lilfenc fi h1crge· d'Atene; fii fempre 

abhorriro per tutro . ' • ' 71 y 
Califtene hiftorico doue cominciò a 

fcriuer. 841 
Callifirato parla in fauor de gl'Atenie-

fi. 87~ 
Camarina edificata da Geloi. 4.98 
Camariuei abbandonano· la citd lo-

ro e uanno in SirJ.cufa. ~ 714 
S'unircono con Dfonigi conì:ra Carta-

ginelì. 78 4 
Camelopardi • 1 1 8 
Camico. 141 
Camiro. · 18 .f 
Campani danno l'aifJlto à Selinunte. 

car. 6f 8 
Si sdegnano co' Carcaginefi. 666 
Del campo d'Himilcone ii amottina 

no. 69f 
Soldati de gl' Agrigentini corrotti con 

danari palfo.no nel campo de Carta 
ginefi . 69 6 

'Vanno infauor di Dionigi tir:mno, 
uarino a Siracufa, alfaltano .i Siracu 
fani rprouifii~. 738 
uanno in Entelll<, & di notte fe ne. 
fanno padroni. 739 

Cappadoci quando b'ebbero 6tigine in 
Italia. HI 

Campes .fìq~a marauigliofa. 17 6 

Campo 
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Campo de' Carcagioefi ,ti truoua in 

mJl cermine. 69 5 
De' siciliani entra per forza in Moti a. 

car. 1 788 
Dc'Car(3gifefi a s· ~cufa in gran tra-

uaoli . • 800 
Cand~lo fioliu del So .'.L 2.84 
Cannegf:t~disfi~edell'l ;,r;. .93 
Cani d'I fide . · 1'i...... 6 9 
Capi cani.de gl'Egellan 1::;;-2. t4 
De' Gr~t. 311 
Dell'armata de i Gre<:.i. 313 
Deput:Hi à fermar 13 pace tra Greci e 

Troiani. \ 378 
Morti nella guer13 di Troia. 4:z.1 

. Famoli tra' Greci • 515 
De gl'Atenieli fatti morir'in Siracufa. 

car. 634 
De' foldati d'Agrigento "non uolfero 

ufcir':i dar adolfo a Camginelì.694 
Italiani fornite le lor paghe s'efcono 

d'Aor'igenco co' Coldac1. 697 
De o\'Aoriuentini fanno rallegna del 

!:'cor~ di'uiueré, deliberano d':ib
b:ind.oo:ir la città. 697 

De gl'Atenieli tornano in Atene. 67i 
De' Siracufani imputati per la perdita 

d'Agrigento. • · , 700 
De gl'Atenieli fon puniti in pena della 

una in A tene • 7 14 
De gl'Atenie!i fcaccianoAlcibiade.717 
Son rotti da Lifandro. 718 
De' Mellèni 1 s'uni(cono con Reggini 

contra Dionigi. 775 
Dell'armata Carcaginefe ua di notte 

nel porto di Siracufa e fracalla e 
mette in fondo piu legni. 784 

De' Laceden\oni condennati. &61 
Di gran ualore tra' Tebani. 87:z.. 
D'Arraferle abbandonano l'imprefa di 

Egitto e tornano in Perlia. 8 7 5 
Di Tebani in pareri diuerli. 884 
Della pace fermata ut Greci e Perfia-

ni. • f 19 
Dell:i pace dc' Cartaginefi con siracu-

funi. • • 72.7 
Catbi popoli • I f 5 
Carcino lèricto; di tragedi1. 2.f 1 

I e E. 
Car4uchi popoli crudeli. 761 
Carece & Lilide Capitani de gli Ate-

niefi contra Filippo. 9 91. 
Carrette ufate da' Galli • 2. 6f 
Di Dionigi fi fracalfano ne' giuochi 

Olimp1j. 8 33 
Cariando al gouerno d'Atene. 870 
Carino e Cahcarpo figliuoli d'Ari!teo. 

car. 2.++ 
Carmani e loro coftumi. 1 3 4 
Caronda Legislatore de' Sibariti. f2.4 
,In che modo ordinò la conferuatione 

delle leggi • s 3 o 
Come morilfe • s 3 1 

Al gouernc d'Atene. 9 9 1 
Caronte. 77 
Cartaginelì disfecero Heraclea. 19 9 
Cercarono d'impadronirfi della Sardi-

gna. - · · 2.0J 
Fecero le caue de' metalli nella Spao-na . o 

car. 2.7 1 

In lega con Serfe cotra Greci. 411.4:z.3 
Affalcano Himeu. 443 
Mandano_ Oratori i Gelone. 448 
Hanno la nuoua della rotta ri.ceuuca 

in Sicilia. 4481 
Madano il f~ccorfc;i a gli Egeftani.6"+4 
Perche faluarono le donne di Selinun 

te. 661 
Difegnano d'impadronirli deU:i Si ci· 

li:i, eleggono J:Iaonibale per loro 
Capiuno, m:mdano 40. galee in 
Sicilia i occup.u luogo da sbarca 
re. 686 

AIJ'affedio d'Agrigento in Sicilia. 691 
combattono Agrigento. 6~1 

Fanno apparecchio per I imprefa Ji 
Gela. · 708 

Mandano a Cartagine le !tacue & tutte 
le cofo buone d'Agrigento. • 708 

B:tttono Gela, 32. I. fono a!Ialtati <Llllc 
genti di Dionio-i , 72.:1.. entrano .in 
Gela e la facch~ao-iano. 7t4 

Partono di Sicilia. 
00 

7i7 
Spetlifcono loro huomioi a far gence. 
. ca~ 7Sz 
Eleggono Himilcone lor Re contra 

Dionigi . 790 
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Si rifoluo~10 :menrar la forte della bat ualcri:i di Llccdemoni. 

taglia nauale. 796 Caue dc' mera!l i in Iberi a. 2.70 
Alfaltati da Dionigi per mar' e per ter Caulonia ciu a combattuta da Dioni-

ra. 808.domaodaooa Dionigi di gi siracuf'1o . r 8i.9 
poterfi partir . 899 Cecropc Re .~· \t 2.83 

' Rotti e pcrleguitati da'Siracufani.81 o Cecropi . · -~ 0 1o5 
fòno a!fed1ati da i popoli loro fud- Cefalo ~orinthio ~tto da Timoleo. 
diti. 8 I I. ordinano di placar i Dei. ' ne a V !gcre le eggi in Siracufa , 
car. • 8 11 car •• .{&~':i 989 

Fanno pace con Dionigi. · 8 i. 4· ~e~ .. <.l~~~.:o , 5 I 
JntTannano Dionigi . 8f4 Ceico Re di f rachinia. '° 2.091 
D~iberano di far l'imprefa d'Italia, Celcno. 1 I 68 

fon trauatTliati dalla. pelle. 860 Celli offerifco / o :dli Dei copia d'oro. 
o 1· In gran trauatT 1. 8 60 car. "" 16 5, 

Vanno contri' i ribeUi della Libia, e Celtiberi popoli, 2. 6 8 
gli fottomettono . . 860 Celti popoli. 163 

Di si ciii a s',uinano contrà Timoleo- Cepo animale. , • 146 
ne, 976 Cercenc dc gl' A tlantidi . l 6i. 

Cafa marauitTliofa in}Siracufa ~ . 990 Cercione morto da Tefeo, 1. ,,J 
Caffandra p~fa d'Aiace O ileo. 381 Cerafie fer~i . l 5 9 
Predice l'auuerficà future d'Agamenno Ccrero •. I 2. 

ne e de' Greci . · 3 8 3 Eleulìna • u 
Predice la ruina de' T roiani. 400 .Condulfe gr:rni in Atene e moftrò il 
Cafe tenute buone da gl'EgittiJ. 3 6 modo dcl feminarli • 2.2. 

Cafsia oue oafca. 1 5 5 Tnfegnò a Hercole i facrifici, I.9 3 
Cafi diuerfi che auengono nel uiuere Diede le leggi . 2. 5 i 

del mondo . 6'2.L Infegnò l'u!o del grano. 2.f 1 

Cafo {uccdfo à Gelone aiuta il fuo di- Trouò l'ufo del krano. 190 

fegno contra Carcaginefi. 445 Cefare cicche acquiftò all' Imperio Ro 
Ca!\-Qr'e Polluce Dei fa'uoreuoli alle tuano. f 

cofe del mare. u3 fe mbutarij i Britannij . 2.6 l 
E Polluce s'accordano con Hercole Cete re d'EtTit10, dc:tto Proteo, che 

contra Laomedoote. 396 fi cangia:i'a in diuerfe forme. 49 
E Polluce comandano ad Antenore Cetra da chi arricchita di corde. J 67 

che li patta. 3 98 Chabreo Re d'Egitto. p 
E Polluce uenuti Dei. 401 Charete Capitano de'Lacedemoni.900 
Cat:mia chiamata Ecria. 471 Capitan dc gl' A tenie lì, abbandonato 
Prefa da Dionigi perrradimento. 7 46 da' fu<li • 9 3 8 
Catanei colti con inganno da gl' Ate- ChelonofatTi popoli e lor cofl:um1.137 

nid i. . 5 95 Chemmo ~e d'Egitt~ . 50 
Catapulta quando prima ueduta in Si Cherronello e fua defcrittione • 2.8 6 

racufa & in altri luoghi . 777 Cherfoblettc Re di Tracia, u10to da 
Cateratte del N ilo . 2.f Filip.po. l , 98q 
Cauall i di Diomede . J 9 3 Chjocciola mach ir ia. 2.6 
D' Eurito ·' e 2. o 4 Chio ef~o popolo fi toglie dallà diuo· 
CauallodelNiloe fuanatura. 18 tione de' Lacede111001. ,. 861' 
Fabncato da' Greci . . 37.9 In penurbationc per le p.mi contra-

1 

Caual: riadegl'A tenieli rompe laca- ne. ,. 669 
Chirone 

e 
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I C::hcrito Re. 1.07 I Cianca bocca. 1.78 
Cial1:1re Reale' Medi ,. 105 

C1bele percfe haue ~tal nome. 166 

Perche detta !te . 167 
Cibi primi de nt;;t·chi ~tijquai 

fo fft:ro • ,;( 3 5 
Secondi de ol'antich · tt~ -3 6 

Non ufat1 d~alcnni Eg ijç, •• · 7 1 

I
D' Ethi~i in certi luoghi . I :2.9 
Ciborio è la faua Egi<..;.tta. :2.'l 

Cicale -per preghi d' Hercole leuate 
del paefe de RegiJli e ~ Locrelì. 
car. 198 

Cic.1 pianta che produce !icore. :2. 7 
Cicopli moni da A pollo • • :2.3 6 
Cigno Re mette in fuga i Greci , e fu, 

poi rgcco e morto. 31-3 
Cimerij , e C1mbr~ popoli. :?.67 ' 
Cirnoue Capitano de gl' Atenie!i,prefe 

più cittn . 48 
Generai dell'lrnuta Greca contr" 

PerGani. p6 
Viene :i morte . f 1 9 

: C!nolmogi popoli. I 43 

Cm:imomo •· • lH 
Cinocefali ferpenti. · · :i. 6 
Cinocefali. · 1 46 
Ci pro prefo da <tìmdne: · 517 
CiraoGapitanod'fn:ico. :i.86 
Circe Medea & Egi:ileo figliuoli d'Se 

e.ne. :i.14 
.Fem°"riril marito.di ueleno. 2.14] 

Doue fueoilfe . :i.1 5 
E CaMfa ~eine• . 388 
Cir.i:oncidere i bambini ucnne daU'E-

gicto. . u 
C1rene fioliuol:i di l'eneo. t.44 
In Cediticfne. 769 
Ciro concede a Liundro l'entrate del
. le città :ì. lui fotco,11of'te . · .1 7L6i 

I in penfierb di muoac' guerr.l ad'. Atttal 
·1• fcr[e li.io fr:icell<f. ~ .. 11171oj 
I Per-che non fcopcrfe a tutti uole'1t1farj 

gumlal fr~ce~o. ,. ! ' 751 '. 
In bmaglia u:i uerfo fa Soria. ' 75 3 
Viene i11 :iiuto de' Pelopo119efi, uiene 

i. e E. 
a parlamento con Lifaudro • 67 5 

Cit~à della Libia abbandon:ite per cau 
fa de' Lioni. . 143 

Ed.ific:ite da' Mir.ina. J 6 3. 
Prefe d:i Aiace. 3 3 1 

Dell'A!ia u ribellano a Priamo. 3 44 
Della Traccia {i rendono a Braftda • 

car. . • 574 
Che {tàOJlo. forti alla diuotione dc' 

f.artagioe!i. . 78-t 
Cittadini di'Mìleto fuùaono à Farn:i

_b:izò , hebbeto Cl~~dia città per 
Luro habicatione. 717 

D'Atene cacciano \ trenta cir:inni el .:~ 
gono dieci cittadini con auttorit:i 
di 'Dittatorè.. .. 7 68 

Romani mandati a far l'offerta al cem 
pie 'di Uelfo, fm:oo preJì per mare 
da Corfari Li paro ti . 8 i. 1 

Di Corcira chiamano i L.atedemoni 
per dargli Corclr3 . r . 877 

Clearco Capitano del prelìdio di Bi-
zancio. 670 

Mand:ito à Biz.antio per accommodar 
lo fiato della citci. 74i. fugge: in 
Jooia. ' _ · · 743 

Di:: Eraclea tir.inno, muore. . 950 
Clemenza di Arb.ice uerfo Belete. 1 o I 
S1 con11iene à chi domina. 617 
<'.:leombfoto Re de· L:icedemoni. 859 
Re.de' Lacedemoni morto . 8 67. 8 7 i 
Re de' Lacedemoni fatto generale con 

1 
tr:i Tebani, ua loro contra coµ l'ef-
fercita • - 8 82. 

1 Si coniduce co'l campo :ì. leucr:i. 8 84 
muore nelfutto·d.':iune. 886 

.Cleomene foccede al .fratello nel Re-
gno del ucèdenìciui . .. 889 

CleoneOracoreperfuade a al'Ateoie~ 
, {i., che ufino crudeltà co~crlMiti· 
!cnei. 5 6t 

Generale de,o:l'Atenièu·morto : 1 5 So 
' 6!eo~arrafìg~uola dj Filippo fi mari
(~ , ta a Ale.fBndro Re de gli Epiroti • 

1 ,11 c;ir; ~r,'mç; •. _, 9.97 
~lirenneftra ingannata da .Vliffo. 3 r 5 

1 Occifa . • 3 87 
'Cobi e Corianò fìgliuoli del Re Ci-
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gno e Glauce dati nelle mani de' 
Greci. 3 2. 3 

Cocalo Re di Sicilia • · 14 I 
Cocodrillo e fua natum. 17 
Cococlrilli perche adorati. 70 
Cognomi di Bacco. l84 
Collana e uefl:c di Venere. 2. 3 1 
Colchi, u, loro origine • 44 
Colonia mandata da Hercole in Sardi 

gna. 2.03 
De i Gnidij e de' Rocliani . 182. 
Colonie de Lidi, e dc' Rodiani -in Si- . 

c1ha . · i53 
Colomba perche adorata da Soriani . 

car. 95 
Colonna fermata d.i Hercolc in Li-

' 

b1a . i 8 
Colonne di Sefo!;re Re dell'.Egitto. 

car. l 45 
D'Hercole • I9 6 
Coloro che fon cofl:rcttì à errar meri-

tano perdono . 614 
Colti doue habitino. . 167 
Comandamenti de' Lacedemoni à Te 

bani . 881. 
Compagni di Giafone all'imprefa del 

uello d'oro. 112. 
Condennati in E.gitto fi mettono alle 

caue dell'oro . 13 2. 

Conditioni della pace tra gl'Ateniefi, 
e Lacedemoni. 7 3 J 

Della pace tra Dionigi, e Cartagine-
fi. 8 14 

Propofl:e da Dionigi a' Cartaginefi, 
per uenir all'accordo. 8)4 

Confederacione come fi conforua tra 
B·arb_~ui. 76,f. 

Confederati . de' Troiani affaltano i 
Greci. 3 34 

Dc' L'acedcmoni nella' guerra del Pelo 
poncfo . 5 50 

De gl'Ateniefi fi ribellano. 637 
Coufufione & occifione fatta da Le.o. 

nida nel campo di Serfe.. 4 3 1 
Congiura e ribellione contra Siracufa 

ni. 495 
InMegara. f37 
Di molti popoli della Grecia contra 

E. ~ 
gl' A ceniefi e ~oni • 5 8 l 

DeSiracufani contra Dionigi. 737 
Di popoli contra Cartagineu. 860 
Scoperta tra~ Argiui. r S87 
Conone mandl4Cfa glnre.oiefi à le-

uar'ad Akibia "arnata e'l magi
fira~. ' 679 

Capit:m~. :. gl'Ateniefi rifa l'armata~ 
c~ - ,, 682. 

Si ritu1•·-:Z1n .:f'i-mata, 682.. fi riduce à 
Mi cilene con quar:inta n:iu : . 68 3 

Capitano de.gl'p tenielì non ardifce di 
tornar' in Atene, ua a rrouar Euago 
ra go~r:nator di Cipro. 718 

Accetta il carico di Capitano generale 
dell'arm;ita Perfiana contra Lacede-
moni. 773 

Va contra i Lacedemoni. 8 14 
E.legge Farnabazzo per compagno cé 

tra Lace.demoni. 81f 
Fa rifar le mura d'Atene,, 81:; 
Configl!o de' Troiani per far p~ce cou 

Greci . · 417 
De' Greci determina di uenir'a <Yior-

b 
. o 

nata con Bar an. 4 3 8 
Dato da Temittocle a gl' Areniefi.464 
Di Lifandrodà1gt~te?ieli d'eleggedr. a

1 
( 

g?ucrno e la cma trenta cma 1· 

01. 7P 
d'Ep:tminouda a T;eb'ani . 887 

Contadini d'India non fon molefl::ui 
perle guerre • 1 o 8 

Indiani come uiuino. 11 x 
Concer~ tra Principi Greci per fa fl:atua 

di Pallade. . 3 8i 
Tra &l'Ateniefi d'intorno al go11,erno 

de1 flato •. , " 7 3 i 
Tra Calomenij e Cillenij per cagione 

di Leuca città • 8 r 6 
Conueutioni d'Antenore & d'Enea 

con principi Greci. - 3 7f 
Del trattato di Troia. 419 
TraDercjllida\: Farnabazzo. 774 
Fer~ate tra gl'At~hiefi e Lacedemo.-

m.. - 894 
Corcira trauagliata 'da fcditit.ni. 6 ro 
Corcire!i trauagliati da {edicione, • 

car. e· 5 6 3 
Do man-

( 

• 
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~ I 
~ - ~- ·- . --

!i)dt~'a1~\1~~0 li prè!id.,ip a gli '\tenle.fl'. 
··<>rur • ··1 ' 61 o 
~~opr~ilo• il t;;ttatct ' & il difegoo de! 

Lacede;oni,mand~o p_euiuto in 
- :Atene. . r ./- 877 
Cori~anti e ltJrq.J.1fc~ndenz.a • 2.7 9 
Cori nere monct1a Tefeo. 2.?..6 

·Cotintij fuperm da ·gl' ;• lì •. 57! 
XLfafrano i Cartagin :~~,ggo~ 
· no. n. "Sto 
Corin(t' traùilgliata·1 ' feditiohi~ 
· car 0 8 18 
'E prefà da'gltArgiu·h: · r" · ~2r 
Corno d'Amahea." 1 ' 208 
C6rona d'oro prefentata \ Demarata 

moglie di Gelone . ·4 fO 
Gorone fa cerdotefla yrefa • · - 2-'80 • 

C-orpo deli'uriiuér6tà'clellb. narurùut 
to riceue dal Solee d'lìlla -Luna peFl 

· fettiol1e I Jc .:JCl ~ '''' ' ,1 ''t 1(r 
Cor:fìca e foa defcrictiooo.- pl 1 -1 '5 6 , 

'cofe fatte da principio in diuerfe par~ 
· ti del mondo • · · · 9 
pr-0fpere.fanno accrefcere le éupidità 
~·. ~e· grandi. · .. 1 • 81 

'
Sohtuofi~ fime'.fatte'J nelle nt5t'te-dc:lla 
·, fio-liuola di· AntHl:ene 'A gtigenti! 

· ! ngtt 0~ .,.< · i i'.,.,; '. 1 >'69•1 ' 

Collume de o-li Eo-ictiJ. intorno a\ ca- · 
li 

o o , 
p~g . . .I) 

De gl' Egittij nel fepelir'i morti. 73 
De gl' Etliiopi. ', .ì • • 1:1.8 . 

'.D'uccidere i forefrieri in Taurica. ' 
r. car. --i • 1 ,12.,I 4 
0e\ Perlì.mi nel condurre donné a~Re 
: doro . , . ~ '480 
ç-qltum1 del Re d'Egitto. .,5 6 

. 'D'alenai popoli .Eè\iiopi , I " u,9' 
De gl'Ethiopi int'ornoia' morti. 13 0 

'De' popoli dell'lfole Baleari. ~ 2. 59 
De' popoli 11citaoni • .. , 2. 61 
De! ,popoli Galli. .2.6 f . 
p~· Cèltibeij·.:or, ·• ir· .2.68 
D.~ ~llo~reci .IO.I( • , • .. 1 i ,68 
~ - .. . . . 
p<('}'opoli della.-Ji.;iguua. h " '!71. 
D~~ 11~rer~i~ • ·: : :l ,,, i.~3 
De' Parichei . • ·'J.76 

Creonte 11.e de' Teba"tii dà la figliuola . ~ ~ 

c , E. 9._ 
per•moèrliel:Ì Hetcole. · ' • 1~9 1 

erera Ifol~1fda. - chl. hèbbe il nome· I 
car. _ 176 1 

Ploo-gi'Caodia Iu'ogo bonislimo per 1 -

c~ndurr~in tuttelepartidel mon-
do foldaci. 194 " 

!fola da chi habitat a. 2.9 8 
€rcto Re di Greta,f u inuentor di mo_l 1 

t'~CÌjfe • 1' ! I :z.88 
Chfauto Re d'lbèlia. 194 l 
Cnfe facerdore. 314 , 
boniandala fìgliuofa ~ · ' 1 n1 
PréCenta ffrin9mc ,ad Agamennone.• f 

"i:ar. ' i ' ' 340 
Crife predice l'eccidio di Tr-0ia. 3 6 9 
Critìa Capjrano di trenta thanoi mor I 

to. • · 768 
Crdtuteaoimali. '• 

1 
146 1 

Crotone morto. "· !r · • 2.0Ò 

CtotoHiatif.ii:d' ~pi• dc!l.l!(ù.;f.l'li co11- l 
J tra Dionigi • ' · · 8i9 
Crudeltà dèli Traçi cò)ltfa _Bithinij', 

car. ~. f 88 
i debbe foo-o-ire. · 617 

Vf:ite da' G~ir:iginefi nel lacco di Sei i 
r' nu~t~·i.~1 •, > .... 7,0' ~ v .. 1 66.o 

'E fierez·l~ de' Cari:aginelì • ~ :~7'2. f 
V fate dà? Sioiliani.in Moria'. ' , 1.g9 
Cufua 'in ~talia prèfa da' C3m pal)Ì. 1 

c:ar. • ,. , ' • f-83 - · 
'Cureti figliuoli di Gioue. ' · 168 
,E loro on gioe. 1.8 JI 
Furono i primi che raccollèro le grc - t 

gi., . ,..., .. , r.. :r r r ~8~9 

Ctefia .. GnidJo JC!itarco. • , 8·c; 
Sqi1tor d'hillorie . 781 

l'Ctefidio Capìia110 de gl'Ateniefi in 
foctor(ò de C<>rdj,re(ì •,u ', 8 77 I Ctefippo figliuolo d'Herco~e. 2.0 9 

• 
~ •, D ~ I 

'-~' ...... r> .. , 
' .()I I~ ' ' , fC ! l ! 'l 

I 6. ~Ì..OIP,JPl:<:.dl} 0g11iJbj:nt;. 3 H' l 
Dafoe offèrca a Delfo. · . 2. -a i 

Pu de'cfai Si hìlla-.- , 1 t · 2.B 

Dafneo fatto Capitano de' Sirac·ufani -

• 
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I 
<.ontra Carcagioe6, ua·a foccorrere 
Agrigento. 6.}} 3 ~ s'accampa uicioo 
ad Agrigento. 6,9.+ 

~ F. Del\Wc;rate Sitacufaoi mandati fuor 
,di Simaifa, . _ 707 

Daimcnc Greco mdfo in Croce. 789 
Danae. • 188 
Danao edincò Arg(J citt~. u 
Da Oftri ad Alelfandro Macedone cor 

furo anni dieci~l!ila. . 17 
Dardano e fuoi defcendcoti. 13 9 
Nato di Gioue. 171 
Dario. 16 
R.accolfe in hiftoria i fatti de' Re an-

tichi. 76 
Sefto daror delle leggi ia Egitto • 7 6 
Padre di Serre • · .~ ~ 
In lega con Lacedempni. _, 1• 07 
Re dell' Afia muore. , 7'P 
Dar:11'1e. g0ucmator'e~Satrapa di Cap-

padocia. .Sili 
Da tori delle leggi in Roma • f H 
Occelia luogo ae gl' Atenielì prcfo da' 

L.icedemooi • loo 
Decime ordinate da Hercolc. 197 
~nto g1ouino confccrandole alli 

Dei. 197 
Decreto dc' Lacedemoni contra i han 

ditiefogaitid'Àteite. 7H 
- Derlalo 4111 c~i imparò il Laberinto. ~9 

. Imitò gli Egictij n~l Labe~ioto. 77 
A rduretto • 7 8 
A~raro. ~ 
Chiamato di Sicilia in Sardigna • 10 3 
Fa morir per inuidia il nipote • 1.40 
Accufaco fugge. 1<f- I 

Dee adorate da Siciliani. 143 
Dcianira figliuola d'Oenco fpofat.i ad 

Hercole • io7 
Perdolor,.s'appiccò. iro 
Dcidamia. ~ i98 
Dci cearchi. 198 
-Datili moftraron l'ufo àel tuoco, e la 
~ natura del rame e del ferro. i.8 8 
.Dmili primi che liabitdforò in Idà. 

car. 1.8 8 
De cieli quai uano fecondo i Caldei 

car. 103 

Prelèro i cognomi da t luogh1 e da le 
cofedaloro farce. 197 

Pii mi furono ·aperelfo gli Egittij • 
C.11', ~· . 9 

Vanno fottò p1tt{~m11c ueQerido e rif-

f uardaatlo· i ui\ij e le ui.rtù dc gli , . l a uomini, 11 

Deilebo " V,"uof od' ippofito , 104 
Ferito da ~do. J 48 
Prende c:r mo ,,ef1efena. 3 70 
Concorrè con lelfandro. 399 
Morto da Menelao. 3 81 
Del i beration fermata tra· coloro che 

fiauano in Hl:~o. 4:.4 
Delij caccia i da gl'Atcnicfi della p~

nia, hcbbero Aaamitio citt:i per ha 
bitare. , f79 

Oclo prefa da-gl'A~cpicfi. f7f 
Delta dcl Nilç>' • ., :i ' ~6 
De made Oratore punge con parole il 

Re FilippQ •. ' ;i;_ • • 19+ 
Dema,ma moglie.di Gelone. 450 
Dem.tuto Spanano quello i;he in lo-

co de' Greci nfpotè à Serfc. 418 
Democrito Addcrira. '1 
A pprefe molte cofe in Egitto • 7 I 
Filofofo uicne à marce • 7 41 
Demofilo Calliftcn..~ , e Dijllo hiftori- · 

ci. _ 9~2. 
Demoni Orientali • :i.8 3 
Dcrnofiene Capitano dell'armata dc 

gli Atenicfi conira 1 Lacedemoni 

f 

~~ 1" 
E Nicia Capitano dc gl'Atenicfi fon 

tra loro di diuérfa opinione. 603 
Capitano dc gl' Atcniefi ailalta S1racu 

fa. . 603 
Configlia che fi ailalrino i Siracuf.mi 

{hnchi e uitcoriofi. 612. 

Omor grandisfimo. 96f 
Va per ambafciatore a Tebani. 9 91 
Demuco. 1.0.3 
Derceta Dea e fua ':"auola • lz. 
Dercillida Lacedemo~jo clii.amato da 

quei del Cherron,efo. ·n; 
Ddèrittione dc:U'cdific.io di !,1bilo-

nia. 87 
Dc gl'horti ~nliu di B.ib1lonia. 1.9 

e De 
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·.:~1:è--I I C - E. ~ . 
ri'C l'lfole d~t;;z-;; -o-io_r_n_e>_e_d_e_• c-o-:!-,-:-.O-=-io"""'n_e_i:-n-a=-n-':'im~o-d::i:-1-n-et-ter la Sicilia in 

ft11m; de ali babica~ori. 1u. libertà. Si. I 
oe.ol'.E ihigpi e della Libia. r 3r Da l'arme·a' popoli cacciati da Dioni· 
D'u~'lfola fell'Ocea"I~. :1.60 fio , entra in Sir:ù:ufa come lihera-
Di cerri Jucf9hi della Sori a. 7f 4 rore. •, 9~9 
Dclippo Lac~e~onio in foccorf~ de Ferito in pericolo d'elfer prigione, 

ali Aarigentìiti fat;!o o/,;,. Capita• offerifre la· pace à D1ooiiio, e fua. 
i;0 • 

0 ,.;.t. 69 2. conditione. 9 3 1 

ucedemonio Capit~ m ~s;gento Richiamato da' Siraculàni, che prima 
incolpato di 1radim$tto. 69 f l'haueuon perfeguiuto. 936. rac-

Laced&onio corrotto con danari è qu1fra Siracu1à • I 37 ' 
confapeuolc dc' difordini d' Agri- In Sicilia morto. 946 
genco • 6 96 Dionilìo, r 71 

Lacedemoni o, ritorna in ~ecia. ";07 Hiftorico antico • 17 3 
Determinationi fermate in Atene con Efor~~ i Sir~cufa~i_a galli gare i Capi-

tra la Sicilia. f9 3 tani Agngeot1nr • 700· 
Deucalione Re di Creta • i. t8 • Afpira al Tu premo ruagifrrato di Sira-
Diagora Ateniefe imputato d'herefia cufa.· , 701 

li fugge d'Atene. f 97 Eforta i siracufani a rimetter' i bandi· 
Diana • 2.9.of. ti. . ' 702. 

Didimene Reina. t6f Promette à Geloi di difenderli conm. 

-
.-

/ 

Dieci huomini ;i. dar I.e' leggi • f J f i Camginelì • 704 
Diluuio di Samom1cia • t78 Eletto generale da' Siracufani. 7of 
Diocle Siracufano configlia che i Ca- Ottien la guardia per la perfona fua. 

pjtani preli fi facciano morire, & car. 706 
~e gl'altri prigioni ft tégano fchia Sirac ufano al foccorfo di Gela. 71. :1. 

u1 . • 613 Abbandona Gela. , & inganqa i nimi-
Molto fiimato in Sicilia. 63f ci. 72.4 

/ 

Diede le leggi a' Siracufani, & s'am- Entra in Siracufa di notte, & arde le 
mazzò da fe mcdelìmo. 6H porte. 7i 7 

· Al gouerno d' A te oc. 6 f 6 Fortifica l'Ifola di Sifacnfa , muoue 
iodoro fcrilfel'hiftorii de' tempi an guerra à tutta la. Sicilia per farfela 
ti chi. 181 ioggetta. 73 6 

Cacciato dalla patria per efierfi mo· E diuerfamente eforcato da' Cuoi ami-
ihato crudele uerfo i morti. 680 ci per cagion d~Ua tiranni.t. 7 37 • 

Diomede& Vlilfe trattano di torla Racquift~Siracufa. 739 
uita i Palamede. 3 i4 Defiderofo di allargar lo Imperio fu<r. 

Parla ad Achille. 3.of.2. ear. ?-+ f 
Ec Idomeneo uccidono mòlti Troia- Delibera di far guerra a' Cart~indi • 

ni. , 3 46 car. ? .49 
Domanda a Troiani cinquemila talen Eforta i"Siracufan i à far ouerra a' Car-

ti d'oro , & altricanti d'argento e tagnine
1
1ì • • , · t> ?80 

cento migliaia.di grano l'anno per Prore a a guerra a• Catragrnefi 78z 
dieci ari'ni. • ·38~ Con l'e!Tercito uetfo Mana. · 78.+ 

R.iceuuto nella rva patria" 3 86 Cetcacli pigliar moglie fuor di Si Cl· 

Et Vlilft! eletti ambafciawri dc' Gre- lia. . 78 f 
ci à Priamo. 4105 Entra per'forza in Moria. 787 

Ferito di Troilo. • 413 Perche cagione non lafciò patir tutti i 

o • ,. 
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Carcaginefi uìnr•. $09 

A!falta Keggio. .., ho 
Fa lega coq.Agiri Tiranne ., 8z.'3 
All'aUedio d~Rcggio ~~ÌCaJ~brie • .Sz.6-

fa pace co' Lucani. . h 1 

Difegna f~rl'rQlpre~ , d'Italia. h~ 
Si J!lOfrra clemente uerfo gl'Italiani 

prigioni. . 1 • ,830 
Afpi1a alla gl<>ri.a: de' Olj~pij 1iS; 3· 
~ tagha~rh.erb~ a' oimic~.. ·8 3 4 

Tù;umo !i da alla Poeiìa& -t c;qmpor
' re . . , ., . , 847 

Fa uender Fiatone Filofofo all'incan-
TP. . •. ,, 8,t8. 

In penfiero .di af{a\tar I;Epiro. 8 p, 
~oue guerra a .Thi,r,re!!i. I s r 3 I 

Ingan11a~9 da' Carragineµ.. • -1 2'~ 11-
Ma.ncla Fraoce.fi e Sp.agauoli)q.fqp,cor 

to de' Lac.ed!!QWDh. ;" , i, • 1\ 9·6 
:tv}.qoue guerra a' Carcaginefi nf~C(fC. 

ç:ar, , . ·: J :.· ~~9 
Minore fuccede al padre nel Regno di 

Siracufa. 900 
Edifica due ci~tà nella P!1glja. 92. 4 
Domanda fintamente la pace a' S~ra-

cnfani • . ~ r -9 lO 
Manda' ilfuo teforo jq !çalj~. 93+ 
Tifanno uà à Corinto • 979 
Dìfceodenti d'Hercole riccuufi in Ate ... . _. 

ne. 2.2.f 

Difcor_dia tra-Greci per cagione d'Aga 
meonone • 332. 

Tra Capitani' de' Perfiani,~aÒ;ofa.87 5 
Oitte<liCre~a .. 1 ! • ;oJ 
Dittime. . . 2.96 

•• Djuifioiie della prefente hift_oria • . 5 
D'Atene.., .r 1 o ,, · ,.; 
bell"Mabia. - 1-2.0 

Domande de Cartagiµeti ~· gli ~gri-
gcnlini. 69 z. 

Domin:ire è ho~prat'afepolrura. 7 3 7 
,Domitio Imperatore de Si~{l!itqi muo 

uc guerra contro-gl'h,uo~1i9i c\i e~ 
tao a • .' . · . , 1 ,l!-97 ' 

Do1iri,equello che f~nnQ al '.fqr.~frl Ei 
gitto. 4 

• _ , 
1
68 

Nelle cole pri ua~e fon piu pad.r.one de 
gl'hno~ini. i. i 

e " ' ,., 

E. ~~ 
Di Sçlrli.ia 11aloroli$fi01e :·· t t f. 
A raiue curate d.i Melampo. i '3 4 
Della Li0au,i:~ robuftj:_lk ufc:ì 1auori, 

~ . 
re. "" ( ,,.7,. 

Rapite da' Traci:' ... 2.So 

Di Gela uoglion cprrl:r 1:i· mcd.di-
o ma ~lt~JJ>' maticY.c con figliuoli . 
r car. .... 72.1 

Rome.g .pc~..er contribuito gl'or
i nàmen~i Ic('ò ,.ottennero di parere 
•. aud:ir in e.occhio. < r. l4o 
Ca-1,ligate pdrbau.er ado.peme per or
, namento le cofe facre ' 9.7 3 
Doni..c'hel(.:)e Hercole dalli Dci. 19 z. 
Dat:Re.à Temi.i~ocle . 48 1 

Doiico mandato à Rbodi con dodici 
:. galee . : , ) ••. • · 63 9 
DoJ1ico'Jlhocli11qo1Capimnd di m:n:.e; 
\ç G ritira fug~end.G• à.;l'>:trdr:no. · 6146 
!2elonello cli lJionigi mono (l:l faldfl 

ti Siracufani. i 1· , 1 1 737 
DoPide rooglie di Dionifio. 780 
Dorico Lacedemone. / · 199 
Doriefi e Lapiti fauno guerra. · 2. OJÌ 
Non fonQ olfefi da Sedé, . <113 7 
Ducetio·~e cl.i Sicilia.' 5 OQ! ii·d:ì per fe 

• fieffo nélle maiii de'
1

Siracuraoi,fia 
· -in pericolo dt morte. 5 12.. e confina 

to. r T 3, torna io Sicili:i_. 5 LO 

Afpira alla Signoria di Sicilia. r 39._ uie 
ne à morte. - r 39 

Duello tra M~nelao &Aleffandro.330 
1 '.fra Pat~oclo & Sarpeclone. 3 48 
Duri S:imio da-i:hi> ti:ipp~ comiociò.n 
, fua hifiwia. 889 
irra Aletfao.dro e.Filotette. -. 3 69 
I. 

E ·~ 
f i l :, ' IJ , l 

E ç :1: ~ s ~ E 4e!Ia L.una, sbi go.ttifce 
Nfc1a 4'1 .t~.QfaC<:.·. · 1: 1ear, r 404 

E,d,ifici J f.mi da.Ded~lb .in iSi~ilia. t4 i 
~f<fa preCa per.foriza d.nJHenaele{, 2.,Q 8 
Efofo allàltatq,q(l;~li~·~ tioièJitf1, · ~ 6.l!. 
Efialte ~Corta gli AteQiefi Mar nuo11;1 

Ùatuu , e • , ~ • • • ·49~ 
Eforo 

-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



.,...,.;----~ 

~ -~ C . E~ 
Efucano .L~go. 1 if 1 i~odatoda;l'.autto.re,piu che glialtri 
,Eforofcritton. 9 t Capitanide'fuoitempi. .911 

,r: T~òpompo. e:> , j •• . "%? · Epit~fìo d'01ir~ :.· . 11 

CiJneo , Cah,ene, & T .:opompo, h1- 0'.lfi3e. . . 2. i 

/torici • ,~ i<· • l 8 1 D1 Oftmandro Re dell'Egmo. 3 .9 
• Cum.1.no hitloflico. .9 8 + Di Sardanapalo. .9 8 

Èaèftani domand~o aiutia' Camgi • I Di Idomeneo, & di Merionc r 2..98 
crnefi • · J.Jr. . 6'.H Erga mene Re dè gli Ethiopi • u8 

Egittij primi oifèruatPtif(ielitfiolle. l Encini s'accolhno.:. Dionifiocon.tr.i i 
car. \ . r 9 .Cartagineu. · 783 

Crearon'd!dodici h1tomini digouer- , E.riai>niA..1 · " •· 2.3.9 
no • . . · f J if:ritheo Egittio regnò in Atene ., u 

tnuentori di tutte le fcientic Se arti. ' Error de gliJcrittou del fiume lftro. 

-

car. . r • ~ f6' car. u+ 
Onde hcbberò l'aftro~ogia. i.8 4' Di Netta~~bo ~e d'Egitto nel eleg-
Eaitto d'ol\de hebbe·11 nome. J f ger Cap1ta01. .970 
e %a forma. , ' • . , , • i+ tfcula}jiò medie<:'. "'- · 136 
Hebbi: ~t~ca~nte diciottomilura Elfeqtie de gli Re d'Egitto. ' •.. f l! 
e <> terre Caftelli & cittl. . .. i.+ D'Hettd"re: · ' Hl> 
Re ~~ll'Egitto1. •1 ' 1 . · ·.1n '. 4t. ·P.f ~~~i)I~ ce~~b~~a~e da' Greci. 36f 
·F..u.pnmitml\re1 .. I" I I• U6 µ~1acc . ,·' 38~ 
Elefante & fua natura. · 

0 
J.+' D'e g~ Egittij; . 7,~ 

;Finti da semiran:iis •.• r.·. 'J Efferc~~9 di .Sefoftreno 1\.eAell'Egic-
FomefQno uc,qifi à~gl'Ech.Jgpi , 140 ~,, io . +4 

lettrodoue fitruou1. i.61. Q,il')lt·n . • : , , .t •• :r ·1 " 13 
Eloquenza fa fhegl'hqo~iqj;}i.iµ!tri pipi ~igi: 1-t 
! c:zano l'Un l.al~[q. ·Jf . .i)C!t .1 , J 01.Se aram1s. · . · ·, ,J '3 

l EJori Gap.iç~~~~'. Cj9tO!li;a~i uc_çif o. Trò~~qq, ~ Gr~ço ._s'azzuff~po . iP~ç: 
~ , ur. . ; c. 1 i30 ~~e. 1 

34'6 
Empidione hopor,i_ro_d.f ,Cartagioefi. Etetìa qnjJio. . '46 

~r. ,:, . . • . ,... .. .• · '62. Ethiopi mai furon fudditi per e1fer re 
Eni~io Re de' Gebreni. JS+ ligiofi. . , ,12. 6 
Enqatc4dl'~g\m, cgl!leJ;4iuidono Etimaride Lacedemoni'? ~ifi"l)adJ< l.t 
.. ·1=Pl"r J l• ,, > , I. , •, S .9 , guerra contra, gi'.Atenief! ,, . +7+ 
EqJ'? giufto & inucntor delle µcle. • Etna di 1~icili~ da chj fu ,edific.~ta. 
• Rr. • n.J 1 H3 car. .. , , 498 
Epaminonda Capitano Teb.ano, hu9.i ,Euag<rr,·~f!Jmill~;..fi fa Signor di ·ei. , 

moualorofo. ,. 881. pro.,. . ,•:,. 81.5 
Con che ordin:in:i:acqmbattci Leut- Fà pace con Oronte.. 84'9 

tri. , , , . ~8 .5 Mo,rroi,n.a<l.i!l'!çn.tq. •879 
Alla uolta del l'elot>onnefo •· ~90 Dj Cipro muore. • .9 5 8 
D~pneggi.lto à un fiuin; •. , ~ .. ~~ii. IEl!fra,~i;·~~\triii,1:1.1 .. ni oue nafcqnq. ,89 
5jfjcorn.i in Arcadia. . >},•t ~9r3 tEuf2rbio ucci'fo. .. .i 349 
~l*o Capitano, r fi . , , ,, { 89 8. 1E11i;nolpidi & trombetti on};ie h~l>bi-
Intfoccorfo dç'. :r~g;~ti. 1 • .!i96 .. ru> ha.~Uf<;{,Ofjgin,e •• · · 13 
All'alca Sp"':ta. . , ~07 ·~1:1f!!olpo poeù • , " 11 
Roqipe i Lacedem·oni. ,9 to Eu)' bia~e. e Tcm_ifroc!e Capit~n~ del-
Muore intrep.idarucnçe ... ~. ,u larmatade"Greci. -.H 

e I 

• 

• • 
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I . N. D 
E!lòrr.i 1 Cuoi à combattere con Bar-

bJri. ' 43.9 
.Euri medontc fatto clpitano dc gl'Atc 

nie!i • • f199 
Euripide: smembrato e:morto d.&"d. 

ni 716 
i col.ire di Anatlagora' . ti 3 l i 
Euripilo in aiuto Je' Troiani. 3 6 6. 

V.:cifo. ... r1 . • ' JiS8 
Euripo fortificato d'Euhe.1 ~ 6-+~ 
Eurilleo uinro da· figliuoli d'Hercotc . 

car. .. s.z.f 
Exenero Aarigencino trionf'.intc entra 

. o 
in Agngc:nco. , 6 8 .9 

~ F : . 
l j "' 

F Abij·fa'm~glfa R:ciln:ma 1 c!Hnta in 
· una b;m.1glìa. . '. 47~ 

Fabnchc marauigliofe di Sicilia. 9yò 
Failo Sirai:ùf;ufo: iii (Ofretko di tradi-

tore. 1or 
Alla uolca delb Beoti.i cQn l!efiercico _, 

muore. - ·• i.9 T) 
Fata uccifo cli' fuoi. • · ic 3'6Ì' 
Falange fuJ ordfoan?-à1-itrouat.i'da Fi-

lippo. · _ · J2.1 
F.ilce lègno di Cjmone pcl:''aJunarr 

l'df'i!rtlto. ·i • .. t ''l ' 48 f 
Faleco,:capic.u10 de' Focçli inquilico 

per <aciilego-. j,67 
\rCo da fuo.:ei tefofr~; 1• 11 97 3 
Fa1lciull1; come fono trattati nc:IrE-

gitto J4' pJdri. . . · 6,,. 
Farnabatzo à perfu:ìfion d'Ah:ibiade, 

non mJoda foccorfo a· Lacedemo-
11(!. . . • 678 

Farno Re Ji Media c(ucififio da.Ni-
no. "• 81 

Farfaglia fa reliftéz.aà gl'Atenieli. ro+ 
F.atti Cli Giafone. · .,. i. :.1 

D'Hercòle'. · ~ · · · ·11 '.18~ I 
Fatto d':irme a Termopile; tia Lcohi- I 

da ,&iMedi. _ · ~ ~ "''418 
Nauale tra Greci, e Pertìaoi.. 't 3 6 

N.tuale à Salamim. ' H 1 

E~ 

l
'N.t~ale tra gl'Atenicfi., e i I:acedemo 
! DI • • I I ' > J 01 

. N.iu:il~ tn qu:i di Corfu I !<:d! eorin 
tO 1 li j )'->- . ' f ) • • f tl 1 Na~ale era. i Laccdemor\i &,gil'Atenie. , 
h. ,, ' ff7 

' Naua~~,trp.i bcedomi>ni &1gltKtenie-
ft. l::-.. · • 6+o 

Nau!1in~ttttidì & Ucedemoni. 
ca:. f< • 710 

Al fanpc Afopo ·era Greci~ Pertiaoi . 
car. < .. H 

l'r.i Perfiau1 e Creéi à Micale'. _.,o 
Tra i Tp enrinie Iapigi. ..7S 
Tra H1c:rone e Traudèo. -. 7 6 

Tra Romani e iVeientani. .,.7 6 
1'ra gl' .. moiefi ç,, Beocij . . ' f76 
IFra L:icedem-oni & meoi~urad ·Amfi 
I .'poli, • \ l;J jo , 'lf I , 1 j80 

Tua Rom;tni e Fidcn:itiCi · ;. , 1 f I 7 ' 
Trà gl' A tenie!i & Lacedemoni t Sira-

cufani. J' 51lS 
Tra Ciro & Arcafc:rfe. · 7f s 1 

Tra Latedeinooi & l'eil"ercito della Je, 
:a 1•6 . , ~a. . . '' . • 

Tua!Mà:Oi1ne-e !>ionia{ ~ ' 1 •1 81.o 
Tra Fr~cefi e ~oma~t :1 011' • sn 
Tra:Car#àgrnefi'è.Siraéufaili al tem-

pìo di S.lturoo. 8 f S · • 
Tra gtGlfotliij•e ,Tel~uei~. 1 S r 4 
Tra Megalopo!itani, ~ Hce4~moni . 

car. · ' ' 1 
• $1f2 

Tr~ Tiin61éorré'e Càttagine&.~ · .?187 : 
Tfa Filippo Macedone & gl'A~eniéli . 

car. 11 .J. : ;> ~'13 t 

Tra Lucan~ e Tuentini • - 1Y ~ 
Fatu. Egittià1 :. · ' 1 • •• ,, t.o 
Fauola aella Dea Dcrceta. S 1 

Dc:! Sole e deila Luna • 16 f 
!Dì Marna e fApollo . 16 6 
D''Atlante , ~ r • ,. 168 
O'Hefpero. ~.~1ui.. t'c>8 
Di· Bacco. .1 ni • 16'9 , 
DI c!ioue e di Seri\ele • 1 , 17-1 
D~l·nafcimenuhl\~Bacco. in. 
Oèl·oafcii11ento d'Hercolc'. l U 
Di Meleagro. · 
Del cornv dell'.Acheloo : 
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1 
u11. meè., Di Frino e 'Ne .,e., i 1" , " 

Dell'acquifto del u~Uo d'~ro • 2.16 te il fuo nome al a città Ji Crenida. 
Dc'Cencauri. \H q~~ ::" ;. .1 5117., 
Di· Dedalo e ~·Icaro. ~ .... i. .. p Libera i Ferei Jalla riunnide,931,uin 
Di Barife. J . ·o· . 1.o\I ce tte Re Cuoi nemici. t 9 3 8 

• Di Proferpina • "f 1 Soggioga i Foc~u, e da fine all.t guer-
.Di Feconce. . ._ · :i 61 • ra facr.i • no 
f4uol.e d~~~reci èonò, ftatf ;,;•J"tili,i7" Alfa I ca lac.ittà Ji B1z.mtio , )184. fa 

, Qegl Eg1tt•t. , , os.'"""' \ , 77 pace co' Greci. s>8f 
~acHrchictetordi_ fog'lf. HJl Mqueguerra.ì gl'Atenieli fotto l'ac-
Febida Sf2nano'fmo gdt'er,ile.da' La cor<fo. ·' 991 
( cedemon~ coJJtra·gl'Olincbij. a 5 7 Eforta i Greci alla guerra e onera i Per-

Piglia Cadmea, e'._n'è gJftigato. 8 f 8 li ani. . 519f 
ùcedemonio ammazzato . 868 Muore. . 5198 
Fedra s'innamora d'Hippol~o fuo li Filifto Capitano di Dionigi à Siracu-

gliaJlro · . , .. •. . u.8 fa. · : 9H 
: Accufa Hippolito à Tefeo. 2.2.9 mmazza ff..ilelfo • . .RH • 

Felici cl di cer.~i popoli~ qualrna. J 3 6 Fil9melo cerca di far romper· la (enten 
Ferace Spartanofe dar iL·paff"o a'nrmi .! )l~de gt'Anfìtdeoi ~ontr~ i ,Foceli. 

I i ci difpera.ti;. f, ' ì • . ."''J .' t ·I~ car. .9 3 9 
1 Fer:icida Laccdemoqi<> ·,ge,neral de' Fa aentcper1difc:nderfi in Delfo. l'H· 

confe.deraci di Dioniuo Siracula- PigYia le cofe facre per necesfit.i • .94 f 
no. -.·, 800 Si prccipiu es'~:nmaz'u. 9461 

Feredante Pertiaiio. morto~ ,.1+ Filo~c~o, ~he cenf1JJa facelfe de' uerft =--
Fidenati•ammàzuno.gli ~bafciato- dt D1omfto ~ .1 ;, , 8 +7 

! ri Romani . • 11&1 • filofofi d'India come trattati. 110 

Fidiafet1ltoce, _ ··~ ,_ f'ff 1 1Vtiliiglihuomini • • ;e ·1 • u1I 
Figliuoled'Atlanteettc>rotiomi.-1d8 ,Erheologi h.nomida Galli. , . t.H 
DIAnio. · · · J 16 Fsmoli & altri litterati quando fioriro 
Figliuoli d'Vrano. 1 6 + no • - 90 1 
D'llermione. , 181. Ficone Capitano dc' Reggini, fa rea-

, Di Fineo liberatida.,morte .• ' t.'t J tl:cau i Dionilio. 83t. 
Delsole. .: •• • .. ·· .,, ,.ì4 Prèfoèmorfu : -· 8H 

' D'Hercole . _ . 4
• i .. n , u+ !Filippo ua1con:f'cffercito copcra Perin 

Di.G1oue. Jt.i.7 co • · ·., 9 8 t. • 
O'Afopo. •t iJ • n ... ~ . t.37 Fiunie-con[•.arena d'oro. lf+ 
Oi Niobe uccin. , 1 t.J li ·Fiumi d'India. 108 I' 
Di Saturno ingiòttiti. · 2.1 J I Nella Gallia ghiicciano • t. 6 + 
Di Priamo con altri ucciu da Aiace. seccaci dalJ'elfercico cli serfe, +t.7 

ar. • J3' Foceli abbandonano illor pacfe !' 'IJ7 
, Di Priamouccilh i:, ~ . H1 Condcnnatipc;r,tfcrilegi da Filippo. 
D'Ancimaco prefi da' Greci. 'J 70 car~ ; , . -.. • . l no 

• Di Prochea Re dtEgitt•. . . fO Polo Cenfauro. 190 
I Filemof\e perc.off"o ia· ,c\'bill~. A 4V, I FpQtana dello Asfalto... :. h 

. , Poctabiafimauachinauigauadueuol .Pi uino. . "P,< ., , 171. 
, te. • " , . ! 1 • n1 . 1 p:S Formion~fatto, Capitano,dc gt;l\ce- ,. -

Filippo come occupalfei.f Reono d1 · nieli. Hf 
Macedonia,. "• 

0 
yto Vince 1 Lac~demoni , H' _ 

e ij 
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Fortuoare.uariabite. w, !J • ' Ìf 1 6 1Compar difarmato~ra'gli ar~~I 
E tua in1tab1~id, 1 

• < ·1 : • ·, ;·867 I fica . tempi or Cerc!re e Proferpiua 
Fofta de' ~ati fono difficili a. fupérìrli. ' t.ir. 4fl 
,. cnr. r i• •• f ·,. i8s Maore. l • •, I , r ' 4"63, 
Follo dell'Egitto·. • · ) i6 'Géncmtione naturale J: prima de gli 
Françen sdegnati per la. morted.'uno • auimah come fu fecondo J'opini'o, 

contra i Komani. B; 6 ne d'alCJmi. • ~ 
Entrano in 'R.t>m~, emetfone> à: foccò Gen0u~f lord defcritcione. ,r, 197, 

eruin2. . 83 8 Geomcfci.'1~.nto utile fia' !. • 'f. 
Sua[egiati iVaf'cio. 840 D.l•chi trO'f.lt~. . • 7J 
Freddi e ghiacci gra,ndisfiaìi tra gli • Giardihi di Babilonia 'in àrio. ·u 
• Sdti ; &Ttogl6diì:'i ~ . 145 ~1ardinòdi Se~iratnls. " ~o 
Grandi della GaTli:i. i.63 ' Giafone. iu 
Freddo grandislimo • che effetti fece Va•all'iiyprefadel uello dell'oro. 2.12. 

ne'Grec~. • ,· 763: Vccide'(eftctfo; 2.U 

Erìifo diAtamante~ in Colc0i appefe · Fdcefemuoucguerra àLocri. •
0

!JB7 
# ta pelTe dcl montb~e· nel tcmpib dk Gàqantr. ·1 , ~ ì 1 . 2.0 

. ·Mmc:.: • • · 2. 1 f Di ~!egra. morti da Herco1é.. •198 
-FrClmento nacque piiitna.iin Sicilill..ich~. : Vinti aaiGioùe' ·, '1 ,. • ' ~ • i.5'3 
, afttoue. & .. 9 Gilippo fugge perladro. '71.9 

. Frutti che'k:cauan~lfell1 liifrorie.. i Ginneti popoff, & lor coftumi&·ui· 
Dell'Egitto.. 2.6'. : · ta ~" .140 
Cile. ptocfuce l'fndia". 107 '. Giochi ouero battaglie fetleuoli cele· 
-Diuerffdell'Orieote. lf.9 · •.brateda'Greci .- , , . 3f3 
Fuoco., f~ro .,& rame da chi 2rima.uf~ , Giornata di Semiramis, eomglttnaia. 
i t0> • • :; • .i· ".lrt ·,"' I· · ii&~' ,, ,ml.. " . · rrt•'/' i. ~1 
Fùq.t de' Troiani ..: 11• 'e::· ;1 36.f 

1 
l!)~Lfcurgo, & di Bacco .. · JI ,.,, • 172. 

l>'~l1ffe ~: ·' 1
• ~ ' }83' 'DC!'Grea co' 'froiani ... -'•' ·1J°36 

• • • .1: • r.· 11 Tu Troiani & Greci, . j,i6i 
1 

; Tra Greciic:Baroart.. ' 1 ' i -.5r 
G 

~ . , I 

G 
1&.if.i§1ta'cerdUO"def cielO."! 12.6.t. 

Calata figliuolo d'Hercole" i. ~3 
Galli onde h.alleffe:ro\lt''nome· •. ' i63 · 
'Gailogreciq.ua11t01ftendlempij" ì68 ; 
G3it:ta, pere be coli' detta.h · i. 14 . 
GambrciR.ede·gli Sèithi h 2.16 

Gao~'medeh ". · ' . 2.40 

GJo Per~anoJqinceBu~goia-"'i. i 8'!'f•: 
Si nhelia. daU uo-Re-,, e fa le~a. còn< d co 
! rìd'e... · r t ". .J 8 xO: 
Fu·ammazz.ato-•S'',!d ollw i:r •lf tr, 6 
Gatte l:che giouino- ~ ' 1 'il}/ 
GèftÌ\t,Agri-gentino:atJC'.f~ftdfo 1rr UIL 

tempio. 6.98·1 
Gelon; ua. ~l fo~c()tfdd'Himera;; • 4« 

Fatta da Mitocride in Beotia.. Jo 3 
Tra.selinunti & Egeftani•t 1H 

' Nauafd. Dardano. . ,J 1~6 
1 N11uale: tr.i Mindaro. &:. Alcibi~e!. 

ca r.. • r 61' :li 

1 Tra: Lacede~ont e Clearcoi uicinb3 
.Poro·.. · , ... · · • ~ 74 3: 

Tra Tel>ani' e Lacedemoni.. 88i 
· Tra tacedemod1 & Mcadi, ho 

F:ma- uicinoà-Mantinea.. 909 
fa Filrppo· Mac-edone Ci Bardillo· -Ré 

' t\e gl'lllJrij'.• · : ·:. ' · 9:.3 
I T~aF.llo~e}d f"ticj'fè.c Locreli i ,~,. 

I ~1bua<!tH\lontad: :alnm"a:i:zata: dal1 pa· 
r lfte•"" " 11 ;1. ii' J' ' " ' ' 'f''S f 
Giouecome fu inlerpretatfl da gl'Egit 

tii 1 • ':J .. , .: .• n 
Ammoajo .. 91 

, 
,....,, -- ·-;n;;;- s ~-;-----· --- .... z X <'" 
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01finpo, di èhi nifcc(re. US Ammazzano il Reàe' Traci. 33 9 
D'Vrano. 1 1. t cs;s Cercano di pacificare Achille. 34i. 
Vince il p3.dre. ,, 10 Si c(ferciuno ne' giuochi militari. 1 
Olimpo ,,ar'J: . · r 1 

/J l 77 . ~ar •. -r ~·. . . 3 .141 
Trifìlio . i.71 Vmtano 1 ,erm. 349·

1 
Camireo. • i.85 Rotti & eofti infug'- :dall'etrercito di 
Doua fu{fc: nodrito. i9i~e.rfbC. ado· Men none. 3 61. 

rato d.t gl':mtichi per Ji,. ?'93 Ritornano nelle pat:ie loro. 38 4 
gifcone elc:tto generai·<! Cartag1~e- Mandano all'Oracòlo d'Apollo io Dd 

6, . . • t 9S8 fo: 40 4° 
Giud!ci't.\!\igati e le J>elli loro fon ChiegoonoBelenaa' Troiani~ •405 

~efie ne:' foggi douc fi giudi_caua. ~ah ~uron6 che feguirono i Barba-' 
car. . · Sfo . ri • . •P·4 

Giud1tiJ di Eg\tto•. . · ~ 60 Arriuati al mare , fanne grand'alle-
De gli EgittiJ d'intorno ,a' contratti : grez.ia • 7 6 J 

car., , . , · ' 6 3 Grocta di Ded'alo. 14i: 
Giunone, , I 1. Guerra de' Sicili:ini popoli. 12,r..4. 
9,1.urameqt~1f;titi al·tempio de' l1alici .J Tra Megareli , e.Co;r,irithi j . f oo• 
; 

1
,qrt) i ~·m< ,. , '>1•" po Tra Siràcu(àni~ .Agrigentinh 5·2h: 

Giuramento de' Qrt:ci .contra-. Troia- Tra Samij e M~leGi • • . . f ~7 
., :iii~ i i:':'"; .h h rl 1h,· 31 i.i Gorica. ond'hebbe origine ... ' I f 410 

De: Gr~ci {~:r;co peri~· pace fÌJlta. 319 Deloponneftaca onà'hebbe ocigine'. 
Giµititia.da qhi trouata. · · i9:.. car. . -r ·H 
Glauco•prediile molte, cofc à gli Argo Tra :>i!alct; e gl' Atenieli , ond'hebbe 

,1.1auti. . i17 • cag10.ne. · , 558 
Gl'.At~l}lfj~ pref~ro iq ,quefta g-Qei:ra De'. Leo11tini contra Siracufani • . H9 
, u. na~'''\. , 11 V- 6 Tr;i Foceli e. Loer~ft • ,. · f 8 6 

Glpri~fi.iwra ft geue b~~re in gr.in- Tra gli Egelbni e Selinun.ti, r s 88 
, disft.moco!no~ ;. , • r 1 41 Carragipefoond'hebbeorigine.· 6.H 

Gp~fato. ~ 1 , ·3 7 Peloponefiaca durò .3.0ni , uentifette. 
Gorgia Leotttinooutore eccellenti!- car. 710 

~?no . f 60 In Italia tra Romani e Buoi. 7 47 
Oprgone donne bellicof~ •• , J 60 Contra Mantirièi determinata cla' La-
Vrnce dalle AmQlllnoni. I 62 ceclemooi •. 8 46 
qraoi4 onq dtt i;hi (o.Ife tiouato. 11i Nuoua ~a-gl'Atenieli e Lacedemohi., 
Grat1e~ 11i ., : )' i.93 car. · • . 876 
G{adtudinedegli Egmij. 71. Tra, ~ldfandro ~ Fereo . & i Telfali. 
GFeçi,. ·e .Barlm, ~icàno elfer ftati j car.,1 904 
, primi che: fcnfii: le cofe antiche, 9 Sociale quanto durò. 1 9 3 8 
Dotti.che andaronp in Egi,tta per api Saçra~uanto d1.11:ò, e d'ond'heb~e ori 
. pr~ndere !eleggi & d~ttrina; 76 · gin e. · . . . r 9 3 9 
St1Jdian0 per gi,ta·J;ignirc; . , , 10:. Tra-gli ..-.roiui e Lacedçmon~. • 948 
~reparanofa,gu~n; ç,ontra ·'1:roiani. Tra i.~~edemoni e M.egalopòlit:mi, 

. ~r. .l, .· 310 ,. car;;.il,:i·.,,,1>, .,,,_. .· 1 9f2. 

R~t~.rn:ao.!>1~ BeorJ~. . .. , 3 io Di C:igno ond'~ebbe. origine •' " 9 H 
R1p1glianti l'imprefa con era '.froi:ini. , ·lo "; . .t. ·11 ., • 

• 

a~ . p1 
ArriuaQoà Troi.a.. • , 3·11 e iii 
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H 

H Abitationi d'alcuni Egittij.r37 
Habitaton primi di )1cilia chi 

fu1Tuo • 1f1 

::-1.tonibale i1_1 siciria.à fuuor de gli Ege 
!tani . 644:arriua con l'armata. 6f6 
bme selinùore. 6 i 8~ Ail'aflcclio cli 
Himera. 66 5. fa uendctra del padre 
concra gli H1merdi • · 666 

Batte A<7rigento. 1: 6yJ. 
lkc.ue ~ruJelifsima donna.. i.14 

Hccatheo. . · , ' 3 8 
Hecuba & altre donne: fanno ficrifi-' 
• c.'o fuor di Troia. . J·4f 
Hegelac~ Capic~n de gl' ~tenieli.,908 
Helena u1c11 rapira. ' 2. t.9 
Di chi difcef.a. } JOSI 
llilìura Menelao. , 3 10 

Oiuicn moglie di Oeifebo . 370 
Canccduu a Meuebo • 3 S.1 

Et Alelfandro s'ioamorano inlieme. 
car. ..... 401 

llitorna alla pania tM Menef~o. -4M> 
Helcno Troiano cl.uofi a' Greci. 3 6$ 

ordina un cauallodi legno~ 3 78 
Hcliadi Afirologi. :r.8 J 
Hercole. 14 
In lndi.t. I ro 
E.t 'ua fi, rpe, & fuoi fatti • r SI. ucci-

de 11 Re Erigi no. diuienc rabbio
fo. 189, uccide 11 Leone & l'Hidra 
Lernea. & uince 11 C!ngiale .. r90, 
uince i Cenr-auri, & pre1>J.:-la Ccr
ua 191. pone in fuga gli u~celli, 
& netta il chiofiro d1 A ugia, uince 
11 ~foro~& ordina il giuoco Olim
pico. 19t, palra nrlla 5ic1lia, & uin 
ce Eneo. 199'. uiènè i'1.lrali~.ioo. 
ua all'1nfe,rnd.1:0 i. hber~ k\.J:icfpe
r.ide. :tot, uende fc rnedelimo~1"0 4. 
fuori ukiro di'·<ffiitinro. . 106 

Figliuolo di G.ioue. figliuolo di Alc-
mena. t.9 J 

Sdegoaio comra L.iomedonte gl'appa 

I E. 
rcccltia la guerra." 

Hercoli doi • 
Hercd1 d'Aereo. 
Hermia MctÌncre hifior~o. 871 
He1mocute Siracufano in aiuto de' 

lace,lemoni. 666. bandito dalla 
patria._c17ca· di ritomare.667. ua al. 
la uo~ZH1mc:ta. 679. mono da 
S1raculan1. · 680 

Sofilta conliClia Paufania ad ammaz. 
· 7.ar Filippo k.e di Mac2llonia. 

car. ' ' '99 
Herodoto. :t9 
Hefpero figliuolo d'A dante~ J 68 
Hettore in f(JC<:orfo•de' Cuoi • 3 46.fug 

ge Achille. 347. innanima i· fuoi . 
HS. uccifo duchillc. 3 f1 

Hieronc 'Cerca ' ll'ammazlz.:it1'Pòlizelo 
fuo fratello. 47J.. aiuta i Cumàni 
contrii: Tirreni. · ' '•" 474' · 

Hinierefi tì d1fendon da' C?ttaginc. 
ft. 6 ~r. rotti•dal Hanriibafc. 6 64 

Hrmilconc generai de i Carta<7inefi 
con-tra i Smllani, sbarc.i l'etfctcito 
in Sicilia. . •~r . 

Alfalta le uettolitglie dc' nimici. f 9 6 
fe neri torna~., Li~ia. 76 f. ua cop-, 
tra OionHìo. 790. cforta N::ap;rani 
à lafciJr Dionifio-.-7911 alfedia Si
racufa per nurc. 79 !I- s'ammazza 
fCr hauer dilprenata·la- religìooe. 
C.tr, ' S·11 

Hippodamia. tl 8 
Dau ad Agamcnnon~i J 33 
Hippocrit1,, & oratori, èerrompeua-

no i giud1cij delle caufc io E;ino. 
car. · ' • •· 6t 

. Hippotito accufato dani dishoneftà 
matrign.t muore;. :r.z.9 

Hifioria che frutto 3pporti a' Lmori • 
C3F, ' · I 

Q;ta!ltO utile' :i_rrechi alla doquenia 3 
saìcr-a da dhlerlì fkrlt'tori' e )a,fficile ·a 

{j • ( .. 
tener a mcrnor•a. · · 4 

Vniuerfalc rend~ ~:u FacileJlòtiria dèl 
. le cofè .' · · '• • '· f 
Fa gl'huomini immortali. J I 1 

D1 DitteCandioto oocl~ _trE>uata. 30~ 
Hifio 
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-
ij'i'i\orici perche non /ono talhor, ere- Prelentata per famficJre. 3 t f 

duci. 180 Ilirij popoli entrano in Macedonia t 

Hiftorie come {i <lepno (friuere. i.+8 ne cacciano Ami oca. 8~ 1 

Homcro·. ; 1 u. Ilo figliuolo di Tros. 2. 3 y 
Hé>tlorare oon !i dcue con uituperio, lloci mandati à eller confom:ni dJ gli 

& ucrgogn/ d'altri. i.1 o Sp~nani, fon fatti morir con tradi-
Hore. ~ ,,. . 2..94 mento. f 7 4 
Huomini primi (aron~.,.creatt ntl- Imitare li debbono Ìe cofc ottimamé · 

l E · 1 o te fatte. i. - • g11co, . . . • . 
Dotti pa1ano in Egitto ~r 1mpawe. . Impçrio pi Filippo in che modo ac· 

car. . f 6 , ~refcelre. 96 5 
Dell'lfole di mezo giorno Idi che qua- lq1prefa de gl' ArCTonàuti. · u 3 
. licl<ieno. t2.t . lnaro creuo Ref-Egicto, ricoqeà gh 
Che !i danno al uino fono 1'fu pronti Acenic/ì. 494 

allecofeVeneree. 18r , lncenfocomelicolga. . ~7-t 
ndouini predicono la morte dcl Ca· · 
1<pitano generai qelt'amraca dc' Lacc. 

.. 
, I ~ I 

I ~Il I . ~ 
.{ 'I 

. ,• I, 1 , v l: l 

I Ambolo mercante ': uo 
Iberi.i uinta da Hercole. .1 1.95 

Ibide uccello • 69 
IQ.ro_figliuolo di De,falo. s.41 
•l«,t<t ua fopra ,Siracufa 'co'l ampo, .fi 

le.uadalPaiedio, rompe.Dionigi & 
entra in Siracufa. • · . 977 
ila co·n le fue ~enti à Siracufa. 9 8 l 
fa pace con T1moleo11c. 9 8 r. uiene 
àmorte. 989 

Ilth1ofagi popoli • 1 H 
Idafpe & i figliuoli di Semiramis & 
lapete 5 di Meonone. 13 
ldomeoeo & Merione. 310 

Torna in Creta. 3 86, uiene a morte . 
car. 389 

Idrico gçn1ernator della Cari.a, ua con 
l'armata contra Cipro. 95 f. Cucce 
de Re di Caria. 9 r 8. muore. 973 

Hicrate Capitano de' Corinthij 8 1 8, 
, piglia· un ca!tello in Egitto. 8 7 4, 

protefta à Farnabazze , li rifolue di 

\ demoni. 709 
·Infamia: di Paufania da carico a· Lace-

',demoii'.i • .. • +77 
fnaanno ufatoda.Dionigi c-ontra i fol- ', 
, ~ac1 ftipendiati che non gli erano 

amici. 807 
Inondatione del Nilo genera anim.t-
. li; . • 10 
Del Nilo. . i9 

I Marittima nel Peloponncfu forpmer-

1 

gemoltéperfone. a,, 
Inopide: di Chio • 3 3 
Aftronomo • 7 S 
ln Siracufa 1i lauoraua d'armi per Dio 

nigi in diuerfiiati. 777 
lnterpremione deUe lettere de gli E-

thi?pj. 1 l. 7, 
localla figliuolo di Creonte. i. 30 
Iolai popoli non furon mai fottomef. 

ft. 1 57 
lobo Dio quello che faccia à fanciL1l-

li. 92.00 

Suoi fatti • :1.1 •4 
Iole figliuola d'Eurito. . i.0 4 

lonij auifano i Greci dc difcgni di Scr 
fuggir fecretant~te del ampo !i 

· · f11<rge i1\ Atene & è accufato da Far 
na~azz~, e fattO!;enerale dell'arma 
u. degl'Atenieli. 87f .fue lodi.876. 
e inuentor di piu forte d'armi. 876' . 

Ifigenia Caccrdotetfa. • 114 

fe. 1 HQ 
lfcola Spartano huomo iialorofo al go 

.uernodi Sireta, fu morto e.I.i gl'Ar~ 
' cadi.. 89i. 

Ifide. u 
Fe adorare l'imagine d'O!iri . ', 11 

e iiij 1 

' . 

• 
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R-e-g-n'""ò.::i...:11:;...E=-g-i-tt-0-.----.---,-7'"'""..__B_u_d_ono città. H 7. uann~ con· l ;ef. 

Trouò ìl mododi confeguir la.immor fercito contra Pilo. 568. a!fedi ati 
· tali d.. 10 da gl'A ten\ft lì Megàràé f 73:>iu'inci-

Hione uolle ~iacerfi cdn Giunone,con toa nel fatto d'arm_e ·'1 Soi fi pro-
dennato da Gioue. t 3 f uèdero contra i C?ngiurati della t 

[smenia &enerale de'. Beotij, mUoue Grecia. f 8 z.:ekono con l'elfercito 
guerra a Focefi. Slf contra pf.i Argiui • 5~7. rompono 

Huomo ualorofo. 897 larregua\.':on gJ•Atenìéfi nehPelo-
Done fu nodt\to Bacco. , ' 174 I ponnefo • 59 9. domandano.)a·plice 
R.inou'aud:C Feni:ci<nell'Oceano. :i.60 ·à: gl'A<1:e1~ç!i .1•M'-+7-jffe44ano.' Pi. 
Sacra. •· · i.74 _'lo. 668. ft leuauo da combattere 
!fole treuicine ad Arfinoe.; 149 Atene. 678 rotti in mare da <>'l'Atè 
Felici, 1 p nidi. 711. dano~o il gouerng del. 
Sette tra la Sicilia & l'Italia • :t f z. l'arm~!i ad Arato , li danno J,.illan• 
Eolidi. :tp. 1iro~per compagno : 713. per .loro 
Fortunate. 1 : 3 oQ mali port.tmenti furon priuati del· 
4taliani fottili & ingegnoft nelle cofc l'Imp.Er,io • 7 3 o-. f rallegr~ij§:' della 

di guada0'
0

nare. . . t . 171 rìtina'd'Atene. 7 JS .-mand;tnb e!or-,..,. I " ·q 
Affaltano il campo de!C:artagrnelì:7l.3 tanuo C earco che lito lg,a 11 Do-

Sdegnlti contra Dionigi Siracufa- n1inio di BizaÒtiÒ. 74z.. proteitano 
no l'abbandonano. 716. la ~erra à gl'Elij, uanno loro a<\-
mandano foccorfo a Reggini con- douo con l'eff"ercito •. 743. fì rifol-
tra Dionigi. 82.6'. armano cbntra uono dar aiuto à Ciro., e comtneil 
Dionigi. Sz.9. furon mesfi in fu. ' -tono i Samòiloro generalec~e fac-

. oa da D1onigi & alfediati in un • CÌ'\ qi.-nro .Ciro 11uof~;i '7p !• fcac:: 
~ · ~olle. 83 o·. li danno adifcrettid· . - ci;ano.i.Mejlienij,da Naupachi•ei(lel 
· ne. ' 1J!:· ',i: : .. u s 3 ii> · " Ja. Cefaloniat•7-6·.9-. ·f11rf.fohrono1 di 
ll'icle gouernatord'Ateite. 1 .77IJ ma.ndar ambafciatorf: ':l -;Tjfofur-

ne. 110. m:rndano 'Dercillida fuc. 

L 

L Aberinto. d'Egitto fepoltura di 
Maro. ' ,, 49 

D'Egitto • 77 
Fatto da Dedalo in Cret.a. 24 r 
Lacedemoni cominciano 3. inuiJiar 

fAcenic!i. 4 f :z.. cercano dilfuader 
a gl'Atenieft il far le mura ad Ate· 
ne. 463, tra.ttano di far guerra con
tra gl'Ateoiéfi. 47J· cercano d'in
famare Temifrocle. 478. ca1fano 
gl'Atcnielì. 487i· facchcggiano il 
pae(e d'Atene •. ~· 19; determinano 
la guerra contra gl'Atenieli. f4.9. 
fcorfero il paefe d"Atene. f f 3. affal 
tano gli Acar~ani. ff6. a(falrano 

celforei Timbrone inAlfa : ·771. 
dererm;nano di .richiamar Agefi-

• lao dell' ... fia. Et 1i efcono conl'ef
: fercito in campagna. 816'. ent'rano 

• à fcorrer'I paefe de' Cor.intl1i j. 82.'1; 
mettono di nuouo infìcn\e l'armal 
ta. 81 f. mandano à Timbrone lor 
Capitano in Afta. 8z.c>. ~omandano 
I~ pace al Re Artaferfe. 834. perche 
cagione perderono della Grecia l'
Imperio. 841. determinano la guer 
ra contra MJrtinea, erano per n.1-
tura capi diidoniinare; rompono la 
pace com une ~Ila Grecia :. uanno 

r. àll'aficdio di Mantioea. 846. man
.ciano genti in foccorfo,de' Molof· 
fi. 8~ 2. f:inno guerra alle citd. della 
Grecia. Sf 6. fanno lega con Amin
ta e m\inJaoo uno dierci to . con tra 

Fe:.' 
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-~ .. !· N. pi 
feo ÙnciJ. 8 f 7. ' pfoteftano)l guerra I 
. ~ Beo1ij, .e per quai q~ioàj. _ 860. 

fi raccom~~dano ~g_I' ~teni,efi, 86 ~. 
uanno èo'FcarupÒ ·a Tebe. ~ 86~. 
fanno gran~e àppareccbio pc'r la 
auerra. 863. mandano Teribide 
~ontra Neocrene in Eubea, ' 86f • 
fon rotti dlT~bahi. S.s7: manda
no ambafcia~ori in ~~ene à qu~r~,: 
1.ufi c~ntra Timoteo. t77. eleggo 
no Arillocrate generale dell'arma 
ta. 877. dctermjnano la guerr'a con 
tra Tebanì. 88 r;rompono la ;ere 
gua fatta con Beotij.88 f. ttanno fo. 
pra gl'Arcadi cbn l'armata. 888. ri 
torrono à al' A tehiefi per aiuto. 891. 

· fanno occftìone dé' ni~ici • .' S9 2. 

Lachete ;e Carorlde-Capita'ni u·ari1{ò 
· inSicìlia : · · " " , f6t' 
U!crate Tebano, cbmb:ìtte 'Pelufio. 
' car. · c.' '• 96<> 

Ladri d'Egitto come ttam~i_.. 64 
La1ro fatto da Hercole 10 Si'c1lia. 2.00 
Lafo Re de'Thebatìbnort'o da Ed'; po. 

car. • ,.. i.3ò 

Umaco, Capit~no de: gl'A~rueft mnò 
t. r·e : . ' .h , , . .... : . " f 9 8 

Llimenti di Priamo. ,,.. 1 3 74 
La.m'ene figlii!blri1 J~}Jerèel~ ! t'Of 
taomedonte Re , morto da Her<:ole. 

' t\ ~ 
car. · 2.0f 

Ficrliuolo d'ilo. · t. 3 9 
Fain't'èdder à Gfatbne & à Greci • ché 

. fi_ colgano de'coofini 4eI fua regno. 
car. · 3 96 

Morto da Hercole. 3 n 
Lapiti da chi d1fceii · t.3f 
Muouon guerra à Pirroo. t. 3 6 
Larghezza del Gange . 108 
Latona oue nata • J 1 f 
Nacque di Saturno ediJ"ebe. 190 
Lauro dedicato ad A~•llo. 1..,. 
Lccheto prefo da' L,acedemoni. 8 1 8 
Legge fatta da gl'Ègittij clic i"fratell'i 

p~te1f'1'o pigtiar le forelle per mo
glie . . .: 10 

Fatta in bonor de i morti honorata-
mente nella guerra. • 4 fS 

Della ~atrigna. P4· f 2.7 
De' cihinniatori .. ir f1f 
Peri 'ca'tciu~iòftumk 1· p.J 
Delle fcho.le publi~~e·. . p6 
Délla tutela de' pup1li • r1 s· 
Di coloro ehe mancauano dell'officio 

loro in guerra. ·1
' • f19 

Di Caronda derogat~ • f 3 l 
Del matrimonio derogata. J 3 t 
DeUe fanciulle hered1carie , deroga· 

ta. '• f32. 
Di Z~lc'uco comfociarono dalla ueac:-
~Fatione de gli Dei. f1 J 

Sopra le don ne bonefte libere • f H 
Sopra le pompe e uanit~. f 3 4 

i Oiocle Copra il portar dcll'arme. 
1, car. "' 634 

Ordini e {bruti piu tolta, punifconG 
. .c;hei~mmieltbno • .i • " , · t ~ 
Prime furon date da Ifidc. .. 1 5 
Buonequ:frfiehò. • • , 74 
De gl'Ethiopi. . 1 :.7 
Romane· fériite in dodici tauole di 

bronzo . r3 6 
Legifiarorfanti~I. 7f. 
Di Roma quai furfero • fH 
Leonida Spartano: C~pita.rio ,delle gerl 

rti aUc;Thrmopile; in che modo ri. 
r -fpofe à gli Efoti. 4116. comanda a' 

fuoi iic ·gliefortaàquanto hanno da 
,fare. 431. entraJnel padiolion di Ser

. fe, con fuoi morco da'P(!r!ìani.437. 
more nel medefimo giorno che Ge 
loni uiofe i Cart:igine !ì. 448 

Leoncini uaòno :ì ftar à Siracufa. 7+6 
L.eoftene Capitano de gl'Ateniefi con: 

dannato à morte• 9 I 7 
Lesbij firib~llano da. gl'Ateniefi . f61. 
Lettera di Dionigi à gl'Atenìeu.- 968 
Lettere de gl'Etfiiop1 • 1i.7. 
Letti ne pri.uo del generalato da Dio. 
• nifio. · 82.S 
Ciranno > ua nel Peloponnelo. 9 8- t 

LeucoRedeJ~osforo rnuore1. 94& 
Liberalità di Sammitico . f-t
Libi j di quattro nationi & loro cofiu-

mi. tfl 
Licaone e Tròilo figliuoli di Priam() 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



-~·~..--1.....--N~D~I--=C-E ·---=~-
ucç jtt.. · . .1 ~-3,6'4 ~ · M-- :liii 

Lico edificò il tempi.o ad Apqllo., t_S~ . :_ ·-~-- _ ' ' . ~ . 
14icomede configlia _i11Tcgeati aj un ; , 'l • 

.nuouo goueJ:;n,O.. ,, ~88 }.- K ~caréo lì fermò su Lesbo. i.9 
l:i.curgo Re de' Barbari di Tracia mor l:VJ Macedone . 1 

to da O!ìri . . 16 Macedonia cofi detta•da Macedone 
Orator fueltisfimo . & accerrimo nel- e car. 1 ' 

l'accufare. . 9 94 Madaoe forella di Serfe, brama e pro-
EButc figliuplc <li Boram. .• i So 1cur~ I~ morte qi T,emifi9cle. tSo 
Lit.beo'. . . , t~.9 Madn,d1 Br-::co ~ , · 169 
.l:.ipp mulico. , 167 Magone :ifialca .M~sfin~· Jif 'Sicll'ia. 
Inueocarde numètie de\laMclopia. car. · •· · 1 Sio 

car. 173 Va con l'etl'ercito Carcaoinefe'in Sici-
Liparo.fìgliuolo d' A ufone . i p. lia . ~ 0 

8 q 
Lifandro uioce gl'A tenicfi in mare. Manlio entra trionfante in Rom:i,996 

C'ar. 71.8 Marco Fabio Silano & Lucio Valerio 
Eforta gl'Atenicli 3 pigli:ir il magi-4 .11ubl.iQ Confoli. 46f 

firaco di poi:hi. ,, ,, • · 731 f'i1ard.onio coµrra gq Ate(lielì. 453 
Generai dell'armata de' Lacedemòni. Si fortifica al fiume Afopo: 4f+. mor-
. c~r. 740 to in battaglia, · · 4sc> 
Spartano, difegna di leiiar l'Imperiò Mar'arcnofo. 13 

i <>li Eracliti • . ;-43 Pericololihimo. Jf o 
Tcnf.i di corromperi tcligiofi con da- Nemmnio. H 1 

n.ari. . 744 Difticile à nauigaiti . JH 
Li fide C,apiuno de 'gl'Ate.nicfi conden Marone • 1 f 
, .nato a morte. t • "'''· 99.+ l\it;rJfa Fr.ig~o.. · . . 1 J u 
Lo,cufte in Ethiopia<.-. c..: r.14i Mattoni d'oro donati ifa CreCo al tém 
Loéufie.manaiaool, & corrom'porro i · ·-pio di Oelfo. . · 1:· 967 
, frutti della° Candia. J9 1 M~ufolo, Re dr Caria fi~Tibella al Re 
Lodi date da~ Greci ad Aiace. H 9 di Pedia. · 91 3 
Di Leonida e dc' Cuoi . .+H Muore con la moglie Artemilia. 9 f o 
Dateà Teruifiacle. +sz. Medea e fuoi fatti . . u f 
Di Pelopida Tebano. 901 Si tr~sforma in.uc:cchia, & dipoi in 
t~ggi de gl'lndiaoi •. u 0 . g1oµanc. , t 1 9 
Loro herba. .. .i.7 Scacciata da Giafone, ufa di molte cru 

. Loton Egittio. 10 deità. i.u.faua He~cule dafl'.infa-
Luc111lo confecrò à Hcrcoie Ia decima nia • . . u 3 

<le' {uoi beni. 197 Medici de' Greci. s 11 

- Luna lnde. 10 Medicina fu uouau da Ifide. 1 y 
Perche ha le corna. I 1 Da chi ucnuta • . 6 f 
Luo~ piu _uicina alla terra ache gl'a.ltri Medicine. che leuano l'ira, e'l dolore 

pianeti. 10+ dachiritroq~te. 78 
Lupi perche honorati . · 70 Medi, percl1e coli detti. u3 
Lufitani brauidimi popoli tra Ccltibe Medo figliuolo di \V!edea.. 113 

. ri • 169 Megabari e loro co{tumi & uira. 1 H 
Ballatori. ~ J.69 Megabata Capitano genera} di Serfc. 

car. .-- "434 
Megarelì u andano oratori ad'Accnc ' , a pro~ 

• 
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~ l N L> 
i°p~otclbrla guerra. • f~7 t 

~elampode_c1ò cb.e apportò a Greci • 
c.ir. , 77 

\kl.unpo inifouino. · l.H 
vtdeaoro muor~ per opra della ma-

~ • ~08 dre. 
Vcc·de Era. 2. l7 • 
Mele decre Milfari~ ·' F 

, \tena primo, che' regnò nell'Egitto 
' dopò ali Dei. I • 3 7 

l R.e r:1.1uàPo da un·Cocodrìllo,: 11 
Primo LeoilUtbre •· 1 7f 

I Mc1Ìfi éic"Tu dell'Egitto e fua deferit-
i • tioné. • ' ' · - 41 

, Menelao. ~6 
Di1mnd3 'Helen.1 a Troiani . 309 

i'arl:i:i' Greci • . P· 6. rllponde coni ira 
à Hettore. 3N· aJfronta Alcllani 
drò>3 J<6. feriio 1da Pand:ìro. 337 arl 
ri uacin Crèta co:1 Heler1a. 3 87, COll 

'•Neltore ua àSparb ad Agafu'eMo
nc. 40 t .ua per11l figliuolo d' Achil
le. : .p6 

\.ieneno di Sicilia fabric:ata da Quce-
tio, fOO 

Menide Re dell'Egitto. '" · 49 
MenoeRedifrigia.• · '· t6f 
Mènnonc. SJ. s'appiccc\ d~ fs: ftéffo. 

C.lr. I 8f 
In aiuto de' Troiani . 97. fu morto da' 

Tdf'ali. 97 
ln foccorfo dc'Troiani.J6l. uccifo 
· da' Greci • 36 3 
Mentore fi.riconcili.i col Re Artaferfe. 

car. 9 rf 
: o gran reput.itiorte appre!fo .A rtafer. 

[e. 96t 
\ lerauiglie della citd d1 Thebe Egit 

eia. 37 
.Dell'Egitto. 38 
Mercurio inuentorc di molte cofe, & 

' cleilc lettere. • 13 
PìJneco·perd1e coli.letto. l103 
~~fleni1 muououo guerra a' Lacede-
' moni .• • • · 486 
Si partono di Grecia. 769 
Mcfsina prefa d.l' Cartaoinefi. 793 
Meta li come fi cauano :i'cll.ft Spagn.l . 

I e E. 
car. s.71 

Metona prefa da Filippo. hll 
Metoreli ti danno a• Greci.. JZ.3 
Micerino Re d'Egitto. f l 

Micenc:i , fon foggiogati da gli Argi-
ui . 488 

Miéiro huomo giufiisfimo,rende con 
- to della tuc~la a' figliuoli d'Anaslt
. la, muore 10 Tegea. 489 
Mtlitia lunga giouaa· Capit.tni. ; 96 
M1lone Croroaiace, h"uomo di gran 

forza. . p.z. 
Mindaro Lacedemonio, ua con l'ar· 

1nata uerfo l'Ellefpomo. 639. rotto 
• t dagl'Atenieli.648.Generalde'La-: 

'edc:moni a Girico. 6 f 1. morto ~ 
cu. 6.f 4 

· Mi nerua, & fuoi fatti • .&. ui-rcù • 17.f 
·E~-Diana, do11e lubitalfero • z. f o 
Minos & fuoi farri. . . .. i.n 
Mirra oue ii produca. t.;-4 
Mirina reina delle Amma-zz.oni,& fuo' 
~~ . ·~ 

Mironide Capitano de gli Ateuicu., 
··cir. fOC 

Mirco dedic.ito i Vene-re. . 1+ 
Mifcrie di'q11e.gli. ligicc11 , clic cauan() 

l'oro. · · " 1 33 
Mo.ife.i Pocefe amm.lzz.ato . 9 5 li 
Mnalippo bce<fe.11011io, con l":irmaJ 

·ta i Coreici. 8 _1 8 
Moemol!de nudre della fauella z.90 

Modo 31 far che le !pie non fappino i 
fecreti d'un'ellt>rc1to • 7 90 

Mcindadluifo fa tre parei. 3 3 
Mò11eta batcuta-in°)irJcu[a. 4fO 
Mollra d1'Ser.fe 111 Dorifco~ 4i6 
Montone d!oro . 11 f 
Trasformato in Agnello da M;dea. 

car, 2.2.0 

EriJ in Sic11ia'. 146 

M
0

,oNrte d1 se;,afire Re dell'Egitto. -+7 
I lllO, ·· 8 f 

! tlì Se1niramis. 9f 
Di Sal:unerio' , Joo 
D: Sardanapalo. J 01 

De' Re Ethiopi antichi . 1 i.S 
D1Hm;ole . :i.10 

• 
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Di Egeo . ~.us 
O i,";.[ 11i refi a • 1 ;.H 
Di, Mmos . s. •P· 
D'.Achille. 365 
D'Eonone. 370 
Cafuale de' figliuoli d'Helena, l!c Aie 
· fandro. 37 f 
• i Priamo. ,.a 8 1' 

Di Deifobo ; 5! 1. 411/ 
D'Aiace. ~Bj. 416 
Oi Hecuba • 3JS3 
Di Clitenoelha. 381

1 

Di Neottolemo . ·3'll i.I 
'D'Vli tfe ~ 3 9 31 
01 Teutrante. 40 f 
D1 Patroclo. '40i 
n 'Hettore. 4 o 9' 

P_iP.11.3.mede ; · ~' ~ 
1) i •Troilo • · •V 'l',

1 Bi Meonone. ~ 1 51 

Di Ach ille . 41.5J 
D'.I\ letlan.t10. , 4 1 6 
Di EurimedonteAteniere. 605 

' Di c'allicmide. 711 

I OiJvtagonc. 8L+ 
· i M.uco Manlio. ~ , .• .869 
ri>j MnJfippo La~edemon\o. - 878 
()i tre Principi in un'ànno • . , . i 89 
Di Filippo Re d1 Ma~edonià çome· fo 

guiffe.. 998 
Morti de gli Egittij, come u concia 

no. 73 
De gli Ethiopi ,come Li riCerb~p .

1 

CJr. · · 130'. 
Motia prefa da' Cartaginefi. 79 t. del 

ftn!ta .da' Cartaginelì. 7 9 + 
Motk3 prefa e fac.cheggiat:1. ~ ·· ,.7,89 
Muro fatto all'lllmo aa Greci. 43ll 
Pabricato da Dionifio di grandisfimo 

girò in poco tempo. 750 
Mufe onde hebbero origine~ . t f 
Grate;Ì Bacco. 184. di chi n~cguerR, 

quante furono,$< che nome hebbe 
ro. . 186'

1 

Mufica Jaçhi fu[e trouata con:tal~-
u. ~4 

Tenuta uile apprefio gl'Egittij. 6f 

N 

N Abatei. 
l Mabi p~poli : 

" r ' 

Nifamon1 popoli. " 
•• Nafcimenco d1 Semiramis. 83 

Fintod'Hercole ~ uo 
N"tur:i cerca I<\ f~lute di tufcf gl'Jni, 

mali. 11~. è ottima maeft,aa di tut
te le cofe. 13 i .• . dalla necl~fir-j am 
mae!h.tta. 13:f. oon cc:rc;t altro eh 
f~;io~~r la.,fMr.e: ! 3 f. ll}_~{c~a !.'be1 

1 01 cot.nal1, ch·ella dona. . 1 f 3 
Nauedi"Giafooe. · i.11 

Naui lun~he prima ulate d~ SefÒftre-
no ~e rtell'E gi~to. 44i 

t:'Jaufragio. , J f i· 
l)e.gl,i _Areniefi a,1. f\u1~1è1 LacJ1:C9.'r 7 

De' .L~Cf~Cntoni a~~11:1ont~ Ato •1 6 4 1 
Naup1lo inoanna,l Greci , ..,JS 
Nec~a9 figliuolo di ~ammatico. i.6 

Neottolemo rote~ dal mare. 38,9: ucci 
de txi-enali ppo e'f fratello • 390 

l';Jeilo Centauro. i.08 

· N~ttuono ioue~tor de~ nauigare. i.9 
Nicia Capitani_) df gli /\ tcniefi.i Me 
'. lo.il "I • , ; · 

' . ' "' . Ì '" • •" f?I 
Va con I umati fcorrenao il Pelopon . 

. nefo,,1 • • 17 
D1ffuade fa guerra di Sicilia. f89 
Domanda aiuto a gl'Arenjeli. f99 
Efom. i fuoi foldat1 à combJttere •. 607, 

E De111o!l:e.1}c.Capitanj fatti prigi<?ni. 
car. 61J . 

Nicof~ra,to Argiuo , andaua armato 
,come un Hercole . 95 6 

N1le~Re.d'Egitto. ,, . so 
Nilo uinto e morto. t 2. f 
Ninia figliuolo di Semiramis come 

.regge~e l'~mperio . ' 9 is 
Nmo tu 1~ pnp10 Re de gl' Asurij)Che 

rfc:cefcrmc;re l:[uç.h1fioric. , So 
Pr~l)de Semiram1s per moglie. 8 f 
N1sfio Napoletanp, Capitano di Dio 

nifio. ' 93 f 
Piglta Siracufa. 936 
Nobiltà~omana cot~c fu raffrenata, 
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è.ar. ,rr- . 1 - ~ 

Nomi diucdi d'llide, & d Oliri • 1.9 io8. ~ . 
• i 51.,s 

Nom• Ji Cadma di Armerua. 17 9 .• 1a9. 
' Oi Pch:icon Tocrroc. ·389 110. .vS ~ 

Di Cleoparr.digliuola di Fil.iPpo. 997 tl 1. 996 
• • Niimero.dclle.naui dc' Gre~ arm:ite Olimpici. u 1 

I 
contra Troiani. , ~ 1 3 , PJimpo • • • '1.7 ~ 

• 

Dell'e.llerclto Car~a~inefc, 68.6 Oliuò da chi fll'fe pr11l)a. pt~.1i.tato.1 '! 
Nimici di Gioue m ll:ellc. l.43 Onfale' .nr.. L _ •· ; · i.o f: 

, r' Onomarco perfuade i focefi alla guc~ 

~ o . · ~· 
1 
t :: ... ., • • 

'. ~ ~ 
' . 

, . t •, 

1 ·o B_l!·~o 6 ~e~e hauer'i ;·hift9ri; , 
" I Cl • · • " , > J j' 

: Qtfii;ij di ~·i:ra a~ift~·. , . ; , , .u.s1. 1 Qi,~eo ~ghuol~ d AnlìaraQ. ·. ~o f j 
' 0),101p1aéie770 I . ~ · 1 · 47~ . 

,,78, ' I lf'fJ • r I • . l .t,87• 
79. '*.91.' 
,8<J, , ~ I' ~98 

''· sor 81,..... S.09 
, • SJ ·1i)t' ,\•~·'• • » il.li; 

I '. ~i ·; . ~· " : ,m 
87. . Hf 
83. H7 

· 89. 111 
90, j83 

~ ~l· • sss 
91.• ' 'Jlt-

'9.J'· . 1 61~ 
94• 73L 

t 95. .770 
' 96. 789 
9~ .,,,, 

' 98~ -S-31 
l1 :J,9·9~ lt31 

,11 on.. s 5~ . 
•ltOt~ 1l, n e bn ~ ';17o': , 

u 1oz., .-ni.1 •• , ·I!:.>!,. 11 1 , ÌSi 
"''oa~: 1 ···~ •'mn . oi• ,,,11 ' f9V

1 
· 

, 'IO'\.. e 
1 

.e l ~ .l'oi <•' )Ot . 

~lOf .. ' ·I 1ò • jl<> 

' 101>. ·1':3 3 ' ,. • 

ra. 94'.'1 
Vince Filippo.;-muore. •• 9f.9 , 

Opeefwnedegli E:g!ttij ciò cheauue· 
. . n"ifl-e ,4.0Ji1Ò_lL d!l\IU•O· della gener.i· 

tìone de g,l'alli'mafr. • 10 

Diùèrfe.ielta:-c:re-atione del mond~ •184 
·delfa; aeneratione dell'huomo • · 7 

Percn-e· l~ ling\!e ,,&- i·carmteri ddle'. 
• lettere fier.o diuecfe..- · .!il 
D~I crefcimen1ta.d'etNila :_ ;} ·3q 
Euonea.. delNi!oft:1 c;>ppugna. '33 
Oc: g~Egittij_.intorno> alt origine de 
: figliuoli. .. • 64 
•D'I:IerotlotO, intòrnO'.all'lmperio, èl'e! ' 
• ·Medi • . • • 1 Of 

D'alcuni Ethiopi intorno a.glì O.cl • 
car. . ·. r11.i9 

Di quetli.che dicono inòlte cofe qu3.l1 
fi~no. 137 

De!Ia:tttortedi Himér.t. 391 
Opere degne fanno u1uer'eternameo
- ce chi le G. • . 3 
Or.ico[o cfHecuSa ueduto nella foa 

grauidanza d',Aleflaniiro. - Jf7< 
rA' J..acedemòni, circ.i l'Imperio zopi 
• p<>. • 473 
Orationc'di Endiò Spartano à gli At'e . 

nieli, domandando la pace. · 6f4 
Di. Teodoro Siracufaoo, intorno alla 

ncuperationcdella libertà. • 801 
Orfeo. • .: G.i • 18 

Ciò che apportalfe da gti Egi1tij .' r J 
Origine d'Hercolc. ·, J l .. hr 1 ~ 
©rione. . 1 :z, +6 
Oro abooaan.te.della1Ga!lia .• ' J 2.63

1 

Dell'Egitto.dliue fi c.iua. 131. da· chi 
ecauato. - , 3J 

,j Oro figliuolo dj Ofirifà: morire Tifo-,, 

• 

• 
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DC. ld' 

Figliuolo d'.1.tide fatto.im!1'ort~le.. 1.~ 
Òtontc trad1tor folennc ,, crad1fce• ch1 

s'er:i fidato di lui • 9 1 3 
Oropi banditi domand.lno aiuto a'Te 

b1ni. 747 
Ofiri. r r. 
Ammaiuto eia Tifone .• • L · 16 
Olhacismo in Atene, .ùnnofo a' buo 

ni. ' ' 477 

p '); 
' 

!1 

P Ac~ umulata da' Greci coh. Troia 
m.. · n~ 

Tra Gelone & i Cartaofoeu, con le fue 
condi ti on i . · 

0 
:i .. •· •H <> j 

Offerta de' r crfiani..a' Grc(i : f t S, 
. Vni.ierfale nel mondo. H 11· 
Tra ol'Atcniefi e Lacedemoni per cin-

qu~ntaanni. · f S't 1 
Tra gli Acenidi, e.Laa:demoni '. 7r.o1 

TraAruferfe&iGrcd. ' 13t 
Palb.de & fuoi nomi • •U. 

Doue nata . •. l9J , 
Palladio prcfo da Antenore, & dato a' I 

Greci. ' . 377 
Pallamedc è uccifo à. tradimento per I 

inuidia . J'-+. 
Fa nlfcer feditione. '407 
Fatto·generale de' Greci • +10 

Morto-da Aletlàndro. +u. 
PabtZi edificati da Semiratùis in Babi 

Joaia. s., 
Palazzo di Dionigi è faéèhcggiatl> ~ 

ca.r. 71~ 
ratici Dei di siracu{a. fOJ 1 

Pal~1ro • . i.7 + 
Pammcne Tebano in aiuto dcl Re di 

Pcrfia. 94S 
Pandaro uccifo da Diomede. H7 
I'.tne • 1'4-
Pant'lSilca in a'illco dc'iTrofani • 1 1 + 
Rcgi.iho dcll1: Ammaz.:zoni in aiuto 

dc' Troiani. . · 3f 1 

In aiuto de' Troiìani , uinta da Achil-

' 

I CA E. ~ -Je. Se morta • 
Contra i Greci • · 1 : •• 41 

I ,Morta da Neottolemo. · · 4 
'1Paoto conligli3 j Troil('i à lltrfi in p 
, ce C'o' Gree1. · '\O 
PJraool della uitiori:' di Temiflocle 
, e~i Gelone. . H 
P.uere di l'illmede nall'3ffalir Troia 

(Jr, 

P3retonio di Libia. t 
Parl.imeiitil'àislloné11:i'pèrcb ufinci i 

' certi tempi m Sic1lia. ' i. f 
Parlamento di .Vliffe a Troiani . J 1 

Parole d,'An~~no_re ad A g.1mennonc 
car. <' ; · ,. - 1 ·-.i 

:Oe' Lacedemoni):_gl: A tenieti. prrch 
' 1nan s'accordallero· con Barlfari. . .. 

car. •1• - r 4H 
ni· Mironide a' foldati ~ '; • . fOJ 

I ~Si Pericle in Senato contra j Meg01re . 
I ' {j, °147 
' Delb maàre di Brafida in lode de' La· 

cedemoni. . l f 80 
' :Pirlode Perliano {a ribellar i Cadutij 

dal Re dc' Medi. ·t 10 

· Pafife. -~ 1.41 

I ·Paftori d'Egitto; •· '6 
' l!odfani. 1 

P;itria dcll'auttore. J 
, Patroclo uccide Sarpedone à unguh. 

pugna. . Hl 
V cci lo da Hettore. 'H9 
'I'ahchei popoli. •• s.7 J 
Paulània .: e TeruiA:ocle mal trattati 

~a· Greci 'perle uittorie riceuute. 
car. · .· 4'17 

· Gomand.i, che noa u taccino fchia-
ui. · H7 

Fatto generale de' Lacedemoni ;Hbc. 
' ra Cipro ; prende Bizancio, racqui-

1 · ' .aa le città Greche d' Alia, fi fcopr 
traditore. 468. 46.9 

, Si !fugge ocl <"tcmpio, more fecondo 
l'ordine della 1:•udre. .. 46 .!I 

l 'liacedemonio ua contra gli Elijf«l7 '\ 8 
" Morto da Amintt. 1 819 

·Altro bel giouane ammau.a fe ftdlo. 
car. . ... ~.99 

M:~-
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Jndo 
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81.9 

eilo. 
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· -~«.. .. _I N D ·1 e· IL $._ _ 
Il it.icéd-olic •Jella :'f.u'n '""1 (Y--,-,1-J-'O-re.;ll .... ~-.-\__._-,-Pl_a_n_u:-. &'.:'""":h_o_n_o_n:-. · -,h;-e;.fi~f7,ic~u.ino o dia 
',,, r..• ,,., .:> •. 9.118 • morté<te'iRe.d'Egino. 1 • f8 c.1r... i • ·r . ' • I .J•H 

I tl' d:i; 0 id-mano a' n'iul~cieri, ·a1nfffaz- Pitnto de'Troiant per a morte ii et 
., -n • , I J.. • ' 'I 3 r 2. 1 zJ p ,rippo- ~e am·maLuto: • ,-ooo lore. • ... < 

Pecore d' f<rirto feco'nditsirue ·~ · J i.S D'Achille per P.modo • Ho 
• Pelia uccrfo:;,da!ft: IÌ<rliuole. i.io De' Troiani uedendo il corpod'H~to ., 

Pdope. . 1_38 • re. Jf6 
t•c!opid.1. Tcbl!lo muore m b:magha. Pietra ouero.Obelifco di Scmiram1 s' car. ~ I .. ot . ,11. 904 • CJC, Yf 8.9 

Peloponnefo antica (bnueli·Nettun- Pietté prccfofc dell'India. 1 ·111! 
no. · ~·;' n 1:.itf, ·' ·:. (: 8SÒ ,•l'reciofe. !'10 ;-. • • , -161 

flclulìo,. ' 1•·· · 'no'! !. h ' 1·~· rn·46 Pilb fortilicai!o dagli Aceniefi •. f 67, 
Cftt.ì in ful NiJo alreqi:fta • H 31 f & Combiittuto'd.t' L&cedemoni. f 68 
Pt:nelc:gaifJ.icéà gli 'rei d'Egico'. 6t. Allediato da'. Lacedemoni. f 68 

Penelope • 388 Frefo. . .• · ·' 66.9 
Pèncalifmo di Siracufa, per reprime- Pindaro à che tempo uitfe. 4p 

re l'ambitione. • f 07 I'ioaij facrific1}fatti à NettUQllO. 879 
Pèrdicca Re. I ' J J I 'I .?Ot. fllrà di Patroclo. r3 f o 
Pi!riarco geneule dell'armata de' Lace Pira,ihl(li«lì'. Egil-to' da chi fufoo e~h ; 

demoni muore cbr\lb.itten'<ic;r 8" 1 6 ficate. " p, 
Pcribia grauida di Mane. ' 1 1.08 .Pircon' porto quando fu · fabricato ·, 
Pericle C:ipicano dc gli Aceniefi '. to 6 èar. 46f 
Sacchèggia il pacCc dC:' Sic ioni. fo8 Piritoo & Thefc:o preli nell'inferno. 
~aila in.Eubea. po car. t.t.9 

Fu il primo che ritrouò !nllrumeofi e Pirro con Mirmidoni in ai uro dc' Gre 
m.tchin·edi cqmb.mere 'tcrre-afl'e- 'ci. . , . r o . . 3 6 6 

1 diate. ~~;·· ' r•.,, •' · " ·f3·S PìtauoraSamio. f6 
H·",;0''1n'o''. 1"1•1g'rt.1··u·lo'1'e', ' '· ·r,. l: FII ri,fi · -,l. 1· h ' t!d' l ' 

.. (l .. u .. r .J't> olo oèòin-g 1ac enonn 1ano g1 
D.i il gu_~q al pae~c .4f ~aéédcm~ni • huo!J!ini ricorfi.i gli D~i. fu 

cu. f H Pitone Teb:inu .. or.uorc eccellentisli-
Priuo del apgi(h.tto i eletto di nìlouo fimo • .9 9 z. 

C.ipitano i uiene i morte. . fH IPl.ltca, tradita da'-proprij cittadini. 
Pc:ricolo ·~!.Sefo!lr.~ Re deWEgitto_. "t7 c1r. f ~9 
P~rfco ni:o fi1 Eg1tto1, '.;19 .Aficdiltt da' Lacedemoni fi difende. 

'

V1hcde GJrgt5ne. •h J' ·116i éar. ' · ' •"' i fff 
Pcrli.ini gua!b11()' fa Grecia • · it-3'6 . Disfu'.tca· dà' L'ac:edemoni • 8 7-J 
Pefchicta iueu;mal>i1e di Sicilia : :H9 1 Nateefi s'arrendono a' Lacedemoni. 
Pctcio'a fabrica m.tÌ-auiglioft di Oeda- cat. 1 •' s .s 5 

lo • ..i-+ t. Platone ucnduto· per fchi.iuo • J 48 
Pelle ne' Greci • · ; 3 t. Plutone d1 chi nafcclfe. 2.79 

In Atene. ff 31 lnuentordelle fejolturc . 1.91 
,:-.lell'elfercico Atcniefc, 603

1 
Di chi figliuol~ • t.96 

:Ncll'eflerp to Cma.~ne!e onde nafce
1 

Di' chi natò' edo'ue, 4.96 

~ ua · '• ' 8071 rPocfi.:i piu tòlre irreca all'.1ni010 Jiler 
· 'PeitilcniainAcenc .. f64 to che'utile'. · 3 ' 
1
1
cte padre di' Mcnèftco fu cittadino I . Da chi trouita·. ~ l 1) 

Ateniefc. 2.1. 1 Poeficdifprez.zate in Olimpo. 8}3 
Pianeti predicono ogni cofa-.e ro J t Poeti antichi • J 7 ~ 

I 

• 

• 
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·, 1 och1: {\~{l.àbd~ Hercole. v i ,.. t.u 
'k.;uuu io gran JliuerebZ'a da ~~lii. 

1cJr. -.;"' •n • , u" .. ,=. '°':''' ·l, _;~67 

Polhlamaurefpedito da Agamerui~oe 
per Jar)ine:il rrhlim.ento.. , •, ,+18 
Poli&oro òCcifo<La' Gt-eci çon fa$li. 

~r. 1
330 e 

Fem> Prinèipe di.Tefiaglia morto Aal 
' i fratello.· i 89 
Poli1feoa ii dona-àd ;AèhiJkpei iqipe.-

·trare il corpo di Hettore . . · ì1 : J)6 
S~-abnatà-=aUaièpoltufa d'MhiUe, 4,i.o 
Pòlillené·fuO"cero di.D.i_onifio ~ 1G(pci 
• d'Italia per locc.orfo ; . > t .. ;~ j9R 

l?olrzelo to1na in gutia del frat~llo 
1car. . • ~ :. .. 492. 

f!omi dloto. ~uadagna~~-d~ l:li:rc~W i 
,, 1ièar e ·.e •• . 1L ~pJ 
Pòmc fatto di&> Hmole.,.tllil:lJ:UefJ.Nll( 
-~10. ' ~ • w><i-.i.+ 
P6n!t'io f.1lein''.Ca'mpi4ogliP. ~ Affe4i~!-

to da' francefi . · 83 9 
Por.ca Calidolllo ~ccifo·d~ M~leagro. 
• c:ar. J.07 

Selòarfro. •. . . . . i..u 
Pòi:te della Soria luogo difficile i p.if-

' farui. - • 7s.3 
Po tentò aedute ~··fllcrificij nel tcm; 
.•pio di.lvl!J\èrua .;. ) . 3 77 

1>-0ftun:iio Ro01ano., uioce gli Equi . 
- car. j 71 
T1r:umo ammazzato. '89 
Potidei fi ribellano da gli Atcnicfi;. 

car. ~ ~»i . ; • iH 
~rato clouc fu rapita Proferp;na.o; .2.f o 
Preda fatt:i da' Greci d~nifa'tr.i loro : 
. c:m.. ~ .. .:- ..,·1~· 'l -, , 3111 
Di beftie fatta da Aiace . . .331 
Tr9J:ma diujfa tra Greci . . 3 81 
Priamo. 1or. 140. fi prefcnta, i,nnan;i 

.Achille. 3 5 4. M~hi haueffeorig1-
ne. 371. morto da Neo~~olerrio.· 3 8 ! 

. fabrica la citd d:I!Jio. 397 •. ,Mand.a 
.Anteno.re in Greçia à quer4ufi e . 
dornandai-Hefiona fua forella .398 

;• Ma e da Aleffandro eDcifobo in Peo ' 
nia. e d~ a E..gliuoli .auuertfmen'. 
u. 3 99, fa prouifion~ di legnami 

I c. E. 
' per l'a~1n.iu. ~oo. fa pre~der e po 

zar uia Ca{fandra. 401. fa prepara 
menti per di~end~r(i. 40'4· proi. 
ja1 gucm.a a' Gr,eci et cqmaoda i:6 

' efcano d.el fl}o regno. 40 f. ch~am 
i Capitani à confi~lio. 408. c 
fuoi ua al fcpolcro d'Hcuore. 411 
imputa Antenore & Enea di tradt 

. mento . 418. uccifo auaoti all".lm 
. d~ G.{0.115 1 • • • 41 

Pr,~po. 70. di chi nacque "' . 181 
P~incipio della guerr.i Carragincf~. 
11 pr, (t,!).,1 I I 64 
Prin.cj P,i fuperbi e cru~efi Rerdòoo lo 
, ftato. · ,. 61 

PrsHHgio ap,pad~p a. Filomclo nel ç~m 
0 pio Delfico. . , , '94J 

~rqchi d'Ylill'e uccili. ,:~, .. , ~ 8g 

.Pr~.n1~1'1~9' v· .. , !· , r r.;~ I f 

.Oerd~ç,inc~renata. . .11 , , r9 J 
lnuen tor del fu9cqi. . 1• , , 190 
Pronopide .mae!t~o .~'Homep~, I7J 
Pronoftichi 4ella 1J!Orte di ~ilipp'o: 

car. 1 ~9.1. 
Pronoft_ico c~Q~ra Carttg_inr#,•. U~ 
Profcrpma dou.ef\,I'~~ i.ap1t:i. ,. ~49 
l!rotcfilao morto da Hettore • · · 406 

Prouidcn~a. dikna cio'h~ P"j>CTÌ ne gli 
huom1m. • • · 

PrqÙifion de1 Greci per fotleocre b 
guerra. 414 

Psouifioni dc' Greci p·cr la guerra di 
SerCe. 404 

Pl(gna de' Troiani e de' Greci. ,,.os 
~urgationc dc gl'Ethiopi. . , ~:i.t 

Q Vinque remi, inuention di Dio 
nifio Siracufaoo. 776 

(l .. '1~ · :,,,~ 
' ) ( . -:.o ..... 

R Adam.an_\Q! diede lei!~ggi . a' po· 
polt J1 Creta . , . . z. 

171 l:'tgl1uoù> di Gioue d'l;:uropa. · :i.')7 I 
. Radice 

.. --- ~ ... ~-- . .. 
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Dio 
776 

i' 

I 
Fatto g iud1 cc ncll 'inf~rno. :1.98 
Raclice che attaccaua li fuoco. 2.U 

R.adun:rnzc de gl'huomini perche fof-
fero primiarameme fatte. 9 

• Rllgionamento d'Aiace ad Achille. 
car. • 3 42. 

f>e'Lacedemoni à gl'Atenieli. , 4f3 • 
Di Priamo ad Achille. 3 5 4 
O' Antenore a' Greci • 3 70 

à }>riamo & i Troiani' 3 /2. 
Dc'Troiaii e de' Greci n~ trattar la 

pace. . 376 
Dì l 1riamoi1' fuoi ligliuoli & altri Si

gnori. 398. Ordina la gu~ra con· 
tra Greci. 399. Deputa i lìgliuolì 
di particolarH..Hettòre Capitano:. I 
car. 399 

Di Pericle.in Senato~ . H7 
Di Callicmidea' fuoi foldati •. 709 
Di Dionigi a'Siracufoni • 1 780 
Di Teodoro Siracufano a·f popolo 8oJ. 
D'Epaminonda al popolo. 90 J 
Ragioni dc:ll accrefcimento del Nilo , 
a~ 31 

Pecche nell'India nano molti fiumi , 
car. 109 

R.mod'Helena. 306 
Rea. • 187 
R.e antichi primi del mondo non ft 

puo faper eh i fulfero·. 9 
D'Egitto chi ft ele~geua • 5 6 
U'Egitro quello cli"e ufino di portar'in 

tella. so 
D1 Pe1fa tolfero gl'ornamenti del tem 

pio di Babilonia. 8 8 
De Sciti prefeou i Greci. Jtf 
De' Mofinei doue habita1fero. 76f 
De' Barbari manda gente in fauordi 

Eua$oraR.edi Cipro1 8H 
Di Perlta ricupera l'EJ;itto. . 913 
Va co'l campo uerro renic:ia • 9H 
Di Porli a foccorre Perilito città contra 

Filippo Macedone. • 983 
. R.egini hanno fofpefta l.a potenzi di 

l.>ionigi Siracufan~; difiègnano di 
affaltarlatcon l'ar~i au:mti ch'egli 
ft faccia piu potente. 774 

Muouun guerra contra ii lui ~rriua-

• 

I e E. 
no :ì Me~lina; non leguJCauo l'im 
prefa; fanno pace con lui. 77f 

Ricufano il parentado cli Dionigi.779 
in Sicilia ;fono in difparer con lui, 
eleggono Elori Capitano al l'a{fe. 
dio cfi Mesfina. 818 

.A!Iediati da Dionigi quanto pariua-
no. 8.H 

Si dJnno à Dionigi tiranno à. dilcrct· 
tione; fon fatti prigioni da lui. 
car. 831 

Reggio in Sicilia meffa io libcrri.9 f 8 
Regnarono in Egirco huomini quat

tro cento. fe!Ieota e feminc cinque. 
Q~ 36 

Reoni e popoli pr~frda Nino. 81 
~ ;Fauano à cQJoro che piu giouauano 

alb uita de gl'huomini. 3 6 
Regno d~ gl'Asfiri mancò .al tempo di 

S"ardanapalo • · 9 6 
Dcll'Amm;izzoni fpente da Hercole. 

car. 114 
Regno di Filippo M•ccdone , ;inno 

primo. 910 

Anno fc:condo. 9:1.3 
Terzo. .12.J 
Q&rro. ,:1.8 
1..J!iinto. ~ 33 
Sefto. ,39 
Settimo. '144 
Otrauo. 947 
Nono. 9JO 
Decimo • 9 f 3 
Vndecimo. 9fS 
Duodecimo. 9.§ 3 
Decimoterzo, 964 
Decimoquarto. 96 6 
Decimoquinto, 
Decimo(efto • 
Decimofectimo . 
Decim'ottauo. 
Decimonono. 
Vigeftmo. 
Vigeftmoprimo-, 
Vigeftmo fecondo .• 
Vi~climo terzo. 
V1gefimoquano. 
Vigcfimoquinto . 

d 

no 
Jl7f 
}78 
979 
981 
981 

. 98f 
988 

991 
5>9f 
t96 

• 

• 

• 
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IRh".~ I ' N ~ 
,Reina e Rhea figliuole della terra.165 
Religione doue prim:i trouatl. 1i.5 

Reno fiume. 1 264 
Rconiitra è mandato da' congiurati al 

Re d'Egitto: 91 +· torna ìn grati a 
d'Artaferfe. 915 ' 

Re primo de gli Egi ttij, fu detto So-
le • . n 

Republica de gl'Egittiì come diuifa. 
u~ 59 

Reti da cacciar da chi trouate. 296 
Ribellione de gl'Egittij ·contra Sam· 

mitico. 54 
E lega contra Sardanapalo. 98 
Ricchezze de' Sab.ei. ·156 
QEanco poffono ne gl'huomini. 9.{8 
Ricchi fuggono d'Atene. 735 
Rimedio che ufanoiSabei. 156 
Rinocerote ani male. 146 
Rifpo!b de gl'Egictiì a Sammiuco. 

car. · f+ 
f)ell'Or.:acolo -Oi Gio~e Ammone a Sè-. 

.miramis. 9~ 
Di Semiramis al Re cl:india. 9~ 
D'e' Troiani a' Greci. ;t.8 
9~Achille a Priamo. 3 5.'~ 

< Di-Priamo ad Achille. 358 
, Di':Pirro a' Capitani dell'e.llerciro de' 

Greci . . · '- 3 67 
Di-Delamone ad Antenore • .- · 398 
D' Hetrore al padre • . 39 9 
Dell'Oracolo ad Achille. . ' 40+ 

. Di 'Priamo :ì gli Ambafciatori Greci . 
car. • 40J 

; D'Hecuba ad Achille. · 411 
· O' Achi lle ad Agame11none. ·<ti 3 
· A al'amb.ifciatori de gl ' A raiui. 42 5 
. D1°Leonida :i gl'amb:iCciatgri di Ser-

ie. 4i7 
De·al'Atenicfi à Barbari. 45 3 
De ~l'Ateoieti a' Laceclemoni.f53.464 
Delfe città di Sicilia a' Siracufani . 19+ 
D'Hannibale a SiraaÙfahi . . Hh 
Di: Defippo Lacedefi1011io i Capitani 

Italiani. 69 o 
Di Teramene à Critia nel contiglio . 
·" car. 7H 

I e E. 
De' foldati à gl'ambafciatori d'Artà 

{erlè . ?J 
Di Trafibulo ai rrentatiranni. 7 
D'Artaferfe all'ambafcfatore de' Lac 

dèmoni. 83 
Di Farnabazo à Ifìcr.t'le. 87 
De' Tebani a' Lacedemoni. 88 
Dubbio dell'Oracolo a' Dionigi. 90 
Dell'Oracolo di Pitio à Filippo Mace 

done • .ti , 99 
Rizzofag1 popoli e lor uit:l\'~ coftumi 

car. 13 
Rodiaci fi ribellano.da' Lacedem~nì 

rolfei o i grani, de' Lacedemoni eh 
uenmano in Egitto. 813. che fau 
riua!lO la pare.e ae' Lacedemoni fi I 
uano contra'! popolo ; do.mandan 

, foccorfo a' Laçedemoni • S 
Rodi. ,.- 1 , u 
ffola da chi prim·a habitata, &perch 

coli detta • 
. Rodope femina nol:iilc. · fio 

Romaw edifu:arono il tem bio i Her 
· cole.197. Fanno guerra cont.ra al' 
· <F.Ji;6'.,~.pi.gliano Bo1alò:'6+ 3 .fa~n 

,guerra con gl'Afcolani e c91i. Tnfc 
)ani. 46 5. ruandaoo uòa cdloniu 
uentri. 77d. uanno all'alfed.io dc 
,Vei. 778. piglian·o pei::.fòm la ci • 
de' Buoi. S z 1 .'riconofcono la cort 

·lìadi Timafice_o.Su.pigliano Fali 
fco. 814. fanno pace con Falifci, 

, muouon guerra contra gl'Etoli.8L5 
(a'.tlilo la d1ftributi0nè del paefe de' 
Vetiì. 818. haucndo prelo Lifec 
degl'Ac~. fanno fefteegiochi. 831 
fuaqo firage de' V Qlfnì. uicino. al 
Gurafoo. 8 34. pieni. di fpanento I.i 
fuggono mohi di Rotna l Si ritira· 
no rn campidogHo fono affediati 
da i F.ranécfi. 838. Gia !fugai~ 
tifi foettono .infieme per libe1frG 
dall'afiedfo. 83 8. fanno offerta a 
Friincefi dt nc:ille libre d'oro, per
die ti lcu.no dall':dfedio dcl campi 
doglio; concéaono a <1hi uuole ha
b itar Roma che pocdfc edificare 
dou1. g li parefiè: e dauan0 matto· 

ni 
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tira· 
foti 
gg•· 
:rarG 
fa a 
per
.mpi 
: ha-

i ~ I N D 
·:-;;i_ del publtco .1s3 9. efcon? .con' 

l'eJfercito 1n camp~g~1 conm.Vo~ 
foi; rompono gl' E~ ltl ; rompono 1 

'fhirreni a 46ulti • 840. mandano 
una Colonia in Sardigna. 86z.. fan
no gµerra comra Falifci. 946. fan
no tagliar la tella_ a dugeoto feffan 

: ta Tatquineli. · " · 9f8 
p_omano uccifo da gl'Egittij per ha-

uer morto un:i g~ tta. a 67 
iR.omorl fpnrfi per l'ellerci~ di Ciro ; 

car. · Y'f3 
Roface Perfiano, Capitano d'Artafer-

fe. • 9f9 
Rotta diSemiramis . 9f 
De' Troiani . 3fl 
De' Troiani e morte de' figliuoli di 

Priamo: ;63 
De' Greci . .+I 4 
De' B1rbari alle.Termopile~ ,,, 43 a 
Dell'armatl di Serfe. 44z. 
Dai.i da·Gelone a' Car~?gineli. 446 
De' Pediani al fiume. Alopo. <f-H · 
De' rerfiaoi à Miale. '46 I 
Dell'armata Perfi~na,. 48 4 
Dell'effercito Perfiano data da Cimo-
" ne. r 484 
Dé~Pe~li<ttii in EO.itt0 , • ..,-96 
De' J>erfianÌ in r:are • . · s 17 
,De·gl'Ateuiefi a Cheronia. f 19 
Degl'Atenie'li io mare. 6oz. 
OefI'ar"?ataAteniefe àSiracuf1. ·:6or 
,Dell'~mata di Dionigi e de' Siciliani. 
' ·ear. - 797 
Dell:armau de' Lacedemoni • 813 
be' Roman"i Hauuta da' Fr1ncefi. 837 
De' Lacedemoni :hauuca· da gl'Arca-

di • 890 . 
De' Cartagine/i in Sicilia. 987 

s • 
' •.. . ·s: Acerdòti Egitti j ;ciò che fanno. 

car. • · • ~ f9 
De gl',Ethiopì, 8< de gl'Egittij come 
·:·llelhno. . . . . u.7 •' . . 

I e E. 
D1 Panca;a è lor coftumi. 177 
Sacrifici 1irdinatÌ a Rhea. l 6f 

· Ooue hebbero principio. • 116 
Sacrileai e fooaliatori del tempio Del 

" ["o. o 
fico puniti . 97 I 

Furon tutti morti. 973 
• Salamina edificata;da Teucro. 3 87 

Allediata da gl'Atemefi. f 18 
Combattuta .da Capitani d'ldrie<_> ~ 

I 

car. 9ff 
Salitori fi1ticono quelli, che in Egit~ 1 

to hanno la cura de' corpi morti • 
car. n 

Salmonea citti , e fuoi diCccodenti • 
car. t.H 

Salmoneo occifo dal folgor di Gioue • 
• car z.3 + 

Samij uinti da Pericle Capitano de gli 
Atenicfi ,"fi.rib(\llano à gl'Ateniefi. 

. car. n 8 
Son uinci.fa [~conda uolta da Pericle ·. 

.car. ~ • H9 
Samo generale de' Lacedem~ni • 

ur. ni 
Va ~ tr?uar il generale: di Ciro à Efe. 

fo . . . . 7fl 
Sarpedone. 3 98 
Non uolle eller nella lega de' Greci 

contra Troianì. 3 13 
A rriua :ì Troia 1 allalta i Greci. 3 t. i. 
Viene uccifo da Palamede. 411. 
Safic.he fecondo da tor delle leggi tra 

gl'fgittij; inuentor della Geome-
tria. 7 f 

Satiri. .. • · . lf. 184 
Sa~urno , 1z. 
Figliuolo d'Vrano. 167 
Doue regnalfe. 168 

Vinto d1 Gioue. . . 169 

Ridufie gl'huomini alla uita ci ufle. 
car. z.891 

Perche facelfe torre la.uita a' figliuoli. 
car. 2.9 1 

Scene da chi trouate. 8 f 
Schiaui di Sefoftre R.e ribellati. 46 
Scienze & arti quando cominciarono 

à fiorir. · fl 
S.cilla e Cariddi. J 8 : 

d ij 

• 

• 
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~ I. N D 
!citi e loro origine. 1 u. 
Scufe fa ne da F1lomelo Focefe appref-

1 ·· fo i popoli ·della Grecia intorno al
i l'oi:cupatioue del tempio Delfico. 

a~ 9~ 

Sc.lirione in Roma. S89 
Tra popoli della Grecia per caufa de' e 

Filomelo foce!e. 944 
Segni deq.i fu tura morte di Filippo 

N.c di Macedoma. 997 
Segno del tmfimemo.di Troia. 419 
Delll battJ~!ia naualt llllal fofie ap-

prelfo i lireci • · 68 3 
Selinunte è prefu per forza cb;• Carta-

gine.G. , 660 
Sacche~giata & arfa. 660 
Sel1nunc1 ni faccheagiano i luoghi d-e 

gl'Egettani. 
0 

64f 
Domandano foccorfo a' Siracufa n i & 

à altri popoli • 6 r 8 
Sa!um fuggono d'Agrigento. 66~ 
S'unifcono .CQn D1onig1 contra Car-

tagiodi. . 783 
Semete. .18 
Sed1ce!ima & ultima donna con cui 

G1011e giacclfe. 193 
Semiramis. 82. . 
Suo nafcìment'o·. · Sj 
Palfain Ml'dia con l'effercito. 90 
PaCla in Pedia &.in Alia. 9 r 
Patlò contra i Bamiani • 9~ 
Si uoltò con l'e[ercito contra gl'fo-

diani. . . . 91. 
Ferita. 9f 

t
teuò con a!lutia iI regni> af marito •. , 
~r 9f ' 

Senofonte~ . · · i.9 
Hifiorico. 901. 91i 
Ilerco Capitano eh buon numero de' 

{oldati che haueuano feruito Ciro. 
car. 771 

Cerca di preoàerperfurn Salmidel-
fo in Tracia • 77r 

Sepohura d'l!ide e· d'Ofiri • r7 
D'OffiÌl<tndro R.e d'Egitto • ' 38 · 
Comune dei dodeci gouernatori del- , 
: l'Eaitto. · j 3 
0

Deoif'Eoittij. 1+ 
• I:> o 

I e E. 
Del Re Nino. 
De gl'Sgittij • 
Di Zarina Reina dc• Sa.ci. 
De' Megabari • .. · o. 
Sepolture fatte a' diuerli. 48J 
Serpe~ti eh.e combatru>no con gli Ele 

fanti. I 3 
Grandifsim i che diuorano gl'Elefan. 

ti & ahri animali • 14 
serfe perch,e fe.gueqa ot Greci. 41 
Quello cl.fu domandaua. i~ Greci . 

car. 4i4 
Spinge le genti: uerfo• fe Termopile 

c:ir. 411 
PJlfa cÒn l'elfercito in Beoti a , com 

da che fi faccheggi il tempio d'A· 
pollo in Delfo, 4; 

Cominciò à uoler fpianar fa, città d1 
Atene. 438 

Si ferma io un luogo ifl terra à mir 
la giornata marmima ., 4+ 

l'er paura diiègna d~ tornar in. Afia 
car. 4-t 

Torna in Grecia con tefiemto e p 
fe ne fugge. 4 

Muore. · · f7~ 
Senti di Gioue Olimpico m'~ilh.110 
·. d~pucato da <r1molco11è in )tr.icufi 

· · car. · 98 
s~IYanca citti entrano.in lega con g 
· Ateniefi contra Lacédrmoni. 8 
Sefofireno Re dégl'Eaittt7. 
Sefofire terz.o daror~ delle leggi • 

car. 7f 
Sibari ci~tà ,dlchi rifatta. p 
s1barfti rotti da Crotonieti. fU 
s.icanr primi habimori della Sicilia 

car. . · lJI 
S'accollano aUa pane dc' Siracu(aoi 

car. 784 
Sicilia in che modo diuenilfc tfola. 

car. ~' 
Miglior di t~tc !'altre Ilo le. 
Sua defcrittiono.1 24S1 
Sicifianr del i be.rano di far la ftatH 

Gioue liberatore • ,, ; 4 
Mandano ambafciatoti io Italia p 

aiut~contra Canagineli. IS 

Sono 
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~ IND CE.~ 
s_o_n_o~in~t~im~o-rg_r_a_n~de--p-er-;:la~p~r=ef;7-~~d~i:-~.--~g'-in~e:;:fi. ~7 
, Agrigento 

1 
700 · Son pentiti d'hauer eletto Dionigi Ca 

[S'i ;; tirano con perdita di molti de'· lo- pitan generale ei·gouernatore. 7or 
· ro .. • , 71.'4 Saccheggiano l'armerfae'l palazzo d1 
Si danno a' CaruO'ineG, ' ' 3 Dionigi,ufano ftracuraginc ne' cafi 
Si sdegnano coo 6iorugi e gran parte della congiura • . 7i.6 

l'abbandonano. 798 fuggiti da Dion~gi; occupano Agra-
Sicomori. 2.7 <lina • 71.7 
)i culi dopo i Sicani, t. f i Congiurati afi"ediano Dionigi ; man-
Sidoni arlerofe medetim~·. '9f7 dano ambafciatori a Metfenij ,& 
p,igeop<*todi.Troia._ . . ~u à-Reg~inL . e 737 
~ignori .andch1 ~ella S1c1 1a . :t H •Sono in d1uerfi pareri tra loro. 73 8 
Si Teno maeftro d1 Bacco. 184 Son rotti da Dionjgi. 739 
Sileo ammazzato da H ercole • :.o y Fuor'ufciti perfuadono .che li muoua 
Si mia mandato da'Tolomeo•..a ricono a guerra a Diooi gi. 77 '4 

fceregli EO'JttiJ. 13 6 · Voluno l'.aoinw·4 fa.r fa guerra'con-
Simi pop.oli Erhiopi . 1'42. • era Carragìnefi ; facdieggiano i 
,Simon:ide Poeta cantò b uir.tù.dil.eo- beni.d(Ca.r-t!1gi.oefi; faccllege-iano 
. nidaede':fuoi . , fr34 )enaui.de' Cartaginefi cb'craìi'ouel 
'Sinooe tmlitor dà il cenno,.. 3~0 . por~o,. 781 
Mandato 1 Troia per accertaru· dcl 'ira · ?eiiuta l'armata d'Himikone fpauen-

dimento, .+r9 :ano. 78f 
Siracufacitcà. 199 EotranoperforzainMotia • . 787 
Sue araodene . J 3 9 Sgomentano al comparir dell'arm.\ta · 
Vien~n pota.di Timoleone. 973 de' Cartaginefi. 7-5>8 
irac?fani rrendon l'.armc contra Tra Pigliano una. naue de' nemici carica di 

fiqulo-10 çR.e. '490 • ~ettol\~gli~. · 800 
' V,inconoiforeftieri. • 497 Rc;>1npono e ma~dano infondo molti 

1yengono in graui difcordie; tolfero legni nimici, Soo 
uia la legge Peuli!iuo. fOS Sacclieggiano i legni de' Canagineli, 

F;.nno un Capitano c:ontra Ducetio. cu. 809 
car. J 1 I Sdegnati con.Dionigi fi partono d~I 

Creanotredittatori. f9'4 tuo campo. 81.'4 
Mandano ambafciatori à tutti i pop.o· Rompono l'armata di Dionigi; fon 

li della Sicilia per Coccorfo. S'?'4 morti è facche~giati da NisJ!o.936 
R.ottie morti da gli 'Atenieli; manda- Siro buomo cruae1iiumo morto da 

nQ a1ubffciatori :ì. Sparta . f97 Tefeo. . · 11216 
Alfaltaao· gli alloggiamenti de gl'Atc Sito dell'Egitto, i.3 

niefi . 600 Soccorfo mandato di nuouo da• Lace· 
!falcano gli A tenie~ che fe n'anda- demoni a' Siracufani , •r 9 8 

· uano. . 613 Venuto :ì.gl'Atenieli nel fatto d'arme 
Antichi faccµano i Trofe( di legno, e nauale 'on Lacedemoni • -64 t 

non di pietra è percba, · 6u Socrate oracor'a che tempo folfc. 90 I' 
Confermanòilpar~di Diocle . 6"J.+ Accu~ato per heretico pizlia la cicuta 
lntercedeno per Selinun tini, 6 61. e u1ene a morte, 77'-
~andaooimbafciltori à Cartagine. Sofocle Poeta A~çniefe a che tempo 

car. 68 s cominciò à CO mpor Tragedie. 789 
Affrontano per mar l'armat\ dc',Carta Sogni ,d'Hecuba nella grau~~~nxa di 

d llJ 

• 

• 

.. 
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 

www.fondolibrarioantico.it 



~ I N ' D 
Aicliàndro • 3 r 7 
Socrno di Sabaceo Re • f 1. 

D'lj\leflandro di Priamo • 3.99 
D'Andromaca. 40' 
Soldati della lega degl'Atenieli uen-

duti à l'incanto . · 6.3 4 
D1 Mitilene accufano Alcibiade in 

Atene. , 678 
Italiani tenuti in gran conto ap-
prelfo i Cam-girlen • . ' ~86 1 

De' Lacedemoni sbarcano in Ciliciain 
fauor di Ciro.. ' 7f 3 

Greci fanno Cnfofo'loro Capitano ge 
nerale. 766 

De' Focefi p1efi & fa,tti morir. .946 
Sole e Luna pr.im.ì Dei dc gl'~gitcij • l 

car. 10 

Col calor ùiuifìca tutte le forC e <fa 1o-
ro le uirtù . '•,) · ' ·• · II.9 

Doùe u roofiri d'altra forma che à noi I 
~~ . J ~ll 

E Luna figliuoli _d'Hiperione , e di 
Rhea. - I6f 

Sofpetti de gl'/\tenieli contra 1f el,llifto 
de. ' 1 

' 4'~6 
Spart'a 'prefa d:i. Hercole1• ·• '• 2.06 

Spartani perdonol'lmperlbfor8. 881 
Spuuiere e fua uirtÙ ~ ' • 6.9 

. Spermofa~i.I>opoli ; · 1' i . I 3 9 
Spefe del! effequie funerali moderate · 

in Sicilia. . 462. 
Spurio Caslìo e P.roclo ·Virginio Con- , 

fol! in Roma • · 4~ 
Casfio mort~ per affettare il .Regno. 
' car. ' 1'.- : ' 46:z 

Stagno mi rafolofo dell'Et'hiopia • .9 'i 
De' Nabatei che produce l'J\sfalto. t I</: 
Sicauain Inghilçcrra.' :r.6:1. 
Scàto mifero ai coloro che catiano l'o-

ro<fo Egitto. . , 133 
Sta ti come fi l)1antengçmo ;ie corn'e fi 

perdano. ' 730 
Starua di Sefo!he .Re d·Egitto. 45 
Di Gbéle . 1 67 
Di Pallade con ceduta adVIilfe. $ g :i. 
Stame poie nel rempio di Babilonia. 

car. 88 
lo Atene rcftano in una notte tutte fcn 

·'· 

I e E. 
za tetla • 5 91. · 

Stelle dette giudici.dell'uMuerfo. 104 
Uell'Orfa doue non lì uegghino. . 

car. . " 157 
StratJgema di Teminocle contra Ser- , 

fe. . f\ 442. 
< Di Gelone contr.t Cartaginclì. 445 

Di Cimooe contra Perlìani ; 48 4 · 
Per-prender il porto di Siracufa. f96 
Strumenti dr leccar fo1mi trouati da 

1 
Archime~e. · (• 171 

Sonati dalli Dei alle nozze di Cadmo , 
e d'Armonia. 179 1 

Strutà Cfpitano d'Artafer{e s'accam
J>a contra i Lacedemoni io Alia.Sz.6 

Sii.lditi debbono abedir'a cenni di chi 
domina. 376 

s·~perbi tono odiati dalli Dei '& da gli 
huoruini . 616 ' 

Supcrltitione dc g~'Egitrij. 6 6 

T 

T Acone Re d'Egitt<?., e fuo efler
' cito, e ttadno 'e priuo del Re-

gno da un fu.o amico. 91r 
Talete Filofofo. _ · 3 o 
Tamo goucroatore dell'Ionia, fatto 

morire da Sammitico Re d'Egitto. 
car. 770 

Tàimlo ; perche fu pofto nell'infer~ 
no. 138 

Spartano i:nelfo alla, Cate.oa. f7~ 
Taormina da chi fu edificata • 7 .9 r 
Ta~entini e Iapigi in guerra. 47f 
Tallo meleamaro. 117 
Di Caria fpianato • · 7 1 7 
Tauola d1cenouale di Metone. f H 
Tebani tengono d.'elfer !lati i ·primi 

inuenton della Fifofofia > & deJf. 
Aftrologia~ . 4.0 

s•arrendono a' Greci. • 45 S 
Cercano di far le~ con Lacedemoni • 

car. '' f0.1. 
Entrati in Platel f'1n morti. J 5 o 
Rompo'? o gl'A temdi. • · 177 

Colll-

• 

• 
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1. - ~ } ._· N I D 
b6mbat~no Or.:on,ep9; • · ·~ò 3 
Telamone. \, J • ' · 2.0f 

Telchinì primi habjti~ori di Rodi . 
clr: .• : ' "2.82. 

Iouentori di certe arei• 2.82. 
Telefonato di l!ercole. 3 19 
Re de' Mesfii ufa cortefia a' Greci . • 
I a~ ~~ 
Va 'all'Oracolo d'Apollo per curar~ . 

d~Uaferita. I. ' ·3u 
Telécron"figliuolo 'd'V)j ... e. 3 9 f 
T~lefu figliuolo "d'He'tcoie, & di Au, ' 

ae. 2.07 
Te~iftocle alfalta i Barb:ui i1 mare; 

tenea che in mare fo{fe meglio af
froni:ar ìl nimii:o ch'èff'er'affronta
tò. 4'3 5 

Configli1 che fi combatta uicino a Sa , 
liìmina: . _ t; 43.\>, 

Notato d'auarit ia e punito. 45 i. ' 

Configlia gl'Ateniefi che non .li rom-
. ·pino con Lacedemoni. 464 
Va'ambafciaçor'a Sparta. 4~4 
Pròpone grand'utile alla Republica. 

'Car. 466 
D,ife'gna d'ingaonu i Lacedemoni; 

iruoua puoui modi '1'armar'i legni 
difarmati: 467 

Infamato di traditor. 477 
Vaelulein Argo. 478 
Fugae ad Ameto Re de' Molosfi, fi 

fugge.da. Ameto condue giouani 
Liguri. 479 

Prefentato a Serfe. I 4·s-o 
Si mette ad imparar'la lingua Pedìa

na; alfòluto io giudìtio;na per PlO 
alie una Perfiana; more in Magòe
fia • l I 48 I 

Temne Re de' Sidonij ua contra i Per 
nani. . .9f4 

Tra'ditore amrnaizatd. 957 
Temefio Eritt'Cfe Tlran°i piglia Oro 

,PO• ,90 I 
Tem_pe. ' • • · 996 
Tempio di Gioue e cli Giunone da èhì 

fu{fe ediftcato. I 3 
Marauigliofo di Tebe. 3"8 
.Antico : o , J ~ :z. 

Il' C '. E.- ~· 
E'dificato in honor dì'Cibele. 167 
Di'derione, à lolao. 2.00 

Di Venere Ericina. t.+f 
D 'H çrcole • i.60 • 

Dl Gioue'Trifilio. 2.7f 
Di Semidea. 187 
Delfico'liberato per diuina prouiden-

za del facco • 4; 7 
De' Pali ci !icura,franclìicria:, à coloro 

che ui ricorrono.. o r lo 
Edificato in Siracufa à Diocle. 6 3 r 
Di Gioue Olimpio i~ Agrigento. 

•Car. · 688 
Delfico arde con cinquecento Foceft 

dentro . 969 
\ empo confoma t111te le cofe; g t!ardia 
. no e cufiode ddl'hiftoria. 3 
Teno primo habitator dell'lfola di 
~enedo. . · · , 301 

Teologi e Filorofì, & indouini honb-
"rati da Greci. i.67 

Teopompo da Chio hiftorico, done 
diede principio a.Ilo fcriuere : 9u 

Che cofa fcriffe, 980 
Terra chiamara da i Greci Dimicir. 

car. 11 

T érra & foe ,figliuoie. 165 
Teramene faleuar d'Atene il Triunui 

rato. 638 
Cerca impedir la forcificitione del-

l'Euripo: 649 
S'oppone alla uiolenza de' trenta Ti-
' ranni. 73 3 
AµÙ11az:tato publiramcnte. 7~ + 
Tem!moti in Lacedemonia, fa vrao 

·danno. 486 
Nell:r Grecia'. • '· 566 
Tèrremoto nel Peloponnefo. 1 879 
Terreni concesfi a' Sacerdon per fieri 

ficare. i 7 
Teribaco Sattapa dell'Armenia , fa 

amicitia con Greci • ;;•6i 
Che conditioni offerifce ad Euagora 

per leuar l 'aff'edio. 848 
E mandato prigione al Re. ' 8 4y 
Al1olltto daHe calunnie. 8 5 1 

Teff'.iliòne condennato a morte, comt' 
fcampò. 95' 

• 
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~ I N D I e E .. 
~ degl',Egeftani. f8.9 car. ' sor 
Te(pidi & alcri popoli fuggono l'.im- Tolomeo Fil.àdelfo. 2.9 

peto .di Serfe. . -437 Topari.o pie_cr.i .dout nafce: 1 ro 
Teftugini. 13 .8 T.opi genemi dall',inondatiòne del Ni 
Tetrapoli non è guaftada' Lacedem.o• lo. s 
· ni. ·· H 3 Tori adorati da gli Et,ittij come Dci. 

1
' 

TeucroprimoSignorediTroia. Z.1.9 e car. 17 
Teuront:a Città quando edifi"1ta~ ~8.3 Toro di Falui uenduto aU'incanto. I 
Teutamo. '7 · s:ar. 699 
Thannedci popoli. 1 H l'or.>.na in f?ter di Bralida., J.72. 1 

TharoJ.>e.R.edi Thracia,. 17:. E p.refa da !4'.Atcniefi. { 179 
Theb.aid.e. .. l'f 'f.radio:ienco di-Paufania biàftmato'da 
)'hcbedeftructa. 13i l'a~torc. 470 
'rhcmiiouentori dell'artedell'iadoui- · Trachiq\o Greco tradifce Leonida. 

nar&dc' facrificij. 190 car. 430 
Therone mette nuoui .habitatori in . Tra.libulo Re di Siracqfa, huomo ma- I 

Himera. ~7~. JigooA 4')0 

tMuor.e. .+75 · si.pute da ~iracuJa . 49 I 
thefeo.& fuoi fatti. u6 Piglia il Pirco. 768 
ff hefoli. pecche coli dett,i. .u3 .Fmo genc.rale.de,gl' .uenietr. ~·a 
1hefpiadifigliuoli d'Her,ole. 2.0,3 Traftdeo Tiranno, odiato da' fuoi co-

hrirefa.. .l.31. .me crudele; ammazza fe fie1Io . 
Tifo.na. u. car. 476 
Timbrone Capitano s:ontra .Artafer-. Traftlo e Tralibulo Atenieli dfercita-

fe . 7z1 noifoldaci. 638 
Timeo .llillorico riprefo. "-48 . Trafto feditiofo, folleua i foldati con-
1Tjmofan.e .am,muzaco da Timoleont tra Timoleone. 986 

fuo fratello .. 97 4- , Trattato ordiriaco da Hecuba contra 
Timoleo.ne.è man<lato_a! gouernoàe'· Achille. 415 
Sir.acufani, .974 Traue di fuoco, ueduco di CopraSpar-
Muore.. 99f ta. 881 
Ti;ru>teo _geoenle dell'armata Aterue Tregua fra Troiani, & Greci per tre ao 

[e, .8 76 JlÌ. 408 
Tindario.ne.coodaooato à morte. f07 Tra g{'Atcnielì e LaceJemoni.fOJ.. 578 
Tirao.ni.d'A.tene120.mmetton molte i.n Tra CartagineCi e Dionigi. 8f4 

giufticie. 7H Tribuni della plebe quando romincia 
•Atene priuano i nobi!i della ci~tà . , rono à effere .cr.eati in Roma. 49 1 

,,u. 7 66 Della flebe, o:iuando furon cre.iti in 
Thiriftiade, riuda il tradimento à Roma. fJ 6 , 

Leonida . 43 o Trinacria uin ta d1 Siracufaoi. f40 
Tifafer.ne.non ha ardir d'a11.Utar i Gre- Triga di chi nafce1Ie. 2. 86 

.ci dif.p.er.ati. 761 Tripede Del1ico che cofa fu1Ie, e chi lo 
Ammazzato. 81.., ritrouaffe~. 941 
Titani uinti da Bacco. 178 Tripoli perche littbbia quefto nome. 
Titone.. .97 car. JIH 
Tita.uftre fatto generale de' Perftani. Trogloditi pop9t1. : 1.7. 30 

car. 81-+ E loro coftumi. 143 
Tolmida; ua contra· i Lacedemoni. Troia a~efa e faccbeggiata da Gted ' 

car. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



f 
~9 

o 
~i 
8 
:1. 
7 
1. 

>9 
n 
'9 
:I~ 
·o 

10 
a- I 
~o 

H 
68 
L 2. 
:o-

. 76 
~a- . 
;38 
)O· 

186 
tra 
415 
•ar
!81 
:an 
408 
S78 
3f.4 
l Cla 

491 
i in 
JJ6 
SfO 
:i. S:6 
ii lo 
.9-41 

I N o 
car. J8GI 

Arlà & diflrum . 3S 1 

Prcfa e facchcggiar.t . 41 !I 
Troiani Bar~ri di lingua & d'animo. 
Q~ 308 

• Difc:gnano di preuenir'i Greci nel mo 
uer la guerra. 3 i. J • 

Alfaltaoo i Greci. J 3 3 .3 3 S 
Rotti e uolti in fuga . 3 3 ~ 
Domandano tregua • HO 
Stauanoetiofi. J 3-H 
A1faltano i Greci • 349. 3 f 1 

Prcli e morti • 3 f 1 

Morti per facrificia alla barz di Patro-
clo . . .• 3f I 

Volti in fuga. 36+ 
Salt:in fuori per torre il corpo d' A eh il- · 

le. 56f 
Rotti. 3 68 
VolriinfugadaAchille. 406 

Tromba <lachi fulfe trouara i.7 3 
Tucidide. 19 

Da .che tempo cominciò laCua hifro • . 
: ria . Hf ' 
Douc finì la fu:i hifloiia. 64.J 
Tumulto cafualc nell'elfercito di Ti-

moleone. · ·· 9 85 
Turi o io Italia, quan!o fu fabricata • 

car. f2. 1 

V 

V Accei popoli. 169 
Vaoramenti dc• Siracufani • 

car. 801 

Varie mutationi delfa fortuo.r ne' Car 
ragincli • 8 1 o 

' V ccclii ceruini. 141 ~ 
Veccbiezza lprcz:ma dalla 'giouenr~. 
Q~ • 354 ' 

V eco ride Filofofo ;/preiz~ le delirie. ' 
car. 3 7 ; 

Veco~i , q.l\11.rto dattir delle leggi tra . 
gli EgatttJ. ?f · 

Veliorco R.e d'Egitto. 41 
4t 

I C E. ~ 
Vei rompono e mettono io fuga i R. 0 

mmi nB 
Vele- crollate di Eolo. i. f3 
Valerio promontorio di Britaonia. 

car. i.6r 
Viuai() miribile fatto in Sicilia • 

car. 449 
Vender non ti debbono le cofe che fan 

fegno di ualor di guerra. i.66 
Vene d'oro nel pae(e ai Crenid.i.città. , 

car. 92.7 
Venere. 1i. 

Ericina quanto fulfe·l1onorata cfa piu 
n~tioni e in parricolire di' Roma
ni. . t.4f 

Verità: molte uolte co'l pallar de' tem-
• pi fta fepolra. 699 
Verli mesft da' Greci a Delf'o. 4 r 7 
Nel trofeo della: Vittoria di. Cimone. < 

car: f8' f 
D'Emped'ocfe in fod'e d'e gf'~grlgerr. 

'Di t~;~rtofemo c.tntatf n'elfe nozz~~~,, 
. Cfeopatra figliuola di Filippo .. 

c:tr~ 997 
. Vell!eli uengona amici Je• [acedemo 

' 01. 86f 
vetr<lllaglie de gl'Ateoiefi' predate. 
ca~ roi. 

Vincitori e premiati ne• aiuocbi cele-
brati da Greci. 

0 
3 f 3 

Vino fu trouato da Bacco • 3 f 3 
Vimì de gl'&u-0mmi fi cooo(ce piu 

nel temp0>della guerra che della pa
ce-. f47 

. Vita de-gl'homfnf ri(perto ilf'eternjd. 
è un ~icciol punto-di tempo .. ;, 

De primi huomiui: qual foaè. 8 
Dishonefi'à di Semframis. 90 
Che tene.i- ~ini.o ng.!iir<>lood'i Sentirx-

1111s, & J1, Nmo. !16• ' 
Bruttisftma.diiSard'anapafG •. 90' 

I?ell'liuomo fottopofta i infiniti caw 
di fortun<r. &:i.<> · 

Vitelli marini· in Ethfopia •. t J 6' I 
. Vi tij-d'e~ figliuolfofcur.ino> fa gforia dc · 

padn.. 8~3' . 
Vitcorfa nauaTe di: Semframis •. .9-tt 

• 
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1 ThS~J.troblte Re de ol'Indi.ini. 9 5 
I Yf •l.O pmno Re d~ gl'Atl:intid1. 

I : .c:t.. . 1 <14 
i . .,.c\1e riputato Dio. 164,i.76 1 
' 'o.t:t uelle fortune di mare perche lì 

fon no à S:unotracia & à Catl:orc & 
. l>olluce • 117 

V.ulcJno e interpretato fuoco. 11 

Iouentor d~I fuoco e pemQ fa detto 
f>io dl gl'Egittij. · 11. 

Donò a Hercok la corazza. e la dau.i. 
,,ar. i 9 j 

fnuen tor de' metalli • 2..9 4 

I ~ ·. o 
1-·· 
I . .~ o di Triopo. f 2.99 

r e E 

Q_ 
. .. . ~ 

Z Ablrnacittàdilibi:i. 176 
Zaleuco datord!!lle leggi. 5 3 3 

1 Zamo!fì diede le legoi a' Greci. 7 5 
Zarina reina de' S<1c:='. 106 
Ztlr:iftre diede le leggi à gll Ariani , 

car. 75 
Zenone ùifu•rico. ( i.83 
Z irobeuaocfa. . 17.183.16 4 
Zoll.i fa cra . 48 
Zoroaftre Re òe' Bmriani. 8 4 
Zuchoé1apit:mo. 181. 
Zuffa tra Greci e Troiani. Hf 
Zuffa fatto le mura di Tbebe. 4 5 6 .. 

' 

FINE D EL 'LA TAVOLA DELLEI 
. (: O :;.·E· P I V N O T A . B I L I. · . 

" ,. : 

. ·. , . . ·/ 

, I ..( lt • ,( 

• 
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·I ·-N DICE .D E' -NONI i 

D, I S O L E ·, G I T T A , : 

C :0°N TM~N;~E; ~iv;;·E L L ~ 
P R E S -E N .r E O P E R A • 

• 
.. 

. e !i I ,A città hoggi Zalcariai. . ~f 
Acheloo, & Cefìfo)1umi ritengono il nome. 3 z. 
Agathirfìde città, hoggi ·Piraimi . .i;,: 
Alabone fiume , ho.ggi Occhio ·di '.?ilica. 240. 

Alellàndria d'Egict9 .tenuta prima città del mori 
do, hoggi ritiene il flOme. 4 i 

~-....=====~~'!"' Andragachia proui.n;<:ia ritiene il nome. 198 
A'nJ.ura città de' Volfci hoggi T çrrazina • 74 7 
.A~~fpe fiume riciene il nome. 11 2 

Argo porto ritiene il nome. 124 

Aic;alone città in Sori~., .hoggi Scalone. 8 i. 
Arl.~nta Ifob, hoggi Samo . · 5 66 
At9 monre, boggi Monte Santo • . . 41; 
Bagefiano monrc della Mdi'! ritiene il nome. : · :.- 90 
Baylia I fola, hoggi Ba(fa. i6 2 

8ati:ria cicrà , hoggi Barra • .... .?4 
Catco fiume ritiene il nome. J 6 3 
Calar-i-cinà , hoggi Cagli ari • . ·· ·· · ··2.; 6 
Cariane Promo~1t~1'0 , hoggi Caro~e • . ·" ... _ .....3:...6...r , 
Cai·ifl:o città ritie~e il nome . 
<;armma Peni foia, hoggi Carminha. · 
Carpato;Ìfola, hoggi Carpaffo. 

.Casfiteridi Ifole , hoggi.lfole Baione. 

209 : 
2 )4 ! 
18 l. ~ 

' 
207 i 
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I N D I C E. 
Cefifo fiume ritiene il nome • 
Cercinna Ifola d'Africa, ritiene il nome~ 
Chaona città di Media, hoggi Cantonica·. 
Chenni cictà di pane dilhutta • 

. Chennio monte ritiene il nome • 

. Chio monte alle porte della So-ria • ' 
Ciane fonte ritiene il nome. 

: Cicladi Ifole, hoggi dell'Arcipelago. 
Cirene cictà, hoggi Batti da • 
Cirno Ifola , altrimenti Corfica . 
Città dcl Sole detca Tebe da' Greci. 

. ' Cotiore città, Colonia de' Sinopei • 
· Crifopoli città di Calcedonia , f~tiene il nemc; 

Dalida città, ritiene il nome: • 
Danubio fiume ririene il nome • 
Dardania , hoggi la Seruia ; ò il paefe di Troia ~ 
Di dine I fola, hoggi Saline • 
Etalia Ifola, hoggi Chio • 
Gadi1a città, hoggi Caliz: 
Gaulo !fola , hoggi Galata • 
Pado fiume, hoggi Po. 
Pilo città, hoggi Nauarino .~ . 
Rbegio città di Sicilia ritiene il nome • 
Rinocera città ritiene il nome , 
Sabba città ritiene il nome. . 

- Sacra lfola già detta Hiera , hoggi Maretame. 
Samotrace città , hoggi Samo • 
Samotrada lfola • hoggi Samo • 
Sime !fola antica , hoggi delle Simie. 
Strimone fiume, hoggi Redino • 
Turia fonte è città ; hoggì Duria • 
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H I- S T O R I A,· 
OVERO· LIBRARIA DELLE 

•COSE ·~TI CHE DI DIODORO 
s'i e l L I A N o . 

. TRADOTT.A DAL GRECO, IN 
LATINO DA POGGIO FIORENTINO: 

ET DA M. FRA Ne Es e o •BALDE L LI ,R ID o TT A 

I' 
lN Q.VEST A NOSTRA LINGVA. 

P R O E M o. 
~-R;$le~a AN No V ERA MENTE et• H vo. Oblignfide 

mini tutti obligo no'n picciolo à coloro, j ue h:iuere • 
I. {i d. d ll r . I r gl'htltorici. qual l 1e ero a o icrmere eco1e: per-

che eglino con la fatica loro arrecarono 
alla uira de' mortali non picciol gioua. · 
mento. Concio(Ìacofa che eglino uen- " 
go no à coloro che leggono, (enz'alcun 
loro pericolo, mofl:rando con gl'el1empi 

- · de' pal1aci ruttò quello, che de(idcrare, Hil!oria 
...::. .. ,....;.. - e quel!o alcreli che {\lggi're debbiaMo . che fr:uti• 

Pcrcioche mentre noi leggiamo gli efperimeoti fa.tci di molte cofe con ~~rJ~ute~. 
diuer(e fa ci che e pericoli , feudo i ntaoro noi da ogni p~ricolo in tut- ge • · 

-to lontani, ci ammaeTtrano fopra tutto di quanto faccia ad uri I no
firo nelle nofhe ar~ioni • La onde fu tra gl'huomini illu11ri e di gran 
conto que~i di gr?in l'àp(enria d.oraro, ilquale hauendo più uolte pro 
uaro la co11crari:t fornrna, uide moire città , & di molci parimentei 
col1umi . Pcrcioche quel~ cognitione, che l'huomo ha IJtefa dall'al-

Hill di Diod. Sicil. A 
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2 P R. O E M I o: 
trui,ò pro(pere,ò auuerfe cofc,ha 111 fc una domina che non fonte, n~ 
tonofce pericolo alcuno. Riducono oltr'acciò gl'huomini rutti qnafì 
che infieme giunti di cena fcambieuol parentela, auueoga cbe fìano ' 
per luoghi e per tempo tra loro !onranj ;qualì .. cbe in u11 fola .cofpet-

,. to : imitando ueramente in queO:o la diuina prouidenza, la quale 

P ·c1 'L abbracciando in un tempo cgl'o~namentì delCìeJo~elediner1èna 
ro111 en a r , . . , . . • . . , 

c!iuina ~it) ture de gl huom1g.1 , con un certo ord11~e co~nmune )11 Og!11 e~'l , per ' 
cheoperrncd. >· • 1·;1'. ' · •· 'ld• .l.Jl· li" ·IF 1f1\I 
gli huomi- 1u1na.grat1ag 1 xa: rutti pamc1par<J 1 t ql.l.e o, e e...a1cWcltflO.!M oro 
ai· s:a pparrie11e:. Ln .9u:fra fl:e{fa guìfacolo_ro igf.ali bap~P ~ac~olto n:l-

1 opere loro le amonJ del mondo tuttç>, quaf.!~-qme d'una 1ola cirra , 
l'hanno in utile di ru~ttì corumune infieme (fcril!,endçi) raccolte . . Per
che è pera mente bella cofa il uc~ire or9ina11ì:Ìo in meglio Ja uita 
nollra con l'e(femp.to degl'errori ahrui : & ;cdi non cei:car di faperc 

; qi.1eJlo chq gl''\ltrLhanno, fattP •tipa, di proporci di d9uerc.~rnip1~e 
lmimc fi quc!Io, che da loro è .fl:~cq ottim~iuençc fatto. Conciolia cofa che 
~eeo~~J~n~~ da i giouani u·engono moiro più commendati i·conligli dc gl'huomi
meme _fat- ni più uecchi i quali la lunga età ba di più prudenza doraci farti ucni
'0 · r~ • Doue quefh fono di tanro poi da l'hi.fl:oria auanzati ,.quanti più 

fono gl'elfempi che abbraccia la lunghezzza del tempo , che quelli 
che ciò può fare l'età d'un'huomo . Si debbe dunque l'hil10ria alla 
uita dell 'buomo ucilifsima giudicare e çolì ~i g~ouarii, che dalla lec
tio ne delle còfe antiche gli fa nella prudenza à più ueccbi uenire 
eguali: come à gfa maturi d'età, a' quali _ la lul1ghezza della uit;t ha 

·t gioueni già l'efperieoza delle cofe mofl:raca. Aggiungafì acciò anchor que.fl:o 
!cgrl'!dolli'· (che ella fa gl'huo.mini priuati degni d'hauer gouerni &ìmperij, & 
nll one 1 {j · 11. {i I · · I ' 'JI fl: & h faan?. prn · pinge i prencipi per acq111nar 1gona1mmona e a 1 u ri ono-
f~~~chi.me rate imprefe : ella fa che i fold:iti per quella laude che loro dopò /a 

marre ne fegue diuenganu pitt promi à <nettedì per la patria ne' pc· 
ricoli. e gl'empi e federati fpauema per timor d'infamia da far cole 
caniue e di bialimo degne. Et in fomma akuni mofsi dalle cofe cbe 
rcflano fcritte, che fan no cdl:imonio delle uircuofe atrioni cd1ficaron 
deHe città, & altri.fecero delle leggi che furono d'uti! non picciolo 

.frutti tleU• all'humana uita: e molti alrreG furono di puoùe arti e di nu~e dot• 
~ltorie. . trine per Cernitio de' popoli inuenrori. Ma di mere quelle co(e .per 

mezzo delle·qu :ili alla uira. degl'huomioi>.Ja felici5à s?acquifla, all'hi
fioria fopra turto principale e lode e cagione l:ler'amentè arcril)uire 6 
conuiene. Conciolìa cofa thcella è la conferualrice d) quelle cofe 
tutte( che uirtuofamente fono fotte,mo.fl:randoiì refl:impnia delle mal
fatte cofe, e.benefacrice uerfo tutte le fon( degl'huomini. Conciofia 

\ cofa / 
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P R O E M I O. J 
cofa che Ce quanto delle cofe dell'inferno ft r~giona , è di g~o~a .. 
mento non picciolo à gl'huomini per mantenimento della p1eta e 

• d~lla giuf!itia : ~uanro maggiorme.n,te è da fii mare, che. anc<> 
l'hifl:oria la qiuale e una fede della uema poffa come madre d1 rutr& 

1fi F1lofofia accommodare i collumi nofèri alla uinù. Conciolìa cofa.
che gl 'huomin~ tur~i per la debolc~z~ della narura uiuon,o qu~6,,.chc 

• un picciol punto dt tempo, fe della mta loro uorremo ali eremita fare 
comparatione, & ne' tempi à uenire poi int~rament€ m~nc:1no. ~ ccr 
ca cofa è che di coloro i1uali non hanno ma1 fatro cofa dt mcmona de 
g?a, mct~,·a.ltre ço~è u{igon~ inG~me co'~corpi à mori~e. D~u~ le ~ir ;~:er:0~:cuofe·•amon1fono1mmorral1,dopo che uene_il beneficio dell h1frona. uiucre etcr

E•ueramence che è honorica e conuencuol cofa di fopporcare fatiche f:h:tc eh! 

mortali per acquifrarlì immonal gloria • Chiara cofa è che Hercole 
mofrc graui· .fatiche men ere uillè fofreli}ne, & à quelle di fuo uoler lì 
mifrl&'à•g1'aui pericoli , folo à. effetto, che col giouare à gl'altri.huo-
mini umi1pote.ffe farfì immort:ile. Vediamo parimente alcri huomi
ni~ègucgiji pec 'la uirrù loro hauerG acquifrari que.ll:i di Heroi e quelli di 
Illei.ir.nmortali gl'honori. degni tutti ueramente di gran lode: poi che 
l'hifiorie le atri on i di loro tutti e le ttirtù ha dalla morte faluati . Pcr-
eioche l'altre memorie per picciolofpatio di tempo fogliono durare 
poi che da uarij cali ucngono guall:c e difperfe: ma la uirrù dell'hill:o-
ria per Je parei tutte del mondo (pargendofi h.1 il tempo, che l'alcre 
cofe tutte con fuma p~r fuo guardiano e cufrode, ella oltre à ciò arreca Hì11orfa 

all'eloquenza non poco di giouamento , della quale non {ì rruoua ~~~~~~h1;~i 
quaG cofa più degna e preclara: per quefra fono i Greci à Barbari, & fa clo:iuen. 

i dotti à gl'indotti preferiri ; perciocbequefr'una e quella, che fa che xa' 

g.'huomini tra loro fi auanzano l un l'altro. E li pare medelìmamen
te, che una.cofa fia di rama importanza, di quanra anucrfa, che lìa 
la uinù e l'tloquenza di colui , ché la.fcriue & racconta. E uernmen,.; 
re che noi giudichiamo degni di lode gl'hnomini da.behe; comequd 

• 1t che banno à noi la fl:rada della uirtù moltrata. Ma perche alcuni li. 
hanno altra lhada eletta, e fi pare che la Poefia più rofro arreahi à 
l'animo dilettarione chl· giou?mento: e le leg~i & oréiint e itatuti del
le genti più rofio puni,cbino che ammadhino. 'E cofi • auuiene del
l~altrc ani,chc g wc:lte non giou:.mo per acquiH:ar.lì felicità niente, & di 
quelle l'4cile 1è 1rr1e~obfo col d:inno. Alcurlefo ucce di molhan~e .ili 
ue.uo n'infowiano à."mentire; foh l'hiJl:oria con le parole rapprefen
tandroci le co!è gi.1 f.itrc ·l'milirà inrcr:.meme abbraccia. C011icìolìa: 
cofa che ella lpinge alle co~ bonefl:e coloro che à ciò con,f~ntono, & 
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4 P R O E M I O. 
danna i uirij , inalza i buoni , & abballà i cattiui • Et in fomma con 
l'c(pericnza di quelle co(e , che in dfo li delèriuono arreca al hcn ui
ucrc grandifsimo giouamenro. Accorgeudofi· dunque g!i fcrmod 

:huetìr ~e~ qu:mro lÌl grande la lode che refl:a, mofsi dall'dfcmpiQ, 'Ji coloro i 
lcriucr:quc quali G. diedero allo fcriucre, ci liamo mefsi à qudl:'hi!torfa anchor 
tlt•hitlona. · M · I l · · f 1 ' · 'd · no1. a og111 uo ta, e 1e et uc111amo, co oro per a memoria n uc.:cn-

do,i quali ne' tempi palfotì hanno ltritro, ucramentc: che commendi:i- ' 
mo non poco il difegno loro; bene(; uero che giudichiamo che ci hab 

... 

biano molto minore ~ule a pporcato , di quellcrche pe,r auen tl!ra potll
to harcbbono. Perc1oche effe!-'Jélo (cQme ucra~·enree) nella 1ettur:i di 
molte e molto diuerfe cofe ripofi:o l'utile di coloro, che uengono leg
gendo per la noritia, che di effe ne prendono; alcuni nondimeno di 
lor0 fcri.!Tero l'hifl:oria di una fola nation~, ò d1 una fola città fola· 
mente: pochi furono quelli che.ieominciando lo fcriuer loro dall'an
tiche hiltorie habbiano le cofe fatte per fino à i tempi loro e che al ge
nerale apparrenghino abbracciate. E quefl:t hanno fermo le cofc de• 
tempi loro fobmeme fenza ellèrc uenuri continuando l'ordine qeUc 
cofe de' tempi pa!fati, & queUi le co[e fatre da Barbari hanno lafciato. 
andare. Alcunile antiche hi!l:orie per la diftìcultà loro , come fauo-· 
loie difprezzarono • E d'alcuni la morte toll:o che hebbero comincia
to l'hill:orie, prcuenendogli, interruppe . Ne fono fiati alcuni che hab
biano fcriuendo paffati i tempi de' Macedoni, trattenendoli nelle co
fc fola mente da Filippo, ò da Aldfandro, ò da ifoccefiori loro fatte. 
Et effendo.li dipoi farce molte cofe degne di memoria per fino à quella 

L, H'I\ . nofl:ra età,non ui ha hauuto hifl:otico alcuno ilquale hahbia cercato di 
1 oria 

fcmu d~· di raccorle in una fola billoria, diffidandoli forfe per la grandezza loro. 
uerli fcritto E · d · · h rr. d · · 1 fc r J • ( rie difficile qum 1 aumene, c e euen o 1 remp1 e eco e ratte, racco te m mo 
cl3 ten(~fi à d e molto diuerG fcrinori , la defcrictione di effe fatta e difficile, & 
mcmona • l ' {j ' . N . d h d I b d. ma e atta a tenel' 1 a memoria • 01 unque auet1 o mo to en .-

fcorfo e conlìderaro di quefte cofe mrte la conditione e la qualità • 
habbiamo determin1to di dare à i lettori un'hifloria , che habbia da 
gionare à molti & nuocerà niune • Conciolia cofa che fe alcuno , 
che li mette!fe à fctiuer le cofe degne di memoria e di tucto'l mondo 
quali che d'una (olac.inà fatte negl'anrichi temei e per fino à quefra 
nofira età , prenderebbe certamente fopra di fe un'opera di grandifsi
ma fatica, ma bene per dire il nero di grande uc~le à coloro iquali 
l'udiranno. Perche quindi li potrà trarre quafi chi! da UM abondan
tifsimo fonte quello , che à cfa.fcuno farà di bifogno: Perche fe ui 
farà alcuno, che iia di uenire gli fcrictori umi fcorrendo difiderofo , ~ 

· - · dalla 
1 
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'dalta &rari moltitudine de i libri , e dalla uarietà parimente de gli fcrit 
tori r~lkrà oppreffo di maniera, che potrà malageuolmentc la utrità 
rirrouare. Doue quelle cofe, che in una fola hiftoria li raccolgono ~·1~;1~;Gi~. 
fono à i lel'tori impronto, & .è di loro facile la noti ti a. Et in fon~- r~de più_fa-

d d . r · d' d t• I · • ~· ·1 c1lr no11tt• •ma quello m~ o 1 iCrtuere e 1 tanto e .g a tn. m1,g~1ore quanto~ d~llc <ofc. 
rncco è meglio che fa parce tenutQ, & fhell .concmuo e della .cofa d1-

' 
uifa migliore • Et anche quello , che ne\ tempi è fpartito , è più 110• 

to di quello , che è col tempo confofo • Difcorrendo dunque e giu .. 
·dicand~, che quello ~odo di faiuere iia urilifsimo , ma che à quc .. 
.fl:o faccia di mellierc:efj; molta fatica e di fo11ghezza <li lempo , l1ab. 
:bi amò trent'anni in queft'opera confamati . Percioche noi hahbiamo l'autore ca 

d·fi'.C I' 1 1' · 1' · l · .dl ful11òtrcnt" ,c-011 1 ncu ta mo ce , e ilO ti penco I ncercato a m~ggrnr parre e - anni in rcri 

1'. Afia e del.l'Euro~a,'a~ne c~1e ue~uti CO_? ~tocchi propri} per la mag bla~;l~eUc 
gior par ce 1 lu()gh1 ~e 1 quali habb1amo 1crmo, potefsi mo mettere r.eo • ~ 
fe ccr.re e uere ne gli fcritri nollri • Conciofia cofa che non folamencc · 
alcuni rozzi madotci fcdttori .anchora h:mno per l'ignoranza de luo-
ghi erraro • Et oltr'a~ciò fa .città. di Roma, 1u:lla ·quale Gamo lunga-
mente dimorati, per la grandezza dell'.imper.io foo , che per tutte le 
parti del mondo G efl:ende fu allo frriuer nolho di aiuto non poco, & 
di giouamenro cagione. Perche fendo noi nati in Argira città di Si ... P~tria delll 

cilia , hauendo d.l q ue' Romani , che in gran copia uì ueniuano ap- aucorc ' 

prcfa la Latina lingpa, habbiamo poi dagli antichi Annali h:rnuro de' 
loro Capitani e deffe cofe da loro fatte contezza • Habbiamo prefo il 
prindpio dello fcriuernofl:ro da quelle cofecbe g1'ant1cbi fcritcoJ.?i Goti 
B:irbari come Greci quaG fimili al!e fauole hanno ne' loro ferirti lafcia 
ce. E pcrche abbracciamo quegli antichi tempi per. fino all'età nofl:ra 
uenendohabbiamoin talguifal'hill:orianofl:rain poche parti diuifa. 
Ne' primi fci libri li concengono i fan i de gl'antichi, che furono au:m D~uilioncdi 
ti aila guerra Troiana, da loro detti 1fauololì • E ne' primi tre di qnelb hi-

1tJr1a. 
qt1clli fi raccontano le cofe de' J3arbari; ne gl'altri tre po1 lc co(e de 
gl'antichi Greci . Sono poi raccolte ne gli undèci, che feguitano dopò 
quelli nme !e cofe, che feguiroAo dopò la gllerra Troiana pet' fino 
alla morte di A !effandro Ma.cedo ne. E ne gl 'alrr.i uemitre {ì è per noi 
nccolro rnrto quello., che (eguì poi per fino alla guerra della Ga!lia , 
che fu fatta da Kc~:111i fotto C. Giulio Cefare loro Capitano; fu quelli 
pc~ !e cofe da lui egregiamente fatte melfo nel numero de gli Dei , e 
per la uinù fua è ualore la Gallia tutta reflò fottomeffa. Si dillcnde Cher.m ci~ 
'I J I . fi J ' r. I . e e a<q111• 
I !,omano mpcno per no a l ho e Britanniche. Le prime cofe che 11:1~e~ll'Ira 
fofi'cro da cofiui fatte furt>no nell'anno primo ddla Centelima ottan. ~~~oR.oana. 
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6 · i' R O E M I d. 
telìina Olimpiade tenendo Hcrode il magifl:rnto in A thene. Non 
habbiamo gia pomco ricrouare alcuna afJài ferma cerrczza ddle ccrlè 
di que' tempi auanri la guerra Troiana, che l'billoria nollra com prm
de per mancamento di fcritcori. Da quella poi A pollodo~o A chènicfe 

Apollodoto fcriefe l'hiO:oda dellecofe fegune :ieI corfo d'ottam1annil per fino alla 
, .Wenierc tornata de gli Heraclidi: e da quelli<' computato il tempo , che regna-

1 onco· -ronoi Re di Lacedemonia per fino alla prima Olimpiade fi contano 
anni trecento uem'otco. E dalla prima Olimpiade per·fino al princi

; 

f-ÌO della guerr~ Francefe laq~ale habbiam~ fcrf0at~ , che dcf'ba eflère 
11 fine dello fcnuer noftro, ui corre lo fpauo d'-Lh111 fctcecento trenta, 
Tutta quell'hill:oria dunque diuifa in quaranta libri raccoglie in fc le 
cofe feguite nel corfo di mille cento trent'ott{l anni , non ui compren 

oli anni , dcndo pcr:ò quelle che habbiamo Ccritte per fino alla guerra Troiana. 
cho<cont

1
c
1
n Et habbiamo con diligenza· ql1ofl:e cofe [partite, accioche à coloro 

aonoque a {ì 1. ·C 11. 11.• d. I . l.b . lùltoria. che leggeranno iac 11aro e ma11ue1to qucn or me, o tre che 1 1 ra1 

110n uerranno à corrompere l'opere altrui: e che quelle cofe che da noi 
faranno frate in tutta l'hill:oria fcrirce rettamente, lìano libere dall"in
uidia, e quelle che fcioccamente fiano da gl'huomini più·periti cor
..-ette. Non lì può dunque con poche parole cfprimere qual foffe l'ope
nione che de gli Dci te11 nero coloro iquali furono i pnmi che i11fegnaf 
fero ad adorargli, & quello che te11nero della immorr::dità loro, per la 
difficultà grande di quella cofa • Noi dunque u~~remo in ceni capi 
dill:ribuendo tutte quelle cofe le quali giudicheremo alla prefence hi-

(' 

•, 

< 

ftoria appartenér.Ci, accioche elle 6ano più note à coloro che leg
geranno; e coti facendo non uerrà à lafciadi indietro cofa 

la quale di memoria tia degna. Verremo bene Ccriuen 
do dell'humana generacione e delle cofe che ii di 

cono eefere ll:at~ anticamente facce nel mon 
do con quella maggior diligenza che 

fi potrà ufare nelle 'cofe tanto 
da noi per l'antichità lon 

tane prendendo da 
quelle prime 

cofe il 
no-

firo comincia· 
men·-

to. 

. (. 
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SICILIANO 
LIRO PRIMO . 

, 
" 

QVELLO CHE HANNO SCRITTO GLI EGITTI( 
della creatione del mondo, e della prima origine delle cofe 

tutte; & del primo n.&imeoto de gl'huomini, 
e della prima uita loro. Cap. I. 

•. 
• t:· ... , ..... 

.. :· t : •• 

• 

NOVE MODI SI DICE APPll ES:O GL[ HVOMl:S Opinionidi 
ni dottiflimi, <::7 eccellenti/Si mi, iquali fcriffero intdh10 allct 11erfe _ dcU,. 

d U .r. .1,r. · f/ ;11 · • ,rr; n. d l crcJnoe ciel nattmt e eco1e,<::7 a .t1ciarono u1.orta, eJJer mtfa e:: inondo, &: 

&huomo la generatione. Tennero certi che'[ mo11do no11 del.!a gene;;, 

fi o jì · 'b '[ l'h . . ,rr; 1·wono i.Id . , a Hdto generato, <::7 ra mcorrottt 1 e, e g itomtnt e11 e=, l'h11oruo . 
\ ~, re !lati ab eterno, <::7 non hauere hauuto principio alou= 

·,, _ ·- rio il 11afcimento loro. Altu11j poi hanno tenuto, che e.. Jì<' 
stifto generato, c:.:r fìa corrottibile e che gl'h:wmini banno èol t'emeo bau1<tq 
q principio e 11afcimc11to l~ro ~ Co11ciolìacofà che dicano eh~ n~l fOlhi11~4ij 

·- " A ~ii~ 
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. maito delle cofe il-Cielo e la terra hdueuano u11d. fol.t IdcJ, e che la .naturtt lo: 
ro ~ra mefcolatit : che dipoi effmdofi quei cerpi fcambieuolmente difti11ti, il 
11t(l11do cominciò qucft' ordine che noi uediamo . • e che dll'aria · tocc~ quefto 
mouimento continuo ; a Lt parte ignea dicono per l.t Legggere~za fua effere 
afcef1t. aUe più dite parti d'~f]d . E che per la ftcff.1 cagione hebkero il Sole 
e Le ftelle i corfì loro. Doue l.t parte. mcfcoldta con hnmore {i fl ette f ermd.- ' 
nel fuo lttto rite11ut.t dalla fuct grauezz.h Et quelle ch'erano infìeme mefccr.. 
late dall'humide ne uenne il mdre e. dalle puì dure 11e uenne la f angofct terr~ 
~ ili tutto molle • Et e/fendo quefe.t· drt. principio ~er lo Cdlor del Sole ue= 
nuta 4 jpef[ctr/ì, e la fuperfie.ie cf ef{ct. poco di poi gonfi · dofi per la for~a di quel 

Cìeneraiio _ Cd lor;, uemze 4 partorire in molti tati. certi hzmzori: o- ~ quefte nacquero certe 
:ne nJt~r:i, putredini d'una.[ottil1J1 pelliceUa. caperte, fì come uedf4mo neUe paludi e ne gli. 
~~ fiit~~i. ·ftag;ianch'hoggi ttccade~·e, qualhora lit.fì·eda terra iu. un. fùbito, dal. calor del= 
f.a ~ f'''de l'aria uien r~(caldata •. E perche nelle cofe bumide ogn'hora, che ui s'aggiunge il 
1:

1

opl~?~11~ cat'ore 11ì.e11e· 4 f1rfi la generatione-, e l;. notte l'aria eh~ d'iutorno fi fPande, ar= 
è'alcuni • re.ca humore, che. poi itgiorno ufrne per là uirtù. del Sole tÌr corifolidarfi, quelle· 

• putredini finalmente. ridòtte al. fommo, uenendo quaji coine che' [.tempo del par .. 
to, jpogliate/ì e ratte 1uelle pcJliceUe manda11 f uor.i le forme. de' ~ual fì uoglùt· 
forte d'animdlt, E di queftè:poiquelle. che hebbero il' caldo. maggjore diuenute· 
uolatili fe n'a11darono 11ella più alta.r.egione-: quelle che più di.terra teneuano, di= 
ue11tarono: ferpi, a:,al'tri'terreflf i animali ~ ~elle che· fùrono della natura del= 
l'acqmt fe.iìandorono a.ll'elèmento detla. forte.loro~ pcfci furon chiamati. Et 
e/fendo pofcìa là temt e:dall"ardòr del Sole, e d.tl foffi~r de' uenti ogµi. giorno piì4 
tife.ccci· > fireftà,dal. t«!nire-dniinali' nraggf ori generando • tia quelli, che gi4. era= 
no flati generati> fèam6ieuolmente tra.loro mefèolandofi, ne uennero de gt altri" 

Euripide ~ generare. Quefta openfone jip-are. che· tenga Euripide, che di Ana/JagorJ Fifia 
:.in:lbgo •• co fu [colare, ilqudle nelfuo Menalippo affermtt , chegia il Cielo e la terra fì1c 

rono infìeme:me[colati, .e che- fep-arati: poi cia[cun d'efli generò ar.bori, dnimali 
uolatili, {ere , dnimali: aq,uatili, v . la. generatione !e· gf J;uomini. E quefto è 
quanto.lfabbiam trozrate·délfct.gener-atione. de.Il' uniu.er.fo • Hora q1w1to alla {or= 
tificatiòn déllà terra' ancnor c5e-molti t~gano) cne jià contra la tlera.openione, 
le cofe;nondimmo.;cbe: dncb.' hoggi fi fanno ft p-arc e.be di ciò {~ciano teflimonio. 
Conciofià cofa che·qualnora.ceffa.L'inond'atiorrdèl'Nilò 11ici11a à Thebaida d'Egit= 

'topi ~en~1.. t'1', quei.f.~~go e~~· ~à~<JUd. h.t·quiuilàfciato "~~/is~lè i~ un.[ubit~ rifca/dato fi ge= 
rati ~:i ~a 1

• nera:czu1UL 11t.molttlat1.delìa tem-agrdn:quuntLta dz topi . la ~uatcofit ne f.t argo= 
=~tN:Ì~o.ne mento., che ii1 quetprimacomiizciit~ento dcl'mo11do,tutte .Jè cofe· dnimate furono 

in fomigliante·mvd'o generate-~ . Diceji"cbe·quei Primi·bu-oinin}11elprincipio' pro= 
dotti menarolto'tiuita'.foro· felu~tica1rient'e e {è11t'~lcu!16rdine; ,cerca11d'ofi pe' cam 
pi il cibo dando loro-l'.her8e:natur.almçnte e-gl'arbori per. loro ffejsi.il 'uitto. Et 

· che .d. quefii le {ere nocetl{tt10 ;: onde: per poterfì da effe difendert dicefì, che 
~ofti d4 ciutft~ !(mor.~ ~o.mirwi~rtin()l per util çomm'une ~ f arfl. lk"rdduna~é de:. · 

· -:- · il'bt~omiui; 

.. 
·. . . .. .. 
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gtbuomini: (f fcdmbieuolmente fi uennero tr~ loro aiut.wdo, e mcarono. di ~t~11;;:i~~~ 
prouederfi i luoghi per habit.ir~ • . ~~ cf[end? quel f!'o1~0 .che da~d bocca uemu.t per1ch~i 1~: 
confufo, dicefi che fa uoce commc~aa poco-4 pow a. dift~ng1~rf1, e che. aUe cofe ~~mJnt:;Jt 
tutte furon d.1.ti i proprij [or uomt • Ma perche ~auano m dmer Je parti dclmo11: 't_c_. __ 
do dicefi che 119a11 fùro110 da. loro le medefìme piirole u[ate : e che per qi,efio {uro• Op1mo11~ ' ' fi h · h ·d li l h [• · d d l'h R'he le bn-9110 di11er 1 aiic Qrd te . ara.ttert e e ettere : e e e e pl'tme ra unanz.e e g .1~0~ guc, ec i ca 

mini rurono cia'è1mct ctlfa jiua natione ~ hrincipio. Bene e uero che q11e• primi m1cri dclil-J' J' C' h . fT. d le lettere 1e 
buomini, 11011 hauendo (oftentdmento ctlcimo (e e loro awtaJJe) men.mano 1mt. no diuerfc . 

cr ajpra uitd. Conciofi:i co[a cheef?i ancfauano nudi, <?7 non bauwd.110 a11c11ortt. •. 
trouctto l'tlfo tle a elle cit[e ~1è del fuoco i e cercando f~lo a~ per ~1 di pr~ca~ciarfì 
ilcibo , perche 11011 (ap&'lno anchor" proueàerfi dt que frutti f.11.uatic~L e rt= 
porgli per feruirfene a i bi[ ogni .t uenire fofteneuan<> mancamento : (7 quindi 
a1~ueniua' che molti poi nell'(nuern()' ò di freddo, ò di fame ueniuano a perire. 
Ammaeftrati pofcia dall' effierienz.a, dicefi, che per fùggire là {M:r;a clel freddo 
rilro1'aro11 le ffielonche, (J' comincùtro11Q i fimi d rif eruare. Venuti pofcia fa 
conte:tica.det fuoco e dell' altre cofe utili. /i dice, che in breue tempe> le commodi= 
t4 tutte r altre cofe della. uita dell'buomo furono r[trouate: e che Ùt fomma.e!Ja. 
necef?ita delle cofe uenuta maeftra.<tfJ{YOrtà d. gNngegni de gl'huomini tutti la pe:s 
ritia. delle· co[e tutte' a i qu;tli [0110 fiate concedute le mdni aiutrici' il' pttrl'are e (1' 

'• 

foler.ti'4 de/I' itnimo • Et fino- d. qui habbiàmo ragfonato: quanto s.Tappartiene atTit · 
prima origine de gl'huomini, (f a.I uitto loro antico; ucnia.mo. bora rttcconf.tncfo, • 
q1reIIe cb{e che furono itr di'uer[e pa.rticlel mcmào .fatte,. e cbe f uro11 con /d memo~ t!. . hl 

ria delle l'ettereco1ìferuate. Hor.ìt noi non babhiamo contezza. di quali fo!Je~o i p~~~
11

ude_l 
primi Re del monào fperche non hauno dlcuni hiftorici ciò f critto. Che per .dire fi0~gofa "; 
il' uero, impoj?'ìbil còftt è, che le lettere fiano cofì antiche quanto que' primi Re rc~l11 ruFtc:. 
f uro110. Doue (e pure far4 alcuno che affermi-, chea11cbe a.llbora te lettere fof:. ro • 

foro, certd co[a. e, c/Je gli fcrittori delle cofe f uron molto tempo.dipoi. Ora.ell4 
è gran contefa del prfocipio della uita. e clel!e prime genti, che f offerC1 non [ola= 
mente tra. Greci, ma tra. moltiae· popoli barbari ancbor.t,. iqUdli cbiama110 fe 
ltej?i i nati ueri del p.iefe loro ui primi che babbiancr fcritto intorno alle cofe uti= 

l
. ll .fr. Greci , 8e ta a uita.', a aJJ ermctno cheef?i [on quelli che hanno àeUe cofe per molto jpatio B3rbui di~ 
~ te~p~ (at!e fafciata la me~orùt. ~oi non m:ema gia ~er ~~rto ~lt~imenti del= fi~~I'. ~i~~i 
l antcchcttt di ciaféuno, e quai popolt frana flati de gl' altri p1u antichi, & quanti che !cri fii: . .. 
anni prima de gtaltri foTfero. Anzi feguitando ·quelle core, che da.ci"rcuno in: ro .

1
ch ,ofc 

tornaall'a11ticnitd, (falle co [e anticamente fatte fono ftctt~fctitte,.che~iudiche= anuc e· 

remo al uero· [omigli<.nti, da bar vari prenderemo il cominciitmen(o: non gia. per= 
ch'io flimi, che e.JY fìano de" Greci più a.ntichi, fi. Germe diffe Eforo; ma perche Eforo .. 

og11'hor1t, cheaUg cofe dè' Barbari haurem pofJo, fine·,. le cofe~ de' Greci raccon"' 
tando, ~c.n uenimmo al'czma cofa poi de gli ftrJnieri nelle l'oro:me[Cotando. E, per· Dei· liirono 

che fì dtceche dppre!Jo gl'Egittij furono· i primiDe.i21cr che .da coftoro l'anti:: primi dp• . 

!hifl.ime 'Offeruationi ~eUe ~eUe rilrpuate- furono ; o- fmhe anmora fi ~"~'on~ ~it~~j'. gt•ii.. 

, . 
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tdno molte e molte cofe di grctnde éccelle~ ' d4 huomini eccellenti fcttte degne; 
che di loro fi faccia memoria , har4 l'hiftorid noftra dalle cofe loro il còmin=. 
ciamc11to. 

c. 

Q_Y ELLO CHE ~AVOLOSAMENTE .P I CON01 
gli Egittij de gli Dei, e quali dttà furono da loro nell'Egitto 

fabricate. " Cap. II. 

I~-· : - F F E R M " N o gli Egìttij, eh~ ~fl cominciamen~e del mon 
.1~ ~ ~ do i primi huomini .ippo loro cti-.:ti furono. ft per la bon 
;~ ~ "· ta e felicita delltt terra. loro, fi dllchortt per lo Nilo, che , 

~
-~~k7 · o/tra che molte cofe genera {1' produce tutte quelle che da 
:~ r A 1B effo uengono generate, 11geuolmente di fua natura nodri::. 
~ · ~ [ce e mantiene." Conciofia coftt, che egli da le radici delle: 
_:!_J>_. · canne, il Loton, e lct Faua Egittia, e que~o che cb(amtt::. 

F:i:i4~~gic· 110> Corfeo, e molt'altre cofe oltra quefte, che fono afte alla uita dell'hnomo. · 
~:r~eo .- E che appref[o loro haueffèro le prime cofe animate il n~{cime11to, fi feruo:: , 

no di quefta coniettura., che anch' hoggi 4 certi tempi fi generano nel terreno di: 
Thebaida molti Topi e molto grandi: la qual cofa 4 gl'huomini apporta non pie::. . 
cio/o stupore quando ueggono le parti dinanzi d'alcimi per fino al petto, e i pie= 
di dauanti de' Topi parte animata muouerfi, non e/fendo le par.ti di dictr'o e.o= 
minciate,ma per anchora informe. E da quefto( dicono ej?i) farfi chiaro e mamfe= 
fio,che fEgitto fu 1uello,chenel primo nafcimento de gfhwoqzini,efii primimtmé· 
te-generò e produjje al mondo. Conciofìa cofi., che in niund parte d'elfo auuiene ,. 
che gf animali fiano in tal guiftt generati. Etauuenga che nel generale Di/uuio al 

Opinione tempo di D_eu~alio11e fi confumaffè_ro gli anima~ti quafi t~t~i, dicefì che l!Egitto _ 
rle gli E:?it come prouwcia. pofta al mezzo giorno perche tn effe rarifi.ime uolte ttengono le 
~i~c~i~. 'S: p.iogge , fu libera da.tanta ca1amit~·: o pure Cfecondo.1· openion~ d' a!cun.i) ~~ cofe. 
P!>. il .tilu- ' tutte perirono, e ragtoneuol cofa e, che fe La terra di nuouo genero.gl ammali,; 
~·:~ ;~e~~e ~~ nell'Egitto foffe il principio dit utti gli animctli. Percioche conueneuol e<> fa i che 
gli a111nuli . la temperanza di quell'aria deffi il prittcipio allagenerationc; e la cauf.J parimeu 

te del geuerare. Conciofìa.cofa che U' ancora dopò l'i11011datione del Nilo fi uedc; 
la produt!ione di diuerfi animali. Percioche ritirandojì l'acq_ua, (:i effèndo ri=-. 
[ca/dato dal Sole il fango della terrtt, dicefi che per la terra fi ueggono animali t · 
mezzi, a interamente perfetti . Qyei 'primi huomini adur,que nello Egitto , gid. 
generati risguarda11do alla bellezza di qucfto mondo,~ fianèo ammirati della, 
natura delle cofe tutte , giudicarono che due foffero gli Dei, e che quefti foffero 

Sql~ ! ~ I.11 eter11i, cioè, il Sole e la Luna . e quello del nome di ojìri, quefta d'Iride. con ccr:=. 
n~ Dc• de . d. b. E o•r. . G . . - ll. i:li. Fo1ctiJ . . ta ragione 1 nome e 1a1narono. t 'llrl con recttwterpret.Uwnc, conze que i 

, • A< conuggi f uoi quafì corne;é pi11 oc1bi .. 1, terra.ç il mar• parime~tc dJld<{f" ( 
.,a.,,;,,, \ 
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uedendo, uno che molti occhi h.tueDè chiamaro:ro.Et tÌ <jtu:flo s'dccofl.mo le }':troie 
•del Poeta, anchora che d1fiè, che il Sole uede e risguard<t le cofe t11fte, e tutte pct:. ~;;~·: ~:~1::~~ 
rimente l'ode. .M.t b'a Greci poi alcuui iq11J./i furono di più a11tiche f auolc f<.rit"' 
tori, chiamarw> Bacco col cognome di Sirio: e di guefii Eumolpo di/Je ne' ucrfi Eumop•ilù 

·B:tccbici, Bacco honor.:tta ftella di raggi accefa. Et Orfeo lo chiama e jplendentc Poou · 

•e Bacco. Et alt uni fono anchora che dicono, eff ergli fta:to dato il cognome dalla ~~ro r~ 
pelle per /et uctrieta delle ftelle • .Mct perche !fide fu ctnticamente Ìlltrrpretatet, 
·hauendo prefo il nome dall'eterno, c::r autico fuo 11afcimento • Aggiungonle le Lun~ per· 

corna fì perche tale è l'dfpflto fuo (che cofi fì ueàe in que' primi gior11i, ne' 911ali ~~:113 ~a le 

ella l noi'fì moftra) fi a'lf?ora perche gli Egittij u_{.,mo di o/ferirgli il bue nel {et= 
crificio. Et hetuendo giudicati quefti per Dei, affermano cpe ej?i 1wmo girando 
·per tutt'il mondo, e che col moto loro continuo i11 tre tempi dell'anno girando il 
:mondo cioe nella primaucra ,'1ell:t state , e nel uerno le cofe tutte nodr1fcano, c::r 
·accrefcano. Et guefti e/Je11do tra loro coutrarif recano l'.mno con una fèrm.i co11i: 
coraia d fine. E lct ntttura di ,quefti Dci e ~i grandi/Simo giouamento alla genera= 

. :tione delle cofe animate tutte: conoiofìa e.afa che l'uno e di natura ignea e jpirit:f= 
le, e l'altra h1~mida e frigida, e l:aere e iÌ l'uno e iÌ l'ttltro commune. Che dunque 
i corpi tutti fon da nuefti ge11erati e nodriti, la onde tutto'[ corpo dell'imiueifìt.~ e . 

1 · •
1 

· l [ d U . orp1 1311 ·'è.ella natura u1ene a rzceuere d.1 So e e a a Luna perf ettione. Ecco dunque co= no tutti 1.a 

•me le parti da noi raccontdte fon cinque, cioè lo jpirito, il fuoco, il [ecco, l'hu= ~11,~~dc;f~; 
(mido. e l'aria. E cofi come nell'huomo fi contano il capo, le mani, i pie.di, e co dal Sole, 

f l · .r.·1 d l d 1 t:. t h' l'd' .a " dli /' &dall.iLu. a tre parti, co11 t corpo e mon o e 1 at o anc eg i L que1.e parti, e e qua l 113 • 

qual fìa giudicata Dio.fu primieramente da gli Egittij del proprio fuo nome chia · 
mato fecondo là ncttura di ciafcuna. Conciofia cofa che ej?i Gìoue, interpretando 
fa pttro/a C fu dit loro chiamato Spirito, percbe quefti è Cdflfà. J gl'buomini del/et Gi~uccomc 
·uita, come commun petdre di tutti. Et uogliono che la medefimet open ione tengrt ~~r~c~~P~~~ 
'di quefio Dio il famofo Poetet Greco, che de gli Dei e_de gli huomini lo chiamò Egittij • 

.Padre. Et 4 vulcano danno del fuoco l'interpretatione) tenendolo per grande 
Dio, e che egli fia di gran giouamento etlla genertttione e perfettfon delle cofe. • 
Giudicando pofcia la terra, qua.fi come un certo uafo delle cofe che fì fanno , di 
'mttdre le diedero il nome. F11 fomigliantemente ltt terra da Grrci detta madre, 
quindi mutandole in qualche parte il nome fu chiamata Dirnitir; fi come Orfeo Terra chfo. 
Ile e teftimonÌO il 9ua/e di/Je che /a terra e delle cofe tutte midre, che ne ddJttrga: mm. t!a'. 
*' "' / · h Ch' 1· · h' l'h 'd' · .r. 1.. Greci D11n1 ".'''""e e rtcc et:te. i amarono g 1 antic L Oceano umi ita, <JUa1 z con lii= cir . · 

'terprettttione del nome, che ellet f olf e zma che ogni cofa nodriffe. Et alcuni. tra orrèO:"
Greci chiamano l'Ocean~ padre; di cui diffe il Poeta. Chdoceano--eralagene= 
ratione de gli Dei, e~heti la m(tdre. Tmgono gfEgittij, che l'Oceano fitt il Ni= .Oceano • 

l.~ 'dal quaLe uoglic!ho efli, che gli Dei habbiano haùuto il nafcimento loro • Con= 
cto[ta cofct che efli dico110, che appreffo loro folamente fono molte cittl edificate 
~gf 4?tichi Dei, fi come di wioue, del Sole·, di Mercurio, di Apollo, di Pane, 
~11!U~'na, e d~ molt~ altri Dii. E ~h~ f Ariii fi ~~i~'E~ ~-a~iide per n~me e 
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~:111.:i le•!' figliuold di Gioue; & effere ftatd uergine: perciocbe oltrà cbe iion fl còrr'òmpe 

uoi 
001111 

• tiene il piu ·alto e piu fublime luogo; e per quefto fi dice del capo di Gioue effer 
111t:t. E che inedefìmamente ella f1~ chiamata Tergemina per cagione de .tretema 
pi de l'a11110, primauera, ftate, e uemo • .Chiamafì rnedefimamentrGlaucope non 
g i.ì per .quello , .che molti tengono tra Greci perche hahbia gl' occhi bianchi, ilcbe 
}Ì par.e uerdmente che habbia. del fcioéco; ma per.che r aere è d'àfPetto Glauco.' 
E dico110 c/,e quefti cfoque Dei .uanno gi!andojì per tutto'l cerchio della terra, 
mojlrandofi 4 gl' huomini informa. di [acri anùi,ali, .e tar bortt fotto la fi?ctie e 
d'huomo e d'altro ,la qual .cofa 11011 fi pare però pl(nto f auolofa~ Percioche 
quefti in Mro fono quelli che ognicofa gener.ano t prolt4Cono. Et Holf,ero ilqnci. 

Homero . le an.lò per fino tra gli Egittii, a dd facerdotiloro moltecofe appnfe, tutte co11 
me uere le r.tccpntò e defcriffe 11elle fue opere; come che gli Dei fotto r altrui {or 
me bene fPe/fo uanno per le citt.ì girandofì risguaruando i uitij, e le llirtù de gf • 
huomini. E quefio è quanto affermano de celefti Dei gli Egittij, e delteterntt lo. 
ro generatio11e. Dicono meàefimame~te, che da quefti ne ftwono de gl' altri ge• 
ne rati, che furono mortali, md che con l.t fapien~a loro, .e co' benefici, che 4 
gl'huomini fecero f acquiftarono l'immort.tlitl. E che di ']14efti alcJJni reg11aro11 
no 1iello Egitto, e che dj loro parte furono chiamati del medefìmo nome, che i cea 
lefti Dei ,e parte c{ur1 proprio loro Sole, Saturno, Rhea, e Gioueanchora, chù• 
mato dd .alcuni Ammone, e:7 oltr'acciò ,'Giunone, Vulcano, vefla, e:7 l'ultimo 

. Mercurio • E certa cofa e che'l primo Re che foffe appreffe gli.Egittij ft~ detto 
ie gtt~;~ Sole chiamato defl'ifte/fo nome, -<>he'l celefl.e pianeta. Affermano cer:(i fdcerdo
tij ~\ama- ti, che il primo che regnaffe ft.~ Vt~lcano ~he fu f inuentor11 del fuoco, e cbe per 
-~~11c°.~; in quefio beneficio, fi~ da gI'Egittij fatto Duce.lor.o. <:.oncio[w cdfa, che effendo 
~·a.tor del arfa un'arbore in u11 monte, che era Rata MlLt faett:t percoDa, quel fuoco per 
110

'
0 

• effer il tempo del uerno dpprendendofì ne' uicini legni, onde V11lc1tno prendendo 
p·erci ò di q1~el ~rtldo piacere, mancando quel fuoco u'ctggiunfe nuoua m:tt&ria: a' 
effendofi fa tal guifa uenuto ci continuare il ftioco, egli chidmo de gI'.altri h1Jomi2 
ni il u~iter!o come fe foffe ft:tto ritrozwo da lui. Di con poi e/Jere "!tato Saturno il 

Smirno • éjtu'f.e Rhea fua forella prefe per donn.t,(7 che egli (fecondo alcuni) geuerÒ Ojìn 
Rh~a • a- I{Ìde:ma piu fon quelli che dicono, ,che da lui fu gene,·ato Gioue e Git~nQ11e,iq1111 
?a't;: li poi per la uirtù loro hebbero àel mondo tutto l'Imperio. E che quefti genmt• 
g'.~~~;111. rono dnque Dei, fi come .ttppreffe gli Egittij fono cinquegiornifotercaL1ri. 
Tifon.1 • Ojìri, Ijìde, Tifona, Apollo, e Venere: e che Ojìri s'interpre~d Bdccò, e:7 lfìde 
~~'.~~!~: Cerere. ofìri h:mendo prefa costei per fua donna, e prefo il regno itpportò allie 
.ll:1cco co1nì2lune uita. molto grande.utilita con nwlte-cofe .. . conliofia cofa. che elld con(" 
~~~~~ ·; & uirtù [tu tolfe .ui.onolti fc.tmbieuoli homicidi, che perdgione del cibarfì tr4 
"! r '-° d.1 chi gl'h11omini feguiua110. -Conciofì:t coft che haue11do Ifide ritl'viuto d~principio ìl 
lo le croua . . z · rr: d . L l'b . . ,r:,.. . ' ,(. I' l 
to . gr .mo e l'orzo lqua 1 non e11 cn o pnma. ua g uomini 'Cono/"1141, d. ca, o tra a " 

tre h&be 11:tfcec1at10; e bauendo offri poi ritrouato(&'utile del cibo de' frutti loro 
tutti ufarono di nodrirfi .f ef?i fi per la foduitl del nuouo ritromtlo cib.o~ fi perchl 
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jfp,trttltt eh~ fi togli effe uia la cagi~ne de'Ua fc'.·it1., e :k!l.t crtddd ~ che :r.t gl'buo M1t:·3r•!ri. 
wini fì ritrou.mo. Diccfì che i fegm che della m1m1twr.c _d~ guejle bt:tde {' trngo110~ ~!~~1-~fa~~~ 
[0110 qucfti che per a11tica legg~ d.t lor~,~ anche hogg1f1 o!Jenw:o, cm f,tftdtc 1 n<> • 
mietitori pre11do110 1111 pugno intero di /Jnghe quafì matttre per offerta della Dea", 

• e::r che inuochf110 Ifìde , rendendo ho11ore tÌ qucftd De.t del 1'ilrouato bùtdo . E 
•che oltr'itcciò ill'ttlcune cittl nelle fefte d'ljìde fi port.mo tra l'altre cofe il grd.no e 
r or~o in memoria di quello chef Ù ritrtuao da loro. .Affermano eti.:tndio che d.t 
Jjìde furon fermate alcune leggi, per lequali fì te11e11tt egu.ilmente giuftitia per 
ogn' uno, toglic11do uùt col timor della pen.t la for.ta la uiolenza e l'ingiuriit.. 
Onde dd aM.efta cagio11 mofti gli cmtichi Greci chiamarono lfide datrice delle Leggi, Ltg~i . pri ; 

r· a '1 • n. I , · • · · ,r. d .f. nucrc fur"a ,ome quelle che era de e itgg1 )Tata ia prima wuentrtce. D1ce11 me e111name11te, <!:ire .ta rn. 
,be ofiri edificò in Thebaide d'Ègitto una citdcon cento porte, che hebbe il nome dc · 

fuo dalla madre. E quelli ch•uennero dipoi parte la chi.imarono cittil di Gioue, Ciuà con cc 
,. parte Thebe • Et e ~ion.folctme~te tra gl' ~Itri .fcrittori, ma tr~ i .sacerdoti Egit= ~~cfc%~·· d; 

tij anchord conte fa dt cln fuf[e di eff d. lo edificatore percbe molti 111 hanno, che af:. O fin· 
fertn.t.no, che The.be non fu edifioata da oftri. e:J'. in quel tempo, ma molti anni. 
dopò da un cer:to Re .• .Ma di quefto fì r.agiona. poi al luogo fuo. Che medefìm~ . . 
mente fu dà lei fabricàto il tempio di Gioue e di Giunone, che fu molto fctmofo, ~~~c16, : 

e-per là grctnde:t:ta fu.t, e per la belle:t:ca u ornameno. Et oltrit quefio due tem::a di Gi1!nnne

pl d'oro uno U il maggiore à.Gioue celefte, U t altro minore d.Gioue Re lor pa= ~~ifi~~c~o:re 
dre \ che d.t. loro è chiamato Ammo11e. Fe medefìmamente de gl' altri tempi d'oro 
ci. altri Dei, i quali h.tbbiamo gict raccontato, hauendo in efli ordÙlati ho11ori e ~a::. 
cerdoti 4 cùtfcuno. Furono etiandio ltppreffo ofìri, (7 Ijìde tenuti in honor gran 
de e ripl4tatione i ritro,ldtori deU' arti e delle cofe che tornauano ad utile della uit4 
noflr.t.. Furono oltr'acciò in Thebctidit ritrouati i mafiri del bronzo e dell'oro, e 
ui jì fabricaro11 f arme , con le qu-ttli fi poteffero occidere le {ere, e fì pottffe la= 
uorarela terra. Et oltr'accio furon dit cofioro le Statue ei tempi de gli Dei d'oro Arme prl· 

'011 tutti gli or nit.menti f abricati • Dicefì che ofìri fu molto fludiofo "dell'.Agri= h~b~ dou~ 
colturit, e che egli fu nodrito , u alleuato in Nifa dell'Arabia felice, uicina al== cwio ~0 I"' 
f Egitto perche gl' erd figliuol di Gioue, la onde i Greci e dal padre e dal luogo gli 
diedero di Dionifio il nome. Fa delle parole di lui mentione ne gl'hùmi il Poe= 
t~che fu in Egitto. dice11do Nifiteffere unitcittà. fopritu11 monte eccelfo (7 fio= NiCa 
rlto lontano dalla Fe11icia quafi che con l'Egìtto confina. Dicefì medeftmamen:::. • 
te, che egli fu in Nif.t l'inuentore della Vigna; e che egli moftrò il modo !el pian= 
tarla, del fare il uino, e del conferuarlo, ~di traportarlo da luogo d. luogo. Inucn1orc 

Vogli~n~ etia11dio che egli foprd tutto f dceffe a MercurlO grandiflimi ho11ori, dtlla ttii:ua. 

colne a ritrouatoretdi moltiflime cofe, che apportano grande utilit~ alla uita de Mercurio i: 
gf huomini. Perci.pche fi dice che queflo fu il primo che ridujfe le parole ad un ~~lc~r:l)r: 
certo ordint, u che 4 molte cofe diede il 11ome;eche'ttppreffo e fu inucntore del::. & dell~ lcc~ 
Id ette~e, e. che diede egli t o~dine, con quali facrifici e con quali honori fi adora[= cc re · 
foro ~li Dei~ !". ~ueft-0 prim~ram~~~~ offeruafo~~ ~~~ ~orfo d,Ue Re~e >e fu egli 
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~1jfifi~tr. ~t c~c tr~t~Ò fhdrmonid delle, uoci. , Et olti··~cciò afferntdfi c~e egli ft' quel~i cbe 
tronm con rltrouo 1l fare all:t lotta, L arte de numeri, CJ' della medic111.t per curare L cor=. 
l& I.ir.i • pi , e di più la Lira con tre corde di neruo, ii fcmig/i;tnzd dc' tre tempi dcll:.tnc 

no. Percbe egli ordinò tre uoci , l'acuta , la gr;tue , e l.t mc~.-tna : pre11 .. 
cff1:do dttlla ftate l'acuta) /:t graue dal UertiO' e d~na primaucr.t la mezanct. In• 
fcg110 qµefti ·d. Gteci a11chora l'intei·pretatione: delle parole , t11de fi~ ~a fo,. • 
ro chiamato Hern.r11, che uuol dire interprete. Et in fomma che Ofiri fcrucn,. , 
dofì di queflo [acro fcrittore, usò di conferire [eco le cofe tutte e fopra tutto fì 

. . fmiì di elfo per conftglicre. Che medefimamente fù e~li{ e von .Mi11eruct, come 
3,1i'~·Xi!Ci. d~i diccno·i Greci) quelli che {tt della pianta dell'oliua l'ioocntore. Dìcef•anchort$ 
n,a p1anfa. che ofiri come benefico, e cupido di gloria, m1fe un grlfJ!o cf!ercito infrQTle per. 
t.t • tt11d.1ruifìta11do il mondo, Cl' infegnare ii gl'huomillì di piantctr le uiti CJ' il ftuttO' 

-- • dcl grano1c delI'orzo, e de' beftiami anchora; trd f( !te.f!o ftimando, che fe egli, 
.r.:. • h.tucffe ridotti gl'huomini dalla faluatica agrrfte 4 Pii' culttt,e piaccuoliuitct, ne· 

• · dourebbc (come Ìll uero e' fe) ottenert\Ìonori ueramente immortali. Percio4he 
non quegli antichi huotnini folamente .,tntt quelli ,uicbori!, che·'tl~n.11ero ~i poi pei\ 
)t biade d.t lui trouate, di tal. beneficio ricordruolirlo tenncYo ptt: uno de n?rtggfu.~; 

~ ,
6

'::. ~.ti tlc gi' altri Dei. Dicon bene che Ofiri bauendo fermate lc.cofe del regno dcH01 
·' · •· , Egitto, Cl' bauendo delle cofe tutte commt/fa /et cura allit moglie;fud+Ijìde;, le«&~• 

Mucutio, crffe Mercurio, acciò fi feruiffe de' confìgli di lui fra gl'altri amici fuoi perche lq 
Hmolc, giudicaua. che e' {offe di me/lente prudenza dotato • ·E che egli lafcio Hi:rco~ 

e tfJ>itano dell' e/Jercito > e di tutto quello' che era fotto la fua giuridìttione' fi j}'fl'. 
che egli gf era per dtjcende~a di ftirpe attincnte,fi perche egli era mar1tuigltofa111 
t11e11te di ualore e di gagliardia dot:tto: Cl' in tal guifa fu a:Z lui il goueriw.dcl re:;, 

~uliri • gno diftribuito. Che mife Bufìri al gouerno della Fenicia e di tutti i luoghi uicini 
~;-:-- al.tnare; e dell'Etiopia e della Libia regioni 11icine Anteo. Egli poi con ifttto l'efa 

f~rcito pai·tendo d'Egitto ando aU'imprefe diffegnatc menandone feco il fratello 
.&pnllo in cbictmato da Greci Apollo, CJ' ùmcntore del Lauro; onde perciò il Làuro e iÌ ef= 

: t!~nrorc c1e1 r. ,r. h .r. · c.' ll h • l' d I l t.' d .rr: 1.auro. t Jo con1ecrato, e e e O;m 1 u que . o e e trouo He era, a qua e 1 u à eJJo.co11=. 
[cerata, fi come da Greci :Ì Bacco: Cl' in lingua Egittia l'Hcdçr.a.fi dice la pid1ft.t. 

J-lec:lcr.1 d~ di Ofìri. E ne facrifici l'Hedera uiene alla uit~ preferita: porche qucjla perde le 
cht ronc r- t. . u ,r. d l ,r. ,rr; ' .. , . 
uo~ita . 1oglie;eque acon1eruaperpetua.J.ler ezza, Laqua co1a.appre,10 tptu ànti:=-

chi a1ttn11e 11e gl'altri alberi che [011 fcmpre uerdi anchora.. Conciofta coftt che 4 
Mirto «i.rli Ve11.ere i! M~rto, O' ad Afo~lo,il La~ro fu .dedic:tto.Fecero 4 <;>~ri compagni~ ~ue 
c.ito .1 vene fuot figliuoli 11011 punto dt 111rtu pan Anubt e Macedone,porto I uno e l altro l 1m= 
re · · prefa neU·arme di alcuno ànimale non punto dalla nàtttra <J.".cùtfcuno di/fomiglian.:. 
A. 'b. tè.Qontiofìctcofa,che Anubiporto per infognà neU'a~·mè un cac:e,e I:Mcedolie nelle 
~~~~;:;: fuc un Lupo. Da quefto mofligli Egittij pòrtano tt quefti a11iinali un grande ho= 
... · , 'nore, e fotto le forme di gur:fti animànti fono appre/fo gli Egittij adDfi!ti. Men~· 

Pm. fuo·· olh·e etc.ciò Pane , ìlquale fi' dct gli Egittij in diuerft modi fommamente 
bonor,Vo. Conciofìa cofct che dtt gli habitatori di quel pdcfe non folam.entc gli. 

furono 
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fftrono neltem pi tutte pofte le fb.tue, ma eti:tndi.o ~11 'f'heb:tid~ c~liftc.trono UM .cit ~~~~~ii<!~· 
d chù11r1.ttit di quel 116me. Che fr' dett.t Chennrnoe; Lt c!ft.i dt P.tnc. Fu ctw1"' 

• dio feguit:.tto d'1 coloro , cbe 11cl coltiuare i campi erttno efPerti , com~ !"'1.1rone., \faronc • 

il_q1t,~le·er.t p~atico del pict11t,tr l~ uigne, e Tritolemo, che fapetu be11,-fl11~0 fcm1~ rmoltmo • 

nttre il gr.tno. E pofcta che egli hebbe accommoddte le cofe tutte, e porti pregi" 
•.i gli Dei, dicefoche ofìri fì 11odrì le chiome fempre per fi110 .1 tanto, che egli tor 

nò i11 Egitto, e prefe Lt ttolt,t dell'Etiopia . Offeruofli pofci.t quefto coftumr, <:7 

fi 'h ·fì ,rr, [' · .: b a d · · · fÌ Collumcde per no ;1.. oggi- 1 o11eru.t dppo g t Egltttf, c e a11 a11 o m uugg10, no11 1 ta.: gli E~·· 11 

glùtno mdii c~pellj per fi110 4 tanto che non fon tomatd c:tfa. E mentre che e' .. •111tc.rno •' 

Ji fr'5mtutif1 IUiòpÌ'a diceft c'be gli furon pre{entati Satiri, che b111t~t1rt110 i Cd pelli c;t P~" · 
'fa\~hiprr fino Uombeltco. Dicefì che ofiri frt molto defidcrojò dd rifo, r::7 ~icm · 
che egli u(.1uit di pre11'der gran diletto delle Mufìche e de' b.tlli. La onde cr:t feg.uito 
fempre' da gran numero' di !:v-Wfìci. E che tra cofloro u' erano noue fmciu!fr tc:r::: 
gini gi-0u.111ét~e uf.1te e dl'cant'aPc, &'etid11dio.in .tltre cofe amm:<eftratc, e <pefl:e 

'fu't>0/1. di pòi~d'd! Greci-rbi<trmtte Mufè '. Dttcefi che J quefte fu infeg11ato da Apol= Mure • ,,.1,, 

'io, 011de fii per- ~ueffo éhihnato Mufìco. Haueua medt:fim.tme11tc [eco i Sdiri h~' bei•) or• 

· nell'e/Jer~to per ca'11tctre, e f<tltdre, e per d:tre jpaffo all'animo. Percioche e' ,;iiw • 
1no11 fu bellicofo, o dedito alle battaglie , O' .i pericoli; ma più tofio a.Il' o ti o , 0-
allit falutc de gl'huomi11i. ·Onde per quefto beneficio fu da tutte le genti reputato 
per uno Dio. E moftra11do l gl' Etiopi l'Agricoltura, CT haue11do quiui edifi6a= 
te più fatnofe citt.ì, diede loro gouernatori, & moftro loro l'ordine del p:tgarc i 
f'ibuti. Afferm~fì che intorno~ q1,efto tempo il Nilo cìrctt'l n:<fcimc11to d~l Ca= 
ne Sir io ( perciochc into1·110 l quefto tempo è folito di crefcer molto ) ùzondo l.t 
m4ggior parte dello !fgitto, e fopr.t tutto quella che ubidiu:t a.ll'Imperio di Pro= 
metheo. Onde h.t1iendo fommerft quaft che tutti gli habitatori del p;iefe, Promc= PromttN • 

theo mof!o d.tl dolore fi uolle per fe fl:e/To pritt:tr dell:t uìt:t. E che quel fiume .ti= 
lhor .t rijpetto alla uelocid fu.t, O' alla profonditi dell' a.eque fu chi.11i1ato A qub= 
·la. E uoglio110 che Hercole e per effer di grct11 di/corfo e fipere, C7 per H fu.t 
-uirtù jì1bito rip:tro l quell'impeto dell'acque, e:5' le riduffe :ti primiero loro cor'" , 
fo. La 011de alcuni Poeti Greci, po11e11do in fattola queft:t cofd, dicono, che 
Hercole dmmazzò l'Aquila, che fi pdfèeuct. delle uifcere di Prometheo. J/ nome . 
antico di quefto fiume fii, oceano: e dopo che fu fren:tto il corfo fuo , Aquil.t: ~;;~11~~~~c! 
fu pofcia chiamato Egitto daJ./11 certo Re, dì che fa teftimo11io il Poeta, dicendo le ciò che 

~he nel fi1eme Egitto ui fi1ron nauì, e galere. Dicefì che U doue il Nilo~nette in m. _._';i 
·mare fi chl'ama Theo11i .tntico mercato di quel paefe. Che pofcia fce detto Nilo J~~~~fnl: 
'-da Nileo Re del qual neme hoggi ufano dì chiamarlo • Ora Ofìri troua11dofì ne' co • 

' monti dell'Ethiopi~·cìnfe di argine l'una~ l'altra riua del Nilo, acèiò che l'illno11" .1 r 
datione non potelfe.,pìù paf[a.re i termini, anzi che lentamente e con piaceuol corfo Ni 

0 
inme. 

ti :tnd~f!~, 'JtMfi che paf[a.11do per certe porte, appunto qu4nto faceua per ferieìr::. 
fe11e dr bifogno • Qyindi facendo il uiaggio fuo per l'Arabia uici110 al nw· rof!o 
fi co11duffe per fino a gl'ulti~i popoli de/flndìa.) la doue egli fermo piÌ4 citt.i) U/14 
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~ra cittl t- tielle qu.tli ,biamò Niftt per memoritt di cJUellit. nellit. quale tgli trd ffdlo nob1~ 
~·!f:r1 d:i e quiui pi.tntò l'Hedertt, lit iu.ile fi ritroua folamente in ,!Jueflo luògo dell'Indilf 

- &·del p.tefe uicino • L:tfcio medefìmttmente di fe ttpprejj o gf Indùtni molte ttltre. 
memorie, per le quali i defcendenti poi de gl'Indiani hebbero lrtt loro contef4 cl'ina 
torno alle cofe di quefto Dio • ttff ermando, che egli per origine dct Indiano • Si 
eflacitò medefimamente nelle citccie de.gli Elefitntì. Et oltre acciòidri:{.tÒ in mo1-
ti fooghi colonne in teftimo11io dell'imprefd f ua. Et appreOo pitflò frtt f altre lld= 

tioni dell' Afia. Et e/fendo per l'Helleffionto paf]àto in Europit, priuò delltt uit' 
licu r~<> R.~ L e urgo Re de 'Barbari Ìll Thracia il quale opponendo fogli fe gf trtt fatto incon.: 
~f'-i~':.~~~'. t1·0 • Diede il gouerno di queft" pr ouincitt 4 bl;trone gt4 uecchio : e quello ui edi. 
m orco da ficò un:t citt.ì la quale dctl fuo nome egli chiamò M..tror*tt. Fermò Macedone fuo 
'?_1: .... :__ fi7lùtolo prr Re di quella prouincia, chef u poi diti nome di lui cbiitmata Mace• 
?.IJronc • d~11ia. Et 4 Tritolemo diede la cura come capo di ffer coltiuare i campi Athenie. 
M:i rc.lonia Jì. E finalmente dopò che egli hebbe tutto'l niondo ricerCdto, co11 piaceuoUflirni 
wft J~ra "~ frutti rid1iffe a ornawento e politezta fu uitd de gl'buomini. E fe ui haueua paefe 
M1ce Ione • I r n -. .a ' ' l' d. r:. b d d' lt a cuno mi cttto a e llltt,mo1.ro 4 que pop o 1 1 / are euan e Orto , non mo o 
~;~~nd~a et inferiore ctl uino e di 11irtù,e di fapore al gufto.Dopò che egli fu torna'o in Egit• 
fu trouJt1 · to, portò feco i prefenti, che d4 diuerfcge11tigtmt110 fiati fatti. La onde peri 

molti e molti grandi benefici fuoi, fu fdtto immortale, e confeguì celefli bonari~ 
Q!1i11di d'lmomo meffo 11el numero de gli Dei , o- Ifide e Mercurio gli ordinarono 
come al maggiore di tutti gli altri Dei bonori e fttcrifici, o- da loro furono dzgi 
te per honorarlo molte cofe {acre fecrete accioche con effe f.tceffero molto piu ane 
pia la potenza di quefto Dio . Md pofcia fi fcoperfe da gf antichi fecreti fcritTi 
da Sacerdoti, i quali erano flJti al tempo di Ofiri, che regtf'dndo ofìri in Egitto~ 

Otin ama~ offiru.ando fempre la giuflitùt, fu dal fratello Tifone empio e reo huomo amm 
~~~.da Ti· zato : ilqu,ale hauendo fatto del corpo fuo uentifei pezzi, ne diede la parte futt 

ciafcun di coloro (che tanti erano ftati) iguali erano ftati [eco di tanta [ce/era/e~ 
za partecipi, come 4 confapeuoli di cojì fcelerato fatto, O' in{tememente affi 

, d' bauergli per fidi defenfori e cuftodi nel regno della perfona fuJ. • Et Ijìde haue 
oro fi:iti!"! do con l'aiuto del figliuolo (il nome di cui era Oro) uendicatit del fratello e me 
lo d1 Ohn j' d [ · l h d t:. · ;f, l' I · ,(. i:i. morm: 1mame11te e m:trtto a morte, auen o 1 atto morire Ti1 one e g a tri con1ap 
Ti1u11e· uoli di quello homicidio, prefe del regno dello Egitto ilgoufrno; Fu.queflagior 

nJta fatta uici120 al fiume in;un luogo dell'Ar .tbia, ébe uien "detto il borgo d'Anteo 
. Fu dat~ 4 quefto luogo tal nome per la morte cl' Anteo.il 'fll<tle ui fu da Hercole m" 

~"J:H~~~~ tre 1'1ueua ofiri ocG1fo.Et hauédo raccolte tutte le parti del corpo <rofiri,fuor che 
l• • le parti uergognofe,defìderando che la fepolturtt del maritr0 fuffe incertit,ma che l 

fof!e d.t gl'Egitti,i e da gl'altri houorata,fe di JPetierie e_ di Witt ridurre ciafcun:t • 
quelle parti ctUa forma d'un'buomo fomigliante al marito. J;1aue11do pofcùc f.1ts. 
ti r.tdww·e i Sacerdoti cfE.gitto, diede-i ciafcu11 di loro d'Ojìri [ima~inc, affc 
>nctndo, che J loro (oli fì daua quel corpo in crede11za, e fttct11dogli giurare 

. rh: ~'.i 11011 ma111fijlerebbo110 m.-ci, che appreffo di llJro {offe di ojìri la fepoltur4: 
a che 
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P R I M O. t1 
(f che fempre fecretdlnentc riferualld.olo '.come Dio l'ddorer~~bono; che oltr~ 
à.ciò gli co11f:t.crerebbo110 uno de gli .inmu.IL loro, quello che pm loro farebbe 4 .., 
grado; a- che quefto adorerebbono a- bonorerebbono fi come ofiri mentre ui:: · 
uefTe, a- dopo la morte con fomiglitwte cerimonia l'o/feruerebbo110. Et per f:t.rfi Ter~e.ni con 

JJ' 11 ,/; d . . . bi. . · .a .. . ,rr. ccfs1 a Sac er co11 mrtggior uenercio i Sacer ott pm o igari , (:J" a.. que1.o pm pronti, conce11 e doti per fa. 

Joro aL culto de gli Dei e per {<tcrificrtre, La terz;a. parte de terreni . Coftoro al: crificarc • 

lborct.de' be11efici di Ojìri ricordeuoli, ru oltre acciò tirati dal bene loro da Ijìde 
• fatto, effequirono tl#to que~o, che ell~ lor~ commife: onde per 1ue~o a11~h'hog= 

gi ciafcun Sacerdote afferma ti corpo d ofirt effere fotto Li cura ju.t jepel1to. Et ) 
oltr'acciò.endono honore\ quelli animali, che da prinçipio furono a effo dedi::o 
cati; e;r ogn'hora che e' moiono, rÙJOU:tno nella morte loro il pi.rnto d'O/ìri. E. . 
fauno :Ì Ojìri facrificio de' Tori [acri l'uno detto Api, (:J" l'altro Menfi: i quali 1:°J1 j!1~r~· 
medefimamente gli Egittij adQj'ano come Dei. Conciofia cofa che gl'inue11tori del ~ii .ac.:mcgit 

gr:t,no 4fferm.mo hauere da quefto animale,riceuuto gra11dij?imo .aiuto, (:J" alfe=, Dci· 

mil'!~l'e ,1(1i J eqltitwe etiandio i terreni. l:>iccfi ancbora ~be Ijìde giurò morto il 
nw1ito·di ngfl ~ffer più per. ripiaritarfi ad alcuno. .R,egnò pofci4 con giuflo go~ 
14erno _, auan~!(11do tu.tti gl'altri nel fare d. fudditi f uoi de' benefici, E dopo la mor, ser,olu1r:t 

te fua otten11e qlt!li hon?ri, çhefo~l~o11 [arfì .ì gl'immortali, e l~ fu data fepol .... ~'.J~ti: ac 
tura nella felua facrat.t 4 Vulcano utcmo a. Menfi: doue per fino 4 hoggifi mo/Ira 
di lei la fepoltura . Vi fono bene alc1mi iqu:tli stimano che i corpi di quefti Dei 
l)on jÌdH(J ctiirtmenti quiui ripofti, ma più tafto ne' monti d4l'Ethiopia e. dello Egi( 
to, nell'Ifola del Nilo poft4 in un luogo che /ì di~e Fil~c, e che dal fucceffo fu poi 
detto il campo {acro. E di queflo 11e fa feg110, CT la fepolttJr.t fatta 4 Ojìri, f7 
tenuta da Sacerdoti d'Etitto in honore; cr-<>ltre acciò trecento feff anta uafi iqu.t= 
li i facerdoti ,ì ciò fare ordinati cmpicndo di Latte rinuouano il pianto, Ìlluocans 
do il nome di que' Dei. Ohde per quefta cagione è a• uia11danti prahibito d' entrar::o 
ui. Et .tpprcffo gl'habiWori di Tbebaidtt, l:t qual citt:i è antichiftim.t più di tutte 
r .tltre ) I i tiene che fia uri grandt}Wmo giurame11to dire per ojìri fepolto iri Fila, 
perchc quiui fono fepolte tutte le p,trti d'ofirt(come gia difli) fu or che le uergo:: 
gnofe. Cqe qµefte perche niuno de congiurati le uolle appreffo fe, furon da 'ti,. Tifone. 

fone gettate nel fiume, e da Jfide poi furon ripofte nella fepoltura co11 non punto .. 
minor ho11ore che deU'altre fì {offe fatto. Et ella infegnò loro di adorare la [t{a · 
imagin~, C'7'tii far ad effe f.tcrificio e pie ceremonie fi come iÌDio, facendo fa= 
mofo dì effo Dio il nome U hon9rato. La onde hauendo i Greci tr.:tportat~ dello 
Eg.itto le cerimo11ie, (:J" i facrifiçi di B:tcco ii quefia parte. anchpra offerfero fccri= 
fio1, c:Y honol"i, çhiaman#ola ne facrifici loro, e nelle loro cerimonie Fallon. Ota 
da·Ofin: (per quello cJieft dice) e::;-)jìde·per firzo ad .Ale{fa.ndr:o Macedone, ilguale 
edificò in Egitto w1a;itt.t chiamata dal nome fuo, tti coifero de gl'anni o/tra dit!ci 
mila,= mr.t pe,. quello che 1tlcU11i poi affermano furono poco me110 di urntitre mil-a, 13.t~~o onde 
Qieilt poi che .ifferm,wo, che quefto Dio n;tjèeffe in Tbebe.di Beoli:t, ,;( Sei1H;e • nahll1t • 

('Hia. di Diod. Sicil, B 
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idi Gioue',Jì'pdre che fì.1110 in uon picciolo errore. Conciofia cofa che fi dice cbe 

Orfeo· Orfeo CJ7è:ido paff ato in Egitto, er h:mendo apprelfo quella. 11atione impa.rato 
i facrifici e le cerimonie di Baccho, O' effendo amico a Thcbani, da i gualì egli 
era honorato molto, egli diede nome per compiacere a coftoro, che qttefto Dio 
appreffo loro haueffe ha1mto l'origine fua. M:t che la. plebe poi mÒ/fa e per ig11011 
ranz.t,u accioche Ji pareffe,che quello Dio f uffe nato nella Greci.1,accettò uolen= 
tieri quei facrifici e quelle cerimonie. E nogliono che Orfeo con quefta confrttti= 
ra traportaffe a Greci U' il nafcimento, e I' origi11e de' facrifici, perche Cadmo na= 

c1.tn10. to fo Thebe d'Egitto, hebbe o/tra gf altri fuoi figliuolj Semele; u e/fa per q11a11= 
Semele • to fi dice effendo stata corrotta da un certo, partod dopo i fette mefì uicfancùillo, 

che fomigliaua ofìri, ma che non t4iffe molto tempo, ò che cofi uolef!ero gli Dei, 
ò che gli foffe ripugnante la natura. Onde Cadmo hauendo di ciò difPiacere, e 
bauendo hauuto in rejponfo che doueffe offeruare ler.-;ofe da. fu o i paffati ordinate, 
fe coprir d'oro il ba.mbino) U' ordi11Ò che a effd fi faceffe facrificio, uolendo in 
tal guifa. dimoftrare che e' f offe da oft!·i difcefo. Et oltre acéi'ò difTè che la fl:irpe 
ueniua da Gioue , e per ricoprire con honefla ccigione {_{tut11to eht ftdto fat• 

.• to da 'ofiri , e per tor uia finfa_mia. di quella. corrcttione. Dieàe quefta cof'j 
ci. Greci cagione cÌi credere che Semele figliuola di Cddmo partori/fe offri di Gìoue, 
Dicefì che poi Orfeo ilquale era tra Greci in gran nomee riputatione fu da The:a 
hani e per la. foauit4 del [uo canto e per i facrifici raccettato, U appreffo loro te• 
nuto in grande ho11ore. Qyefti hauendo gia dd gl'Egittij ctpparata. la. Theologia., 
J]?arfe per tl#to, che ofìri era per dntica ftirpe difcefo da coloro chef uron dipoi 
ptr compiacere a' Tbebani ritrouò U' ordinò una nuoua ma11imt. di facrificare. 

:&1cco , co- La. qual cofa diede cagione alla fauola, che Baccho fo/{e giudicato figliuolo di 
~~~~~e;~; Gioue e di Semele; e gfhuomini d'altra parte mof?i pdrte da non faper piùauan:a 
Greco »10. ti, parte dctUa. fctmd àorfeo, e dalla fua openione, uolentieri f dccettarono come 

Greco Dio. Et aggiuntouifì pofcia le fauole de' Poeti gia comprobate cl4 Tbect~ 
tri, f11a queft4 difcenden~a preftattt ferma u- inter;t. fede. Bene è uero (per quel:a 
lo che fì dice) che i Greci uniu.erfa.lmente fì attribuifcono 4 fe ftefli come loro e 
lor domeftici i più honorl!ti e f amofì Heroi e Dei, e che efli affermano, che da. lo:a 

Origine di ro ufcirono de gli Dei le Colonie • Conciofia cofa che Hercole ilquale hebbe l' ori:i 
Hercole. gine fua tra gli Egittij, pofcia che fu ftato girando gran parte del mondo con l4 
Colonna . • l r. ç. • · ·b· l d' .a .r. ' d•Hmole. u1rtu f ua or ,1uo 1ermo111 LI 1a una co 011na. E i que1.a co,acercano con ogni 

potere di prendere da Greci il teftimo11io. Perche per effer chiara e manifefta. co• 
fa chè Hercole fì ritrouò in f auore dc gli Dei, nella. guerra., che co11tra i Giganti 
fecero, dicono che non pub ftare che i Giganti foffero ~'alla. tetra generati in quel 
lct. et.1., che dicono i Greci e{fere nato Her'cole poco auanti ["•guerra.Troiana: m" 
più tofio (jì come e' dicono) nel primo comiuciamento dell'huma11a ge11eratione. 
Che da quefto fi contatto d..t gli Egittif pii' che anni dieci mili!: doue"dal tempo di 
Troia meno di mille dugento • E tiel mede fimo modo all'antico Hfrcole fi conuena 

. ( 
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P tt I M o: 1.9 
gono lct Md~id; e Zct pelle del Lione: percbe 4 quel tempo non erano dnchot·a tro. Hmoll 
uate f arme, magl'huomitii ufauano di difenderfi con le pertiche da coloro, cT,e due· 

gl'iugiuriitu:tno, u- iii luogo deU'arme fìricopriu.an~ i corp~ con le pelli delle 
fiere. E queflo per dire il uero fì dice eff ere ftato dL Gioue figlmolo, ma non fì h11 
gia della madre certe~a umma~ Q!.lelli pofcia che nacque ~ A!cumend, fu più 

•di mill' .tn11i dipoi, che dal nafcimeuto fuo fu detto Alceo, e dipoi hebbe d'Herco" 
• le il cognome: n.on gi.t che egli per cag~n di Giunone fi dcquiftdf?i glorùt, fico .. 

me fi dice di fua m:tdre, ma fì bene per quefto che bauendo le; attioni U' ordini 
dell'altro antico Herco/e imitdti, fì guadagnò di lui/a glori d.', a- infìeme il nome 
anchora ·'•E à quanto dic/no coftoro fi accofi:t l'antica fdma, che appreffo 4 Gre" 
çi uiue, ci o e_, che Hercole domò i moftri del mondo : la. qual cofa non fì può; 
quello Hercole attribuire, ilquale;in uero fu in queiitempi medefìmi, che furono 
i Troiani, che allbord. per lo,.piu erd. ridotta 4 buon termine la coltiu:ttione de• 
campi, e era gi1t ripieno il mondo di molte citt4., U' grdn numero d'huomini s'er4 
no ridotti itz ogni parte infieme ad babita1'e• Quefte cofe dunque piu tofto /ì<ot1:1 
uengono .i quell'1:I.ercole, 'be fu neU'anticctetà., allhord che gl'huomin~ erano dal 
la moltitudine delle {ere moleftati, & maj?imamente in Egitto, doue anche bora 

· fono i paefì diferti, e di {ere crudeliflime ripieni. Et è uerifìmile che Hercole /i 
moueffe di coftoro, come di fua patrid.à. compdj?ione, e che fatte morire quelle fe 
re riduceffe quelld prouincid. 4 termine tale, che la poteffero habit:tre e coltìU.tre: 
onde per lo riceuuto beneficio fu d1tloro ordinato dihonorarlo ,'u come immor~ 
tale con celefti honori adorarlo. Dicefi o/tr•acciò Perfeo e/Jer 1lf!to fo Egitto, e Perreo. 
che I/ide fecondo i Greci difcefe da Argo, fauolofamente dicendo, che uetme d4 
Io in V acca citngiata. 1da quefta openiòne di quejli Dei è ben uana. Concio/i" 
cofa che alcu11i lo chiamano Ijìde, altri Cerere, alcuni Tesmoford, certi Ltmd, N . d. 
altri Giunone, u dlcuni altri con .tltro 11ome. Et ofiri fi chiama Sera pi, e Bac:: 11e~r'i1d•1J: 
cho, e Pluto11e, a Ammone e Gfoue a11cbora. Alcuni altri lo chiamano Pane. d~.& d•ofi 

ti • 
:Molti poi ftimano, che Serapi fÌ"- quello che i Greci ~engono che fia Plutone. 
Di con .bene gli Egittii, che Jjìde inttentrice de me4icamenti all'infirmitd., fu di • 
81'"" giouame11to O' aiuto all'arte della. Medicina, che anch'ella hauendoft f immo1' Medmna 

tali~l gu.tdagnata., fì d1legr1t de~'honore da grhuomini fattole, e che molto s' af= . :;~rffi'J;~ 
fatic.t pe'. la flf lue~a a- fanit:t loro. A~i che dormendo [copertamente aitud 
a coloro zqualz ell:t giudica dell'diuto fuo degni, e con moftrar loro la fud deit4, 
~oltre .-tcciò l1t [ud beneficenta uerfo le genti. Et i fegni di quefte cofe ~ffere 
dicono non gia le Greche fcritture., md. fi ben la certetta dell' o pere. Concio/ìd 
cof.1, che qu:t.fi tutte le n!tioni del mondo adorano quefta Dea per le cure publì:: 1 

c~men'.f da lei fa,tte .• Perr:he fi dice, che in fo~no fr~ole arrecare 4 gli amd!ati i 
rim~di d~U~ loro iufi41'1'lita.E che coloro iquali fono ubidienti d. quanto ella amm11.e . 
Jlrdndolt dic~loro, fi truouano fuor della loro openione curati, e coloro ancho= 
ra, de i ']U:tli i medici fon gùt agperati della f1tlute loro. Et oltr'acfiÒ quelli, che 

. B ij 
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~o L I B ' R O 
i' fi lro.u:tno b:tuere indebolita la uifta ò qualche altra parte del (or po, ricorrè/iJo 

alla drit4 di queft.t Dea ,fi truouano la priftilla fanit.i rrftituita. Dicefì medefì* 
mitmeute che ell:t. fu che ritrouò il modo di co11feguire fimmortalitd-. L.t ondè 

0
1 

rdo• ~gtii:o non fol:trnente ritornò alla_"luce Oro fuo figliuolo, con ingànn'i fatto da Titani 
t~ i~:~~~!~~ morire, a nell' acque del mare ritrou.tto; ma lo fece etùwdio diue11ire immorta: 
le • le. E fì par bene che quefti fuffe /I ulti;no tra gli Dei à regnare•; dopò c/,e Ofiri 

[uo padre fu me/fo nel 11umer,, de gli Dei \t Dicefì che per Oro s'interpreti ApoJ , 
Ap.o.llo da lo, che h.mendo imparat:t d!!lla madre lftde l'arte dd medicare a dello iudo11ina: 
clu 1mparaf • d ·t· ' ' l'b · · l' J' . .L '- d' · fe la medici re '.apporto ~Yatt e ut1 ~.i 4 g uormm e con g or.tea t, er con 11: ·me 1ctne. Fan• 
na • no 1 SacerdolL dello Egttto un conto, che. da.l regno del Sok pe?· fino 1.l·tempoài 

Aleffiwdro, nel. quale egli pitflò in Afta, ui corfon<> illtorno 4 m'i~e 1m1tl anni, 
Affermano etiandio fauolofàmel'lfe, che quelli'anticbi Dii regnarono più di mille 
dugento anni, e non meno di trecento quelli' che fr.ron'o dipoi. E perche non fl 
pare che fi poffe c. ifi bene dar,fcde ~ quefto numero de gl' anni, ui ha uh certo; 
che s'affaticct, poiche il moto del $ole f'lon chlctpprelfo i più antichi molto bene 
in contezza, di mift4rare Danno fecondo'/ coifo delld-Luna . Cofi dunque forne11= 
ilojì f attnO Ìll trentd giorni, non e cofa ~tn/1oj?ibil'e , CbC .tfctmÌ ULUe/fero mille dus 
g~nt'a1111i. Cheanch'hoggi che fifa l'anno di dodeci mefi, fì trouano molti, cbe 

. uiuono piu di cent'dnni. Et il'fomiglictnte c1.uuiene di coloro che ft dicono hauer re 
Ann<? anri. gndto trece11t'anni. Percioche e[?i ùi quel tempo faceudno l'anno di quattro mefì, 
co rl1 quat- r. d l n. .. · ' [ .à. I · l ,a ~ 1. uo meh. , econ o e tre 11:ag1on1 aoe a )J:.tte, a prtmauera., e a uernata.. E que1.a J u ui 

cctgione, che l'anno fu da certi Greci chiamato Horos, quafi come J dire i tems 
pi dell'anno, e gl~ Annali Horografie. Scriuono oltre acciò gli Egittij, che 11els 
f eta che {ti Ijìde furono alwni di grande ff atura 1 che furon da Geci chittmati 
Giganti, a ej?i ne facrifici gli adorna110 l guifct di cofe moftruofe, e fanno che 
ojìri gli batta e percuota. Vi h.tnno alcuni, che fiimano che quefti f offero gene 
rati dalla terra, allhora che era a11chc>ra frefca Lt prima ge11eratio11e de gl'huo .. 
mini nelmondo. Allri poi che e/fendo quefti di maggior forza e gagliardia di 
corpo dotati chegl' altri l1uomi11i ha.uendo f.itte molt'opre degne e famofe affer:o 

Giglnti , mano che daU' opere lorÒ-s'acquiftaro110 il nome di molti corpi. Vi hanno molti , 
che tengono openiòne, che h.tuendo ej?i mo/fola guerr~ contra. Gioue, cr- Ojìri 
Dei, fo/fero tutti ctmazz,tti, Fermarono etiandio per leggi gli Egittij co~tra'l 
cornmtme ufo di'tutti gl'altti hucmini, che {offe perme/fo come lecita cofa et' fi-1:1 
teUt dt prenderle foreUe per mogli,~ moj?i dall '~f[empio d'1fide , la quale s' er4 
marit.tt!tal frd!ello ofìri: e che morto lui haueu.t giurato di non più rnaritarfi , 
cr che hctuendo uendica.ta lit morte del fi'atello haueua é'on giuftitia gouernato il 
regno, a oltre acciò co' l fare :l. gl'huominì di molti Bcnefict•s'tra portata benifli• 
mo uerfo tutti coloro che uiueua110. Onde per quefte cdgiovifìattribuifce molto 
più bo11ore alld. Reina che al Re.Dicefì medefìm.unéte,cbc nellr cofe priuate la doti 
nA e più dell'/momo padrona, che nel conftituire I~ dote gl buomini tutti promet.: 

tono 
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P Il I · .M o ~ u~ 
fono c~e fardnno ubidienti tÌ qmmto f arl loro ddfle mogli ordi11àto ·. Ma. io fo ponifca n'e~ 
bene, che alct4ni fcriUori diermano che le fepulture di quefli Dei fi truouano 1~ar~0 ~ ~~ 

'
·n Nira d'Arabia: e d4 que 4 hdnno dato 4 Baccho il nome di Nireo; r7 ad amen:: f,h~tron:i aet J J' • uomo. 
due e quiui de<Ucat~ una colonna (colpita di lettere [acre; e che nella colonna d'Jfì:a 
de fono quefte pttrole. 7 

1
-~~~.©~~~~~ 

I o s o No IS ID I! 1(, l! IN A_ D. E G I T T o, DA MERCVRlO AMMAESTRA:: fil!pit.16od•I· dc. 
TA, TVTTO Q,,.Vl!LLO CHI! IO P.l!R LEGGI HO FERMATO, 

NIVNO POTt>-A' ' ro~LO VIA. Io SONO SPOSA o'osIRI. Io • SONO LA PRIMA INVBNTRICJ! DELLE BIADE. Io SONO LA 

. M AD RE D I OR O R J! • J O SON O <l...V ELLA C Il E R I SP LI! N DE 

N Il L LA s TI! L LA D J! L e AN J!. B VB A s T l A e l T T A\ 'p V IN Ho:: • NOR M IO .l!DIJIICATA, ALLl!Gll.ATI ALLEGRATI O llGIT= 

TO CHI! MI MODl.ISTI. • 

Nella colo1ina poi di Oiìri, fi dice effere fcolpite quefte parole. 

~f:Nj '"''"" .... . J~~.JC~~ 
M I O ~ A D R .I! I!' S ~ T V .R N ~ L' V L T I M O D I T V T T I C L I D E I , Epitalio d•· 

~ T I O S O N O O S I R I R a, I L Q_V A LI! s O N O A N D A T O G I RA N DO , Oliri. 

IL Ho N D Q TV T T o p I! R FIN o A\ G L
0
V L TIMI TE a M I N 1 D 1!

1 

O I! SE~ T I O I! L L'INDIA• E s O NO AN DA T o P E R F I N O A' 

0..,.VEt _.O POLI AN~HORA, IQ....VALI so NO S<?TTO I.'A.ttTO LA 

DOVE li A L'rqsTN.0 IL svo NASCIMENT-0, ET VM.ALTRA 

VOLTA ANCHORA POI SONO ANDATO .RICERCANDO 1.l! 

PARTI DEL MONDO PER FINO .AL,L'OCl!ANO. E SONO Il. 

MA e G I o RE De' FIGLI V o LI DI s A TV R No> p I ANTA N.A T A 

O ALLA BI! L LE. 7. 7. A·, E T DALLA GENEROSI T A'; L A Q,,.V AL .2 

NO N Il A 1l A V V'T O D A L S I! M E. 1.' O R I G I N I! S V A , N .e V I 11 A 

L V O G O N E L N O N O O A L C VN O A L Q,,.V A L I! l O A N D A T O N O N 

S 1 A> IN SI! G NANDO AD O G N' V NO <l...V ELLE COSE DEL L E <l...V A: 

LI l O SON O STATO i.' IN V E. N T OR I!• 

~~~rw~~i.Kf~~~ 
~ quefte cofe .{olamente affernittno poterfì leggere in effe colonne . Che il ri= 
mane11te poi, cl>e fono i,: uero molte cofe, fon guafte e corrotte dal tempo. E di 
quefte cofe cl1efo110 n~lle fepolture ognuno in uero concorre nel medcfìmo parere. 
Co11ciofì,t co[a che i facerdoti acciò no1t ·s'habbia della ueritl contezza non uo= 
glio110 che le cofe le quali hanno in f ecreto, fì f1ppùtno da molti : effmdo or di= 
n.tta fa pcn:tco11tra coloro> chi le publicalfero nel uolgo . Et oltr'acciò fì dice, 

B iij 

• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



u !.- I B R O 
roe1~~~l:~:~ c~e eglino cdutt~ono d.eUo Egitto Col°'1i~ JPargendone per ~utt~'l. mondo.· Co~ 
no • c10fia cofa che e uoglino che Belo, figltuolo di Ncttmzo e di L1b1a conduce/Je in 

B.tbilonia gli habit:ttori : ilquale h,um1dofì eletta l:t fua refidenz.a tticino al fiume • 
Eufr .tte , ordinò per S:tccraoti an1-he i Fifici , che fof!ero dati all'.Aftrolo= 
gi:!, quefti da i BJ.biloni fon chiamati Caldei, perche ftauttno of[eiwtndo le S!elle 

D3n~o. à. gttifa dc gfEgittij. Dicono medefimamente, che D:tnao partito d'Egitto, ediJ 
Argo· ficò Argo cittJ antichifli'11a fopra. tutte l'&ltre quafì della. Grecia: C7 oltre dcciò , 
ColM. afferma110 che la gente de ~olchi ÌCJUdli fono in Po11to; es appreffo quei Giudei i 
~iudci ~i · quali Jì fermarono in Arabi:! dentro la Soria fono pa~titi da coftoro e quiuì p11fs 
é:fdei ~a fa.ti. La onde apprcff o quefte nationi ufafì per antico coftume di cir<1oncièlere i 

bambini, bauendo portato d.tllo Egitto qurfta confuetudine. Anzi che affermano 
çhe glì Atheniefì fono difccfì dalle Colonie de Saiti popoli dello Egitto, con que= 

At~cni.elì fta. ragione, che [oli coftoro tra Greci chiamano la titt4 d'Attio, hauendo tra.por= 
~~~i'.lifccCi. tato quefto nome diti ttocabolo della citt4 dell'Egitto. E che oltre .~cciò la citt4 
Amo città. if Athene hebbc i medejìmi ordini, e [th11edefìma. dfoifìone che gli Egittij, ef!end" 

anch'ef!a diuifd fo tre parti. E cbc'l primo grado fu de' nobili; iguali datifì più 
de gl'a.ltri alla dottrina,: erari riputati degni di maggiore honore e/feudo in quefti 
iÌ facerdoti dell'Egitto fomiglia11ti. Il fecondo poi era di coloro d. i quali eran 
confìgnati i terreni, accioche .mendef!ero aU' armi per difefa della patria., e quefti 
tran {tmi(i a coloro,che tenendo in Egitto le pof!eflioni proueggo110 i foldati per 14 
g"erra. El'il terzo era della plebe, es de gli artefici iquali attendendo all'arte mera 
cenarie,ueniuano a dare f opere le quali erano neceffarie,ordi11c-prefo dagli Egittii• 

~~te patre E che alcuni Eglttij furono de gf .Atheniefì Capitani. Perciocbe Pete padre di .Me. 
r~ ~~~.:::, ncfteo ilquale militò all'imprefa di Troia, effendo Egittio, fu pofcia. fatto cittadino 
Aheniefe · e Re de· gf Atbeniefì. Dicefi coftui effere fiato di doppia. natura; percioche egli 

quitnto a coftumì e modo defoiuer teneua due mcmiere, alla Greca cioè, (.1' all" 
Barbara, l'una delle quali bit del befiiale, l' a/tr,Hien parte dell' huirutno. Dicel: 

Erittheo. 'l' medejìm:tmente che Eritthéo di natione Egittio hebbe fopra gli Atheniefi f!mpt9 
e rio : e di quefto ne arrecam> 3quefii teftimo11i. Hattendo unit grandifiima ftccit4 

comprefo quafi tutte le parti del mondo f uor che l'Egitto onde ne feguì grandifli• 
fr!O danno Ci alle biade Ci a gfhuomini pari men/e, dicono che Erittheo per /4 
parentela f~portare dell'Egitto 4 gli Athmiefi de grani: onde per quefto benefia 

e r cio lorp fatto fu da loro fatto loro Re; O' prcfo il gouerno dcl Regno infegnò 
ri:~~c E cu fttbito loro le cerimonie Ci i mifteri di Cerere Eleufina traportati q11iui da. gl'Egit 

t!J • Dicefi medefimamente che quefta Dea dtichora, che fu appunto in quefti mede= 
fimi te.mpi fe c;ondurre in .Athene de' grani, e moftrò ilt11odo di feminare di nuo• 
uo il grano. Agli Atbeniefi mentre teneuaE rittheo il Reg~·o, hauendo la Jìccit4 
fatti andar male tutti i fi'1'tti della terra, onde Cercre che u~.fi trouaua prefente 
fu loro di grctn gioua.mento: o- che oltr' accìò fi celebrano i facrifaci"o- i mifteri 
di quefta Dea, preft allhora in Eleufimt, que' medffimi che foglién celebr~rfi in 

E:zitto • 
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BgittG. Cottc!ofld cofd ~be gl~ Eumo~pidi f~~t tratti d~ facer.doti EgittV, .rf i iu~~~~!t 
Trombetti da t Paftofort. Gh Athentefi folt /ra Gtect uogliono fare t gtura=> ti. onde hJb 

fi · d d th b · · d • .a · ' /' bano hauu · menti loro per 1.:1 De.t I de, (f uzuere col mo o e g d ~ti e'f e co,.um1 :t g I to ••ri<>ine. 

Egittij fomig.lianti, afferm..tndo anc~e molt~ ..tlt~e cofa fìmili 1Ì ~u:ft~ più toft? am= " . 
•bitiofamente m uero (per qu~Uo the 10 n,e gtu;!'co) che con ueri.t~ cf 1~tor11~ :t q~e~ 
fi.t Colonitt mo~i dalla glona della titt.i Loro. .A/ferma110 etwu110 gli Egttl~f 
w1iuerfalmente, che i p..tffo.ti (f an~ich~Jpro mandarono da.ll'Egitto n:olte Colome 
iii diuerfì luoghi del mondo fi per lit pote~d grande de t loro regi, e ft anche 
r~IJ?etto al nt4mero grand<9de gl'huomJni che u'erano: ma perche di quefte non ap= 
pitrtfced~Un certo fegno, ne fe ne truou.t alcun teftimonio di fcritture, non bah• 
biamo giudicato che flan degne d' eff ere altrimenti raccontate, u- che ne gli fcrit= 
ti noftri fe ne tenga memorid. M..t dì quanto ft truoua effere detto da gli Egittij 
Tbeologi fta per fino a qui letto a/fai. E far a dunque bora da ragionitre del ftto 
di quefta prouincia, del Nilo , e dell'altre c_ofe degne di memoria . 

:O EL .. s r T o , o EL L o E G 1 T T o , E LE e o s E MA
rauiglioCe, che li. dicono dèl Nilo. Cap. II I. 

•E c;,,r T T o pofto qu11.fi che inter~mente ~me~~~ glorno , /i Dcr~nt· 
percbe nd.turalmente e di fìto forte e g11.gfiardo , e fi anche per d:llo e E~:~ 
l' 11.menita del pdefe ft p~re, che auara;i gl'tdtr i regni tutti d' te= to • 

·""""·~ /J.J"'"' èellen:ta. E difefo dalla banda d'Occidente. d.1 i de forti, U' oltre 
::.: acciòJa und parte della fìlueftre Libia cbe quiui in lungo fì ftetz,. 

de non folamcnte con l'inopidgrn1de dell'acqua e con la fterilitd. delle cofe, e con 
la difficultd. de' p4?i e dell'e11tratd, ma co' pericoli ancbora che 1'ri eflt fono. DctUa 
p11.rte poi del mezzo giorno, Qltra che fì truoud dnto dalle cataratte del Nilo, h4 ~ 
per difefd i monti che con e/fa quiui fi giungono. Conciofia cofa che dttlld banda 
de Trogloditi, e nell'eftremit~ de' co11fini dell'EJh1opia d'intorno 1Ì cinque mila ci11r: Trogloditi. 
quecem_o ft,tdij ui hd.un fiume, che non fì può facilmente con le 11aui pa/fare, ue • 
per l11. ui11. di terra ui fi può entrare, fe non da qualche Re, ò uer:tmentc hat1e11do 
f àtto 1m grande apparecchio di uettouaglie per uiuere. Dalla parte poi dell'Orien 
te é forte è munita fì per lo fiume) fì rifPetto anchorct a un diferio di un larghifo 
fimo piano chittmato Bartttra. Conciofìa cofct che tra la Soria e l'Egitto uiJ,a u11a 
palude molto profonda che fì cbiam:t Seruo11i.t ma in uero di pochiflima larghet= !3:i~~i;. 
~a: ma per lunghezza fì. diftende più di uenticinque miglia. Hora 4 coloro iquali 
n~11 hanno di que' /uo_ghi~o11tc~a auuengono impenfati pericoli: percioche ri"' 

- firingcndofi i: ci~ta. la certi monticelli di arena i quali fParfi d,tl foffi.-tr de' ucnti 
Notbi fonoJ>ortati flell'acqua, di maniera che quell'arena cofì JPefla fì pare me= Mm arene 
fcol.J.ta co11 l'Mqua, che fi.1 terra fentkt, ne ft può ttgeuolmente conofcere fe ella fo' 

/ìJ terr:c ò fe pure acqmt. E f4i11di auuiene , che molti non fapendo la 111ttura dcl 
B iiij 
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~4 I. f B· R O 
luogo) ((f 4 quali non e fiata altrimenti infeg1utta la fl-r:tdd ~ fallando la buond t 
uerauia con tuttigl'efferciti Loro ui fono affogati. Conciofìa cofa che tofto che 
fono entrati nell'arena> che da lontdno fi p.tre che ftùt f erma d gwfi difermo ter- ' 
ren.o > sdrucciolarJdo caggiono difcofto , o- inghiottiti da gueU~ uoragine non 
po17ouo più poi altrinienti tornctr'adietro , ò ufcir sù per fa/u.trfi. Che affondan= 
do nel fa:igo non httnnoJPeranza uerumt di poter cttmpare, pere/oche non po/Jo: 
no altrimenti aiutarfì, ò ualerfì delle for"ze loro, anzi che dall'arena mefcolat" ' 
trd quell'acqua fono inghiottiti e tirati al fonao: po{ che quiui quafì liquido fan. 
go ò beUetta non fi pttÒ ne co' piedi dndare, ne meno ttkreji può nauigmiifi: onde 
quefto ha dato alluogo il nome di Baratro. E quefto e <JUdnto fì di!e di tre di 
quelle parti per le quali dicono l'Egitto effer forte. Dalla quarta bandii. poi e 
ferrttta dà un mare fenza porti, e che 4 coloro che ui uanno è molto difficile il 

Pmtnnio paffarui. Conciofia cofa che dal Paretonio di Li&ia per fino à lope, laquale è 
di Libia. nel golfo di Sori a perifPatio di quàfì cinquemi/4 ftadij non fì truoua porto fìcuro 
lupe· per coloro, che nauigano, fuor che'Ì Faro. Vi fono oltre acciò per tutto quel 

lito luoghi ripieni di ftagni, (f de quali non banno i marinari pratica ò contet= 
ta, la onde bene fPeffo atmiene, che ftimitndo di fuggire i pericoli del, mitre, 
diri~ando i legni uerfo' l lito come uerfo luogo fi~uro, fi trouano alla ffirouijld 
giunti 1:1elli Ragni, hauendo perduta og11i jpera1iza di più poterfi faluare. Alcu11 
ni percbe non poff ono bauer de paefì di terra cont~a cr aueàerfene prima (pera 
che quiui tutto'l paefe è pùtno e baffo) parte fon traportitti nelli ftagni e luoghi 

. . paludofi, ((f altri in luoghi deferti e quiui fì reftano. L'Egitto è forte e fìcuro 
r~ror! . rifPetio à quefri luoghi. La forma fua. ba del lungo pc-che la riuiera fua. del 

mare abbraccia lo fPatio di dui mila Hadij: doue quella di fra terra ne comprende 
intorno tÌ fe/Jdntd mild.. .AUdflZÒ gia quefta tutte f altre prouincie del mondo per 
numwo di perfone, e ne meno hoggi per moltitudine cede !!ll' altre nationi. Leg:: 
gefi ne' [acri libri che in Egitto ui furono gia ne gf antichi tempi terre e caftelli 
{amo/i e citt~ d'import1tnza, che p.iffeuano il numero cli diciotto mila. Se n' e an:s 

' nouerate al tempo di Tolomeo Lago più di tre mila., le quali durano ancborà per 
fino 4 quefla noftra etii . Dicefi che anticamente il numero di tutto quel popolo 
che ui fì troUdua afcendeua 4 fette uolte dieci centinaùt di migliaia: ((f Jrora per 
')Udnto fì dice non fono punto meno di tre uolte dieci centinai1t di migliaia. Eque• 
fla {f&tta la cagione che fì fcriue che ì primi Re dello Egitto, bauendo rifPetto 
ctlla moltitudine de gf huomini f abricate opere molte molto grandi e marauiglio:s 
fe hitnno lafciato di loro e delld Lor glori1t memoria ueral!'ente grande, ((f immor• 
tale. Mct noi di qttefte cofe ne fcritteremo poi con più diliger,:tit e maggiore : Ut:s 
niamo per borit f eguitdndo di raccontare la. natura del Nifo, 6' il fito di quelle 

~~0• ~ fua prouincie per le quali elfo paffe, ((f la proprietlt loro . Viene il Nilo dd me~o 
11~ ~remo· giorno ((f ua uerfo Settentrione, bauendo t origi11e f ua ((f il nafcimento in certe 

fon ti, ne gli eftremi confi11i dell'Ethiopùt, ((f ~ qu«:li luoghi, percbe fono diferti 
rijpetto I 
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rijpetto aTla intemperie del caldo smifurdio non fì può altrimenti dnd,m: . q.ur:ftb 
fiume per gra11dez.z;tt dUdn:(.d trmi gl'ttltri fiumi, u paf[dndo per m~lte e diuerfe 
regioni, fa molti gran giramenti talho_r~ uerfo f Or1~11t~ e l'Arabi ci, e t.tlho"'_ 
ftorre11do uerfo l'Occidente e .u~fo lot Llbta . Ab~racc~a. il_ corfo f!~o da monti 
dell'Ethiopiit p_er fino al mare intorno .d mimero di dodici mila ftddiJ computitn::a 

• doui /e rue uolte e girdmenti. Et oltra moll'altr'Ifole che e' fa neU'Etbiopia, ne rr. 
1 i' • e d li b d'/ b l a, . d' Mtroe •O a fd.1ma molto f amofa c~wndia Me;oe, la. o_lfC eg . , a .. i arg e~~ o 1r~tio 1 del Nilo • 

uentidui ftadij. Bene e uero che ne luo~bi pm baj51 e piu stretto diu~d~n40 zl_c~~fo 
fi'o in du: parti, u f undldi quefte che e que~a che corre uerfo la Llbza e qmui zn,. 
ghiottita dalle grandi e prof onde d.rene che ui fono • Doue à altra parte quell" 
che corre uerfo l' Arttbia, [corre in certe paludi e in certi stagni grd.11di intoruo 
alle quali bttnno diuerfe genti le loro bd.bitd.tioni. Et entrato nello Egitto, fd. di= 
uerfe uolte u giramenti di llrghez;.z;.a in qualche lato di dieci ftadii (fin qu.tlch~ 
itltro lato di manco, non menando per dirLttura il fuo corfo, poiche e "l bora uer 
fo Leuante, ((' bora uerfo Ponente, u talhora; con cotitra'rio corfo fe ne u4 
uerfo mez;.z;o giorno. Si diftendono dall'una e ddll'altra ban~a del fiume certi mon:i 
ti, tra quali fon poi ualli e {fretti precipitij, doue con impeto grttnde cadendo, 
quttfì che di nuouo per f orz;.a ributtato, fi uiene per que' piani, IJ?argendo uerfo 
le p"arti di mez;.z;.o'giorno per fino ad un luogo cbiamdio Efficano : quindi pofcia Eflicint>. 
ritor11a al corfo fuo tldturale. Hora queffo cofì f amofo fiume foto tra gl'altri 
fenz;.a- onaeggiamenti [corre quieto e tranquillo) eccetto pero che 14 doue egli 
paf[atra le cdiardite. E quefto un luogo di dieci ftadij di largbe:c{a, che fàle, 
O' nelld ftrettez;.z;.a f"' è precipitofo' e ferrato trd certe ualli > dotte JPefli fafli 4 
[cogli fomigliatiti ributtano l' ttcque co11 riuolgimenti grandi e marauigliofi rom:i 
pendole, e le fanno con alte f]?ume toruare 4 dietro. Arreca quefta cofa a rigu:tr~ 
danti ffopore. Percbe quiui e cofì ueloce il corfo dell'acqua, che par quafi fimi=-
le 4una faetta. Ma doue poftùiil Nilo piir l'acquecbe ui '!'ettono diuien maga 

an:s giore, foprauanzando f acqua gli [cogli, 11i banno alcuni che fPititi dal uento con 
per trar io pttffano nttuigttndo per le catartttte ttbbaff o ftendendo : non fì può gia fo al: • 

1010 cun modo falirui percioche ld. f uriofa forza u impeto del fiume auanza in tut• 
per to l'ingegno di tuttigl'huomini. Le catardtte fon molte, mala mttggior di tutte 
7ue• che è grd.ndij?ima è in Ethiopia d.lli confini dello Egitto. Abbraccia quefto fiume 
ietto molt'lfole, md la principitle è Meroe, nella quale e una citt4 famofa del mede fimo 
:lio= nome dell'Ifola ,che fu gia edifica,a da Cambife, dandole dd.lla md.dr e fuit il nome. 

La formd di quefta I[Qla [o miglia 4 uno feudo , u auttnz;.d. .di grttndez;.~a. tutte 
l'altr'Ifole del Nilo, Conciofìa cofa che la. lunghezz;.a fua fidi/tende in IJ?atio' di 
tr~ mila fhtdij ~la largbe:c{d. è di mille. · Sono in effe molte citt4 ma Mero e è lcS 
piu nobile<li tutte !altre, da l'unabandd. della quale uerfo la Libia ui fono molti 
m.o~~ticelli d'arena, e dall'd.ltrd banda quefl'Ifola e cinta Ue>'fo l'Arabia da i preci:it 
pitLJ della moutagna. Haufli ili effd. le '""e deU' oro, dell'argento, del rame, e ' 
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del ferro : Et oltr' dCCÌÒ produce rHebeno) e pietre cli molte forti. Et ba t.tnt. 
Jfofe il Nilo dentro di fe, che uerttmente è cofa incredibile. Percioche o/tra quel 

Delt3 . luogo che dalla formd di effo uien chiicnato.Ddtd, fì dice effe re in effo dell'altre 
lfole anchord intorno a fettecento : (7 che parte di quefte fono béitdte dtt gl. 
Ethiopi, f:1' che in effe fì [emina. il miglio, e che alaune fon rjpiene e moleftate 

Z!.~~1~~(~l i tl,1 ferpenti Cinocefali, e dtt diuerfe fete [elUdtiche, e che per qÙeft4 citgione è 1 

l'am/Jrui molto difficile. Il Nilo ùi Egitto /Partito in più pa.rti fa quella. form1. 
che uien detta. Deltd. L'entrata fud in mare fa che'! fiumz è più profotulo, per• 
che mette in mare per fette bocche. La prima di qucfto è riuo.lta uerfo Leuante, 
e guefta chittmano Pelufìaca. La fecondtt fì dice Taniticd , q11inJi Mende fica, 
Fatnitictt, Sebennitica, Bolbitina, e l'ultima Canopi cd, ditta da. mofti Herc-uleic 
anchora. Sonui medefìmamente altre bocche fatte da gl'huomfni delle quali non 
fa punto di meftiero , che ft fcriua cofa ueruna. 'fùtuui etùmdio tra quefte un.e 
cittl per lo mezzo della quale paf[a il fi,ume guttrdata e munitit da(f una e l'a/tr4 

l!;>cche del b1tnda dall'entrdtd dd certi ponti e dd gente meff ttui alla guardia. Dttlla bocca Ptc 
Nilo. fa/ìaca per finoalgolfo dell'Arabia f:1' a/mar Roffoui haunfolfo tirittocon 
Nechao li- grandif?imtt ffiefa f:1' artificio. Q.Eejlo cominciato primicramente d.t Nechao fi• 
gttuolo . d i gliuolo di Sammatico, Dario Re de' Perfìan'i fì mife 4 feguitarlo, e lo /afciò im:a 
~a~:~oco. perfe!to; che alcuni g_li moftrorono che fe .fi cauaffe il luogo, eh~. fra jUel me:c• 

.to giaceua, ne feguirebbe ebe tutto I'Eguto, per efferpaefe prn bajjo del màr 
rolfo, refterebbe dall'acque fommrrfo • .Ma dipoi Tolomeo fecondo lo recò 4 

Fo~o dell•. fine, facendo quel fo'f!o in lato molto più opportuno con grami' arte. Et ogn'ho• 
Egmo · ra che egli defideraud cfir mtuigandb r :1prù1a, f:1' ogni ho);J poi che egli uenÌ/14 

bene lo faceu:t. riferrare. QueTla 'parte del fiume che· correndo mette nel foffo 
fì chiam:t. Tolomeo _ddl nome delCautlore, Vi è una citt4 edificata nell'ufcita chias 

Arlinoe. mata Arftnoe. Q!.1ella che babbidm detto chiamarft Delt.i, che nella forma fuit. 
fomiglia la Sicilia contiene dall'una e I' altra banda lo /Patio di fettecento cin• 
quanta ftadij : ma dalla banda del mttrc Hadij mille trecento. QJ!eft'Jfola diui• 

< fa da più f of?i fattiui da gl'huomini artificiofamente, ha. i terreni fuoi ferti/i/simi 
tra quanti ne fono in Egitto: perche cinta d'intorno dal fiume, f:1' inondat:t dal: 
l'1tccrefcime11to dcll'acque di effo, che ui ffiarge crefcendo gran copia di fangqfo 
terreno , per la diligen.ta che u'uf ano i p1tefani ÌCJU:tli allhord con u1111 certa machi= 
na ritrouitta gia da Archimede Sira~ufano , che dalla forma, fua fu chiamatd 

Archimede. Chiocciola, tutto quel terreno inaffiando, diuie11e abondeuole e copiofo di molte 
Chio~ciola forti di frutti. Et il Nilo medefimamc11te mentrt con piaceqol corfo ui [corre por• 
machina • tdndo [eco molto terreno e molto dit1erfo, f:1' in alcuni lati baRi alquanto flagnans 

' do uiene 4 fare il pttefe fertile e fruttifero . Nafcono in qu;ftd pr1'ui1idit ,r~dici 
di molte forte, f:1' al gufto diucrfe per la natura de' frutti e de gf bortaggi, lequa:a 

Fru~ti de!- li [011 di grande uh°le u ttlle pouere perfone, f:1' 4 gl'infermi , per rt'httuer la fa11ic 
l'Egitto•. tti , E 11on fo{.imente produce cibi diuerfi (j' in abos:xfa11~a e da f atittrc coloro• 

che 
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cbe n'hamw bifogno, ma etiandio con l'altre cofe alla uitd dell'buomo necefTarie 
drreca non poco giotfamento. Produce oltr'ttcciò gr:tn copia dcll'hcrba detta Lo= 
to? della q1ul~ ufano ~11iui !~ c~rti bifogni [11.rne pane per lo uitto. Et a_Ppreffo i~·~~, her
ui fa ilCibo110 che e fc~!1lifl1ma, che por!a [eco qu~l,fi-utt~, che fì. dtc~ f:tu~ Cib.irio ~e~ 

• Egittia. Sonrti oltre accio molte e molto d1uerfe forti d alberi, alcum de 1 quali t~ Fau~ Eg1 

• fi chiamano Pet"fìan_i, ~be è ima forte di cibo .~eccelle11t~ .àol~ez_z.a, .portato da ua • 

Perjìani ùi EtbLop1a lii quel tempo ~e Cambife fì fedi que luogbt pitdrone .• 
De Sicomori poi itlcuni producono more, itlcuniun frutto fomiglia11te il fico, e Sicomori. 

pro4ucendo quefto qu11.fi ~mo ranno, fottdi non picciolo giouamento d. gt huomi: 
ni del uo~o trituagliati da1la fame. N.a[cono intorno alle bocche del Nilo mele, 
che fi chiamano Miffarie , lequali per eff ere al gufto foaui, fi danno in luogo di Mele dette 

frutti e di confettio11i alle t.tttole. Compongono eti11.ndio una forte di bemtnda con ~ilfarit. 

fi b. .b h ' [ ·.c.. [ · a·r. •f. Z1cho be· t'or:(.o,che e iamaZit O# enonemo tom,erior.eit umo i 1itpore. v1ano u:ind3 .' 

· ,rnchorit ili uece dell'olio nellelucerne. una forte di liquore cauato d'una pianta èic3-;-cl;C 
dètta Cica. Et oltreacciòfEgitto prodtfcemolte~molte itltre cofeutili per lo prodnct h. 

uitto dc gFbuoinini ~ c1'.e fàr.e.bbe l1mza e,ofa iluoler/e· ~eni~ tutte ad u~a ad lff.I" quor" • 

raccontando • . 
·,' N ò o it i s e Il il Nilo molte forti di animali , cbe fòno é di f.orma e di nit tu.: 

t'd dij?omi~lianti: ma due.forti fopra tutti notabili, che fon molto tr4 loro diffe:: .. 
re11ti, ci o e il Cocodrito., (7 il CauaUo: e di quefti il Cocodrillo di piccioli/fono i°tfdnho, 

dnimitle grandiflim·o· diuiene. Conciofi4"cofa che e/fendo r uoua di quefto itnimitle ra • ua n
3

tU• 

Jìmile all'uoua di:Tl' oche-; r ittiimaletto che in effe fi genera c'refce per fino alla 
grandeZ:(.a di fedici cubiti: P4reggia tbuomo con la lunghezza della uita, u-e 
fentd ling~ :-il corpo fuo è marauigliofamente fittt~ forte dalla natura. Pera 
eiocbe' l doffo fuo tutto è coperto di' f quamme duriflime: (7 ba dall'und e parùnrn 
te dall'altra bdnda della bocctt molti denti trl qu.tli due auanz,itno gf altri tutti di 
limghez.z.a. Non folitmentediuoragl'huomini, maconfongbie fue /aceragrit• 
uemente e firttccia tutti gl' .dtri anint4li di terra che fi uengono al fiume apprefo 
{-ando. Il morfo fuo è molto affiro e terribile di maniera, che quello che uiene • 
M denti fuoi lacerato non {itna poi più miti . Vf.tuano ne gf dnticbi tempi di pren 
derlo con hami ne' quali era pofta della carne frefca, bora fi uien t.tl uolt.t pigliitn 
do con rete gagliarda, fì come fi prendono a11cbora certi pefci: e talbora con uno 
iftrumento di ferro, cbe ad Utld barchetta fe gli getta alld tefot. E di <JIJefti ue 
ne ha grandiflimo numer~ nel fiume., e ne uicini.Ragni, fi percbe fon fecondi 
nel generitre( che partorifce ogn'itnno) fi itncbe) perche rariflt'me uolte fe ne 
pr.ende. Conciofìa coflcbe itlcuni de paefani l'adorano come Dio, U a' fotit• 
fi.ierJf,JwWJ-"J../lh:(.a utile rifPetto che la carne di quefto animale _al mangiare 
e c~ttiuit. fiala nafura bit proueduto d'un rimedio itlla feconditJ loro molto.fa= 
lutifero. Che_ uno ttnimale molto adµn picciòl ca11e fomigliante detto Jcbneumon, Ich11cum6,. 
·percbe 'f..Utjlabeftiit partorije f UOUit UÌCÌno ttl.fiume >cere" di 'f.Uefl'uoUd, e/~ , • ' 

• 

' 
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rompe : e queUo cbe a dire è marauigliofo, non mangùt quefl'uoùd; ne lo fd. pt; 
utilea/cunodi fe medefimo,md foloche cofi gl'infeg11a l4natura per unacert4• 
11ecefferia. commoditd. dell'humana generatione. 

Ho 11. ,. Id grctnd~a di quello, che: chùonano Cdiutlo non è P,Unto meno di 
~au&llo E· ciitque cubiti con p~edi quattro, Q' ha l'unghia feffa nella guifa c'be tha11no i 
f~~t~~ l~r:i~ Bttoi. Hd in boccd daciafcuul.tto tre deuti :hdf orecchie piùlungheQ' eminenti • 

dell'altre {ere, e la codd, e la uoce fimile tfCaualli: nel rimanente del corpo non 
è punto dij?imile 4 lo Elefante. Ld pelle fua è duriflima più di quella cl' ogn' aliro 
animette • E beftia aqu..ttile e terreftre, ~il giorno ft fi&t nafcof o 11ell' acque baffe 
e prof onde: la notte poi ufcendo in terra, oltra che pafce le bictdi, Q' i fr:ni, uien 
Jiftruggendo per tutto le biadi de' campi uicini. E' quefto animale nel generare 
fecondij?imo, come quelli che partorifce ogn'anno. Vfano gl'huominiun1tcert'& 
arte per pigliarlo, cercandolo e facendone la cacciti;·con dardi. Percioche toflo 
che lo ueggono glCfono intorno e lo f er1fcono con tirargli dardi legati 4 certe fu:. 
nife quali' etllentetno per fino a tanto, c11e diuenuto, e/fangue l"imetn prefo. Ha 111 
carne durif?imd' 'e difJìcilij?ima a digerire) gl'interiori tutti fono inutili (f no111 
buoni a mangiare. t 

' p 11. o Dv e 2 il Nilo oltra quefte beftie in gretn ccrpiet molte forti e molto di· 
rurfe di pefci) che non folameut~ feruono a gli habitatori di quefta. règione' m4 
etiandio 4 popoli forefiieri alli quali fi traportano [alati' • ' Auanta quefto e 
d'utilitJ e di commod!t4. tutti gl' altri fiumi del mondo l' accrefciment.ofuo comin= 
ciando nel Solftitio dellet ftate per fino 1tll'Equinotlio ;•e fcmpre portando [eco 

Agricoltura della belletta. nuouit t'iene irrigando, e le coltiuate e lenon ;coltiucite reglqni per . 
f:tc!lc .• ~elli quello JPatio di tempo , che uogliono gli agricoltori. 'Perciocbe ·qucll'acquc1 
Egmu ·! pia.ceuolmente [correndo, è loro ageuole il ritenerld con piccioli argini, e per 

commodit4 de' terreni ue Lt {anno pa/Jare. Apporta quefto fiumt [eco fertilis 
ttÌ cofi grand~, e rende cofi ageuole let colturet dc' ct0npi, che ogn' bora, che quiui 
fì é [emfoato ò tieramente mettono ne cetmpi le pecore per ricoprire i [emi per 

I 

( la terra JParfi' o pure con r aratro lcggiermente riuolgono la terrd fottof!oprd: 
f:f non tornetndo 4 i biadi fe non dopo che fon pet/fati i quattro o uero i fei mefi 
riportano in breue frati o di tempo con poca frefet e minor fatica frutti in .grana 
dij?ima abond~a. Altroue f etgricoltur..t fi uiene con gr.tn fdtÌCd eff ercitdndo 
e.con gtdue JPefit : [oli i popoli dello Egitto con minimd fPcfd, e picciold f:ttic" 
riportano biadi molto fertili Q' ahondeuoli. E le uigne ànchord nell'iftef!ò mo• 
do inaffiate prodtecono ili gretn copid del uino. Il terreno poi non coltiudlo , c7;e fi 
letfcia per pafoolo delle pecore è di tanta berbet abondeuòle e fecondo, che Le pes 
core· due uolte l'anno uengono 4 partorire, e due ublte parimhtt,;JiJi!:~f1.,/PJQ. LI 

PecQrc ree& lana. Pare 4 coloro che lo mirdno l' accrefcimento del Nilo mc-auigliofo, a i1t.1 
<l e dtllo E- credibile.i coloro chel' odono. Conclojid cofd che folo quifto trd r.f altri fiumi 
~mo · • cre[ce la. !tate di fi f dltd maniera) doue gl' altri in qy,el tempo f oglion. mancare;. 

che 
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che fi jpttrge inòndttndo per tutto l'Egitto. E nel uerno poi fi dirninuifce, doue 
gl'altri allhor~ diuengono tJiaggiori_. ~l ~aef~ dell'Egitt_o e pia1io e c~mpefire. : e 
perche.le c.itta e. i .bqrgbi·, e l'hab1tatto111 de Contadim e. !1t11ora~orl delld terra 
mlf.(H.te~it gre~iq 4r.g~ni fì difendono e ft:tn fi~ure d:dJ._ mo~datioue dell' acqu~, 
paiono a.coloro ,icbe k.risgu:trdor10 ,qu.tfì ~o!n.e l. If~{.è_ C!cladi. E tu_tte l~ bejlte 

IO" animali terrtfti-> che reftano. pc campi l acqua gli affog1t: quelli poi che fì 
• falu:tno fi rid1tco110 fuggend&4 luoghitpiùalti. Ne tempi dell'inomùtioni le pe= 

core fì tengc110 riferrate nelle /talle, e quiui i lauorcttori le goum14110, bauendo 
prima per quefto·prepar~o qt1ello, che debbon loro dare da mangiare:~ allbo=> 
ra il UJJlg. -abando'nando !'opere ruftica11e , stando in otio attende 4 goderfi con 
buoni cibi e d11rfi pi4cere. M:t percbe f inondatio11e del ~ilo dctua :Ì gli b:ibitatori 1: ~ • • 

del paefe.molti.penfieri e 11oie fu da i Re in Memfi ritroudta una certa ma11ierd 
di mifurare quefto ac.:refcimcr,to del Nilo. Concio/ìd cofa che còloro 4 i quali e 
stato oomme/fo qMjto negotio fcmno p~r loro lettere intender alle citt4 .1. borghi 
ç alle contrade quanti cubiti e quante ditatl Nilo fia crefciuto, ~ inftememente 
in ~be tempo habbia cominciato ii foemare : & in talguifa ft.uiene ci Liberare il lrl">ncbtio· 

popolo dit star con quella anfìetcÌ, h(tuendo notiti:i "cli quitnto il Nilo fìa crefciuto, M del Nilo. 

udi quanto jìa parimente fcemato.;,e cofì anche uengono in contezz.i delt'abon:a 
dan!ta che douril. effe re daU~ qualittÌ dell'inondatione, bauendo pofto molto ben 
curaallaconditìonede' pttf[atitempi. E quefta fecreta cagione di quefta ino11= 
datione ha fatto dubitare molti cojì jilofofi come hiftorici, ~ hauer intorno aC• 
ciò diuerfe openioni: e intorno 4 quefto noi dtfcorreremo breuemente; fiche 11e1= 
r biftoria noftra ufciril. del fuo termine, ne una cofa dijputitta e difcorfa da ognune> 
refter4 da banda fe~a9e/fere ftata tocca da noi. 

A.Le v N t fcr~'ttori no11 h:t11110 ba1mto at·dìre di aJfermdrè alcuna cofa detr ac= 
r crefcime11to del Nilo, delle fue fonti', delle bocche per le' qUJli e' mette ùi m.tre, 
· U in fom_ma di mo/t'al!'e cofe nelle qu.tli quefto fiume che gt altri tutti il mondo 

ctUa~a dz grandezza e da gl'altri differenti, ancbor che taluolta babbiamo di opinioni di 

P.iccioli torrenti copiofamente fcritto • Altri poi sforz,andofì di dimoftr .tr le uelfe d~ gli 
· · b · · J 'l . . r. .r. b U. fcmtori del ''f&iom, anno tenut~ opemom cw uero lontane. Concio1t:t co,a c e que i che sito. 

f1'rono al tempo di Hellanico ~i Caàmo e di Hecateo e tutti qu_elli antichi fcrittori 
Jì uoltctro110 alle f~ìiòie. Heroqoto il quale fcriJTe thiftoria., di molte cofe, uo .. Herodoto. ~ 
lendo render la cagione e co11trario ~ fe fte/fo. Senbfonte, e Tucidide, chs fon<> Senofonte. 

ttpprouati per t4eridici fcrittori d'biftorie, non entrarono niente co11 lo fcriuer lo: Tucidide. 

»io n.elle cofe dello _Egitto. Eforo poi e Teopomp?, che uolfero più de gl'altri Eforo. 

uenir qu,~fte cofe ricercAidd, fì •dzfcafiitrono molto ditl.uero. Ora tutti coftoro Teopompo. 

-,...err~,e.~.gJro!LY~ti: negligehza, ma Jìbene per, non ba1,eré conte:cta del fito: 
delle regfo11i. Perctoche ne gl'antichi tempi per fino 4, quello di Tolomeo Fila• Tolo~eo-Pi 
delfo non ùi hebbe tra Greci alouno., che pa!Jaffe non (olamente di Il da monti 12dcUo • ·' -.; " 

dell'Ethiopice (di fi fatta, mawera era, difficile l:entr:tta·e periçolofo il pafTo del• • .· / 
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fEthiopùt) md né meno cLt quelli dello Egitto • Tolomeo fu il primo lrd tutt 
gl'altri, che paflato con uno e!Jercito di Greci in Bthiopia, uenne con moltadili~ 
ge11za ricercando e uedendo il fito di quelle parti. Cojì d11nque il non bauer noti.\ 

Nilo & fiiJ tiade' luoghi diede et. quelli a11tichi f crittori cagioné di c.tdel't in errore. ~e fontt 
:~~muo · del Nilo ;!7 i luoghi da i quali egli tàene [correndo nju110.fcri(t~re per fino· 4i 

quefto tempo dice d'haucr ueduti, ne meno d'hauer udito da altri r:be affermino di 
bctuergli ueduti: e quindi è n.tto, che la cofa fì èridottai" openioni e congietture. 
I facerdoti Egittij dicono che il Nilo ha il fuo prittcipio dall'Oceano , che cingi 
tutto'/ mondo : non it.ffermando éerte~a tleruna, dm:Unuilupp1tndo cofe incerte 
con incerte; e dicendo di quelle che h1tnno di grandi/ima fede' mattcaf'Jeflto. f. 

'Trogloditi Trogloditi popoli che rifPetto a graui caldi habitano in luoghi molt'alti'( qtiefli 
popoli • fon dttl uolgo detti V olgij) dicono effer certi luoghi acquofi, da i éjUdli fanno con

gietturtt per moltiflimi fon ti di quella regione che'injìeme correndo s' adun.:tno, 
M croe, Ifo. che nttfcctil Nilo, A coloro poi che habitano f Ifola di Meroe, f openione de t 
la. qu.:tli perche fono più uici11i a que' luoghi dourebbe parere più al uero fomiglian• 

te, è tanto incerto il na.fcimento del Nilo. che lo chiamano Aftapon, che uuol dir"! 
Acqua uenuta dalle tenebre. E cofi dal non fapere i luoghi chiamarono il Nilo. 
Hora noi giudichiamo, che più al uero 's'acccofti quello che da ogni fintioue Cin. 
te1·amente lontano • E molto ben fappiamo che Herodoto il quale f criue che il 
Nilo paffa correndo e per 1uella parte dell{f. Libitt che risguarda llerfo l'Oriente 'i 
e per quelltt parimente che e uoltd. all'Occidente ,fida ad intender, ~he que' popoa 

Nat:1moni li, che fì dicono Nafamoni habbiano con grandiflima diligenza ricercato di ritroa 
popoli· uare ilnafcimento del Nilo: e che dctléjuefto mofTo babbiaa[f:rmato, che egli hab~ 

bia il nafcimento fuo da un certo ftagno, e che quindi pa.fli p·er f Ethiopfa. Ma ne 
cl Lib!f in queJfo anchor che pctia, che efli feguitino Id uerit4., ne ii tino fcrittore 
che a,tferma cofe incerte, fi debbe preftar fede. Ma perche noi babbictmo gi" 
bafteuolmente fcritto d'intor110 alle fonti onde najce il Nilo, !7 al corf<1 fuo, 
ueniamo un poco bora difcorre-ndo d'intorno alle cagioni del fuo crefcimento. 

·' 

DELLA CAGIONE DELL'INONDATION DEL NI· 
io, e l'openioneche di e(fa tengono e gl'Hifl9rici , & i Filo- {' l 
" fofì, e le contradittioni loro. Cap. 1 I I I. 
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queflo f offe uero tutti i fiumi quando foffidno i uenti Ethefie fi uerrebbono per 
la medefìma cagione ad .accrefcere e fare il medefimo effetto : e f.erche que~o non 
aimiene nell'dlire parti del mondo, e da cercare d'un altra pw uera c:tgtone. 
A_:µ;fàgora Fì/ìco, diffe, che l:t cagione di quefto accrefcim~n!o era la neue, che fi An~~gora. 
aisf aceua nell'f:.tbiPpia • E' quefto ft p.tr~ che feg!"'- E~r~ptde fuo [colare , che Eunpidc • 

-fcriue che'l Nil°'c;efce aUhora eh~ le neui dello. Egitto f1 diftruggono .. Ma que= -
fttt rttgione ~ puo a~euolmente :1but~a,e , .~?'.eh.e gf ~ad ogn~no m~nifeflo., che > 1 

ne1l'Ethiop1:t pef>,_gli fr~mperatt caldi non ui e mai nçue: percioche in quefh luo= 
ghi e \n.aflimam~nte d'intorno d. quelli doue pafla correndo il Nilo, noti tti b,t'mà 
gi~/o , ne ·-rr fommi{ u' è rlai uer/10 . E fe pure ui ba. alcuno che ttffermi, che 'in 
Ethiopia ui fia. copia al neue, può nondimeno cbia.ramente prouare che queU4 
cagione e {alfa, perché tutti i fiumi, che per le neui crefcono rendono Un' dUr4 
freéldà e l'a.ria ~roffe. Dotte/olo H Nilo tra gf ttltri tutti, non genera ne neb:i 
bùt, ne aurà frigida : Dice Herodoto del Nilo di fua natura e tale, 3uale egli è 
nel tempi)llel'fiio'd'dcr~fcimen?o: e che nettiempo del ·ùerno il Sole eff~ndo fcorf oi 

laLibiih 1!ltd)d.'fe l'bu11ore", (1" che per qùeftit cagioneJl fiume in quel tempo , 
(co'fa{ontr2''riàtur~ ,) 1uiene fcemando: doue partèndo poi la frate il Sole (f uol• 
làndo \uerf&~rfa che '"tofi della Grecia, come d'altri luoghi ftmili i fiumi jì uetÙ• 
$.o~'rifeccdf1ìlò .e-'fce11i'1tndo. Non farebbe dunque cofa di mar .miglià quello, che 
Jìu'ièn àiCèlidò'àelNllò, fe nel tempo dellit ftate crefce, e fcemà nel tempo dcl ue>' 
no. Ma fe gf è uero, che auengit quefto :tl Nilo, che di, uerno per lo calor fuo il 
Sole tiri d. fe I'humiditd., ne fegue neceflariàmente che ne gt altri fiumi anchor4 
della Libia a.uuengà il medefimo, che di uerno ràfciucitndofì l'humore uengbino 
4 fcemare. Ma. percbt quefta è cofad.tl uero lontana, cbiàracofit e che in quefto 
apertamente fì conofce L'errore di chi ba. fcritto • Conciofìa. cofa che i fiumi della. 
Grecia non ft accrefcono il uerno per quefto, che ellit ftit più lontitna: md fi bene 
per le molte pioggie. Democrito Adderitit non dice ft come Eu>·ipide (f Anaf= Demo~rito 
fitgo'l'a., tennero, che quefto accrefcimento deU'acque'jìit da.Ue neui del me~o gior= Addenta· 

no c.tufato, ma piùtofro da quelle del Settentrione. An:d dice che nel tempo de[,. e 

la ftate 'fl Muggono le molte neui, che nelle regioni Boreitli al tempo del uerno 
fono infltmeki· guifa. di monti ra.du11ate e congelate : e che per quefio leuandofì (u 
certi Udpori s· alz;ano fopra le fommitd. de' monti molte nebbie e molto groffe e 

• IJ?effe, lequaliI'Etefieuenti foffiando per tdnto alle' montagne altiflime fì come 
fon quelle dell'Ethiopiit, e quefte poi conuertendoft in pioggia , fanno pf oggie 
gr.tnài per le quali poi il Nilo nel tempo, che l'Etefie regn.tno uiene itccrefcendo • Ragioni del 

Poft1 ageuol~ente ~ibutt11re quefta openiot~e , fe .Jì u~en con~de~at~do be~e il tem:i ~~~~~fc~el 
.. ,-~ u~9u_!LE ue~ti Iitefie foffiano. Percioche il Nilo comincià 4 uemre accre= Nilo. 

foeh~l1Mjwti~dçllit1ftate , nel quitl tempo l'Etefie ncn hanno anchorà oomin:a 
ctdlo 4 foffi:tre. E ce/Ja poi neU'Equinottio dell'Autunno, e aU'hora. quefti U(t1ti ' 
Jì a anno in pace e gia. s' eran~ fermati. Quando dun~~e t openione e f uperat" • 
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dalla ragione, l'ingegno dello fcrittore è degno di lode, m4 no.ttfì deMe .gi4 
quefto prt>ftargli fede. lo trapa/fo oltr'acciò una cofrt. ltt qua.le è manifefta; cb~ 
l'Ethefìe non foffiano più dallrt. parte dell'Orfa, che dallct parte di Ponente. Cona 
ciofìa coftt che non hanno il nome di Etbefte il Bort>a, ò i ue11ti Settentrionali, m.i 
quelli che foffict110 .1all'Occidente delld flette. Horct il dire quefto é maflùnctl1ièiite 
d'i11tor110 aQe montagne deU'Etbiopi4, merita no11 folamente d'e/f er riprouctto" 
ma ne meno fì debbe credere. Eforo ·pqi fì· ~forz.a di perfuadere un'altra più 
nuou4 e più frefca ca!ione, ma dalla uerit4 n;zolto i11 ucro e molto lontamt.. Per:a 
ciocbe e'. dice che tutto' l paefe dello EgittQ, , p~r effer crefciuM f terre.ni d4l por'I 
t.aruene tutta uoltct il Nilo con le f.ue ùio11dationi e nat6ralment~ rrt.ro Eff arrido, 
e che iri effo in diu~rfì lati t(( {9119 c4uer11e molte e gra11di, 1.Che ,percio tira et fe 
l'inuernctta tutta l'humìdit~ e i/Ife la ritiette; e chela !tate poi la nc4nda fuor4 
qu.ifì come un certo fu do re per lo quale uien pofciq, .J cre(cçr il fiume. Ma e'~ 
par ben che quefto auttore non folctW,ente non haueffe alcun'1 f onfe;~a ~e· luogh~ 
t delltt. ndlurit delle Egitto , IJ1à che necJneno udilfe mai cofore. i'JR<tli n'/u,uefferq 
contez.z.a. Co11çiofìa cofa che. fe'l Nilo pJ·endeffe il fuo ç~efcimen(~fift~o Egi~o, 
non inonderebbe mai per le parti fupèriori fcorr~ndo p~~· fltjij e Pe'. ~o.ghi 4uri, 
Dou~ paffendo per l'Ethiòpia e [correndo più di fei mila fiJ~ijd.i Mo, fl uede 
ton quell'ifteffo accrefcimento, che egli hd a14anti che gl'entri.in Egi,tto: Et oftrc 
ti ciò fe'l corfo del Nilo [offe-più baffo per Lt rarit~ della tet!fa· drilrfiume f opr4 
con4.ottJui, impoflibil,cofa. parrebbe, che quelle aperture della, terr~,, ,:~e {offe" 
ro nella fuperficie a~effa haueffero potuto riceHere e::.r inghiottir ·w~a. ql4ctntit4 e 
forz,a d'4cqua fi grdnde. E fe med.efimamente il corfo del ~ilo fofTe piit baffo. 
della terra per effe. ·p.àrtJttatJi, e' · ne feguìte"riebbe 1 cbe tfueTtt b°.cche della ten:~ 
farebbono più alte di lui, e fdtebbe impoj?ibile, che da effe ueni/ft tanta ~op1it, 
d' acque. E fe ptwe il fiume tiene il lato più alto, impoflibil cof4 é, che d:~ t luea, 
ghi più bafli e concaui, il·éorfo dell'acqua ftct portctto itll'insù. E chi farJ.mai 
che creda che poffa effere, che .gt humori che nafce/f ero 4a/1a rarit4- deUit terrl. 

, ;.ccrefceff ero di fl fatta maniera t:acque del1fiume, che 'tEgitto·.~uctfi tutto ne r~ 
jlaffi: inondato f Lafcio andare che quefta ràgione che neUetraritrt~dJU:t wra {oji. 
impofta fì contengtt cofi gran copia d' acque, po/fa apertamente.tt,oiw:/ì ~ugiar,\ 

Me3 ndrofiu da. Certrt.cofaè aheilMeJtndro fiume ha pertato gran quantit.i•dilerrcno111e4 
me • paefe dell" Afia la doue correndo e' p4fa., ne in quefto ft uede.. cofa , che fta al ~i~ 

lo fomigliante. E nell'ifleffo modo r Acheloo nell'Acarnct11ia, il Cefifo che uienl 
~'tchcloo, & da. F ocei, nella Béotia , 4 quefti p.:te/ì11on ipicciola guantita di territ -Jggjui1'{-tr;p,~ 
;~~fo ' fiu che fi poteffe coltiuare • Ecco dunque come per gucft('("Cofe chiaram'eJJfe fi. ~ 

ftra.l'error di·chi ha fcritto. NiunQ-dùnque fict.,.çhe· cerchi,d'hauQr fa uerit)t. 
coflui, conofce11do che ili poche cofe ha te11ute opc11io11i, cheJlW~"]iimò~ ''Aicùnt. 
che filofofaua110 in Memfi fì sforzarono di dimoftrafe la ccegione ~i .cpiefto accr~ 
[cimento, e fu tale che più tdfto poteua npu c!Jer riprefa, cl1e effer.appr-ouata peri 

t' llCrà , 

·• 

• 
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:' )erd ~ Percioc;he aiuidendo il mondo in tre parti, una dicono effer queTlct laqmtle ~on~o di· 

. . r l .a ll" a· .a tÌ .ad pp .a l t 111fo In uo noi babitiamo, a trct. po1.a a incontro 1 que1.a., a- que1• o o1.~, e .a erz.i parti • 
{n Thebe che e inhabitctbile, arfa dall'ardore del Sole. Se dunque ti Ntlo ere: 
f5e e la. flette certa cofa e , che egli harebbe dallct. Zona noftra il rutfcimmto, poi 

,._,.-.;ne ai quefto fempo appreffe noi ui. pioue molto !freffe • .Ma perche egli crefce 
•neltempo1ellattate, e fì pctrt, che fia ue:~fimilec?e fia iluernoin que~a.zontt. 

• che 4. noi e oppofta, e che uenen.do quhzdt mtor~o a. quefto tempo quant1u.gra11: 
de d'ttcque~iene 4 iùr cagione a. quefto accrefc1mento. E per quefto fi dice non 
poterfì andarN fonti dtt iJuali ha il nttfcimento fuo ii Nilo, perche 11afcendo nel• 
l'oppofta&ontt, e paffe per quella parte della terra, che no11 s'habitct., e di qtfefto 
{ittne teftimonio la dolm;;;:a grande ~ell'a~qua del ~ilo; pe~che e' pct!Jà. ~òrrendo A~qu~ del 

per luoghi arfi dalsok, che quefto e cagione che lacqua dt effo auctnz1d1 dolce~· Nilo .èdol-
d. . r l . fi . [e I d I I . ll' di ce più de ~a /'acque ituttt g a trt u~, come e a natura e ca ore apporti a acqua gli :ilui fiu. 

quefto fiume quefto fapore. .Ma è bene in pronta Lt rifPofta per ripugnare 4 mi • 

quefta openione . Conciofìa cofa;che e' pare impoflibile, che quefto fiume dal'! 
l.t1parteÀel mondo·i noi oppofta ( perche in uero la terra è ,.otonda) pofTd 
fa.tendo. col corfo fuo 4 noi.per uenire .. Che [e pure alcuno troppo arrogan., 
Jemente uon:~ che lct-eofa ftia cofi , , quefti far/i cmamente ripugnante alla nct:s 
tur..1t_ d~lle cofe • Certa cofa e , che coftoro acciò non fi poteffe ributtar 1' ope• 
n'ion loho , ui trapofero luoghi diferti ·e:'J' inculti folo perche qreefto loro pa.,. 
re re non f offe , ·con manifefta pruouà ripugnato • .Ma gt è ben conueneuole f 
che _guelli che afferma110 una cofa per mamfefta e chiara , ò arrechino la cofd 
/te/Ja.i11 teftimone di quanto efli affermano , ò che pure id pruouino co' priti= 
cipij · .. ~be . ftano ftitti tonceduti • Perciocbe fì come il Nilo tra tutti gf altri 
fiumi , folo è queqo che è noi dct. quell'altro mondo portato , cofì anche gf al:s 
tri fiumi ( fi come auuiene in quefto noftro mondo ) dourebbono ragioneuol= 
mente da eflo correndo uenire . Qyella citgione poi, che coftoro itllegano del= Opinione 

la dolcezzct. dell'ctcqua di quefto fit~me manca interamente cli ragione • Percbe ~~j"'fi d~ 
{e'l fiume per r itrfura del calor gritnde cocendofiueniflè ad .tc9uiftare dolcez= p1:g~~ '.op 

· ta , certa cofa è , che non produrebbe aniwali ; ne meno harebbe dentro di fe 
diuerfe forti di pefci , e ffietie d'animali . Conciofìacofa che t1,tte f acque , cbe 
fì. mutano di n.itur.t per la forz.a: del fuoco , non po/fo.no· generare ne pro= 

• d1erre • Poi.che dunque id natura del Nilo e in tutto d. quefta contraria., fl deb= 
be gùidicct.re che quefte cagioni dell'accrefcimento non fiano punto uere . lno= Tnopide di 

pide di Chio dice , che di state l'a.cque fotto la terra fo1i fredde , e di uerno Chio • 

c11lde : e q11efto moftrarf11chiarame11te ne' pozzi profondi , l'acqua de i quali 
, zra~dif!m~.c~[d,i &,fre(ida ; ~ calda p~i ne/ tempo chc'l freddo è gra/Jdi.flimo; Acque , la 

e e t ill?i'e'lit?~iu1que auute11e al Nilo ,, cbe nel tempo ,del uerno fia plc= ~h•Jre fono 
. L iJl "h 'l [d . . d fl ' ire de ~·! cto o e ri retto, pere e ca o interiore e a terra confuma l h1tmore , e:'1' ucrno c:il. 

perche in Egitto non ui pioue; doue poi la ftatt allhora che refta di cofi farfì , de • • 
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non hattmdo alcuno impedimento uiene J accrefcere . A coffoi diiclfor,fé 
ri/Pondere , che molti fiumi deUa Libia /ìmili al Nilo e di bocche e .di corfo 1 
~ondime110 gli fon diflimili nello acci·efcimemo, pcrche dì uerno corrono d pita 
no e di /tate [011 piu piccioli e più bafli molto . Dalla qual cofa fi rifro11d,t ~ 

Agatl1.a~i:~· -co11trario l'ope11io.11e di queffo auttore no11 effere ftata buona • e AgJtbirgi .. 
ne Cmd10· ·a· • l ·' l h .i: h U ' de'" che opinio~ Cm to s. accojirt pm a uero , pere e cuce e e ogn'.tnno ne e cmo11tagne uM 

:t hl~bia Ethiopia dal So/ftitio della /tate per fitù! all'Equinottio dell'Autunno continud* 
el_ Nilo· mente ui pio1m non e màrauig/ia dunque, che'[ Nilo di ugw corra baffo e co1t 

'-quelle poche acque folamente,cbe fecondo la n:ttura i Joliti fo11li .gli uengono mi 
niftrando : e che poi nel tempo della frate rifretto alle pioggie fi uf(fga accr~ 
fcendo . E fe bene non ui ba per fino 4 bora hauuto alcuno , che /jabbia po; 
tuto dimoftrare le cagioni di quefte pioggie ) non e per queflo' il parel'e Clf 
openion di coflui da effer ributtata . Conciofìa co}t che la 1latura produca mobi 
te cofe contrarie , che da gl'buomini nott'fe ne puo ritrouare altrimenti le cct• 
gioni . E di cio ne puo effere effem'Pio una cofa , che auuiene in alcuni luoghi 
dell'Afta . Conciofia cofa che le montagne della Scithia uicine al Caucafo ogn'• 

~~i:~~:hi ttnno poi che'/ uerno e gia paffeto per molti giorni continui fì ricoprono "' 
hoL~c~~rno g~andiflime n~ui . . Et in .quelle. parti dell'Indirt, eh~ ~i~~ardti1~0. uerfo Settm' 

trtone, fogltono in certi tempi cader.e molte grandtnt d'111credtb1l graudezt4\ 
E che uicino al fiume Hidafre nel cominciare della. ftate ui uengono dal citi• 
'ontinue pioggie • E che parimente dopò alquanti giorni auuien~ il mede/imo 
nelf Etbiopia. Ecco dunque come non e dal uero lontano, che le continue piogc 
gie dalle montagne dell'Ethiopic uicine all'Egitto apportino al fiume aècrefcii( 
mento ; e maflimame11te , che que' barbari anchora cbl'habitano per que' luo. 
gbi fanno di quefta cofit teflimonio . Ora [e pure quefle cofe hani,o natur41 
'ontrarù tÌ quelle , che fono appo noi , non è gi~ , che per quefto fi habb~ 
d. fcem11.r punto 4 effe di fede . Conciofìa cofa..che a.ppreffo noi il Noto.ue 
apporta. le pioggie, a- a.ppreffo gli Ethiopi reca il fereno . E che medefi 

• · < mente i uenti di Borea. nell'Europa fono furiofi, e grandi, a- in quelle regio1ii 
no poi piccioli e rimefli. E quanto s' e fi.110 4 qui detto dell'inondatione bafti p 
non trapaff are il uero termine della modefti4.. Orit per che noi babbiamo 
uifo quefto libro rifretto allà grandezza fua in due parti, bauendo gid. recatit 
primt- d. fine, debbiamo bora dare alla feconda principio • Et in quefla tra 
remo de gt antichi Re :dell'Egitto, e di quelle co(e, che ne gl'anticbi te 
furon fatte. 

& 

I L F I N E D E L LA P R IMA P A llR.,~!t, . .,. 
p Il I lt o l. I B k ro. 

·' ,. 
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 

www.fondolibrarioantico.it 



ca .. 
ghi 

' •n= 
;·d( 
!enli 

tcH 
1ielf 
imo 

L 

PRIMO . LIBRO 
·<1Dl DIO:E>OR.o SICILIAN·o, 

PARTE SECONDA. 

·. ( I 

I. FATTI DE I RE D' E G I T T O PER FIN O Al 
A M A s 1 R E. CAP. I. 

0 J C H l!'; L P R. I M O L I B k O P J! R. L . .\ 

grande:c;ta futt è diuifo in due parti , l.t prùnd 
......... -.'""'"" contiene il proemio di tutt4 l'opera , e ui fì dice del= •• 1 

Id. creation del mondo , e della prima origine , e 
nafcimento de gl'huomini ; O' itppreffo de gli Dei, 

l'<Uii~~..-.~11 O' di quelle citt4 parimente , che dal nome loro gli 
Egittij àffermano bituere edificate ; O' oltre ;tcciò il 
primo nafcimento de gl'huomini , e la. primiera ui= • 

· ·· ' · ta. loro, a appref!o gli honori de gI'immortali e 
f edificcttione etid.lldio de" tempi • Si defcriue oltr'itcciò in. effo il fìto dell'Egit= 
to , e le marauiglio{e cofe, che del Nilo fì dicono , e della fua inondatione , 

• t:7 <J.uali intorno ad •effe fìano l' openioni e i pareri dc' Filofofi , O' l.t diferen= 
tcr appreffo .che dlintomo acciò fi ritr'uoua tra gli fcrittori. L'altr;t parte poi • ' 
~ontinuando 14 medefìmà forte di ..fcriuere , che contiene ù1 fe le cofe fatte da 
gr ar'it'ichi Re dell'Egitt~per fino. al teuipo del R.e Amafì, prender.a dalla pri= 

·v.tit4,& et1_~.i ·p,~li dell'Egitto il fuo. C01')1ÌJ1cia'!'ento. . · . . 
~ • , , . . b' 1· d ll . fi "b Ctboprtm<l · ~ · lt ~ s,s 11 e C-'"que primi e7' antic i .popo 1 e o Egitto uron ci o de gl'anti-

. l'herbe ~i cauoli e le radici delle paludi, che ej?Ì guftando approuaua110 per. chi EB1t.tii 
b1w11c , c.: quell'hcrba , çhe fi dice gramigna , fì JJ.cr Lt fua molta dolcezza. e fi t~ e~ a tuf 

• e ii 
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J6 P .A R T è S E C O N O .A • dnche foprd tutto per effere ftdid di gra111l' utile ad ufarld. cofì 4 gl'httomilif 
C0!71e 4 gli anim1Ii. Onde gfhuomini tenendo per fino 4 quefto tempo memo= 
ria di quefi' utilitd. , c1tuata quefta con le mcmi porgolio preghi 4 gli Dei~ giu' 
dicando che l'huomo fìa animale fa11gofo e paluflre , prendemlo <{i ciò congf!~ 
tura e dal fuo b.tffe e naturale nafcimento , e cfa queflo altrefì , che più toft} 

Cibo fc~nn gli fa di bifogno di cibi bumidi , che di.fecchi. Il pefce dopò tià (per quetlCJ 1 

:rc~J~hE. c~e fì dice) fu il fecondo fibo de' popoli dello Egftlo qauendo11e gratt copi4 
ddl-Nilo allhora mdf?imamente , che fcemanaofi ritorna nel fuo letto . Et a~ 
cuni di {oro anchor.t ufandp di mangiare del(a carn(tfelle pecore, /i ferpiuo. 
no delle pelli per ueftimenti . Si f:1.bric:1.ùd110 cafe di citnne , ~ an!he ~r,oggi 
n'è rimafo fr uejligie appreffo i paftor[ àelfEgì'(to i poi che per fino 4 horit 

Cafe ,buo!le non tengono per buone altre habitationi , che quelle (che di cannuccie fon com 
~e gh Bgic. pofie • Et hauendo lungo tempo me11attt di tal nfxniera lit uita loro , comin= 
tii • ciaron pofcitt ud ufare per lor mangiare ttltri frutti tra quali era rwa forte di 

· lotohcrb• pa11e fatto dell'herbtt detta Loto. Jtlcuni affermano di queflecofeefTcrne ffa,. 
· ~de· ttt inuentrice tfide , alcuni altri un pi" antico di lei detto M.e111t Re d'Egitto • 

ena' Md i Sacerdoti afferm:tno Mercurio effere. ffato finuentore delle difcipl{ne t 
delf arti : e di quelle cofe poi , che appartengono al uiuere i Re de/I'Egitto • 
Ld onde non fi coftumautt anticamente di cTare i Regni à difcende11ti de' prenci:11 
pi, ma più toflo à coloro t quali fi pareu:t che maggiormente alla uita ·de gr=· 
buomfoi giou<tfferò : perche i popoli o ueramente fi eleggeuano e creauaflO i 
Re ad utile commune cr uniuerfale , ò fi ueramente, che cofi trouauano ne' 

tt;.d•Egitt° jdcri libri contenerfi. Sano alcuni di cofloro, che fauolojdmente dico1io che 
~ 

1
.m. e et à" prima i Dei e gli Heroi regnarono in Egitto poco m~no di anni-aiciotto· mi• 

la , Cl' che rultimo de gli Dei che rtgnaffe fu Oro d'I{tde : e che $rhuomini 
poi regnarono poco meno di anni quindici mila p_er fino alla centefìma cr ot= 
tantefìma olimpiade; nel qual tempo noi p:l.ffammo .in Egitto, che n'era Rt 
Tolomeo i/quale fu chittmato il nuouo Bacco • Te1mero [4 mdggior partt 

< della Egitto i Re diuenuti di huomini Dei, pi'cdola parte ne tennero gli Ethio• 
pi , i Perfìani , cr i M.acedoni1 •. T,ennero il R:igno q~attro de gli Ethiopi 11011 

gia continuatamente mtt in diuerfì tempi pe~ifl!atio di quafì trenta fei ahni. Et 
i Perfiani per ijpatio d'anni cento trenttt cinque bauendo per loro capo il Re 

lledell•Egit CdJnbi[e ilqu:tle con l'arme fi fottomife l'Egitto : e gI'Egittii Jannando !info= 
to • le~.t e crudelt.i loro , cr parimente l.t poctt ,religione.e riueren:ça uerfo i Dei 

patrij , fì tolfero poi dalla loro diuotione • Furon gru/timi i M.~edoni, e cos 
loro iquali da loro difcefero , che péY ifPatèo d'anni dùgento fettanta fei hebs, 
6ero [opra gl'Egittij l'Imperio .C' Fuor. effe quefti ne gt <tlt;in~ ,, · tuttl-f '!r" 
nero il R'egno gtégittij felnpre eh.e furono buomini quatt11ocenl0 ettantà ;~ e:r · 
donne cinque • Qyefte cofe tutte i facerdoti han110 lafcittte fcritte.. ne Libri fd• 

• . cri per memoritt 4 P.ofteri d:t que' tempi per fin~~ hor~, fcriut11do la gran-. 
de:(;:ta, 
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> D B L P R I M O L I B R O ·n .. ~ 
~ezz.t , la 11dturtt. , i coftumi , l' etrl. , e l' ctttioni particolarmente ài ciafcun. Ri · -
Ma noi per che il ue11ire raccontaudo di ciafcuno ad uno ad uno le cofc.,.:fanbbe 
fouerchia1mnte lu11ga e afa, di quelle f o/ainente conte1!tandoci che da· noi faran 
no degne giudicate d'cffere fcritte, uerremo f hiftona noftra te/feudo • E fì 
ict°che il prTmo che dopò gli Dei regnò in Egitto, fa ..Mena, ilquale infc"- Mena rri· 

•gnò l que' popcli d'adorare gli Dei e di far loro facrificio :· mòftrò loro oltre ~nÒ' ~~li~ 
acciò di apparecchiare le tauolc accow:iarc i letti , auezz:.andoglj t!.lle delitie , gmo ~opò 
U ctll.1 uita ciuile C:7 ornata . Ld onde per quanto fì dice 11011 molto tempo di gh vei • 

poi mo/fo da quefto Gnef;;ttto padre di Vecchoride fapie11te e/fendo pa/f.tto in Gncfotto. 
Arabia, ctn I'e/fercito m:11candfoli le uettouaglie in luoghi deferti'"Y ctf]>ri, Y.t1ccfcoride 
/:, .n d' d ·a· h d . F1 o O!O 

1 
u co

1
.retto i prendere .t per 011e 1 1ote , c e per :tuentura uennero a lii= fprcu.ò le 

contrarfì in eflo, cibi uili e'grof?i. Onde di ciò rallegratofì perche gI'erano delitic. 

paruti o/tra modo foatd , d~efì che dif]>rez:.z:,ò u darmò mollo colui che fu il 
primo tra i Re , che s'era dato 4 ttftre cibi delicati e fontuofi . E che gli f" 
poi {empre fì caro u- co{t a cuore, cofì i• cibo,come il letto uile e di poco pre~ 
:to , che uo/le che quefto fì Jtriueffe ne' libri [acri , e che fì riponeffe nel tem= 
pio di Gioue Ìl1 Thebf.. E quefta dicono- eff ere !tata. ltt. ca.gione per laquale 
non fegu) poi appreffo i pofteri di .Mena, alcuni! gloria ò fama alcuna, ò ho• 
nore di lui . Tennero pofcùt i difcendenti di quefio Re il Regno che furono 
cinquanta. due Re ) per i/Patio .di anni mille quaranta. , dd i quali 11011 è uenu= 
ta cofa alcima degna di memo~ia. . Regnò poi Bu/ìri con otto altri Re che !~~~i . lte 
uennero dopò lui, e L'ultimo di quefti chiamato Bujìri a.nch'egli, edifico una e gmo • 

gran cittl, che fu da gl'Egittij detta la citta del Sole, e Thebe dd i Greci; le Citcl del s.., 
cui 1!1ura tt~br~cci~ron~ di ~i~cu~to cen.to._quar_anttt. ~adij ~i JPa~io . ~t. 0~110[: ~r~:1~1~a
kd1 grandi edifit~ , dt bellij?1mi temp( di Dei ) e di molti altri belliflum or= be. 

11ame11ti • Fe nel medefìmo modo fabricare le cofe de' priua.ti d'altezza, fino 4 
quattro e cinque palchi . Et oltre acciò fe che quefta citt~ fu felicij?ima tutta 
fopra tutte r altre citt.~ non fola.mente dell'Egitto , ma del mondo tutto ancho= 
ra . Fe di quefta citt.ì per la potenz:..t , o- eccellenz,a. ftta , che per tutto mt • 
~a~fa, mentione il Poeta dicendo . Thebe d'Egitto orn.tta d'edifìtij , nella qm(l 
clt!·~ fon cento porte , per ciafcuna delle quali fì tteggono ufcire dugento huo: 
mrm con caualli e carri . Alwni fono che affermano , che non furon cento le 

• porte di cptefta cittl anzi più, e quelle coft egregie porte de i tempi, dalle quali· 
fu d~tta di cento come di molte porte . Fu gia folito che di qttej1a n'uftif!ero 
perire alla guerra ucnti mila carrette ; e che ui foffero cento !talle da tener, 
caual/i cia_(cund pelle q11«li era ccipace a riceuere oltr.t'l numero di du~e11to ca=i 
~'.i.;, pofte _uicjno al fiume tra . .Memfi e Thebe uerfo la Libia , e. che~ per finq 
4 ·1J1:trft'iiiuµ,r<Jm. d'effc le ueftigie. E per q1ulfo c11e habbiamo inte,fo nori, Merauiglic 
folamentc quefto Re , mtt. etiandio q1~elfi che d pò lui regndro11a fecero trio/te d~ll.:1 cimi 

cofe per ampliare la graiide~~a di quefta citt4 a- farla più d' on1.ime11ti ripie= ~~t~i~:bc n-
• e iij • 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



~ 

3S . PART:E SECONDA 
nit: C7 apprc.ffo çhe l'honor11ro110 di molti do!ii d'.irgmto d'oro ) \5 a.irto 
rio , 'O' oltre 11cciò di molte fi111w: ii guifa di Coiofi'i , e di Obcli(chi 
fatti d'una fol<t pietra e non di più : ft cbe m:t111fejé.tmmtc .tppai·c , 11011 éj[...,· 
mai st«td fotto'l Sole 1tlcu11.t citt1 più nobile ne piu orn.tt.t di que{f.t. Percjo .. 
che di quattro tempi f1bricati bell1j?imi ·O' grandij?imi , uno ue t~e h1tue11/ a1;~ 

1'cu_ipi.o mc tichij?tmo- che cingetM di giro /o jpatio di tredici ftctdij , O' t1'ct f altezza. fu4 
df J!fi~b·~~ di cubiti quarantacinque : la Larghezz:f' dcl muro er,c di ·ue11tigu~tttro piedi. , 

Dicefì meMf ìmamente ~ che gl'ornamrnti fuoi cr .tlto alla mag11ifice11za del tem• 
t>io corrifPonde11ti , fatti ueramentt e fabricati con,gra11dif.imd ffief..i O' ar .. 
tifitio mard11iglio.fo • Durò quefta fa~ric:t. per fino i· tempi, che fo{ci<t fc:. 
gi~irono. M~ l'oro.., e l'arge11to, O' L'auorio , e la fpefa e fontuofit4delle /ifo, 
tre e gl'orn1tm1:11ti furo11 tutte tolte O' Jeuate uùt da Perfta11i in queltemp-0 che 
C<tmbife arfe e bruàò i tempi de gl'Egittij . ~'cefì medefìmamente, che e' 
tr<tport<trono dall~Egitto in Ajì:t non fol.tmente gl'ornamcnti di molte e molte 
cofe, ma eti<tndio gf artefici i 'Jl'<tli f<!bricarono i fupe1'bi pald:t.Zi redli in Pt>r: 
fepoli, in Sufa , C'1' in .Mcdi:t. Dicefì medeftmament~ effere fhuo in Egitto ft 
gran copia di d.wn.iri , che h,iu·cndo gl'inwidij bruciato ogni cofà, tra taltrt 
cofe fi uideliquefare un certo pezzo d'oro, che nondimeno fu di pefo di più di 
trecento talenti, e d'argento due mila trtce11to • Et <tpprelfo dico110 , che i fc=
polcbri de gf .u1tichi Re er..t11 f.mi d'un' oper11 di marauiglia degn<t e t<tle, che 11011 

. eri! poflibile, cl1e fo/fe da i po/reri agguagli.ttd • Dicono i facerdoti, che ne i 
. . libri (oro ft çonteng<mo qu.1rantafette fepulturc reali, delle quali per fino .il 

Merau1<>lie a· l . .Il h . . d'd" ,(. fc I , dell'Ei:ftco. tempo t To omeo Lago ne re1,.tu:tno anc ora lii pie i icc1 ettt o .unente e no11 
più:~ anche di quefte in quel tempo, che noi anda.mh10 i11 que' luoghi molte 
n'erano andate in ruù1.t, neU:t centefima a otta11tefima Olimpi.tde • E non [o== 
lamente fono ftate dette quefie cofe d:t. facerdoti Egittij, m:tgr.rn parte· ancho= 

Hecatheo. rade' Greci 7 (e tra quefii fu tmo He,c.ttbeo) iq1uli effendo andati l Thrb-t nel 
tempo di Tolomeo Lago fcrifTero l'hifrorie delle cofe Egittic, concorron tutti 
con ejfo noi: e r:tccont:t11do delic fepolture di que' primi Re, nelle <JUdli fì di= 
ce effer ripofie le concubine di Gioue, ad ima :td 1m:t le cofe , jì dice che Lt 

l~po\~ura fepoltur:t del Re che fu detto Sim<tndio , era di mifura di dieci ftadii: nelld. cui 
d~ooR~d~~. e11trdta ui haueua una porta fabric,tta di f>ietra di uariato colore .. E diceft che 
gitto· la lunghrzz;d fua. erd.. di due iugeri el'altezz.a di cubiti gu1tr1t11t1tcingue. Dopò 1 

che co!oro che entr.1ujno per qurfta trou.ta:tno uno Androne di pietre qn.tdr<tto 
che di ffiatio ~r.i per cif<.un lato quattro iugeri: O' in qucfto erà11 fo luogo di 
colonne animali fatti d'una fola pietra ci:tfwno di cubi.: i dieci, e fatti di for:a 

~ ma. d~tica: L;t cop.ertUrd. po~ tllttd. O' il tet~o che e~:t h<tucua r~~~j Pf.-
tre dt larghezza. di due pdj?t , O' orn.tto dt ft~Ue dtuerfe '*1Wibre cel1pe ·:--ad 
queft:t poi /ì paffeua in u11'dlt1·d. entr .ttà , ~ in effe era un1t porta fnnile ttll:t pri 
mtt > ma di più ampia. [cultura • Erano all'entrar fuo tre flatue beti.grandi fat~ 

< - te 
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D E L P R I M O L I B R q. 19 
te ctund fola pietra ci.:tfcuntt oper~ ~i Menonne .. L'una di quefte, ~be fedeutt, 
runo de piedi trdpaffa.ua fette cubtt1, aua~aua di grand~zza t~tte l altre statue 
dell'Egitto. Ve n'erano p~fcia due minori pe~ fino al g 111occh10 pofte l'ima dà 
m.4R deflrd e dtt mtt11 fì11iftra f altrtt alla figliuola a- alla madre. Era queft'::: 

1"'-..-.- 1j>~~" 11on [0Lme11te per la grandez~a fua di gran m1mtu1~li.t degna , ~4 
tetùtndio per ['artificio marauigliofo , e per l.:t n.ttura delle pietre eccelletiti : 
percioche in cofì gran m.:tchfoa non ~f baueua ne una fol.:t fe/Jùra, ne pure Un4 

minima mttccbia: a- i11 effe u'er:t fcritto • . ,. 
r:z 

r. 
te 
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Epitalio di 
I o s o N o Q S I M A N P R O B. I! I> E G L' A L T R I Il I! : E S B Ofi mandro 

ALCVNO VOAl.A' 'll.J!I>ell.I! Q_VAL& 10 SIA STATO, Redell•Egi• 
• to. 

- . E I> o V I! I o s o N o A' G I A e I! I!. e ; A V A N 'l. I p Il. I M A 

• 

Ol!LLI! OPERE Mli! ALCVN"A. 

D 1 e o No etiandio bauerui un'altra in memoria della madre fatta d'un4 
fola pietra , di cubiti uenti, che b.iueua tre Rei ne fopra la tefta, che dimoflraa 
uano, come ella era !tata e figliuola e moglie e madre di Re • Era dopò que= 
fia porta un'altra corte molto più bella della prima ripiena a- cwnata di }culture 
diuerfe, tra le quali ui era la guerra fatta contra i B.atria11i, iquali s' er.t110 gi.i 
4 effo ribellati, che fu •daJui contra coftoro fatta cou quattroce11to mila fanti, 
e ue11ti!nila caualli, b.tuendo diuifo in quattro parti l' efJercito : e di tutti quefti 
erano fiati i figliuoli del Re Capitani • Vedeuafì [colpito nell.ì prima facci" 
del muro l'a/Jedio della citt4 da quella banda, che' l fiume bagna le mura. Qyin"' 
di come il Re uenuto con parte de nimici alle maru·, un Lio11e infieme con eflò 
tembilmellte combatteua • Dico110 alcuni queft'hiflori.t eflerc !lata uera , e • 
'he'l Re era uf .:tto di feruirfì dell'aiuto di quefto Lio11e alleuato da lui in cafa ; 
Q" nelle guerre per riportarne la uittoria. Altri poi con la fon;iglianza del Lio 
11c egli haue!Je uoluto riffietto alla gagliardia del corpo fuo, dimoftrare le for:. 
te e'l ualore e del corpo e dell'animo fuo parimente . Era [colpito 11eUa fçcon:. 
d.t parete il numero dc' prigio11i condotti dal Re fe11za le parti uergognofe, e 
[enti! le mani: d. dimoftrare come eglino erano d'animo uile, e molto debili . E 
11ella terta faccia erano'fcolpiti con diue,fe [colture e pitture molto belle a
~~~~ifit:l.del Re a- il trionfo dopò che egji hebbe uinti e foggiogati • ~ 
i '.llmtc1 . Era nel 11tieto dell.t corte u110 altare allo [coperto fatto di belliflima 
p1ctrrt, lauorat.c co11 arte eccellente, a- di marauigliofa granaezza . Giiteeuano 
neii'11ltinM parete due ftatue gri11d1j?ime fatte d'u11a fola pietra di ueutifette cubi • 

e iiij 
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40 PARTE SECONDA 
ti: u .1..uc11ire a quefte u' erano (pdrtc11do d.iU,1 corte) tre ent;-;tfe. Er.t poi uici 
d.guefte !liii! c:tfa fond.'tt:t fopra certe colonne) eh~ :tnch'elf:t abbr:tcci.cu:t per bi11a 

· d:i Lo jpatio dì due iugeri. Er:ttio in quefto ripofte statue di legno di numerd 
non picciolo, che rdpprefmt;tuano coloro iqu.tli dif}>utrtndo, e liti~ando ris~~ 
d:t110 uerfo coloro ,. che debbo Ilo nelle caufe fententiare . Er.tno d:t ima parte de 
muro [colpiti di coftoro tre11t.t, O' il.Pre!icipe nel mezo del g'tudicio: pende:• 
tM. dal collo di lui la uerit.i; e stdUd t:o11 gli occhi focchiufi httttendo una cittaft4 
di libri d'intorno . Si dimoftrd:~ano per qucfte imagini come i giudici debbouo 
eff ere d'animo fìncero fchietto u intero, e che il- Pr.etore debbe alla fola ue= 
rit.l tener dritta Id mh«t'. V'era pofcid un luogo da JP4Jcggiare n'p&no di C.t= 

fe, u ili effe d.iuerfe forti di uiuande molto fodui .;t[ gufto erano apparccchù: 
. te . V'erd pofcùt [colpito il Re, che era più de· gl'altri eminente di colori di= 
· uerfi,e u.triati i/quale facmad. Dio offerta d'orCJie d'argento, edi quelle cofe 

d'oro e d'argento eh! egli ogn'.tnno riceueua. Er.tui medcfima.mente fcritto ù1 
argento tutta l'intera fomm:t e tuloré ridotta iii argento : trwt:t uolte cento e 
dugento mila milioni. Scguiua pofcia la libraria fcccrùzella 9wtlc arano f crit2 
te quefte parole . l'vI n D r e r N A o E L L' A N r M .o • V'erano oltr':tc:. 
ciò l'imagini di tutti i Dei dello Egitto: u etiand10 f imagine del Re, che pre 
fentaua loro de doni, e quelli che IÌ ci.tfcuno di efli Dei fì conueniuano.; e che 
medefimame11te dimoftraua, che U O/ìri & i Re che dopò Lui feguirono ha= 
ucmmofì nell'honor_are f::J' adoMr gli Dei, fì ancbo nell'ufar;e_ trd gl'Jmomin~ 
giuftitid , apportato gioudmento grande 'dlld uit:t de gl'buominì • Er.a poi uicià 
no alla librari:t una ;:t{:t egregia. nella qii:tle erano ue11ti letti e menfe di Gioie 
e.di Giunone : U oltre .1cciò la fl:.ttu.t del Re, doue fz ~iedcu~ nzcd'efirltamente 
fep olto il corpo del Re . Erano poi d. quefta d'intorno molte fhtnz.e, nelle quali 
fi uedeua11 dipinti tutti gl' animali dello Egitto atti all' effer facrificati', che tutti 
fi uedeuct/'zo ue11ir fa/endo uerfo Lt fcpulturd . Era la. fepoltur:t cinta.cl' attorno 
da un cerchio d'oro di cubiti trecento fe!Janta cinque , e di ·groffezza d'un cu~ 
bilo; u in elfo cerchio erano .id ogni cubito notati i giorni dcll'rtnno ,. u ,il 

· nafcimento delle ftell.e, <?'f. il loro corica1fi, u quelle che fecondo I'offeru~ 
tione de gl'Egittij. quefte fìgmficrtffcro . Dice/i che ÙI qurl tempo che Cambife 
Cli" i Perfia11i tennero il reg110 dell'Egitto fu leudto uia quefto cerchio • Fu 
queft.\ [e po/tura d'Oflimandro no11 folamente più fontuoftt di tutte l' altre , md 
etiandio più di tutte l'altre eccellente per l'artificio , col quale ella era fiau 
fo~~~. I 

~~~3~,ie~ ( n R T A cofa e~ che i Theb,mi fÌ tengono J.'effere ~ali (f effer anticbifiimi 
re !l~ti I pri fopra tUtfi gl'altri > C d'effere fttftÌ e/?i gl'i11Uet1tOYi e' priirun~~~«~!El) deP,. 
ri11d~ll~e~~ Filofofi:t u Aftro11omia; e lhe il fìto del paefe è ft:tto LarrO"ai grancled.iii'to 4 
lofofa,& &I conofcere i moti delle stelle net Leuarfi e nel coricarfì. E che wede}Ìmamente 
~~~no - efli fono flati quelli, che banno ordinati. i mefice gl'anni. ancbora. • ·Ej?i non 

ufano 
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' D E L P R. I M O L I B R O. 41 
~if.wo di mi[tirttre i giorni fecondo[,,, ~.una'. 1~d fec~ndo'l S~lc fttc~ndo il mefe 
di trent.t giomi. Aggiungendo poi .i 1 dodici m~fi cu1111e g1orm ~ u11 q~1.trto 

• più, termi11d110 in t:tl guift il c?1fo.dell' a11no. Ej?1~on111 ft-a~etto110 L mefi mte,.:. 
c..dtri > ne me~o 11e c.tudno gwrni, fi ~ome alcuni tnt Greci: Ha~mo cori moltd 

...ljf{igenz;a. cerc.1to di co11of cere e ritrouare il mancamento. o Ec/iffe del Sole e 
•della Lttnd.; e cJUindi cominciarono 4 predire molte cofe di quelle , che doueu:t= 

110 
11e11ire. Difcefo pofcitt dalld fiirpe di queflo Re l'ottauo, il cognome del v~h~rco Re 

qu:tle fu vehoreo, edific~ ~a ~ittl di Memfi di circuit? ~i fhtdij ce~to cinquan~:t ~.j ~h Eg•t· 

che fu f:tmofìflima~ nobiifluna fopra Wtte f altre cittd. dello Egitto, pofta m 
w1 l:tto. i' più com modo e7 opportuno di tutti gf altri di quetLc pro11incia!, la 
do tee il Nilo Ùl più p:trti diu1fo fd l:t form.t dell.t lettera Delt.-t. Onde ne f e= 
gue, che pofta qu:tfì come in 1m chioflro del Nilo conceria e tolga parimente 
l'entrata J coloro, che 1wmo41:tuigando 4 luoghi più alti: E quefta cittd. munì= 
t.t, a il fito fuo sta beniflimo: conciofìa cofa che p:tff andole col fuo corfo il 
Nilo ulcùt'o per impedi>·e l'inond:ttione dtll'acque pofe dall:t b:tnda uerfo il No= 
tho argini g>'dlidiflimi ;·che fanno 'gaglùrda difefa all'accrefcimento del fiume, ~.~~ ~ .. ~ittl 
(7 co11tra i llUllÌCi che di uerfo terr;t Ueni/fero e U/ld. gag/iarda fortezza , & 111/rlt~ 
Dàll'!lltrc bahda- poi u'e d'ogn'intorno cd1t4to un gro/Jo. lago e molto prof on= fcrittio

11
c • 

do i ìlju:tié per l.t foprabondanzit dell~c~u.e., cbe in effe mette il fiumi: , e7 
p~r efjèrc i luoghi uicini tutti, falua che queq'argine, d'acqua ripieni fa 14 
citt~ f ortiflim& e7 gitglùt,rdiflim:t. E cofifatto fito per f opportunit.i ~elluogo 
tl'e!Jè l'edificatore di quefta citt:Ì, e fu ueramente talé, che gue' Re, che dopo 
foi1 feguirono qu:tfi tutti abb:t.ndonando Thebe, fabricarono· in quefta il pal:tz.= 
z-o re:tle e molte bdb1tationi. E quindi auuenne che poi fi uemze 4 diminuire 
l:t magnificenza. di TIJ1:be , & accrebbe la grandezza di Memfi per fi110 al 
tempo di Aleffandro di M:tcedonia. Qllejli edificò 1111.a città chiamata dal fuo Alcffimdri:i 
nome uicino t!l m.tre all' accrefcimento dell:t guale i Re d'Egitto poi•Jutti furo= prima ci ccl 
rio intefì. E de gli Dci dlcuni fecero'.queftacittàtanto ornata di doni, e di molte del mondo. 

altr~ cofe bonorate e degne , che appre!Jo certi e riputdta la prima ò almeno • 
l.t feconda del mondo . Ma di queftd fe ne ragionerd. poi in particolare più 
auanti. Q!.telli che edificò Memfi dopò che hebbe fa~ricato f argine; e cauato 
lo R-agno, fe far un palazzo Re.ile non punto J gf altri inferiore, che in .tl= 
tri lati fì ueggono edificati, ma non gi:t pari alla m:tgnificenz;a e7 ornato dc i Re 
gi4. palfati. Certa cofa è che gf EgtìfP. tmgono, che fì debba in tutto 3ijprez.= 
zaredi~f?~empo d

1
i gdue

1
ft
1 

a n
1
oft:a . dt~it1a1 pfirefente : ma ch

1 
e bene{ fi. d~bbfia tener.e Gloria litm 

gr1t11 11 ,1~0 con o e ~ g orta e a utura , la qua e con a uirtu 1 acqui= ra !i dcue 

~~ dd na. Bl?i chiamano le e.tre noftre alberghi a hoflerie, come quel= ha_u1ereli in 
. - ~r,.':::31" 11 ~· gr~< IS imo 

, e per ureue.f]?atio di tempo da noi fòno habitate . E d'altra parte chia= co;1to. 

m:tno .e.ife le/epolwre de' morti) perche il tempo appreffo l'inferno e fenz.a. 
fine, o termine alcuno. E ;er ~uefi:t cagione JPreZ.z.ano. le cure del f abrica~ • 
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42. P A R T E S E C O N D A 
le cafe. Doue poi mettono ogni loro induftria u opera lint<>rno ·aT!a md 
gnificenz.a delle fepolture • Vogliono alcuni che Memfi foffe cofì chiamata d.d 
nome d'una figliuola cli colui , che ne fu edificatore . Scriuono fauolofa:i 
mente certi, cl1e e/fendo prefo dell'amor di coftei il Nilo fiume, prefala f_or.~ 

1':111013 del- 111:t d'un Toro, fi giaceffe con effe , e che di lei ne nacque uno ifquale fu p~ 
~;~~~'";[t le fue uirtù da p:tefani chiamato Egitto; e che da c.ojlui tutta J~ prouincia poi , 
Méti, & del fii chiamata. di quefto nome • Qyefti <jUlindo cominciò 4 regnare fu piaceuo. 
Toro • lifti mo U' giufto, U' fu nelle cofe tutte eccellente. IA onde effondo per queflo 
Egitto Re lodata da ognuno la beniuelenztt , che uerfo ciafcuno egli moftraUJt , ottetme 
dell•E1:irro. d'.effer'bonorato in quefia maniera nel 1:ome. Dopò la morte p1>i di f.Uefto Re 

tenne il R eg110 dello EgittD uno , che era fl:.dto il dodicefimo della [ud ftirpe 
. . ~tto per nome .M.iride: quefti edificò in .M.emfi un portico uolto à. Bored che fu 

~1:t~!: . un'o~ra, che au1tnZÒ l'àltre tutte d'eccellenza. Fr, c.audre ùn lago dieci ftadij 
fopra la città., che fu d'utile marauigliofo e quanto alla grande:tz:t e all'oper4 
incredibile : percioche di circuito abbracci.a lo jpatio di tremila feicento ftadij 
e- l'dltez,z:t e profondità. [Ud é in qualche lato cinqu«nta <ubiti;. di maniera 
che quelli che ben confìderano la grandez,za di quefta cof.t , non p@ffono in 
uero commendare tdnto, che aggiuhg:t al merito la beneficenza [Ud uerfo tut= 
ti gl'Egittij e la pruden~a del Re . Conciofta cofa che ~r effer gli accrefai= 
menti del Nilo cofa incerta, e perche i terreni rendono il frutto fecondo, che 
quefti foglion uenire, egli fe cauar queflo lago, che foffe un ricettacolo del:. 
l'acque che t'lniuano inondando: accioche qttalhora. l'acque troppe sm1fur4/tt
mente crefceflero, uenendo à. fare ff.agni più .del folito la patria per la tr()p• 
pa belletta non ueniffe 4 farfi inutile; e parimente acciotbe i fi'utti ~r manca.
mento d'ac:.sua non ueniff ero à perderfì ~per lo troppo [ecco andar mak. 
Et apprejfo fe tirare 1m fof!o dal fiume per fino allago di lunghezzad'otl:tn
taci11que ftadij e d'un iugero di larghezza.." E per que/lo l'ite<JUd del fiume t 
ricettuta , e ritenuta ttiene ad apportare 4 gli agricoltori la fertilità Dando 

e bora aperta la bocc;t del fof!o e- bora ferrata fecondo che l'acqua uien ere• 
fcendo non [enza grande jpefa; percioche fa di meftiero , che ui fi /Pendano 
cinquanta talenti ò che uogliano ferr-are, ò che pure uogl.iano aprire l:t bccc4 
del foffo. Durò quefto ftagno con grandif?ima utilitd. de gli Egittij per fino 
all'età noflra chi'!mato da/, fattore fuo delrifteffe nome che egU Miride • Il 

1:1go dell•E Re che 'lo fe cauare ui lafciò nel metto un luogo , nel '{uale edificò un ft• 
e i t r.i ' po/ebro, e ui fe fabricar fopra due pira,1idi d' alte~:ta d'uno ftadio, Utld per 

{e~ r altra per la donna fua. Ft pofcia fopra quefte mrotere due statue di pie: 
tra, che ftauano in feggio, giudicando dilafciar <on queft' opere Utld immor-,,. 
ta.l memoria della fua uirtÙ ·. Conceffe aUa moglie la gabe~11Fqlifl[i€}c~ 
chi fi prendt·u.t nello fta8n?; fì perche ella fe ne feruiff ~ p~r compra>Jì u11guens 
ti, fì anco prr comprar/id altre cofe, che le faceuano d1 bifogno per.ornarfe11e 

<" l'altre 
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D E L P R I .M. O L I B I'- O. 4'; t a!trc p.trti del corpo. Rcud~u.t <j~efto 1 ~'entrat,1.ogni giomo 1111 t.ilcnto d'.tr=> 
gcnto. Dicefi che u'era110 deiltro di uent1due [erti dt pefc~, e che fe ne prc11= 
detwto ùz fì gr:en copia , che baftauano ".ba11dcuolmente. d. coloro. ct11chora fe 
~lt ÌIJ ntimcto f 011 molti che atte11dono 4 [altre L pe~cc. ~l ~ettn~o d~i: di:: 
Jceje da Miri dc che fu poi Scfoftret10 f a.tto Re, auanzo tutti gl altri Jitot paf::: Sefollrrno. 

•f11ti con la glo1•;,, e grandezzct delle cofe dct lui f.1.tte. Md percbe delle cofe ~~~;~li E

d.t quefto Re fatte non folamente g lf fcrittori Greci, ma i Sacerd~ti a11cbora 
dello Egitto , u quelli che col canto d~ornctno le co[e Jite e 1~ fue lodl, no11 fono 
cl' uno !teff o parere ma f ~ uarij, tzot uerremo di effe fcr1uendo : e queftc cofe 
delle qual,reft11no anchortt le ueftigia , e quelle altrefi nelle quali s'accordano 
gli f crittori, lequctli giudicheremo eff er più al uero fomiglùtnti . . Dopò'l nd= 
[cimento· di coftui il padre diede 4 un'aperd honcmtta f7 egregia principio. 
Conciofia cofd che egli hau•1do fatti radunar di tutto I' Egitto tutti i b:tmbini 
iquali eran nati in quel medefìmo giorno, che'l figliuolo, gli fe nodrire alle= 
ùare u ammaeftrar tutti nella medefim! difciplina e nell/ifteffo effercitio : 
giudic:tudo fret fe , che quefti cofi infieme alleuati', & ammaeftrati in quefla. ,. 
guifa doueffe;o effere. e molto più ttm~ci tra loro, e più dr~Ìti· e migliori nella Bambini <tt 
gùerra . Faceua co11t1nuamente effercitar e.o/foro nella continua fofferenztt f7 l•Egm~ co" 

fopportdtfon~ de' m.ili. Percioche non er:t ad at~un di lor~ permeffo di pote~ ;1ic;.~~i~0 
pre1Jdere 1l cibo per mtt11giare, fe non baueua prtmd' compiutamente fatto 1l 
corfo di cento otttt11ta ft.tdtj': onde con t effercitarfì in tal -guifd eran tutti di= 
uenuti huominì e di corpo robufto , (:i" cf animo eccellente . Hor.1 Sefoftreno 
mandato primieramente dal padre i11 Arabia con l' eff ercito di coloro i quali etd= 
no infieme nodriti, e/fendo affeefatto alle cdccie, u all':tftìne~d de' cibi, 6' 
del bere, f ottomife tuttct. quella natione prìmd liberct. u non uf ata di mai più 
tff ere a feruitù fottopofta. QJ.tindi· paffando nell4 Libia. ) mentre era 1111cho:: 
rd giouanetto ne riduffe la mctggior parte fotto la fua gitfridittione,. E/feudo 
pofcitt dopò la morte del padre fucceffo nd reguo , infuperbito per le cofe 
gia fdtte, comÌtlcÌÒ a riuolgere l'animo J diueiiire .Imperatore dì tutto' i moti= • 
do. Dicono alc11t1i 7 che e' fii coufortato ddlla figliuola Athirid 4 f11rfi Mo= Arhiria fi. 

narc11, e che coftei molto eccellente d'ingegno e di pr1"1enza , moftrò al pd= l~1~~fu!I~~ 
dre come e' poteua facilif?imdmente con quello efTercito infignorirfì di tutto'l no. 

moudo, u 4 tutti comandare . Altri poi che e/fendo coftei periti! d'U'arte 
dell'indiuinare , conobbe quttnto dou~ua feguire fì per certi celefti fegni, e fi 
anche per ttlcuni da lei fcttti f i!er.ificij • Altri pofcia e i più affermano, che 
vulcauo dopò che fu rtlto Sefoftreno .prediffe al padre in fogn.0 çhe'l bambi~ 
~J.~1:!~~1to doueua.4 tutto'l mondo fignoreggiare; e qtiefttt elfereftat4 
I~ cagione che egfi»,lleuttffe u ammaeftraffe, (co111e de.tto habb.iamo) il figliuo::: 
loto' fanciulli dell'eta fuai, u che gli auez.z.affe nella reale inftrutione, affine 
che ~· diue1tiffe più degno cl' oJtenere l'Imperio. Ma egli diuenuio gia buomo, • 
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44 PAR.TB SECONDA 
h:tuendo di q1w1to lo Dio baueua predetto contez:z;a., fì miffe con animo gt'ct11d~ 
à. metter infìcme l'effercito : ma. primieramente perche gli fofjè più ageuole il 
recare à. fine quanto che egli haueu:t in animo, fì fe beneuoli tutti gli animi de • 
gflmomini dell'Egitto : u- à. fine che faceffe diuenire i foldatiiproQtiflimi à. 1J}!J" 
terfì alla morte in feruigio de' loro Capitani, U- che d'altra banda quelli, che ri
maneuano nella patria fì riteneffero da cercare d'innouare alcuna <:vfa. Et in fom=• 
mà. fe molti benefici generalmente ad ognflno. Ad alcuni donò danari, ad alcuni , 
altri df terreni; alctmi fe ne fe obligai[ con f:tr loro gratia di pene, e ciafnm 
poi con le parole e con l.t piaceuolezza fua. Perqonò à tutti coloro iqu:tli 
erano incorfi fo 'errore contra' l loro Re • Liberò .tutti coloro ÌCJ~ali erano 
flretti pe' debiti de i quali era il numer.o molto grande. Diuife tutto l'Egitto 
fo trentafei gotierni detti Prefetture; & mife di ciafcuna di quefte al goucr::: 
no un Pretòre, ilquale.doueffe rifcuotere i tributi, rectli , u- attendere con di= 
ligente cura 4 quelle cofe tutte dalle quali fecondo la U{frietii del paefe r1ful= 
taffi il commodo e f utilitd. . Racéolfe l'ef!ercito fuo di foldali robufti per 

l!lfercito ~di p~ter recare ad effetto i difegni dell'animo fuo. Le fue fa11terie furono il 11112 

i~~~t~~~•t mero di feìcent~ mila, ~ uent~quattro ;nila. c~uall~. Le car:ctt~ ~a com~atte"' 
t:>. re. uent' otto nula. Egli pofc1a.fe nell eflerctto dtuerfi Cap1tam dt quegl huo= 

mini iquali eran [eco atleuati, che erano eflercitati nelle guetre , u da f.t11= 
ciulli dediti alle uirtù. Erano quefti in numero o/Lra mille fettmnto , -i quali 
amauano tutti il Re di fratema e fcam'bieuole beniuolenza. Fe J coftoro un4 
diftributione di poffefiioni fertili , accioche da. q11efte mantenuti, e nov mole=1 
flati da. niunct mancanz.ct. di cofe , potef!ero più liberamente attendere alle cofe 
della guerra. Hora appreftà/e le cofe che per guerr:'ggiare f4ccuano di me-. 
fiiero; paflò prima contra. que' popoli dell'Ethiopia, che fono da quella b;tn= 
da, cbe ri5guarda uerfo mezzo giorno ; u- hauendogli combattendo fupera= 

· tt, gli coftrinfc 4 pagare un tributo d'Hebano , d'Oro, e di denti d'.Elefanti. 
N~ui ti~hc Hauendo pofcia mct11d.aa nel ma1· Roffo un' a,.mata di quattrocento naui, ef!en= 
S~1~ef~fl:~~ do fiato egl1 il primo, che metteffe Ùl ufo le lldUl lunghe , fi fottomife primie: 
noRedell'- ramente tutte l'lfole di q11el paefe, e foggiogò tutti que' luoghi maritimi pe1· 
Egt~o. fino a popoli dell'India . Et appre/Jo. con Le f.tnterie per terra uinfe tutti i 

popoli dell'A[ta. Ne uinfe e fuperò quelle prouiucie folamente , che furon 
pofcict, da Aleffandro foggiogate , ma. etiandio certe nationi tra le quali 11011 • 

andò mai Ale/fa11dro. Conciofia cofa che egli paflò il G.tnge fiume, e fcorfe 
inter.imente la Media per fino al mar' oceano. Paflò medefimameute le natio= • 
tzi della Scithia, che hctbitano lungo'l Tanai fiume, &be dfoide f Afta da L'B~ 
ropa. E quil~i 'hauendo lafciato buoh numero di foldati EiiJeino al1!fr 

. lude .Meotide, diede L'origine alle genti de' Colchi. Dicefeche qu~Jt;t argo= 
~eot~~e~t mento , che quefttt. 1utione haueffe d.t gli Egittij difcendenz..t. che i fanciulli 
ro or.ginc. apprefTo coftoro fi coftumano di circoncidere fecp11do che coft1m1anCJ. gli Egit~ 

• tij, 
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• ·1$.T, oltre accio fe fermar' Uttd colonnd e tra le gepti bellicofe da effo fu= 
peritte t4Ì f e [colpire le parti tlergognòfe dell' huomo ; a tra le. deboli e uili 
a timide quelle .~ella. donna: uolendo dimoflrare che le genti d.t 'fai fu per ate , 
trano flate ufote dalla. miglior parte che habbia thuo,mo • Lafciò in alcuni sratol di 
luoghi di fe medefimo m~ ft;ttua fatta di p,ietia ·di quella,, etd. nella quale egli sero Are Re 

tra 11.llhora, laqude teneua nelle mani·un'arco e la faeltef.. di grandezza di pii' ddl•Bgmo. 

di quattro cubiti. J!f tgli cffendofl moflrato benigniflimo uerfo tutti i fudditi, 
bitucndo paf]àti i noue anni abbandonitta interamente la cur~ dell' arme , ordinò 
per legge, che ciafcunct natione doueffe ogn' a11no mandare in Egitto a prefen= 
tarlo. Tornandofene pofcia alla patrùt con tutti i prigioni (e quefti erctno in · 
grandiflimo f1Umero) e con le jpoglie delle uinte da lui 11ationi " ~ hauendo 
f1ttte.,ipzprefe gra11difl,ime ' e cofe ., cbé 'in uero auanzàuano tutte le fatte da • 
tut.ti gf a11tfrhj , orr;~ tutti i t~mpi ~elli Dei dell'Egitto 'di doni honorati e di 
J}?ogl(e. di nimici. ~a qtfei.[oldati iquali Lo haueuano heniflimo feruito nelle 

• guer-re ·djede que' pr';mi iquali e"meritauano • 'Onde i foldati non folamente 
t.ortJaron ricchi da queft'imerefa; ma tutto uniuerfalmen(e {Egitto fi uenne " 
tiempire in grande abondanza e copioftflimamentt di robbe , (f tornò •a Wt• 
to'l p,4efp. utile gr:~ttdtflinJO ·~: Effendo.ft P.<{Pò/lé fine ~U{guerrit egli. conceffe 
4 qu_ti.J'ofd~ti,, iquatf ,,.U~tfa~o fatto!~~~ 4irt'ù,toro •téri?P;atio~e quelle e~= 
~Y1.Ji~:~l~~Pl-.f..U~?agnat,e, :. ~ eglt)auendo ~iu.o/t~, l'animo fuo ad acq.ui= 
ftaifì'femp1t~11pa g!fria fe.1mclte opere con _grande· e f 0,1:1tuofa. JPefa. , e:f 1m~ 
.VZ.or.~~le lode procacciandojì, in tal gÙifa , (f tÌ. grEgìttij ficurezza pe' temp·i 
"!'e?1re. E cominc~ando prt:ziermaente da gl( Dei; f~ fabricare in ciafczm" 

~·< ... 

• 

• 
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àelle cittd. dell'Egitto un tempio ii iuello Dio che dd quei popoli.tfd pt'inci: 
palmerlte adorato. ·E non fì feru} 4 quefte fabriche .aell'op,era de gl'huomini 
d'Egitto, ma de gli fcbùtui iquali egli baueua prefì nelle guçrrç. Et rn ~utti ' 
i ' tempi fe fcriuere , come per far quell'opertt non baueua di ~iente gt'dJlì'/o 
alcun'b~omo dell'Egitto. Bene e uero che fì dice che gli fchiaui rincrefcendou'"
b~m.ai troppo le fì lunghe-eigraui f4,tiche di quelle fdbriche, è di flare in tan=' 

SchiJni 1lel tit cal,tmit4, ribell.ttifi al Re; u-effenJ{pjì fermati uicivo 4Ua boçca.del fiume, 
~befi~~~l~re mo~ro guerr~ contr~ ~ po~oJi?e~'Eglttp •. ~t effetJd<J ~a~q finaJm.e~te. con~= 

gnatt loro que campi iqualt efli gia prefi hdUeu4110,J ~dific4~on gu11:1i 1una C!t= 
tJ, la quale dal nome della patria chiamarono Babilonia. Diceji eh@ per qut: 

:Babiloni~ . ft4 medefìma cagione fu anche chiamata Troia quella cheanchor.t hoggi èpo: 
~~i1i~;~~~: fta .uicino al Nilo. Concio/i~ co[a. eh~ ha~endo. n~uigato Menelao d~ Ilio in 
. · ., Egitto co11 gro/Jo numero di prigioni quéi Troit:ni ,1.che ad ef!o fi' ribellaro= 

no, combatteron [eco per certo ffiatio di tempo ·Per· fino :i Janto che ieffen.do 
Mene'3o. ~afa loro la libert4 edificarono unìi cittd , che ottenne il 11ome ;deQa patria lo= 

ro. Et ancbe fo molto bene effere Dato diuerfamente dtt-quefto fcritto d'in:;. 
• j.telia Gni- torno .4 guefte cittl da Etefìa Gnidio ; ci o e eh~ coloro iquaJi infieme con Semi.,. 

s~~irame . rami in Egitto paf[arono, diedero 4 quefte ·citt4 da loro edificate il nome de i 
• loro . Ora certa cofa è che il uolere andare il uero di quefto ritrou~tido è: 

éofa molto difficile. Noi habbiamo raccontato quanto fe ne ritruoua detto 
" de gli fcrittori, acèioche q11el/i che dopò noi uerranno poflino il '.#ero giùdi: 

., tio feguitare • Et .oltre acciò Sefoflre fe fare molti e molti grandi argini e 
luoghi rileuati, 'ne i quali fece 'edificare delle cittd. lequ#i erano in luoghi bafli 
i piani, a fine. che in {tal guife e 'gl'huomini e gli animali pote/Jero ltdre doti: 
f inondationi del Nilo ficuri • Et in tutta quella parte che risguarda uerfo•J 
i,utre dalla banda di Memfi fe tirare dal fiume fPefli fofli, accioche facendofi 
,7 uiaggio e più breue e più facile a portare i frutti ui f offe di tutte' le cofe 
l'abondan~ maggiore. Ma quello ~he fu cofd. in uero grahdij?ima, fortificò 

' t14!tì que' luoghi d' onde1 nin~ici potefféro hauere·jt paffo ~da ·potere entra~e in 
tgitto. Er.a prima qµafì cbe'la ·maggior.e e miglt'or pìt,ft'; ·dell'Egit~o- ili gu_i:I: 
fa , che ui fì poteua ageuolme11ti paff dre ; md. poi per gli ffiefli f ofli da.' idi. 
ft1.tti dal fiume tirare uenne à farfi più forte' u a diuénir mald.geuole e più 
iliffici~e il poterui pa!Jare. Fe 1~edefimamente f abricar.e. da quella bandit del= 
{'.Egitto , che ai uerfo Oriente rifguarda uer'fo la. SorÌtf e f Arabia U!I muro. 
t'irandolo da Pelujìo P,tr fino 'all.a città. del Sole per l-o _dif erto di ·mille cinqu~ 

~e;::~di Ce cènto /tadij .. ·Fe {afe Una hitUe di Cedro di ·[unghe:dlt dì d11gento ottanta CU:o 

aro· biti tutta dorata · ddllt banal'di fuori, •(}-, di dentrotinafg'è~~~~!Jli.· fe.. 
un . dono à. quello Dio· , che fopra ttltti fi adora i~ Théb.:. Fe fy~ pof oia di 
pietra dura due obelifci d' alte~d. cofì l'uno come l' t1.ltro di cubiti' cento uenti; 
ne quali r~ [colpire in lettere e la. grande:t:{a delf lmperio•, u il numero grt1.n• 

• de 
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dt delr entrate; ·& ttp'pre/Jo u'.tggìunfe le ndtio11ì d.t •lzà ji~per:ite. Fc po11crc 
4 Menfi 11el tempi~ dt Vulc.mo_l~ fttttue di lui e dellà d~1intt f u.1 {·ttt.e d' "~'~ fol.t 

• pietra d'alte:&:;à di trentd cubltL per quefht. cofa ,.e d~ figliuoli dt ~11btti uen= 
•ti. Poicbe licentiato ·l'e/Jercio e' fii tornito ili Egitto , C7 che /ibero dalle 
4Ur'è de/14 gutrrtt attendeutt d'itttor110 4 Pefajìo 4 ricrettrfi e diportarfi il fritte!= 

i lo ~nenfre egli.era dit lui co11 l;t. moglie e co' fi~~iu.oli ricruut? ~- c~n~, ~l'~r= 
dinò·un tr1dtato contrà. Perciocbementre dopo-il pafio efli rip1em di umo PC:ricolo di • fi · .r. h d l' · r. ,r; .r. .a Sefollr~ Hc ,dormendo 1 rtpo

1
a114110 , ttuen o eg t prtmd 1 cttto na1co1ctmente ttppre,.ttre dell'Egitto. 

delle legna feccbe, là 11otte mife il fuoco al fuo letto . Cominciando ttd akttr.fi 
lit fiamm•, queU(che er'ctno deputati alltt cura del Re , hauendo 4 gu1fct di 
ubrittchi lemtto le gridtt defiarono il Re: ìlquale allctrgando dmendue Le brttc= 
,àa ,, e pregando· Dio per la falute della mogi( e e de' figliuoli , e/Jendo contr.t 
' fopenione d'ognuno fall4cttofj fenztt bauere ctlwna offefa ricetttmtttdctlla fi.:1m= 
mtt ttndò .t fciogliere u- adempire i ftttti uoti ,, u- à. gl'ttltri Dei c:.r fopra 

./ tutto 4 vulcano come fuo liberatore. Et. oltra che egli con molte e molto ho= 
norttte imprefe fi uenne fempre .t nobilitttre , queftd. fu tenuta di grttndiflim" 
-magnificenza, che e le1nationi da e/Jo uinte , a color.o 4 i quali egli haue= 
ua i regni ·don.ati , o- anche quei Capitani iquali egli al gouerlto di diuerfe 
prouincie haueua deputati uenendo à. un giorno determinato , in .Egitto , 
.gli prtfentctuano doni . Et egli benign:t.mente riceuendogli , nell'altre cofe 
·poi ftteeua loro diuerjì ho11ori : ma bene e uero ' che s'egli auueniua talbo: 
-ra , che egli, ò anda/Je al tempio, ò ueramente paffeggiando per la citt.~, at:i 
tacc~ndo quattro di loro al cocchio in luogo di . cauall.i , ueniua ~ dimoftrare 
'ome hauendo foggiogttti in guerra gl'altri Re tutti , e gl'altri Cttpitani fa:. 
mofì non ui haueua più alçun&., che ne in uirtù ne per le fatte imprefe fì po= 
teffe à. lui 11gguaglictre. E ueramente che fi pare che quefto Re di grah lu11= 

. gtt fi lafci:t./Je ttdietro e nelle cofe delld. guerra, u- nella l!'àgnificen~d delle co= 
fe uerfo gli Dei, Q' etiandio nelle fabricpe da effo nell'Egitto fatte , gl' altri 
R.e tutti , che haue/Jero giamai regnato • Dopò che ~urfto hebbe regnato • 
~1rent~~edallnni, .e/J~ndogli mancato:·il ·fame qe ~~ océbi , Jì~ come e' difìderaua ~il~;'~! ~j 
·& cor

1
o e a u1ttt 1ua • E certamente che con1tderando il ualor [110 malttge= l'Rgitto. 

uolrnente fì può trouar nome di lui degno .. Fu buomo di grancl' animo , Ci 
• era non folamente ammirato da facerdoti , .ma etiandio dall'Egitto tutto uni., 

11erf.dmente: pofci.t che egli còn quella fte/Jd. grandezza .d'animo con taq11a.le 
'baueua fatto le f abriche U- imprefe fue, uolle mgrire.. E la gloria- fl'a paf?ò 
'ili fi fattd. maniera alle.genti che uennero dopò lui;, ~ cofi grande , che te• 

. •nendo dopò molti feeoli i Perfiani dell"Egitto l'Imperio, e uolendo Dario pa= 
<':'.'. .. ·a~i'Sérfemetttr?.l~fua !tatua in Menfi dauanti à.0 quella di Sefofire, il pren:s 
:}:: .:._}f Pe de. i Saceraoti ·publicarriente ad effo fi· oppofe , affermando che egli non 

,'; ·: ' .'llit~eu.~. a~c~ora con l'opere fue, fopere già. iù Sefoftre fatt~ àggiuglia.to. • 
: .... \ . . 

.. 
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Et il Re non bduendo punto 4 male tdl rifPofiie , an:ti rallegrdtoji molto di 
quella libert4' di parlare; ·rifPofe come egli cercherebbe di fare in modo, che 
fe la uita gli duraffe non gli farebbe punto in uirtù inferiore : e lo pregò che , 
egli paragonaffe I' opere loro {atte nell' etd., nella quale egli allhora fi trouau.i, 
che quefto era il uero argomento e paragone della uirtù. e .- " 

.M rp' 1t. T o Sefoftre, il figliuolo di .lui prendendo il RegnQ ,, prefo .il nom';
di f uo padre , non fu in alcuna cofa della paterna gloria imitato.re: a~i che 
e' fu trauagliato dall'ifteffo cafo del quale era flato gia il padre trauagliato • 
Che perdendo la luce de gf occhi, ò per l.t commune natura di fuo pddre, ò 
pure (/ì come cicalano alcuni) per l'impiet4 uerfo) N~lo, perche ç.gli baue= 
ua tirato i dardi contra'l corfo di' lui, fu coflretto ·ai ricorrere all'aiuto degU 
Dei; (2' hauc11do fangame11te fatti diuerfì facrifici per,. placare· gli Dei , non 
ottetuie mai però aiuto neffimo • Et haucndo p'lffati i dieci anni hauuta Ull4 

rifPoft:t, che placato quello Dio, che s'adoraua m Heliopoli, egli guardando 
nel uolto d'una donna la qu.tle non h1ueffe ufato con altr'huomo, che co'l pr~ 
prio marito , uedrebbe , dopò che egli hebbe fatto in molte la pruoua , non 
ne r-itmouò alctfna, che non {offe corrotta fu or che la moglie. d'1p1'hort0Jano.: 
e quefta (hauendo rihauuto il lume) prefe per moglie, I' ~tre tutte fe bruciare in 

Zolb SJ- m1a uilla uiue.E qu.efto luogo gl'Egittij pofcia chiamarono Zolla Sagra. Hora men 
gra · tre che egli re11deua :tllo Dio de Heliop&li gratia del rzceuuto dono del uedere, fe 

dirizzar quiui due obelifci di pietra d'un fol pe;ao di larghezza d'otto cubiti,e di 
Aratoe dcl cubiti cento d'alte;aa. Mol~i Re poi dopò coftui non fecero alcunft çofa..degnit 
Re dell'Ei;1r di memoria. Regnò finalmente un certo A.mafì , con molto maggior ~i-0/ens: 
te· za, che. npn h:tueua fatto gli altri Re. Conciofia cof~, che egli contra og11i 

debito di rdgione punì molti e molti di graui pene , (2' 4 molti altri .tolfe le 
Amali Re facultd. loro , e ft'. buomo in uero co11 tutti infopportabile e fi'perbo . Fu I" 
dell'Egitto. crude/il di quefto Tiranno {op portata pexche non fì Jwteua contra lui fitr uen• 

dettd., per fino 4 tanto che Attifane !te. de gl'Ethiopi paflò 4. da11ni fuoi net.. 
I l'Egitto . Et allhora fì fcoperfero gl' odij per fino 4 quel tempo flati occulti: (1' 

Atti(ane ~e ef!endo/ì ribellati d:t Lui mòlti, l'Egitto fatto prigione il R~ uenue.fotto la git1a 
òe gli Etuo risdittiòne de gl'Ethiopi. Attifane goutrnandofì benignamente tteUa for/i4hlf. 
pi· del prefo (2' a'Gquiftdto .. r,eg'no -~ fu · n~~ gouérno de' . pap.oli dell'fgitto. pJl{ce, 

uolè e portofli modeftij?tmamente. Egli con moda nµouo .pofe f~rtd. a;.r:ubba-. • 
menti a d, gl~ affeflinamenti , percbe non faC~IU. altrimenti pritt!1Y della Uit4 
i colpeuoli ne meno altrefì gli ufaiaua andare impuniti .. A~i procedendo 
giudicialmente ~ontra lòro, radunando infìeme i colp~tJoli tutti ; COft una pia= 
ceuole• e moderatd fententfa gli condennò ,.. che taglic(te 19no1 /1ç, nari de.l 11ftfo1, 

Rhìuocm. gli coftrinfe a:a1tdarfe1ze neU'ultime par.ti del dtferto , (7. ~lri'; fe fabri;;ar~ 
untt. citt.~, che dalle tagliate nari fu chiamata, Rhinocera • QJ.~efta ipoft.a ne' 
confi.1i tra f Egitto e r Aràbia non molt~ dal mare lontana, pate di tutte le cofe 

r manc1mento 
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1' t L P R I M O L I B .R O. 49 
IDdii,dmei1tò: che fono all:bumàna uita pel' la. comm?dit.ì dell'huomo n~ceffe• 
rie . Conciofìa cofa che tutto'l pàefe a.d eff o uicino e fa1fo, C7 dentro le mU:i 

• ra della citt4 ui ba un fol po'{f.:r_o, e quello inuti!e come quello cbe ha l'àc9u4 
che dl gufto è ~mara. Horci egli pofe ili quefto lato co/toro, àcciò non cor= 
~ompeffero le 1'icine genti co' coftumi}oro; ~ dcci oche p;trimente f ingiurie, 

. fhe foleUàtlO ej?t J gf altri fàre nOll f1f~ro OCCOÙe: anz.i iÌ fine, che trolldll:: 
•, dojì confin.tti in paefe diferto haue11do delle cofe tutte bifogno , flriuge11doli 

l.t neceflitiÌ andaffero iÌ procacciarfì il ttitto. IA onde eflì con le canne lequ1tli 
eglino baueuàno delle tlici•e poffeftioni raccolte , effe fendendo fecero certe 
reti e lctc~i lunghi , e còn effe per molti !l-adij uicino al lito dtt loro di:a 
flefe co11 le coturnici , che. pre11deuttno ( conciofi:t coftt che in numero gritn:a 
de uanno d'intomo per citgiot1 di pigliar pefce praticando) uennero a proc:tc" 

• 

ciarfì il uitto • • 

7 
DELLE SEPVLTVRE E P IRAMIDI DELLO 

l'.gitto, che fì annouerano tra i fette miracoli del mondo, 
e de i fabricatori loro • C'ap. 1 I. I t 

. · O~ T o queflo Re , gli Egittif bduendo riprrfo efli il 
regno crearono Re ttno de i loro detti Menide , che fu 
<Lr alcuni per cognome detto Maro, buomo Ìll uero ncn Menidc Re 
punto àlto alla guerra. QJ.~efti edificò per fe {teff o w;a dd l'Egiuo. 

fepulturtt, che fi dice Labirù1tbo : e ueramente quefta I,aberinto 

fu cofct marauigli'ofa non tanto per !et grà11dczztt del= fi polrnra di 

. . foperd, quanto per I' arte moltottd effere imitatadiffi= Maio • 

c1le.. Conctofitt cofd che coloro i quali u'entrano non ne poffon poi facilmente
t1fc1re e tor11ar fuori, fe 11011 banno untt guida ben pratictt con effo loro. Di= • 
cono alcuni che Dedalo effendo Càpitàno in Egitto, prefe màrauiglia nel tte= D d 1 • 

dere di quefl'~pera r itrtifici_o) e che egli ne fe a uno a queflo fomigliànte in ~e:i~tl~Òni 
• ~ret~ per Minoe allhora dt effe Re: e fauo/of.m1ente fi dice che in effo flauct :f n~~. Labc 

rl Minotauro : bene e 11ero cbe il Labirintho di Creta uenne mànco, Ò ppcl:e 
foff e gu.tfto da gl'huomìni, ò pure che {offe guafto dal tempo : ma nell'Egitto 
refta. anchord per fìno a tempi noftri intero. 

Mo R T o pofcia il Ite, dop.ò ltt quinta generatione che itltri ftecceffe, no11 

. ~a~qulo l'Egitto Rs, fu eletto per Re uno tra più nobili e degni de gI'h110.::. Cet~,Rc del 

min~ dello Egitto, cbe da gl'Egittij è detto Cete, e da Greci Proteo, i'quale :~~~~.~~~et 
fu intorno al tempo della. guerra ·a·1lio . Dicefì coflui e!Jere flato perito dcl= <he li. m!~ 
i' arti, C7 ufato di co11uertìrfiJn diuerfe {onne; di maniera, c11e bora fì pareua ~~~·r: 1~!1; 

Hia. di Diod. Sicil. D 

..-À1- ( ~è7'-( tf}·' . 
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~· P A R T E S E C O N D A 
uno animale, hord wz':tlbero , t:i.lbor:e f.1oco , e talh-01·d qu:tlcbe alrr.i /o11ti= 
glia11te cof.t. E /e medefìrne cofe /,1111110 dt lui fcrùto i ficcrdoti a11chora • 
.Apprefe il Re !:t cognitione di quefte cofe &ill'ufarc co11tim1amrnte con gl" 

a~ d'Egitto .Aftrologi a- co' Sacerdoti. Md m1 cuflume e::r una confi1etudi11e 4 i Re co1;a 
~~~~e~: f~r c.edutd, diede cagione i Greci di fi11gere quefte ttmtationi e quefti fcambiamen~ 
tefta • ti. Co11ciofìa cofa che egli era coftume de i Re di Egitto, dt·portare in teff.-

la parte dinanzi e la principale, o d'1~1z"Lionc, o d'ut:z Toro , o d'un Drago: , 
ne , che erct /'i11feg11:t e dimojlratioue del pri11cipato • E talhota mcdcjima::. 
mente un'albero, taluolt.t il fuoco, e t.tlhord foprf. la tefta unguenti odorife= 
ri: e quefte cofe oltr:e che fì f«ccu:tno pe,. ornamento e::r per pompa; appor= 
td11a110 cthtndio et risg,u11rda11ti stupore , a- mia certa fupe,.ftitionc . J\Iorlo 
Proteo fuccl'/fe dopo lui il figliuolo, i/quale in tutto'[ tempo della 11ita fua al= 
tefe 4 gabelle e::r d. c.iu.1r danari di tutti quei /a1i eh.e poteua , a- acrnmul:tr 
thefori: huomo d';t11imo uile e::r molto a11aro : come quelli, cbe non uoltò mai 

Figliuolo di l'animo, 11e alle offerte :Ì glf Dci, rl~ meno d f~re a/cu11 bene, o cofct degna di 
Proteo Re l d d' . 1 ·' ,(1. b d'rJ, ,(. · 
d'Egitto. p e: 1 ,n1a111era coe 11011.comc Re, ma prn to,,o co:rze uonp 1frc1;,atorc 111 

uece di gloria di uirth lafcio maggior copia d'oro e d'argento che non haurna.: 
no l.tfcia. i tutti gl'.i.ltri Re, che ft dice, che furono quattrocento mila talenti. 

Nileo Re D o t> o ' la coftui morte fitro11 fette Re, di fì fattct maniera dati aU' otio (:]' 
d'.Pgitto . • b fi [ . 4 i piaceri, e e ne libri [agri 11011 r legge di loro a cun' opera , o imprefa, che 

fia110 degne cf cffere fcritte nell'lnjlorict , fuor che d'u11 folo Nilco, da wi fu 
dato il nome etl fiume , che primtt hebbe fempre di Egitto il nome . Q!tefti 
bctiiendo fatti fare molti fofli, e 1uclli in lati opportuni, tmme ii fare che il 
Nilo erd di gr.md'utile 4 gli habitf(tori del paefe, e::r 4 qiefto nome diede clC'gione. 

Che~1m~ Do Po' quefto l' attauo Re detto Chemme regno in Menfi ci~q11ant'ct11ni >e 
Re d Eg1tte : . d;f:. ' J . d fl . ·a· h ' d:f?· { ' Pirami.Oe qumi e tl'co a mtggiore e e tre P11-Um1 t , ,c e e grctn .11,irna , am ouerata 

~ gradifsima. tra le fette opere, marauigliofe. Sen quefte ·dalla ba11d1t ucrfo Libia cento uen= 
ti ftadij lontano ii Menfi ,, <:7 dl Nilo quarantacinque , a,céioch{; apportaflero 
a risguàrdanti maraµigliofo ftupore ) e, per la grandezza <fell'çpcra ) e per 
l'itrtificto loro. . Q!.tella Lhe au.mz;a l'ctifre di gr411de:<:,:<;a ha qt~attro fftccie, 
lct ldrghez;:{.t di ciafetm.t delle q,u:tli nellct parie foferiere. eidi. frtte iUf.~i:i . Bt 
e d'altev;a di più di fei·iugm', e ci.tfcu11d feccia pèr l:t1-ghr-zx.ift1d riflrù1: 
gendofi ii poco .t f'OCO uerfo f .tf tet,:{d per ji110 ~Tfct cima e di Cubiti fefl1ntaCÙI: 
que ,;ellit fua maggiore {trettczza. Et e fatta tutta guefta f1brica d'u11a pie: 
tra durit , o- d lauor,ire diffocile , ma bene d.! durare i11 eterno . Concio/ìit 
cofa che quefla m.tchina che. come alcuni dicono f8n gùl mill'dnni che fu 
fatta ; a- come aJfermano 4lru:1i più di tremi/~ quattroce1~to anc/,'/,~Sgi ~ 
tempi noftri fì uedc in piedi intera • Dice{t che queftcr:-pietre furon qv.iui 
portate defl' Arabù e .per molto /:1··~0 •ii.trt.Q'io . Et e f.1bricc1ta fu certi ar,. 
gi11i , che Ìn que/ tempo non erdttO /tate anchora, riti OUate [e tJ.lachine : r~ 

t · • bric.t 
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D :S L P R I M O L I B R O. Jt 
brictt uerame11te u opertt marduigliofa, e m:tf?imamente ili u11 pttefc tutto 
b11.renofo, la doue n.011 fì 11ede ueftigio alcuno ne_di' pietra tagliata ne meno ~·11.r~ 

• gine alcuno: fiche pie' tofto fi pare, che un:t m11.chwa fì gr11.nde fia. stata dct gli Dti 
e 

1
w1z da gl'huQmini fabricattt.. si sforzano gI'huomini dello Egitto di pure fa: 

.ltolofame11ie raccontctre di ciò certe cofe mar11.i4igliofe , che guefti argini ~atJ 
'f:ttti di S11.le, e !i Nitro', a-eh~ poi .titmondJttoni del Ni~o I'haueuano lique= 

• fatti ; on1e fcnz..11. che gl huom1m ~l dl{raffero alclt~a f.-tttca eran per fe R~f: 
fi tten11ti 4. manc;t1·c . Ma quefto e bw dal m:ro in tutto lontano . Percio= 
tbe l' ttrgine ftt daU.t mo/"'udiue de gl'huomini fobricato , e fomigli11.ntemm= 
te dalla t~ltitudine jpianato. Pmhe per guanto fì dice trecento feffenttt. mi:a 
111. perfone er11.110 4 queft' opera deputate : u iu jpatio di uent'anni la recaro= 
no a fine. 

-
Dopo' /11.morte di que~ Re Cefo di lui fratello prefeilregno;elote11= ~~1. • Re 

ne anni cinqu.intafei • dicono alwni, che non fii il fratello , ma jì bene il fi"' gmo · 

gliuo!o quelli che tenne il regno , chiamato per fuo nome Chabreo , 111. qual ChJbreo 

cofa fi pare più al uero fomiglùmte : percioche ,quelli che dopo lui fuccej[e Re d•Egicco 

imitando il paf!ato Re edificò la feconda. Piramide e per fabrica. e per artifi~ 
cio afl11. prima. fomigli11.1tte, 1to11 gi4 pari di grandezza, che di quefi.t. ciafcu= 
na faccia nella bafe era di larghezza d'uno ftadio . Fu grof?iflim11. fomma quel= 
la di tutti i danari, che nella primct fì jp~(ero che folamente la fPefa de gl'a ~pefa fatt.l 

berb11.ggi (che auefto er.t il cibo che fi ddua a' &.uoratori) fi dice che paflò mil= 111 her~agg11· 
l 

r. . 1. , . , O. , mangiati a 
e 1eice11to tale11t1. Dell altre 11011 u1 e la Jl'efd.. L'entrata fua e apertd. da Ulld la Piramide 
fola bandtt., ma 11iuno ~i quei Re iqtv.tli fabricarono quefte Piramidi per fe= r~contb · 
polture loro, è. in effe Tepelito: co11ciofia cofa., che i popoli parte per le trop= 
pe frttiche in effe jpefe e co11fumate, parte per La crudelt4 a infolenza de i Re 
fecero fi che quel popolo fil forzato, ò di fare !tratij di corpi loro; ò di tor"' 
gli dctlle fepolture, u uid. gettargli. La onde ui ftirono alcuni, che commife= 
ro 4 domeftici loro, che douef!ero in lzrngo uile a ofcuro i lor corpi ripone= 
re, per fitggire in tal gmfa L.t fitriof11. crndeltl della plebe. • 

A' quefto Re feguì poi Miccrino, chiam11.to dd 11.lcuni Cherino figliuolo di Mim1110. 

colui; che fu della primd Piramide l'auttore • Qyefti no11 recò altrimenti 4 Red•F.gitro 

• fine la terza d11. lui cominci11.ta , che morte 11i s'interpofe ~ Era ciafcuna fua 
faccia nelld. bafe di fr11.tio di tre iugeri; U il muro era per fino l q11i11di,fi cu= 
biti fatto di certe pietre uere fimili alla Thebaica ; il rimrt11ente poi erd. fatto 
di quellct pietra della quale er11.no l'altre Piramidi . F11.brica iri 11ero e ri.JPetto 
a1!'artificio , & allagra11dez,za,, urifPetto altrefi allct funcuofìt.ì delle pietre, 
a/l'~lt~e Pirami~i ì1Jjàiore '. Era fcr.itto ne~a [a~cia ttolta ue,rfo Borra il.nome 
·dull atttore , Mtcermo. Drceft c/Je .a coftui difl!1:tcque mono la crudelta de i 
pa!Jdti, onde tenne fampre una uitit tutta piaceuole u benigna , cr fe melli 
bmefic;i a: fudditi frioi; e che ù~/omma egli usò femere grafi diligenza per fare 

D ij 
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$i P A R T E S E C O N D A , 
fì, che fì poteff e I.i bc11iuolenza di lutti i fudditi ae<1uiftare. Fu dif)n·eztdt0a 
re de' d.111.cri, o- l coloro i qu.tli fì portitu.mo bene nel g iudicitre feru.mdo I~ 
giuftiti.1. diede de' premi. So1111i poi tre altre Piramidi , che la l.irghezz.t di • 
ciafcun.1. delle Loro f1ccie fi diflcndc ii due iugeri? cr- 'il corpo~poi di tutta /4 
fcbrica fuor che nell.t grandezza, e :t.Uct. ftrettura dell'altre fomigliante. Dt': 
cefì che quefte furono da i tre Re , che jì [011 gi.i detti fctbrtcJtc per le mo:l 
·gli loro: e dicefì che quefte aua1r{:t110_' [',tftr'bpere tutte dell'Egitto 11011 fol11." 
mente qu.1.nto alla grandezza e machin.t de gl'edifitìj, o- alla Jl!efa, mct ctia11= 
dio quanto .tll'ecccllmza de' maeftrz che le fabric;t.,.ono : o- .tffermano , che, 
più marauiglia apportar debbono gl'ùigegui e l'arte de gli .Architltti , che l.t 
fo11tuofa Jl!efa di que' Re . Che guefti con le doti proprie de gl'animi loro; 
quelli con gl' .tltrui danari e feti che 11c1111ero t.mto cr t~mto eccelle11te f abriche 4 
dirizzare. Ma in uero, che de gl'auttori di quefh Piramidi, ne rtppre!Jo i pae• 

. • . d' {ani, ne meno apprelfo gli fcrittori fì ha certezza ueruna. Alcuni dicono ef= 
P1ram1d1 I r. 11 d ' b . d "- bb" d' l' l . . d' d l Egitto , da 1 ere )rate a que Re c. e gta etto n.i tamo e iricate; a tn pot tcono .e a = 
d!'J forno e- tri: e come e di collo Armeo fu quello, c!M fe l.t maggior di tutte, '.'la feco11= 

mc· d.L Am.tfì, b'1.t/Jo la terza , che fecondo che uogliono· àlc1111i fu l.t fepolturd. 
Rhcidope, ài Rhodope femin:t, e che ella fi' fabricata ~ jpefe communi d'alc1Ù1i prencipi, 
femin:i • che coftei a1uaro110. . 
Bocc.h··~o P 1<. E s Il pofci11 il Regno Bocchoro , che fi~ del corpo molto robufto e ga= 
Re d E omo z · i b I h. /i . l' ,/ . R ,rr, . . - " g 1ar< o, m.t ene ctuttn:{,o con i 111gegno uo tutti g cutrl e p.tJJ ati • 

H Il n a E pofcia pl!ffeti molti fecoli il Regno de gl'Egittij uno detto per 110= 

SJbacco Ile me Sabdcco , di n:ttione Ethiopo , c!1e in uero dll:tn1'.Ò gl'altri Re tutti nell4 
d'Egitto. Religione uerfo gli Dei, e nell'e/Jere liberale. E della uirtù fua fi.tne gran:: 

diflimo argomento l'integrit.i e bond fu.1., o- un'utile accortezz.t o- auuedi= 
mento nell'o/Jerua11za delle leggi. Percioche e' non fe ·mai morire i fe11tcntiati 
alla. morte, anzi che tenendogli alla catena gli faceu:t lauorare per le citt~ l:t 
doue faceu:t di bi[ogno: e quefta cofa gli fu di 11011 picciola entrata , percio= 

' che dell'opera di coftoro egli cauò buone fomme di d:tnari, e conl'opcre toro 
fabricò molti ctrgini; & Ùl diuerfì lati fe c.tuar fofli doue era il propofìto far= 
gli. E cofi ftcendo "":n11e tÌ mitig.tre t a/Prezza della pen:t; e riuoltò ùwtile 
commoditl l'inutile feufrit.i dell.1 pena. Potr.t ciafcuno 11geuolme11te conofcere 

S " d' da Utt fogno app:trfo l'egregia piet.Ì, fua, O' fin da principio l'inflitutio11e de[: 
s~~~coRe la fu.1. iiita. Gli' appa1fe quello Dio, che s'ador.i in Thebe, cbe dormendo gli 
d'Egino • dicetert, che'/ fuo regno foprtt g,li Egittij 11011 dourna ef!ere, ne felice, ne molto 

lungo fe gia egli f"tti uccidere i facerdoti tutti dell'Eit'fto non p.t.ffef[e'con tutti i 
fuoi per lo mezzo de' corpi morti loro . Et eff~ndogli p.jù uolte auuenuta di 
fognare il medefìmo, fe chiam.ti-e <Ì Je i facerdoti di tut& i faoghi: e hauen-:. 
do raccontato loro. tutto quello che nel fogno haueu.t intefo; di/Je. come e' non 
uoleutt stando i11 Egitto e!Jere la ruina d'a/cunq; macbeuoleua pi~ tofto netto 

· e puro, 
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·e'f1m·o, e libc1·0 da. quttl fì uoglia fcelerate~ztt pttrtirfì d'Egitto , . <7 metter 
[

11 
uit:t futt nel uolcre de' Fati ; che mttccl)tato per la crudele occifìone otte• 

• nere 11 Regno • Cojì dunque confcgnado il regno tÌ gli Egittij, fe 11c torllÒ ùs 

• 

Ethiopitt. -s TETTE R o cofi dunque gli Egittij per (lpatio di due ttnni fe11z.iRc, f!J1 
,. ca ogni cofa ~ien.t di trauag/i_( di confufìo~ze., ~rc~e ~tt c~fa ue1111e per fino 

• alle guerre ciuili. Ltt onde fì c~carorlO. dod1~1 de prwcrpalz in lllogo del Re~ Egittij cr~a 
che goucr11affero il tutto , U' a queflt fu interamente commeffa. la curtt d1 ~un:m:·d~ 
tutto' l regno . Hord rttdu11andofì coftoro in Menfi, ueniuano di commtme pa= goucroo. 

rere e co~glio gouerna1:to le cofe dell'Hnpei ÌQ. Et hauendo per i/Patio di CjUÌn:i 
dici anni di commune uofrre e concordia come un folo eR, ttmmi11iftrato il tutto, 
determinarono, che loro fì edifica/Te una commune fcpolt11ra : accioche come 
eglino in uita con tm ttoler' commune concorde tutti, C'J' con pttri houore ha• 
.t~euano l'Egitto gouer11ato; così dopò la morte anchora foffe d. tutti commime LtC 
gloricul'una fola fepoltura. Et in quefttt fì sforzarono di auanzar ttttte l' ope= 
re di tutti i gia ptt/Jati Re. Et haurndo eletto tticino alla palude della Libi" 
quell'acqua che [corre fo Miride, edificarono una fepoltura. di bellifime pietre i:;polrura 

tutta quadrata, e7 per ogni z+erfo di mifura, d'uno ftadio , che ne per ifcul= ~~d1i~/ 1~ 1:!;: 
tura, ne per 1-auoro d'artrficicedeua. punto ad aktmadell'altre gia fatte. Den= mrnid'Eg1r 

tro all'entrata fuct, coloro ., che ui entrau.tno lrouaua110 una cafa foprà certe t0 • 

colonne, che haueu:t medefimamente le colonne da. 1uattro b.tnàe. E la coper:: 
turit dcl tetto di qucfl.t era d'una fol.t pietra [colpita 4 prefepi, e7 ornata di 
uarie pitture. Er .t11 dipinte <]Uiui con ttrte mir ab! le le memorie de i Re, de i 
tempi, e dc i fttcrificfT dell'Egitto • E fu qui;ft.t macbimt da. qucfti Re co11 ta11= 
tamagllificcn"<;a comiuciata, che fe auanti alla diffen}ìon loro fofTe !tata 1·idot= ,. 
ta al fuo fine , harebbe certiflimam,ente per eccellenza di fabrica. tutte t altre 
fcpolturc di gran lungc1. paffete. .Ma dopo che eglino hebbero per i/Patio di 
quindici anni tenuto l'Imperio tutti infìeme, il regno ad tm folo fì ridu/Tc, per 
quefta cagione. Sammitico Saite uno .del numero de i dodici, al quale tra toc-:s ~n!11mirico, 
co il gouerno della Riuierd del mare, haue11do fopra~utte le fiere e mC'rcati, :>wc· 

e maj?imamente a' Fenici, e7 a.' Greci p-0fto un tributo , e7 in tal guifa rac= 
coltd groffe fommd di dttnari, s' acquiftò (1~fando graìff liberalitl) Camicitia. di 

• pi~' nattoni e di.molti prencipi. Gl'altri;mo~i daÙ'inuidia che di quc~a cofa 
gli portauano gli moffero la guerra contra: Dicono fauolofamente alcuni fcrit= 
tori antichi, che coftoro, che cofì regnammo hebbcro u11a rifPoft.t, che quelli 
c11e farebbe il primo J.prefentare allo Dio di Menfi un:t .guaftada d'oro in do=. 
no, otterrebbe per fe folo interamente ir Regno dell'Egitto. E che Sammiti= 
co ( hauendo uno t,· Sacerdoti portate fuor del tempio u11dici gu11ft1tde d'oro) 
hauendo eletta quellct che era fopra. tutte l'altre bellifima f ojfcrfe allo Dio. 
Et hauendo gl' altri quefta cofa rifaputa, non uolendo priuar!o della uita ,.fì • 
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54 P A R T E S E C O N D A 
dice che lo confinarono in certe paludi uicino al mare, ò per la cagione, che 
detto habbiamo , ò pure moj?i da inuidia . Ma Sammitico battendo condMti 
àcll'Ar.ibict, Caria, e Ionia [o/dati, uenuto co11 ej?i 4 gior1utia gli uinfe poco 
da .Menfi lontano . E de gl'altri Re parte ne morirono nella gugrra , e p:trte 
fuggendone in Libia , gli ltfciarono il Regno • Sammitico prefo f Imperio , 
fe fare un :tndito, ò loggetta allo Dio di Menfi dalla ba11d.t uet [o Leuante. Et 1 

Liber3lità intorno al tempio poi in luogo di colonne fe diriz.~ar coloj?i di dodici cubiti • , 
di Sammi E a' fold:iti condotti a' fuoi ftipendii donando o/tra le paghe largamente, dill..i= 
neo . ,rr;, 1 ~·1 

bui poi 4 gt altri quelle poJJ ~/?ioni, che fono poco fopra le bocche Pelufìe : \J' 
quefti Amafi'Re molti anni dipoi gli tirò 4 Menfi. Jl Re poi per! oP.era da 
foldati mercennarij impiegata , hauendo fempre gran confidenza ne' foldati 
forejlieri, fi uenne molto feruendo de' prefid~i' loro • E me11tre egli c • .mduce= 

. ua f e/Jercito in Soria, hauendo ho11orati molto i foldati mercenarij più di tut= 
ti gf .tltri, fe fermar quefti dalla banda deftra , e gli Egittij dctlla fìniftra della 
Fdang~. Onde gli Egittef baue11do frefo di quefto fregio lor fatto sdegno , 

ltibcllionc ribellandofì di loro dal Re intorno al numero di dugento mi/a, [e n'and.trono 
d.c gli Egic- alla uolt.t dello Egitto per procacciarft mwui luoghi da fcrmarfì ad habitare. 
'~I conrro d, . . • I · · · · ' J' ,rr;, h $:lmmici- Il Re mà11 o pr1m1erame11te a oro 1 Caplt:tnt aceto g t prega" ero e e nonu0= 
'° · lef!ero fargli quel fregio . Et anch'egli poi che coftoro no11 haueua1w fatto 

' profitto alcuno , andò lor dietro con le naui • Bt bauendogli ritrouati, che 
marchiauano lungo'[ Nilo, e che gi.i cominciauano 4 falir le montagne dell'= 
Egitto , gli pregau.t , che uolef!ero mutare animo, e che uoleffero ridurfi alù 
me.moria i lor tempi , la patria le mogli e' figliuoli loro . Mà ef?i aUhora tut:s 
ti a'd-una uoce akando le grùù, e percotendo cou l'bafté gli feudi , rijpofero; 
ehe erano poffenti in arme , onde farebbe loro ageuole per quefto di trouarfi 
la patria. Qf.~indi ctlz.ate le uefli e moftra.ndo i membri gehitali di/Jero , che 
mentre fì poteuano di quegli f eruire , non eran per mit11car loro ne mogli ne 

~irpo~3' . clc figliuoli • E data quefta rijj>ofta , dijprez.z.ando <JUene cofe , che da gf altri 
~;1mS:itl1! ~ eritn giudicate grandi e d'importitnz.a , hauendo tra loro con le forti diuifì i 
'°. terrrni della. parte fertile dell'Ethiopia quit1i fi fermarono ctd babitare. sam= 

mitico haumdo della partita loro prefo no11 poco dijpiacere,riuoltandofi in tutto 4• 

penfìeri e goturno del Regno, primieramente ordinò le gabelle e l'entrate, er 
oltre acciò fe lega con gl' Atheniefi a con certi altri popoli della Grecù'. Et 
tr' lib'eralif?imo uerfo tutti <Jlle' foreftieri, che capitauano in Egitto. E per= 
ehe egli portau:t a' Greci .tmore grandif?imo, fece ammaeftrare i figliuoli nel= 
le Grecche d~(cipline. Q!iefti fu tra Re d'Egitto il primo , che ctllettò le flr~ 
niere natio11i 4 portai-è qufai di quelle cofe Lequ.tli appre!J.o loro haueuano, 
hituendo fatto fìcuri tutù coloro, che u'a11dauano. Pere/,: ctl tempo de' paf= 
[a.ti Re non ufituano d'andare nauigando in Egitto ctlcune delle foreftiere n:t= 
tioni > percbe piirte n'erano am~~ati, e parte n·~ran fatti refotre J.cbiaui. ij 
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f/crudelt~ (,be al tempo di Bufiri fu ippreffo gli Egittij ufata contra i forte 
ftieri, diede a' Greci éagione, non gia che fuffè punto umt , ma f1~ ben preo 

• fit da tanta empie~a di f criuere quello , che di lui 11elle fauole fi dice. 
e Re G No' dopò Sammitico, che fu la quarta generatione dipoi Apries Aprica, Re 

;(J.. ' d' 'd ' 01. ,/1.. h d ,/T, Jr ( 'p d'Ji!llttG • per l.Jratto L ue11tt ue am1i • -..<ECJ•' auc11 o mo" o guerra con a 1 ro , e 
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1 
contra la Fenitia per terra e per mare, o- haueudo disfatta Sido11e dopò che 

• l'hebbe prefa per forza, ridotte in poter fuo l'altre cittlt della Fenicia, uin2 
fe con f armata fmt i Cipriotti u i Fenici : u hauendo fatto grandij?ima prt• 
d:t delle JPoglie de' nimi~, fe ne tornò in Egitto. Hauendo pofda mandato 

• 

l'eff ercit~contra Eirene e co11tr1 Barce, (J' in gran parte (uperatigli, ue11ne Birene r 

a tor gl',dtri dalla Jua diuotione. Conciofia cofa che giudicdndo ef?i, che egli .Barco~ 
baueflè a' danni loro appreftato f e/fercito per poter in taI guifa fignoreggiart 
fopra gli Egìttij più ficuraw.ente, fì ribellarono. 

E T e/fendo per por freno a coftoro Hatoui mandato Amaft Egittio) buo= ~m~fi uitto 

mo di gran conto, [cordato di guctuto gltera ftato impofto intorno aU' accordo, n:i!~ :~ t 
dopo che egli bebbe ,iltcitati coftoro contra'l Re fatta u11a congiura, fu creato ~gitto. 
Re; e poco dip·oi ieJ[endo che molti fi ribellauano al Re, fu for.\,ato di ricor= 
rere all'aiuto de' mermmarij, e quefii erano intorno al numero di trentamila. 
Et ~ffendofi uenuto 4. giornata uicino d. .Maria , che, è un borgo , gli Egittii 
reftctron fuperiori. Cojì du11que Apries reftando prigione, effendo /frangola• 
to finl la uita Jua • Amafi prefo tlmperio, e riuolto alla cura dcl Reg110 , fì 
portò nel gouerno fuo con giufiitia, e con bonore e lode grande, JPianò molte 
delle cittd. de' Cipriotti, O' honorò molti tempi de gli Dei di pretiofì doni, 
iqua~i egli ui off erfe. •Et dopo che egli hebbe regnato cinquant~cinq11e etimi fi 
mori , O- in queflo tempo Cambife Re de' Perfia11i prefe per for:::a d' arme c.2mbifc Re 

l'Egitto, che f te intomo al terz.o anno delta feffentefima terza olimpiade, nella ~1 f,~r~ pré 

quale reftò dello ftttdio uincitore PJrmenide Camerrineo • P~rm!~id~: 

DELLE LEGGI E GlVDITII DE GLI EGlTTll. " 
C .A. P 1 T O L O TE R Z o. 

A v E N Do raccontate le cofe de gl'cmticbi tempi dello 
Egitto per fino al tempo di Amaft Re , intc11d1'ttmo di 
fcriuere bora alcune cofe marauigliofe d'intorno d. co= 
fi1,mi loro , lequali fiano d. coloro , che leggera11no di 
giouamcnto. Conciofia cofa che di molte antiche attio= 
ni de gli Egittij, non folamente da pacfani tiene gran.: 
diflimo conto ; ma etiaHdio appo i Greci [0110 in non pica: 

ci ola ammiratione • Q!telli dunque che furono in dottrina. nwlto . eccellenti , 
0 • D iiq " 
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J6 P A R T E S E C O N D A "" 
paffaròno in Egitto e per dpprendere di que' popoli le leggi, e parimente zii 

~~~~m~~k;. . ~ud1j de~ni c~e df loro ~ u~11ifle in co1.1tczza • E fe k~ne e' (apcua110 cbe'l 
nano rn .E- paffare In Egitto 4 foraft1en era d1ffictle, ccrc:trono g1.t 11011d1meno con ogni 
l:mo pmtn loro ingegno di mfiui co11d11rfi: e quelli che furono a11tichifli111i tra coftoro fu: 
~~n. J • 
Orfeo. rono Orfeo, cr- il Foeta Homero : e dopo coftoro alcuni che a. loro fuccrffe= 
~~~~~~;a. ro, ci~e :. lf Samio Pi~bttg~rtt, ~ il ddt~re delle leggi Solon~. A/ferm.tjì dJ 
Solone. gli Egltttf di ef[cre fttttl ~lino gf wuenhm delle lettere, del corfo delle ftelle, , 

della Geometri:t e di più e più altre arti : e che efli fono fiati f 011datori di otli: 
me leggi • E che di ciò {<t grandiflimo ttrgomentn ,, che per ijpatio d'armi piìi 

· di tmnila fettccento ui regn.trono Re d'huomini fi1.tti Dci, a- che queft:t pro=
'Egi~tij inué 11incia e feliciflima fopra tutte l'.tltre del mondo: lequttli cofe non potcuano in 
Ì~r(,1;~ci~c: alcun modo firfi, fe non haueOero con ottimi coftumi e leggi ordi1111ta la 11it~ 
acmi • loro, e fe non foffero stetti inflruttì di tutte le fòrti delle dottrine. Hortt noi 

mettendo da parte quelle cofe lequali Herodoto O" alcu11t altri che r.tccontanct 
le attioni de gli Egittij , fuor ddl'o'}>enione del uero , (1' in parte E'er- loro 
piacere fingendo affmnano , andremo feguit.111do i libri de Sttcerdoti dtt noi 
con diligenza non picciola, o- efquifìtamc11te rrcerc.tti. Primierttmmte i Re 
dell'Egitto non uf<1ua110 di menar fd' uita foro (011 quella licentia , che ufano 
gl'ttltri che reg11ttno, quelli cioe che s'ha11110 ftttto le~ge clel piame , e della 
ftefftt uolontd. loro; anzi feguiuano e nel mettere inf teme danttri', e nel uitto 
loro quoticlùtno gl'ordìni delle loro leggi. E non erd al feruitio f:1' ornttmen=
to (oro àiputdto ttlcu110 ne [chi.tuo comprato , ne fcruitore alleuato in cafa; 
dnz;i i figliuoli de' Sttcerdoti l!Obtli: e di maggiore etti d' ttnni uenti, e che fof= 
[ero più de gl'altri nelle dottrine tt111mt1eftr11ti ~ J.teiocbc"L Re moffo dal risguar~ 
d.tre nell'4petto del corpo di cofr ftttti fuoi minijlri , che gli ffamu10 ed), t 
notte àintorno, non ue11iffe a commetter cofa alcuna disdiceuof e e brutta~ Per= 
ciocbe rare uolte auniene che i potenti e prcncipi , mancando loro i mimftri 
nelle uoglie loro, diuengano cattiui . Er.tno depuWe l'hore cofì del giorn~ 

' come della · notte nelle quali ttl Re era lecito di [.tre quelle cofe lequali gl'era:. 
110 d.tlle leggi perme/fe. Bìfognaua primrramc11te che il ile (a mattina quan= 
do ft [euau.t pre11de/fe la prim.t cofa tutte le lettere , che gf ertt110 mdndttte ~ 
accia che teeduto qlf_elto che tt'era d:t {:tre, date le rifl!ofte, le co{e tutte fì fa=> • 
cefferç ttl tempo fuo, (f con quell'ordine, che fi conue11iua,. Fatto quefto do= 
po che egli fo prefenza d'huomini eccellenti s'httueud lauato il corpa fuo > 

mettendofi in dof!o 1m'honorata uefie, faceua d gli Dci fttcrificio. Era coftu= 
me, che il principale de' faccrdoti, che e/fendo le co}t da f.tcrificarfì condotte 
uicino all'aft:ere effe11do1ti il Re prefe11te prega/Je con .tlta uoce fi chef offe dal 
popolo udito d. gli Dei, per la profl!erit fanit.i e tutti li 6eni al Re, che of= 
f eruaffe la giuftiti:t uerfo i fudditi fuoi. Et oltre ttcciò di ueni~e 4 una d. un<t 
racconta11ào le uirtù dcl Re> la piet4. e religi01;.e uerfo gli Dei e )'offeruare 

rtpprefTo 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



• 

~ • I • 

~ 
~= 

fn 

f: 
~; 
' e 
~o 
~: 
n::. 

r: 
!Y=> 

,t 
r= 
iri 

'"' it: 

'!= 

~· 

~: 
O: 

» 
~= 
te 
al 
f= 
1" 
re 

'\ DEL PRIMO LIBRO S1 
';/f preffo bc11ignid. uerfo gl' huomt'ni, O' oltre acciò dir è che e~ 'i è <011ti11c11.= 
te gittjfo, m;tgnanimo , uer.m, Liberale: O' che po11 freno a tutte le cupt.:i 
ài!.ì: (f che mcdefima.mente e d.ttore di mi~ori e più piaceuoli pene ' che noll 
ricercano gl'errori de gl'huomi11i : O' che rendeu:t le gratie maggiori a/JJi~ 
che i meriti non eritt10. E.dopò che colui haueua in tal guifa arando dette molte 

1 
cofe d. quefte femiglUr1ti? ueniu;t f oi alle maledit~ioni c~ntr~ ~ c~ttiui. E di= 
poi fcufando il Re d'ogm colpa., imf>utaua. d'ogm cofd. t mmiftri ~che ~l ~~ 
/e cofe foique pcrf1udeu:mo. Fatto quefto il Sacerdote efforUu:t. 11 Re d. mt" 
felice (f d. gli Dei grata, O' infiememente d tener buoni cojfomi, a d. fare, 
non gi4 !uelle cofe che ~a i rei. huomini gl'erano per[ztadute, ma quelle che 
erano d. lode u ho11ore in wtto dirizzate. E finalmente dopò che il Re haue= 
ua al Toro fatto [acrificio , il facerdote ufaua di leggere forte de' libri [acri 
alcuni co11fìgli (f attioni d'~uomini fà.mofìflimi , da i quali ammonito il Re, 
prejo da c.oftoro l'e/Jempio fì porta/Je nel go1,er110 dell'Imperio e pietofamen= 
te '(f con giuftitia • 'E non m~ dille leggi ordin.ito il tempo fola.mente nel:: Colhtmi de 

quale fi doucua attendere alla · cofd. de' danari , e del giudicare fecondo l'anti= Re J•Egitco 

cbe leggi; m.t etùtndto il tempo dell'andare pa!Jeggiando, dell'andare Htuarfì 

• 

'ne' b.tgni, di giacer~co11 i.a moglie, (f .ÙI fomrna del modo di uiuere illtcra= 
mente. Vfatfa110 di prender.e cibi· femplici, che nella tduofa loro non fi por= 
ta.ud à altra uiu.imia , che della t~itella, O' àdl' oche. Q_u.anto a.l berç ,,·erct 
ordinata unii certa 11l'ifura fi che 11e'l uentre. riempire troppo , ne meno pote:: 
u.tno ubriacarfi • Et Ìlt [ommd menauaue> co11 tanta . rnodefii;t l:t. uita loro, che 
uerarnente fi pareu:t che non d:t. un datore di .leggi ,, ma più, tofìo d:t wz peri:: 
tiflimo medico fo/Je cTi tal guifa ordinata pe>' con[eruationc dell.t fctuìt.t. E Ji 
par certo cof::t mirabile, che i Re d'Egitto,. 11011 fi gouernauano nella uit:t lo= 
ro fecondo che gli dett:tritt la uolont:Ì,. ma fi bene fecondo la difPofitione dell.t 
legge teneu:t110 uita priuatd • M.t gl' è ben. poi cofa molto piìt marauigliofa, 
che non fia loro couceduta licenz.a, nè di gùidicare, nè a acu.mular da11:tri , ne 
di punire alcuno per fz'perbia, ò per id, ò per quale altrd fi uoglia inglu:: ., 
fia cagione. Antiche er,wo d. guifa d'huornini priuatì à.Ue leggi fottopofti, 
e uon fe ne sde~nduano punto, nè f haueuano d. male, che giudicauano di far:: 
fr, ftat1da alle leggi ubidie11ti, beati. Conciofìa coftt che efli ~imauano, che 
coloro iquali faun()quanto gli dettano le uoglie loro,. facci.ino molte cofe per 
lequali incorrono in danni,. u in molti pericoli • Perche [e bene efti fanno 
come errdno fPefiflime uoltc.,.uinti nondimeno ò da dmore.> à da odfo, ò pure 
da. qualche d[tra pdj?iMie dell'animo , ricorrono irr errore. Doue quelli che 
gouernano la uita loro con fapien~d. e con prudenz;d > pocheuolte ui c.tlgiono. 

Ho RA i Re~he hanno ufato in tal guifa. uerfo i fudditi loro la giuftitiit 
fi hd11110 di fi fatta mttniera Z:uniuerfal be11iuolenza d'og11'uno gua.ditgnata., chi: 
non fola.mente i Sacerdoti, ma. generalmente tutti gl'huomini dello Egitto te11e:; ~ & 
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zw10 mctggior cttra. della. falute del Re, che di quel/11. delle proprie mogli, ·a,t 
figliuoli, ò de gr altri principi tutti • Conciofia cofa che molti di que' Re C.e' 
quali habbiamo gid. ,.dgiondto, hduendo fegnitati i coftmni ciuili hanno tenut, 1 

felice uittt , c:r in tal guifa fon uenuti uiuendo, 4 morte, per fi110 4 tdnto che 
durò quefta difciplind fì fatt4 delle leggi • Ef{endofi pofci((. foggiogate diuer: 
fe 11a:tio11i , pof[ederono grandij?ima quantitlt. di da11ari , adornAndo e facendo 
ricche le prouincie di edificij e di grd11 f akicbe, u orndro110 le citt4 di Ltrzhif= 
fimi e fontuofiflimi doni. Mct quelle cofecbe da gli Egittij furono 4i Re lo= 
-ro dopò la lor morte attribuite , dimoftrano ltt gran beniuo/enzct de' popoli 

P ianti & ho uerfo i pre11cipi loro, E quefto lo dimoftra l'bonor~ , che fifa 4 q..telli, che 
n~ri d3~ à fon gitt morti. Conciofia cofa che ogn'hora che dlcuno de i Re arriuct al fine 
gh Re d E- d ll . r. . fh . . d Il' . . .r. I d l gitto ml'r- e d u1ta 1ua, tutti g uomini e Egitto umuer1a mente con commtmt o O= 

u · re piangono /11. morte fua, fì srrdccidno Le uefti, f, tenendo i tempi ferrati no1i 

.. 

t~fdno di frequentare la pi:t:tza, non celebrano le fcfte folenni ~ e per ijpdtio 
di fettanta due giorni imbrattandofi le.tefte di fango, e'Citigendofi con tela fot= 
to le mammelle uanno infieme huomini e donne al numero di dugeuto, ò trecen= 
to girando qm1, e la due uolte il giorno , rinouando il pianto , u cdntdndo 
uengono dnnouerdndo e fdcendo memorid delle uirtù tutte del Re. Si aftengono 
da' cibi d'animdli, e:da cofe cotte e d((.uino, e dd ogni ornato u 11.ppdreccbio di 
tauole. Non ufàno di laUdrjì , con unguenti , non ufdno di entrdre in letto , 
nè meno di congùmgerfì con le donne fo atto cdrndle, dn:ti che in quello JPd= 
tio di giorni pieni di meftitia piango110 appunto come fe foffe morto di eia= 
fcuno il figliuolo • Et hdUe11do iu tanto appreftate tutte quefle cofe, che s' ap: 
pdrtengono per l.t pompa funerale , l'ultimo giorno pofono il morto corpo 
ripofto dentro in un'arca aud11ti 4 l'entrdta del fepolcro : e quiui fi recita d4 
loro umt breue .rdccolt.t di tutto quello , che dal Re mentre era in uitd è Rato 
fatto : e fi concede 4 chi uuole, facultd. di poterlo accufare dncbord eri= 
prendere cofì morto. Stanno 11.d ef!o àintorno i facerdoti Cdntando le lodi 

, delle cofe cbe'l morto hd fatte btne: il popolo che fi truoua 4 celebrdre I'ef= 
fequid' ( (7 e quello in gran numero) con ttere lode applaude: t nel refta11te 
le~a con gran tumulto le grida • E quindi duuiene che molti Re per la ripu: 

Eire uie ne gnan:ta. che 4 ciò uien fatta dallit moltitudine , non b1tn110 hauuto gli bon~ri 
g!i :e d'E- foliti della fepoltura, e la folita magnificen:t4 • E quefto timore fu che co= 
gitto • jlrfofe 'i Re d'Egitto 4 uiuer giuftamente, che temerono l'ira della plebe n_on 

fof!e loro contrit dopo la lor morte, u non acquiftarfi in ef!a odio [empi= 
terno • E quefio fopra tutto fu il coftume del uiuere de igl' dntichi Re. ·L'Egit• 
to ef[endo tutto diuifo in molte parti , ciafcuna delle quali con Grecd p11.rola fi 
C1}iama voµcr cioè diflributione ciafcuna d'effe baueu.t il ft;.o gouernatore il;. 
quale haueua àogni cofa la cura. L'entrdte dell'Egitto e/fendo in tre parti 
diuife , il Collegio de' Sacerdoti piglia la primd portione , che ap_pref!o gli 

f ha~itdteri • 

• 
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b::bitatori di quel pctefe e di grctnde auttorit.Ì , jì percbe cfli {011 queUi, che ll1~c~~cc dil, 
.r. d l' . /ì h . d U d tt . a \• Egm o CC'• ctttcndono ctllc co,e e g i Dcl ; e 1 ctnc o per ciig1onc e 4 o rma. ne 4 me li diui. 

• qu
11

lc efli uen~on~ molti ctmm~efl:a.ndo .a ~nfirue~d~: Hora. q1iefta par~e. ufa= do110. 

no di uenirc difir1bue11do e ne mwiftm de . fctcrificit .> e. nelle con~modit:1. al.
2 

trefi della uita lor~. C?1ici~fìa cofa c~e ~glmo 11~n g~udicano che fict ~ poJP0
2 

1 
nere il culto de gli Del ; ne meno gmdicano etlandto , che fia ra.gioncuole , 

• che ti miniftri de' publici configli a 'tltile publico m11nchino le commodittÌ del 
uiuere • Percioche quefliinteruengon femprc colconjìglio loro , r:f CQll f ctiu-:: 
to coi Re, nelle cofe d'inll'ortanz4, predicendo loro per ld periti:t, che hctnno 
delle !!ell!, e pe' facrifici ctltrefi le cofe che dcbbon uenire • Eglino oltre ac= 
cio racconta110 de' [acri libri i fatti de' paffeti acciò col me~o di qucftc co= sacer~.oti 'b 
fe i Re conofcano nel far le cof e loro quelle che debbono lor o in utile a in ~:~c611:~ • 
bene) itornare. Percioche tJUiui non uno huoll}O (olo, ò ima fola donna /,a la · 
ei~rd delle cofe [acre fì come tra Greci, anzi che fon molti quelli, che atte11= 
dono al culto de gli Dei, a all'honore ,-e quefli dan110 poi ~ loro figliuoli la 
tnedcjìma cura delle cofe [acre. E quefti fon liberi a e-fenti tutti, a dopò i 

' Re tengono il fecondo lnogo di honore e di dignitil., L'altra portione poi fi 
· uiene tÌ i Re , e q14efl-.t jpendono e nelle guerre e nel ·modo del uiuere , <:J' 

etiahdio in. ufdre liber.dita uerfo gli. huomini ftrenui fecondo i meriti loro • 
E da quefio ne nafce , che i popolari nòn fon grau11ti à. pagare alcun tributo • 
La ter:ta pigliano i foldati e coloro iqwtli [011 deputati al maneggio delle guer== 
re: ~cioche prefi quefli ftipendij habbiano poi t animo più pronto à. metter/ì 4 
pericoli delle guerre • Che f:trebbe ueràmente iniqua. cofa che coloro iquali 
fono intenti alla d1fefa •della commune fcdute , non prendeffero di quell:t. pcttrict 
per laqzule ef?i comb:tttono commodo, ò utile alc~no • Hora quefia fopra tut" 
to fì p:tre ima utilit4 grande, che diuene11do piìc ricchi con eDergli pagata /4 
mercede delle fatiche loro , fi danno poi più f.1cilmente ttl generare di loro 
fuccej?ione e figliuoli. E quindi au14iene che l:t patria di moltitudine d'huomi"' 
ni ripiena , non babbia poi di bifogno di foldati fordflieri . E con quefi'ordi2 

" 

ne di guerreggiare prefo da progenitori loro, h4uendo imit4to la uirti4 de' lor 
padri per fino da la frtnciutle~ct, O' effercitati ne' carichi della guerra diuen-

• / 

! Il 

• gono foldati molto egregìj. Et oltre acciò la republica loro è ordinata. in tre [or 
ti cf buomini, cioè agricoltori , pafiori u artefici . Gli agricoltori com~rando Re ublica 

con una certa picciola mercede dci fctcerdoti e dal Re ò dct foldati i campi e le ~e ~li Egit· 

pofTej?ioni, attendono in tutto'l tempo della uita loro c-0mincictndo da' fanciulli 'd':~i~o'.11c è 

{e~a torfene pu?to aUetofe deU4 uiUa. E quindi auuiene, che nelle cofe deU' = 
dgricoltura e per {qttrina appref a da' padri loro, u per lJontinuo ufo ef?i 
ctu:tntano ogn'altro<: Conciofia cofa che'cofioro meglio de~(altri conofcono 
la ncttur4 de' terreni , a i tempi del rigctre del feminare e del mietere , e le . 
commodit4 del co~[eruar:e ·i fi~tti >e quefto fi _per f of[er.uàl~ de' padri loro, ~~n~~lto-

-
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Pallori • e fì .tncbe per la propria loro diligenza. Et in qucfto mcdcfimo modo i ptt/(o; 

ri anchora b.tuendo da' padri loro apprcfa l.t cura. e l'.irte del gouerndre le 
greggi, confuma110 fémpre l'etd loro tutta, intorno al gouerno d'effe . E ap: 
port4tl0 in ciò loro utile non p~ciolo quelle cofc le cpdi h.:w11o da gl'aucli 
loro -d'intorno al gouerno delle picore e d'.tltre beflie e de pafroli loro ha1mo 
feutite , e altrefì alcune le quali efti co11 1.t propria loro dilig1mza hanno f.t=, 
puw ritrouJtre. Conciofìa.cofa che colofo iquali aUcuano e pafcoJIO gli uccel:a 
Li, e foche oltr.a la natura del procreare di quelle i eguali apprcffo gfaltri fi 
ritruoua1w, .attendono ad effe di fi fatta maniera , fhe tungono à un tmmero 
'1'uccelli a dire ueramente marauigliofo. Pcrcioche gl'ucce1li non coaano tuo= 
Ila, auzi che eglino con ingegno U' arte naturale oltra'l cofimne de gl'altri 
fanno nafcere dell'uoua i p.trti. N-0i uediamo~tiandio appre/fo gl'Egittii l' ar= 
ti molto ji-equentate:e in perfettione U' ridotte i,. termine che più auanti uon 
poffono ttndare. Conciofìa chef oli gli artigiani Egittij me/Ta da parte la CU= 

ra della rep.ublmt non ufano di efercttare opera ctlcuna, o che non fia dalle leg• 
gi permefTa, e ,da.tagli .da padri toro : onde 11on [0110 imp.editi mai dal dife= 
gnìtto & ordinato effercìtio) ne dall'inuidia di chi lo1·0 l'iufegna' nè da odio ci=. 
uile , nè da niun'altra fomigliante cofa: Po/fono ne gl'altri luoghi gl'artefici 
e- è lecito loro , 'lafciando il primiero if/J~rcitio , darfi 4 gI' altri ; U' 4 quefti 

Amgiani è lecito darfì alla mercatura , & ad altri 4 più altr•arti; alcuni iii quelle città. 
d•Egnt(I, co h r. a z · u d .r. 1 · t . mc'niuono. c e 

1 
ono a popo l gouernate, concorrono a e ra unanze co11J1g i e par amenti, 

corrotti, in da11110 dell.t cittd da prezzo e dit prefcnti • Et appo gli Egittij fe 
uno artefice /ì uole intromettere nelle cofe della rcpublica , ò fe pure effercitd 
più arti , uien punito di gran pena • E queft'ordine a11hcame11te fatto del go= 
uerno e della rep11blica U' .delle cofe priuate ancbora, dct padri e paffati lo= 
ro , baueudno _gid gli ttntichi Egittij . E nel fare i giuditij fì procedeua aon una 
dilig~tr.ta non uolgare; percbe ~fli giudicctuano che'l dare delle fcntmz.e {offe 
di gra11dif?ima importanza per lttcommune uita cofì nell'un:t <ome nell' altr~ par 
te. Conciofìa cofa~be efli ie11ghino ottima ftrada di probibire le cattiue òpe= 

Giudidj Jì ,.atùmi, ~ i mali fatti <JU<tndo fì gaftigttno i colpe.uoli; e fì da aiuto .à gli op= 
Egitto • prefti. Doue giudicau:tno .che fofTe una conf ufionc dell~ uit:t il tor Jtid, o coti 

danttrì, ò .Per _gratia.ta pena delcommeffe delitto. La.onde da gueflo mofti eleg= 
geuan..o-buomini ottimi-delle .Principali .t·più famofc citt4 , -come. d~ Heliopoli, t 

Menfi e Tbebe , ìquafi metteuano come giudici tt giuditij : e qu.eftp .Collegio di 
cofi .fatti giudici non fì'pareua, che punto cedeffe ne 4 gli .Areop4giti d'Aihe= 
ne , ne meno dl Se11ato .de' Lacedemoni • E pofcia che<toftoro fi r4~11nauaug Ì/1= 
fieme al numeroiitrenta., faceua1w tr.t lolf'o clettìo11e d'~ti'huemo,. f.?ttt"m.o·: ç 
quefto faauanò,rl 'préticipe delle catt[e ~ de giuditij : e forçitt4 po~ {ufti~t{iua 
im'altro giudice in ·zuogo .di Goftui. Et tt cofo<Jro,tutti.il Re daSJJt il ~'itto ,, be11;~ 
i ue1'0 , che'l pr.encipe. Chaueu~ più ricco e più ffntuofo.1, Vfitua <ffeffii di por;; 

tare 
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~;e · per inreuud unJ collitna d'oro al collo orndta di diuerfe gemme pretiofe , Collà!'~ Ciel 

~·6 .rr: ,(1. l · ' l h • d t · · · l la ucrtta che ft chiamaua appreJJ o co1.oro .t u.e~tt:t • Tojio e e s ~a d o prmcipto. ~ = • 
J'.wdienze e che'l prencipe de' giudm bitueua propofto tl• fegno della uerita, 
u effe11do pcvtate i11 mezzo a tutti Loro t.utte le leggi, Le<Juali erdt1~1 f ~itte ÙI .... 

. otto libri, erit folito , che l'accufatore fcriueffe quelle cofe delle quali egli accu: 

1 f.·m:t alcm10 , & il modo dell~ commeffe ing~uri~ , ~del fa.tto ~anno,~ quan= 
to egli Lt fhmaffe • ~.tttaft d al~ra _Plrte al reo ~t:tempo d~ f criuer~ e rifPonde= 
re .i ciafcuit citpo, e di fcuf.trft, o dt n,~n ~au~r cto fatto, o pure di h~uer fatto 
bene , o di. .fhm4re molto.meno quell ingmrut e quel danno • E pofcut. poteua= 
no e1l' ac~'fatore e'l reo fc.tmbieuo~ment~ rifJ:o11dere . Et effendofì in tal guif4 
uditi due uolte i litiganti, dopo che i giudici baueuano be!ze ef!aminat-4 tal cona 
trouerfia, hauendo il prencipe uolto f infegmt. della ueritd uerfo la più uera 
parte, dau:t la fentenz.a • lit quefto coftume hitueuano appref!o lor.o nel g"iu: 
dicare nelle caufe de gI'Egittij , che giudicaua110 , che fopra tu.tt1t. la uerit.~ po= , 
te/Je ritrou.trfì' con l'udire U in parole•a- in fcritture le contefe d~' litiganti 
mentre fì accufau;tno e difendeuano : Ma in uero che le fraudi de gl'Hipocriti, Hipocriti,. 

le /agrime di coloro , che fì trouauano in pericolo, e l'arte de gli ortttori furon ~ cl;~tofu~~ 
'1agione che molti torcefTero della buon<t e 11era firad.t del giudicare . Percio= n? c:igionc 

h fi ' l b d h · · r. n. · /J. .t?;Q· f • dt corrom4 e; e z puo moto ene ue ere e e 1 rei 1ono u:att 11,eptpime uo te o per errore, pm i giudi 

ò per qualche paj?io11e, ò per compaj?ione, ò per lo bel dire de gl'oratori, da. tij • 
giudici 1t.JToluti • Doue fe pure auuiene , che gli fcritti di coloro, che contradi= 
co110 s'ùitendino bene, giudicaronò ·che meglio e più rettamente fi poteffe fenten= . 
tiare, come fe del uero jì f offe uenuto in contez.za : coticiofi4 cof4 che per tal ui4 
no11)1c11i11ano ne per ingegno,ne per aftutia,ne per bugia, ne per auddci4, 11e per 
arte, a corromper/i i giudìtq,anzi eh~ la giuftiti<t 4 ciafcun er.a commune: fì pero 
che cofi all'accufatore. come al reo jì daua tempo di poter contendere , fì aHche 
perche i giudici ddlle rifPofle. Loro ueriiuano 4 ritrarre il modo del uero giuditio. 
Bora percbe gt è acc.tduto·di uenire d. far mentioue dcll' ordinamento delle leggi, 
non farl daU.t cominciat.t hiftoria itlieno di raccontare l'<tntiche leggi de gli Egit ' 
tij: acciò fìa publico e:7 aperto CJUdnto che l'altre e à ordine di cofe,(7 d'11tilit~ fi Legg!. dclii 
lafci.t110 indietro. La prima cofa. coloro iquali eran trouati pergiuri eran puniti Egimi • 

11ella pen.t dcli-a U4i'ta, come quelli che doppia 1 fceleratez,z,a commettcuano , che 
oltra.che offendeuano la re/igiene uerfo gli Dei , leuauan uict la fede di tra gl'= 
buomùzi , che. è un grandif?imo li game di qurftd noftra bumdn.t compagn?a • Se 
qualche uiandante s'imbatteffe che gl'af!aj?ini percotefTero u1i'huomo, ò che 
pure.foffe ad alcuno filto qual fì uoglia. ingiuri.t, e potendo non f aiutaffe col 
fauor f uo , ueni"1. condcn11ctto alltt morte • Se pure non poteua. aiutarlo • 
d?ueua mamfeftarei gli affttflini, (7 co11 accufargli cercare che foffero cafiiga::i 
ti defl.ct. fatta uiolenza : e cbi {offe in ciò negligente , era battuto per fino ii un 
numero determinato di battifl're , e priuato per tre giorni del mangiare • Vno (.\ 
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· che accufaffe falfamente alcuno,fe poi fi uenitta al giuditio,erd punito dclf rt ten~ 

nella 1uale incorrono i ca./u1inidtori . Erano gli Egittii tutti obligati di port,1re 
f critti d.' goum1a.to~i delle prouincie i nomi loro,& iufìememente di quale .cffer,. • 
citio uiu~ffero ; e fe {offe auutnuto che alcuno hauefle in quefto tnentito) ò fe 

soJ .. ne . pm·c.u!"uma di non giufto guadagno cadeua in pena delta uita . Dice/i che so .. 
lotie e/fendo Rato gùì tra gli Egittq traportò 4 gli Atheniefi efllefia mede/ima \ 

:~~~e icg~:: legge . Se alcuno di proprio uolere h~'ucffe morto un'huomo libero, ò pure , 
rei d•Egi~o uno fchiauo , uolet{ano le leggi , chef offe condennato 4 morire, che ponJera11; 

do , non la conditione•dena fortUn4-, ma più tofto la f]Ualitl del fatto ffiauen= 
t:tuano gfhuom'ini dal~ommettere-i fceleratì fatti: & infiemementt facendo • 
della morte deUi fchi'aui dimoftratione con la pentt , ue11iua110 i liberi J Sl-arne 
più fìcuri . Qye' padri , che am>nazzauano i figliuoli 11011 incorreudno in pena 
della uita, anzi era pér editto comandato che flef[e«o tre continui giorni & al= 

·tre tante notti intorno al morto corpo , interuene11doui anchora fempre lct 
giiardia publica • Co11ciòfiit cofa che ~fli non giudicau1tno che {offe giuftd cof~ 
che {offe deUr1: uita priuato quell'huomo che era fi:ato · quelli che d. figliuoli ha= 
ueua data la uiia : anti clie più' tàfto che {offe da continuo dolore, e dal penti-e 
mento del fatto · afflitto e tormentdto , d. fi1ie , ch'e gf altri poi Jì toglieffero dli 
f1tre una fimil cofa: Ordinarono und gr~uij?ima pena contra coloro , che occi= 
def!ero il padre . PerCioche hauendogli primtt fatti molto ben battere 4 mem= 
bro d. membro con certe acutiflime uerghette , gli faceuan poi uiui fopra certe 
c.itafte di /Pini bruciare : giiidicando che fta fragl'huomi11i fcelera11za gr«ndifli= 
ma, che fì dia uiolenta morte tÌ colui dal qu:tle f huomo ~a gia L~ uita riceuuta .. 
Delle donne alla morte condennate fe foffero Hate groffe Tt afPettau;t che patio= 
riffero : onde molti de' popoli della Grecia prefero <jUcfta legge , giudicando 
chef offe cofa iniqua aff .uto che qnelli che non hdueua in alctmd cofd errato, in= 
fieme col colpeuole fopportaffe la pena: Ò pure che foflero punìti due hauendo 
un folo commeffo terrore: e che colui che era d'ogni delitto netto e puro infte# 

r me con thi haueua di proprio fuo #o/ere errato rice{le/fe.gaftigo. Et oltre dc= 
ciò hauendo la pzadre fola peccato, non giudicauano che {offe punto ragione= 
uole, che'[ figliuolo & al padre & itUa madre commune portaffe la pena deU~ 
madre . Perciocbe s'thene ffieffo'trottato che gfiniqui giudici han110 liberati 
gl'huorriini della morte degni , & ;il'altra parte hanno gf innocenti conS'énnati. 
Nelle guerre poi quelli che fi foflero tolti da gl'ordini loro, Ò non foffero 4 
lor Capitani flati ubidienti, non era11 puniti confargli morire, ma fì bene no= 
tati di grandijSima fofam_ia: e. quefta poi fì leuauan di <ilof!o con la uirtù e U;t= 
lor e e col portarfkbene "e tornauano nel primo flato • Bt era quefodégge ca= 
gione, che gl'quòmìni fi àuezzaffero d.. riputare quefto Jisbonore per male 
grauif?imo & molto più graue affei che l'iftef!a. morte : & infìememente gli 

~ ammoi:ziu.a che i ·morti non arrecauano poi aU'hun;.a11a uitd. piiN~tile,., ò gioua= 
•mento 

' 

• 

• 
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D E L P R I M O L I B. R O. q r 
mJ:tf{) ueruno : doue cr,e quelli che erano cojì d'i11f.-iinia 1iout i era110 per cjj~i'i 
c:igione rijj>etto ttl defìde~io gr.md.e del .racqw~.tr ~honor~ ~ di !n~l~t)ùmi.~cni '. 

• Di/ poneu:t la legge che :I. c~lor~ 1qu~l1 hdueDe"o 1 fer.ret1 a 111mic1 nw~11 cjtat~ 
fo fJ'c tagli.tt.t J.i l111g11:t • A cln to:1dif!è le monete, o 11e batteffe delle Jttlfc , o 
,1;e mutttffe di effe il pefo, ò L'impronta, ò che fcriueffè falfc lettere , ò lcuaffe 

1 
dello fcritto, è!che produceffe fcritti [alfi fe gli tagliauano amendue le mani: 
acciò quella p.trfc del corpo Laquale liaueua l'error~ commef[~ in tutto'l tempo 
t!elld uita ne portaffe la pemt : e che a11chord gf altri ammoniti dalla, coftoro ca= 
[;imit4 fi ajÌene!Jèro poi "'l commettere cofi fatte fceleragginì . Er.tno medefi:r 

~ 
111

amente f>rdimtte contra i delitti delle ·donne pene molto affire.Conciofìa cofa che, 
J colui che uiolaf!è una dorma libera fe gli tagliaua il membro genitale, percio:: 
che in un fol peccato abbraccùtu.t tre no11 _picciole fceleratezze, tingillria,la cor 
ruttela , e la co11fufìone de' igliuoli . Se alcuno fenz:i ufar l.t forzct commef::: 
teua l'adulterio era co11 le uergbe battuto per fino al numero di r>1ille battitltre; 
u alla donna fi tagliaua il nafo • Per:c'1e giudicau:tno che bifogn.t.f[c , che 4 
''}ttclla donna che con illeèita. iucontinenta ufaffe d"orriarft fi douçffe le,uar ui" 
9uella. p.t.rte. dttlla quale fopra tutto ,la faccia. riceue. on1a»iento. Sçriueft che Do:corit!c 
Bocchoride ft~ nue·llo che ordù1Ò <J.tfelle leggi ch1e trattano -d'intorno d. commer" ~~]~tslw,,.· 1 · • -rom=· 
· tij de gl'htwmini • •Qufte difPongone che preftandofi d.mari fenza farne fcrit;; tij. 

turtt , fe auuicne che flan poi negati , fì de~ba starne al giuramento· dcl debito= 
re, come quelli che te11euano gr,itii contq del giur4n;~nA9~ come di cofa malto re= 
ligio fa . p perche certa co[a. era che, farebbe, 4uuemµe;~ che a 1'm?_:, che tr.op= · 
po JPeffo

1
giuiraffe non f prefterebbe mo,ltafege · ~!le.dp,ueua.. feguire , çbe eia,:; 

f'J'no terrebbe gran COfl{O, p.er non perderç ~l1 !to>y.e1 <f:h!'omo da bçne, di ue'i 
nirç al giurame11to di rado. Et oltre acàò.il.fof14ator.e .deij~lçgge ·, ripo11endo "'~udìc.ìj _de 

11ell:t uir~1< ogui fede , giudicò che foffc bçne che, g,l'~uotnini co' buoni coftumi a!.
1

n~~
1

.~~J a 
/ì, ueniDero auiz~ando a.Ila ltont.i. ~ all'eff er da;b.ene, acciò non foflero gi#Ji,; c:o~m:ti· . 
~.lJÌ d'effere i11deg11i ,1che fofTe /oro prçftittO fe~e .. . E{ ~l{p,e a~CÌÒ egli shmò .t 

{11.e {offe iuiqua ceftt , che d. coloro .• d. i :<[Ua!i ç,:~no. -ftàti fe11za. g,iur11niet1to ~ ' 
iJ:tna.ri prefttti; non f offe .pr,eftato fede mentre giurauano nelle cofc loro . E (IJ 
gue~e ufure , .c6e coft patti il1 fcritture.fi ferma1«t110 , era. prohi~ito di .fa.rfì',d4= 

• t e oltrll doppio d11' denari preftati . l pagamenti Jì faceutt110 .de' be'li fol.t.c 
mente dd debitore, ne fì poteua al credito1•e obli&-tre:> ò ·cqnfig11.tre l:t pe,.rfona • 
percioche giudicaua, che bifognaffe, che foli i beni foffe'>'o oblig11ti e fottopofti 
d. i debiti; ma che i corpi poi dell'opera de i quali fi feruitto'nO e nella guerra 
e nella. p<1ce foffero confegnati ~ in tutto obliga.ti alle cit~Z{, • ., Percioche 11011 fi 
p:treua ragioneuolf,., che i foldati i quali pe; l.t falute e mca1tenimrnto della pa.= 
tria loro fi metteU:{'nO l Ì pericoli , f o!Jero per citgioni di ufure incarcerati ; Ò 
che p~r I' a1'aritia d'un'huomo la patria potefle. in pericolo incorrere. E qucfid. 
mcdefttn.t.. legge fi pare che {fj{f e da Solone a gli Atf7eniefi t't'aporta.ta , ch'e fti Solo',\c, 

I 

; 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



~4 P A. R T l! $ t C O N f) A 
Sifachtia. , àa lui Sifctc1Jtid nominata, di/Ponendo e determinando, che le pitfo11e ile citlb 
~~~1~c. di So dini non poteffero ritenere e litigare • E ueramente, che non fen~a ragiene fi 

dolgono alcuni di certi Greci , che diedero le leggi per le quali probibiu.tnò, 
che farmi , ò gli aratri , ò' altre quitl fi uoglia cofe fomiglianti nueflàrie di fer= 
uirfe11e e::r adoperare poj?ino il creditori per tufure effere obligate , e che per::. 
mettano poi, che i' corpi ehe di quefie Ji [eruono e L'adopera110 ]ictno dati e con:\ 
fignati. Era pofcia la legge priuatame11te fatta apprefTo gli Egittij per cagione 
de' l:tdri. Quefta difP011eu.t che coloro i quali fi uole1w1 dare al rubbare , 
f offero tenuti di fare fcriuere il nome loro apprefTo iJ prencipe de' 1-tdri, e::r 4 
lui poi prefe11tare auanti fubito il fatto furto • E fomigliantemente coloro 4 i 
quali erano le cofe !tate tolte , eran tenuti di fcriuere apprrfTo rifiefTo prenci = 

l~tlri d·E · pe il tempo , il giorno., e I' bora della cofa loro fiata rubbattt. Effendofi per 
r:~:~~J~me quefta uia facilmente ritrouato il furto, quelli elfi: bttueua perduta Lt cofa er.t 

co11denndto nella gw.rttt parte per donare al ladro. E quelli che fe quefta leg .. 
ge giudicò, che /offe molto meglio, pofcia che impoj?ibil cofa era il potrr pro 
bibire , che non fi rubbaffe che gl'buomini foffero danuegiati con la perdit4 
a una parte, che in tutta la cofa perduta • ~Non è apptefTo gli Egittij un me. 
tle/ìmo modo di nozze. Po/Tono i facerdoti prendere ttqa fola moglie , doue 
gl'altri pofTou'hauerne più d'un.t, anzi tante qu.mte piace loro, e fecondo che 
le f acult~ loro comportano • Et auifano coftoro che quefta legge fìa molto 
. buon:t rifPetto alla moltitudine delle perfone: O' che fia di gran giouamento ·a~ 
la felicid Cl' potenza delle citt4 • Non ui bit tra coftoro alcuno , fe ben non 
che altro {offe nato di fèhiautC compr.tta , che fia tenu/,o bafiardo : perciocbe 

o . . e eglino tengono openfone' che dal pttdre folo difcenda r origine della ffirpe 'e 
dep~lt~

11

gi1- a quefi.t foLt fì debb.t ·hàuere risgmtrdo ; e::r che ltt m.tdre dia folamente dl 
~1/1.~~i~~~o bambino il nodrimento e::r' il luogo • Chiamano , contra'l cofiume de Greci, 
dc'Ji&ltuoli. mdfchi gt alberi che menano frutti; e quelli ' che dÙltano a maturare femi· 

,.....-ne • .Alleuano i figliuo~i con fì picciola f7 ageuole fficfa, che appentt è qu.tfì 
' credibile: conciofia cofa che gli nodrifcono con radici di giunchi e::r 1tltre radi~ 

ci, le quali tifano di cuocere fotto la cenere, e le da11110 loro per cibo infieme 
con cauli di paludi in parte cotti, e::r parte arrofiite al fuoco, .e pttrte crude; 
O' ufano il più del tempo della uita Lor9 d'andare perche guiui l'ari.t è cofi 

P~nci~lli;co tempe.-ata, [calzi e nudi • E tutt.t la ffiefa che ftttmo i padri ne' fanciulli per 
~;;t!a~11~et fino 4 tanto , eh~ mm [011 peruenuti in et4, non paflà uenti dramme. E quin= 
l'fi~i~to da di mtfce che l'Egitto auanza di numero di genti tutte l'altre nationi , e che in 
pa n. • quefia parte fono flate fatte opere molte , e di moltJ" mag11ificen.za. Q!!iui i 

f.1cerdoti uengono ammaeftrando e::r in/fruendo i figliuoli f1' in quelle lettere, 
che fi dicono {acre, u- nell'altre , che appartengono alld'commune dottrina, 
e/fendo per lo più intenti alla Geometrùt, & ali' .Aritmetica. Conciofia cofa 
'hc'L fiume cbè quiui ogn'an110 per le fue inondqfioni uicne 4 fare-de' campi e 

. . ·~ 

' 
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DJ!L PRIMù LIBR .0; 61 
Jàte poffef?ioni ttarÌltfe e ditterfe forme.e fig~ffe z e cagione , cbe ntt{cttno poi . 
molte liti tra ui cini e molte contefe de' confini, cbe fe~a l'ttiuto della Geome= Goometr;~ 

• trùt fttreb~e non piccìoLt di/fcultd- di pote~le comporre • _L'Aritmetica poi ~~';1~~
0 

_: 

oltra che e utile molto ttlld wta domeftica, e fopra modo gioueuole 11Ua Geo= Aritmetic:i 

metria er ali Aftrologia. E fì truou.t che o/tra molti altri gli Egittij bttnno ~~~~1r~. gio 

con molta ttccur4teZZd. moftrato l'ordù1e e'l moto delle fiell~ l'b:tnno defcrit= Allrologia 

4e ; cofa frdta gia per adietro per moHì e molti fecoli con fomma diligenzd e ~~gli E1it-

• ftudio ofTeruata. Et hanno oltr'acciò faputo ritrouare i mouimenti de' piane= tlJ • 

ti, k coniuntioni, gli Epicicli, e quelle uirti< e quelle for':{e, e guai beni, e 
quiti mali 4'trefì ttrr~~hino• 4 gl' huon:it!i intorno alla_ generati~n.c. de ~li dni:a 
manti : u oltre amo foletMno JPef?if?1me uolte predire la fiml1ta, e l dbbon• 
dan:ta d( frutti) f infirmit4) che cofì a gl'huomini. come alle gregi foprafta= 
uano , i terremoti, e le future inondtttioni, e'l nafcimento delle commete, ac• 
ciò fi potef!e meglio alle cofe• che uenire doueudno frar proueduti • Faceuano 
ftia11dio faper molte cofe 4 conofcere difficilif?ime 4 tutti gl' altri le quali per 
I~ lu11ga. lorQ off eruatirme eran loro uenutç in contez:ta. . Dicefi ,medefìma= c~t~ci eGrcl 
me11;te .. ch~. i C1dde(, Cqlonie de gli -,:,gittii, eran periti 11ell'4jtrologia, come l~~~i .AUro· 

g1:1ellii çhe d.t. Sa~mJ.pti Bg(ttii. thaueu:tno apprefa . L'altra moltitudine poi 4t· 
gli. Bgittij .1~engono ,( come. ~·è gi.ì detto~ da p4dri, ò dit _i parenti loro foi d!C; 
fancfaU_i, apprendendo gli effercitij della uita. Infegnimo 4 poco 4. poco le lettere,. 
e .non tutti, ma quelli, che fono dedìti 4 queft'artificio. Non attendono al gio•. 
~ 4cllit. lotta, nè alla Mufi.ca auifando, che r ef!ercitarfi giornalmente in q"è• 
fte., non jìd. per arrcccitre 4 i giouaui fanit4, ma una certa. breue.gttgJiardia » 
&, al tutto pericolofa. •E tengono che la. M.ufica fia non fola.mente ùiutil~.q Mulic.t tenu 
ma etittµ~io noceuole, eome quella cpe rencla-gfanimi de gli h1,omini. effem~ ta uile .lp· 

. •(. a· r· .t:. . ' ' la· . ' 'l . ,(, d~prello gli.E natt. v, dno ' turare li~ erm1ta, o co rgtuuo, o co uomrto ; u u1ano• r gim • 
far queftp, ò ueramente o.gni giorno, ò ueramentein capo d'ogni tre giorni, ò • 
pure di q~t!ro: ~~rciochc eflì affermano eh~ tut~e le maltttie fi generano da~ 
111 fuperftu1ta dc cibi • La onde, quella cura. e ottima per conferuar la. fanita, 
oehe licuit. ui.t i prùicipij dell' infer111itl • Quelli che uanno aU,t guerra , ò per 
ttiaggi fi 'curttno fen':{d. JPefa ueru11a: percioche i Medici fon gouernati dal pu= 
hlico, e curano i mttlitti fecondo la legge, che hanno gia data gl' antichi medi~ 

• c~, ~ gli ctpprouttti fcrf tt~ri: Doue fe auuiene, che ctlcuno la norma dc' [ctcr.i 
l1br1 feguendo, non puo l' 111{ ermo farldre , refta fenztt colpa niuna • Doue fe 
lo ba.uef!e curato con altr'ordi11e di quello, che ne' libri è fcritto, uicn p1mi= 
t~ itJ pen:t di r'ita. Pei-c~c/,e il datore della Legge fì fece d. credere r:bc d1ffii= 
,cilmcnte pof!a trouarjì cura che fia miglior di quella nel medicare , che è fta='> M 1· • 

l 
,,,, . . . . , . e< 1c1n:i 

.ta ungo tempo d:t o-g1m1 Medici offeruata, l!'.:J' .che e da cfli uenuta..1 1 cb chi i1~nn 
t.1 • 

. I ~· 
Hift: di Diod. Sicil. il 1 .. • • .•. 
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PARTE SECONDA 

DE GLI ANIMALI SACRATI A' GLI DEI A PPRE~' 
fogli Egittij , e del culto degli Dci • Cap. ~ 111. 

" 
S 1 pare ueramtnte, cbe con rdgione fi creda in 'quatis' 
to honore fiano t1nuti quegli animali, che appreflo gi 
Egittq fono 4 gli Dei facrafi. Percioche ej?i adora! 

Ani mali a· f uor d'ogni mifurtt certi animali non folamelJt uiui, ~! 
dor.1ì.i cfa etiandio giii morti : Si come Gatti, Ichneumoni, ~ 
gli Egicci;;. ni, spitruieri, Jbidi, Lupi, Cocodrilli, e più altri fom~ 

_ gli.mti • E di quefte cofr. , fe prima difcorreremo ak 
quanto d'intorno ad effe, ci sfor:teremo di'moftrttrè e rendere le cagioni. vfiJ
no primierdme11te di confecrare 4 ~:afcune di quefte forti d'animali , tbe eftt: 

· ctdorano qualch~ region particolare e feparattt, ltt quale fia 4 bafta~tt per I~ 
• 

1 1 ·cura e uitto loro • Vfat!o etialidio gli Egiftij di fare pe' fanciulli che fon cama 
p~ti daU'in.firm'it4.uoti 4 certi Dei; e raden~o loro i capelli, e ripont~doli io 
oro , ò in argentò ne fanno 4 Magi prefente • Qyelli che ftm deputatf a~ 

. ~rtt di quejli cofi fatti animali , parte gettano 4 uolanti Sparuieri i petti 
della carne , con alte uoci per fino à tanto , che e' uanno ii prender quelle 
carni chiamdndoli. Volendo poi dar da' mangùtre d' Gatti fcmndo loro mw 
0:.allettandogli mettono del pane rlel latte , ò pure dam10 loro ti. mttngiare de' 

1
, • :I · pefci del.Nilo. E nell'ìfteffo mode> danno que' cibi"; che fanno di bifogno 4 

gbaltri animali ancbortt • E 11on folamente non fì uergognano punto di f df' 
p~lbficj dimoftrtttione di adorargli, ma quafi come huomùii larthi nell'hono
rare gli Dei , ciò 4 fomma lode u bonore fi reputctno • Et ogn'hora , che 
efli uttn110 d'intorno per le cittJ e per diuerfi luoghi con l'infeg11e di ej?i gi:: 
rando, moftr11110 d' appreffo quegli animali, che per loro fi offeru:tno, e ci1t2 
fcuno gli ha 4 guifa di fupplicttnte, in ue11eratio11e . E qualhorct egli auuies 
ne ,che ne moia alcuno , rinuolgendolo in tela, ò:drapp'O , e con alte flrida per= 
rotendofì il petto fungono con fa le, e liquor di Cedro, O' unguenti odorife
ri, ~cciò quel corpo cofì unto più lungamente fi conferui, a in luoghi {iteri • 
gli d.ttmo fepaltura. E fe alcuno di fuo uolcre occidef!e di quefti animali a~. 

8 
Ili . cimo, eccetto però clJt I'Eluro, e I'Ibide, uien punito con la morte: che fe hitc 

n?~; g1i1~: rd. f it.tto morir quefti due, ò di fl~o uofere. ò pure altv·imenti uien morto, percbe 
gitu1 • ui concorre la gente, e fenz.a farui ft~ procej?i co1t di.u~rfì fupplici flr~tÌdf1C 

dolo, lo priuano della uitd. 'Onde di ciò temendo color<l: che gli ueggon mo,.._ 
ti, R-ando loro appreffo fì lttmentit.no, tjfermando, che tali animali fenz,a at. 
cruntt [#a coli.Jet fon morti. Et e quefta [uperftif ione di fi fatta m_.dniera entrat' 

l • neUe 
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D E L P R I M O L l B R O. 67 
:enr menti ai quegli huomini ) e fi fattamente quefta r~ligione ha ne gr animi 
loro fermdte le radici ; che intorno ti quel_ tempo , che il Re Tolome" lor Re 
{ti cbùtmato amico e co11federat~ dal pcpolo Roma~o ~on grdnde a.ppla~fo de 
gli Egittij , o;·co1i fommo ~udto "1011orando gf Jtalla_ni , che da. loro uemuano, 
e fopr .t modo sf orz,dndo/ì di non dar loro alcuna. cagione per lit quale. poteffe ~om2n,, u~ 

. .r. ' b d d. . t R t c1fo <Ll gll 

11
afcer difce11

1
toftt o guerra; auen o non imeno un cero ama.no amma:t:ta a EgitiJ per 

• ' una g'dlta. , corfct ltt plebe con tumulto impetuofctmente ctlle cafe loro , non fii haum ucci . 
. L J, . • ·t•b .. d l .J, ffi d . . .i~i {o uoavaC• 

mai poftibile., çne. ne «4 prum gentt uomini e ~e .<U ~ o man. attui , ne '"' 0
• . . 

timore della. penct , che neJoueutt loro dd Romani fe..gu1re, fi ritenelf ero cho 
non punìJJ'ro q.uell'buom~, auuenga c~e egli ."'~n bctueffe di fu? uol.ere que~ 
l' itnimale amm~. B quefiit cnfaJa fapptamo non perche l babb1,ono udt• 
ta. r4ccontitre , mct:per bauerLt uedutd:. perclJt a.ppunto erau.tmo in 9uel tem;. 
po 111tutgando uentiti in Bgitt~ • E /ì parrd. f orfe ad alcuni che quefte cofe fìa-
no tali, che non fi debba crederle , e piè( tofto a fauole , che al uero /orni• 
glianti. Douerannc nondimeno efler giutficitte molto. manco credibili qttellt, 
che ùemtnno fcguitctndo. Trouandofi .una uolta.iCEgittomoleftato da grandifs 
fima cctreftia 'di fi fatta mctuierct che per mancamento.grande di cibi ui haue;. 
uano molti, cbe.1non fì aftenetMno dal mangiarecttrne

1 
bumantt, non toccarom> 

nondimeno mai :gti animali f11crati • Doue fc purcf offe auuent4to , che f offe 
trouato per cafct. qu:tlcbe c:tn morto ., tutti quelli di quella e afa f att&. . 

gran lamento r.tdono interamente il corpo • .Et anche queaa. cora è niù m:t• , · .. J" ')' t' .,.,,!: I 

rauiglibfa ~ Che fe doue quello 11nimale e morto fì {offe per auuentiira trl1• , ,., r .1 

uàto uino, ò gr~no , ò qual fi uoglitt. altra cofa da mangiarç , non fe ne frt• · .ii -
1 

uiuano più altrimenti • 'I! col mcdefiino pianto and11ndo ttnchora ttd 1tltri luo• 
gbi ufauano di portare in Egitto i Ga.tti e gli Sparuieri morti mancando-bene 
JPefJò loro le cofe per lo uiaggio nmffarie. Ancorcbe ageuol co{tt fia ilracs 
cotlt.tre in che guifa appreffo 4 Menfi Api, Mnetti appreffo HeliDpoli , il . 
Becco appreffo .Midet:t , ttppreflo la palude Miride il Cocodrillo , in Leonte ::~'~t~ 'i 
citt~ il Lione , e molti altri a.nimali ua.riamentc fì adorino ; e nondimeno dif = Egit.if. g 

ficil cofd e> che quçfie cofe fiano credute da cotor.o i quali non bittino di effe no= 
titia • Soii quefU cofi fa.tti ttnimali cuftoditi e nodriti dentro i circuiti de' tem= 
pi da buomini di co11to con gran cura e \IJ?efa·; t da11no loro per cibo Smilagc 

• g{n~, Alìga; u ttltre diuerfe uiuande condite di'latte : .O' oltre acciò u/11110 
di mçtter loro og11i giorno auanti.dcll'oche cotte à lelfo1 ò uero arroftite. E 4 

. que'lli che mangittno cofe crude , ufano di dare uccelli , che fanno pre11dcre. 
Et' Ùr fomtna gli Ucngone1'Con diligenz..a. e fPefd grandij?ima foftentando'. . Wfa~ 
n? . oliir~· àcciò ~il,aua~~i con acquct. caldit, e con ottimi O' odorifer.i u11gur11~ 
ti~ e glt acco11c1ano lllltt fontuoji u fopra modo or.nati • E fe per auettturce ni 
nafcc alcuno di quefti di debo{e (7' inferma natura•, ufano di farlo co11.dilige1t.c: 
za curare: f:'J' an,he uèngono t ciafcuµa JJ?etie d'efli _prouedendo le femùie . 

E ij 
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6S ·pA·RTE SECONDA ' ·· 
·'}ttd1ito più poffo110 belle. lequdli chidmd110 ttmiche, ò concubine :. E molto j; 
affaticdno e !Jiendo110: per nodrirlc. Pid11gono l.t morte loro· nan meno , cbt 
·'}uella de' figliuoli ; e nel d:tr loro fepoltura fa11110 fPefe molto pit~ ifontuofe t • 

gr:t.ndi, che le facultl loro non comportano. Tenendo il regno,delrEgitto T0: 
lomeo Lago, dopò La morte d' Aleffen<lro, a- effendo morto Api' in Menfi di 

Animali co uccchie:{Z,4, quelli che haueua prefo La curd di gouernarlo , /fefe nella fepot, 
. ;i1~~;0,:~ tur4 fu~ t'!'ti que' danari, che gf eran~ ~ali dati per fa~gli le jpefe , che erit= , 

fpefa ~ g,li no groflifl1m4 fornma , C'7' oltta que111 cmguanta tttlentt :d' a.rgiepto , ,che egli 
Ecim1 ·- prefe in prcflo da TololJl~O ; ~ .all'ed noftra 1tncqora ·alcuni iq1'ali hdue1w20 

'luefti a1um1tli uodriti, non mifero nelle fepolture JorQ meno di cefftp talenti , 
.E aggiungereln,o à quefto qmnzto habbiamo ihtefo f arfi intorno ctlla cur.a del 
!foro [acro, €be efli chiamaronò .Api : Morto guefto Toro· a- con m~gnìfi= 
cen:ta grttnde fepolto i facerdoti J ciò fare elettir 111111110 cercando d'un Vitello , 
~be fia 4 quel di prima fomigliari~e ) (7 ogn'hora che e' fi e trouato' il popor: 
lo pqn fi11e .à, q.uel pianto: e i S1tcér'doti ~iquali .to"a Id aura di qu(fto nego:: 
fio , condµcqno prhmieramente il Vitello nella citt4 dcl Nilo ; a- ufano i di no= 
àrirlò q1tiui per: if}?atio _di quaranta. giorni. Qyindi .conducendolo,. fopra un1. 
14aue -di fopra coperta , la quttle ha dentro una fianz;a tutta dorattt, & ct·.Men= 
fi portandolo come Dio., lo pof,tno nel tempio di Vulcano • , . E fole le donne 
in quefti giorni ueggono il Toro , Le quali ftit11dogli dauanti, con le uefti alz:a• 

h te, gli moj!rano 1;1. natura rdfa . Et in altri tempi poi e loro uieta!o l'andare 
~~rfc~'~ auanti a quefto Dio : Affermano alcuni che l.t cagione dell'honore che fi fa al 
E:ittii • Bue, fi dice effet quefi:t, che f anim:t di ofiri morto era ( pctffando ) entrata iri 

un Bue : f7 e di. m:tno in mano pa/fata d'uno in un'afcro, ne gl'altri ch'erano 
feguiti dopò quelli • .Altri pofcitt dicono , che effendo fiato morto ofìri da Tis 
fone, Api bauendo raccolte infieme le fue membra , l'haueua meffe dentro ira 
un Bue di legno ricoperto di cuoio di Bue.bi.tnco; e che per quefto fu ptr 
14 citt'- chiamato Bujìri. Si dicono oltr'acciò molt'altre cofe fauoloft1.mente 
l Api; che'Lrauontarle tutte ad und.ad una farebbe cofrt troppo lunga. ~ 
gl~Egittij col uenire difci>rrendo) C>difPutandotutto qu.eUo, che dell'honoredi 
'}uefti cofi fatti animali affermano, cofe di marauigl1rt, e tali., che auttn:ta110 
il credere a ognuno; banno app.ortato 4 coloro che ne' fono andali cercit11do le 
cagioni, dubbi di ncm piccio/4 importam;:a. Hanno i Sdcerdoti, fi come s'è ' 
·gùì detto, alvuni fcritti molto fecreti. E tr.it gli•Egittij molti fono, che alle= 
gano tre cagioni, la prima delle 9uali è interamente f auolofa, e degna detr an• 
tictt femplicit4. Perchi dicono.~ -ch1d primi Dei f' perch.c erano pv1;ki ei11 
picciol numero, e di fòrz;,e non pari a[ popolo, e teme~a110 }'impieù ·de gr~ 

Ani muli~ . buomini fi finfero fìmiii d. certi animali,. a- in quefia guifa baue.re fuggita '14 
~· ldomi crudelt4, e la forz.tt de gf huomini: & bduelldo · pofci'a ttcquiftJ.to del mondo 
tij g 

1 
Egit- tlmperi" , per ricompenf are. gfanimali del ri~euuto benefiçio de]l'effereUfèati 

dc ~ 

.. 
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' .. D 1! L P n. I M O L I B It o: 69 
/en.i tarò falut.e cdgione , hauere fatto [acri ~ueUi de i quali. ef i la formi 
prefa h1ue.tno, <::i hauere moftrato in ~1u: man~e~d douefTero t~tut gouern~rfi .. 

• e morti p~i f~pelirfi. Lafecondd cag~o.ne po~ ~ q~eft.t . Dtcefì. che gli a11;: 
tichi Egit?ij tri quali non ~ra alcuna. mztit:re difctpl111a :ffend~ ftat1 molto fPef= 
fo da. 11icini loro fuperati nellct. g~errit, rttrou.t;o1!0 ~t p_ortare una. qualche 
infegna, che foffe dà faldati fegu1ta.. E che que Capitani lo,-o po,-tarono ne/:. 

, 'ze guerre le figure di quelli animali, •che fon da. loro adorati dipinti nelle fa= 
uole: onde hauendo d:tl far quefto conofciuto <::i ofTer1tdto ciafcu110 l'ordine, 
<::i il l:tto fuo fotto'/ qwtle.egli militauà '. ha:1ere. ottenut:t l~ uittoria. ~be dun~ 
quc era pa,uto loro di ricompenfare q11ell1 anmMlt come c:tg1011e e auttor1 della mt 
tori a, f?:7 effe re ftdto perciò per leggè ordinato , che f offe gran m.mcctmento , che 
Jì occidéjfe a.lcuno di quelli animali, l'ima.gine dè i quali s'era porta.fa: anzi che fì 
jloucffero più tofto adorare, u honorare quanto pii' fì potelfe. Adducefi eti.tn• 
dio l:t terza cagione,clie e l'utile che quefti dnitnali hanno rcc:tto:aua uita de gI'buo 
mini. Conciofìa cofa , che tr.t Buoi la femfoa, ne genera de gl' altri, chNrano 
Id-terra: & a11clieffe 11on ( ùi tutto difut~le per arare . Le pecore fi"uttano 
due uolte , e dandoci l.t Lana, ch_e ci ferue Ùl ufì diuerfì ci danno ancbora ili 
gran copia l:ttte e c:tfcio. 1l Cane oltr:t chef erite per le c:tcàe , ci gioua per 
guardia. E quindi e n:Uo, che quello Dio, che appo coftoro fì chiama AnU= I<~dio Anu

bi, fi finge con la tefta canina , che uoglio11 dimoftrare , che guefti fu guardia bi· 

del corpo d'O/ìri, e d'Ijìde. Affermano alcuni, che i cani d'J]ìde in quel tem= ' 
po , che fu cercato di Ojìri facendo difcoftar le fere, e tutti coloro , che cer= 
c.tuano' d'<tccoftarfì ricercarono infìeme del corpo d'Ofìri • E che per quefto ~ni d•Ofi

ncUe fefte d'Ifidc uanno•i cani d:tuanti alla pompa, che per antico coftume fì n • 

. f.t .dimoftratione della gratitudine che fì rende m:rfo i Cani. E le Gatte fon di 
gran gio

1
uamento c~nthra i m~rfì delle_kerpdi e d'alt;;/ anind1al~ uelenofì ;che ua11= Gme i che 

.. no per a territ. L le ne11mone appo1.an o C7 OJJ erew1 o z Cocodrili, rompe giou~no. 
f oua loro : onde con qùefta fua diligenza uiene ci riparare , che con lit molti= 
-t1tdine di ~q11cftb. animali il fiume non fia di gran noia cagione. Et oltre acciò 
q11ello , c/Je pare 4 dire incredibile, quefli ammazzano i Cocodrili. Percicche Ihcneumo-

11afconde11dofì fotto'[ fango e la belletta allhora, che quefte beftie fì ferm:tno nhom~am 
J dormire nel lito, con la bocca aperta, gf rntra110 per 1.1 bocca dentro nel ::i~~li1rco-

• corpo; e rodendo loro il uentre, morU poi l:t {era , fcnza alcun loro peri
colo, n'efcon fuori. De gl'uccelli poi oltra cbe l'Ibide e d'utllc grttndiftmo 4 
~irparc e tor ui.t lè ferpi, /e Loc11fie, C7 i Brughi: ui fo:zo gli Sparuieri, 
che fon di gran giouamt11to contra gli Scorpioni > le Ccraftc , e altri animali 11 "> 

piccioli, che co'l morfo fogli on nuocete alfbuomo • Vogliono a/crmi , che gli 
Sparuìeri fiano pe~uefta cagione hauuti in t~nto . honore che gl'indouìni fe ne 
f ctuono 11el predire le cofe 4. ue11ire. Altri dicono che 11110 Sparuiere gi.i 11al Sparauie~o. 
tempo de gI'antichi portò 4 Sdcerdoti in Thebe tm libro fcritto 4. lettere Puniz ~ :u: uir-

• E ~ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



Aquila. 

Becco. 
PriJpo. 

'I' ori. 

C:iui. 
Lupi. 

eocodrili. 

170 . P A R TE SE C O N ' D ~ . . , 
'che 11d qu.tle fi conte11e1u l'honore, che /ì doucuct fate ,t gli Dci , t::7 [,,re:: 
ligione, che ue1fo loro fi doueua oflàuare • L.t onde gli fcrittori def1.: fa.ere 
Lettere uf.tno di portare .in tefta 1m c.tpcllo alla Ptmica, U u11'.1l.t di S~'.truic: • 
re. Fanno d. Thebe honorc all' A quif.t ji perche fì p.tre un uccello reale , e fi 
anchora per effer facrattt. tÌ Gio!le. Deificarono il B! eco fi come i Greci Pri.i: 
po per cagion di quella parte del corpo d:t!la quale il 11afcime11tedi tutti procrde' 
E no11 {olame11te gli Egittij, ma molti -~ molti altri fanno alle parti uergeg110z , 
{e {acrificio , fi come ,1U.t cagione dcU:t cre.ttio11e de gl'animali • Et anche i 
Sacerdoti q1w1do ÙI Egitto prendono i facr~ficij de{l.t patrict , la prima cofa, 
{0110 i11itiati 4 qm:fto ~io . Dicefì oltre ctcciò che per queflct m~dcfima cJ: 

gio11e fono adorati d:t gl'huomini i Pani, de i'S:ttiri. La onde fono ff.tti mol: 
ti e molti quelli , che h.tnno meffe ne' tempi per cagione deUct fecondit4 , di 
coftoro molte imagini fatte fìmili alla natura .te'c.Beccbi la. quale fi dice ef!ere 
molto libidinofa. Honorano come Dei i {acri Tori , cioe Api, e,- Mneui. E' 
perm-effo di o/ferire ne f.1.crtfici in fnemorid di ofìri, come dì ritrouator~ del= 
le biade e de' frutti, che non morir.i mai apprcffo coloro che ucrra1mo, Buoi 
rofli , perche pare che /ìino fìmi!i di colore 4 Ttf 011c 'il quale fu quelli che 
tolfe ,ì Ojìri la uita . Et anche gli a11tichi Re ufaua110 di arnattare ne {acri.., 
fici di O/ìri alla fua [epoltura huomini del colore di Ttfo11e. Onde per q11e= 
ft.t citgione pochi huomini fì trouauano tr.t gli Egittìj .di color t'offo, ma tr4 
l'altre nationi molti . E q1ufta cofa diede d. Greci materict di dire fauolofa..: 
mente, che Bujìri .tmmàttaua coloro i quali egli riceueua. M.t co11 guefta cru= 
delt4 uenne 4 not:trfì il fepolcbrr:; d'Ofìri. Dicefì che fì bonorctno i Lupi per 
la fomiglùtnza la quale banno co' Cani , percioche f011 n.1.turalmente poco d4 
i Cani differenti, co11ciofìa cofa , che ef.i ufi110 a11cbora di mefcolarfi co i cari! 
nel coito. Ne allegano di guefto hongre gli Egittij un'altra più f tmolofa cb 
gione anchora. : conciofìa coft che doucndo ljìde ùifìeme col figliuol fuo Oro 
condur/i ~ combattere in guemt con Tifone , fi dice effer uenuto dall'inferno 
ofìri in forma di Lupo ili aiuto della moglie, cr- del figliuolo . Onde e/fens 
do rimafi uincitori morto Tifone ef.i bo11oraro11 pofcia. fempre quell'animale, 
che con I'effere con t1i interuenuto era ft:tto della guadagnata uittoria cagio= 
ne • Dicefì da alcuni_, che [correndo gl'Ethiopi pe' terreni de gli Egittij , i 
~upi . mef?(fi infieme in fchier.t gli ributtarono per fino alla citH Elefantina: 

'la qual coft diede pofcùt cagione, che <)ltel luogo f offe chiamato Lieopoli, (J' 

che 'quelli che poi fucceffero hebbcro (emprc quefte beftie in bonore • Molti 
fono , che i Cocodrili come cofa di marauiglia dcg11t!>'confiderano pérche am .. 
mazz,~ndo quefoi gl'huoinint e ·ditwr,mdogli , cof.t cofi al mondo pernitiofa, 
fi.t fl:dto per legge ordinato, che e' fìano 1per Dei adoratL Ma e' fì uede poi 
che apportano 4 tutta l.t p4tria, faluezza non folamente il Nilo, ma i Coco .. 
drili anchora che ù1 ej)ò fono : percioche gli af[af?ini e predatori dell' Arqbia., 

~dell• 
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D 'E L P R I M O L I B R o: 7Ì: 
/;- della tibia per paura di quefte fere non ardifcono di paffere il fiume pet' 
ire 4 predare • la .qual cofa non "'.'errebbe fe i Cocodrili fi. Jc~affcro. q~ind~ ~· 

• r::f che con le reti ft toglieffero Utà aff.ttto • Et oltre accio e d:t gl hiftortct Men~ Re fal 

d}legdtd di qurJto adorarfì quefla fe'ot un'altra ~agio11e; co11ci?fìa c.ofct c?e ef?~ ~~~~t~1~~ 
. dicono, che perfe.guitaudo qur:l Re , che fu ch1a111ato Mc111t t fuoi c:tm, egli 
,fuggendo fi r.i~f!e nella palude. J:.Iiride, C7 che fu .• quiui. d:t un Cocodrilo ri"' 
ceuuto , ( cofd. fo uero à. dire marauig"liofe. ) r::f portato' in terra ferma . Ch~ • 1 

quefli dunque per rénder~ 'comp,enfa del rice!'ut.o feneficio 4 q1ieft? a11imale , · ,J,' 

hauendo fatto ediftc_ttre m~o .. aUa. paluqe una att:f. ; 14 q~ctle fè .chiamare Co:: Cocodrila 

cc.drila, ~m:tndò 4 gli 'b.ibitdtori, che qµiliì . quelllt beftùf. foffe per imo Dio, città. 

4dontta; C'1' che .egli 'cou(ecrò per' (or dbo"/apaluae. Vogliono etiandio cht 
egli f:tceffe edificare nel medefimo luogo una -Piramide quadra per ci.tfcim 
"erfo per fua fepolturtt , (7.Una rocc.t per molti fecoli degna di ammiratio:i 
ne, (J' il Labiritzto . Dico11fi cofe fimi/i di molti altri·dnimali anchora /equa= 
li 11oi per effere in qud.Jlto fi può breui, 1'abbiap10 con filentio paf!ate. Ord 
che guefte cofe foffe act loro trouate per giouare e fare utile ne da '{egno che 
ui [0110 alcuni , che no1J ufano di mangiare di alcu11e forti di cibi, che [011 fo"' 
liti di ma11giarfi • Conciofìa cofa che ui habbiano alcuni che non ufa110 di 
mangiare. le Lenti ,, altri le '.Faue, al ermi il C:ifcio, C7 etlcuni altri le cipolle, Cibi non u. 

fé bene il pctefe de/J,'iEgitto produce i11 gretn copia cofì fatti fi'utti • Aggiungefi fat~ cl~ a.1.cu 

un'altra cagione itncbo't-a, che ribellandofi beue 'fPef!o il popolo da gf antichi 
01 

i;imJ. ""' 
Re , uno di gran pruden~.t fe dell'Egitto più parti, C7 ordinò per fuoi editti , 1 

' 

quali animali do_uef!ero j~pardtament~ adorarfi da loro, e:J' da qu.ti cibi fido= 
ueffero aftenere • E egll 'fe q11efìo con intentione, che ogn'hor.t che ciafcuno b~ 
11ef!e per Dei cèrti particolari animali;ffirezzando quelli, che fof!ero da gl'altri 
~dorati,diuenendo tra. foro difcord1mti,et Ì1luidia11dofi tra loro,11on cercaf!ero più 
di fare uniti infieme contra i pi-encip( congiure . E ne (eguì L'effetto . Canciofì:i 
cofa, che gl'huomini di confi11i diucrfi [011 fempre in difcordia·tra loro, improue 
rando/ì trct loro fcambit:uoJmente La poca.loro religione e pieta uerfo gli Dei • 
Si a!lega 11iedejìmamente un'altraicagionc .ddla.co11fecratione di quefti animali. 
Et.i e quefta -1. Che ùi. gutl principi.o del inonao gue'. Primi huomiui radu11an= 
dojì infieme;~,él torfi dalfà Uiiit fef U4ggia C ferina > U{aUdllO d.t prima di f er~ 

• uirfÌ'per cib~ loro delld. carne hum.:ina, e guerreggiauano tra loro , e q~clli/: 
che-erano prn·potenti e di forze mdggìori reftamfno fitpe1·iori . Allhora i de= 
boli e manco potenti fbrmi dal1a, .tzecef?it4 per l'ingil1rie , che d,, i piu .potet1::1 
ti riceueuano, ammaeftrat;, riftringendofì infìeme fatto di loro un:t squadra fì · 
·p1:e(ero per iufegna uno animalé di quelli, che furon pofcia. fatti J:alri : in= Animali 

torno alla quale rad~ndoft poi i manco potentì fì ueniuano ii. dif~6dere dai= pe~che ad" 
l'altrui i11giurìe • E. quindi a.~enne ,.che eglino rendeuano. poi J 9uello anima= .:;::0 ~ ell'E-
le, che era dell:t falu~z.a loro stato cagione honori diuini , Co/i dtm<tte di; " • 

• E Ìiij 
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7i P A R T E S E C O N D A 1 
uerfì popoli dell'Egitto , per fino 4. quefii tempi ht1nno iii uenerdtio11e quelltii 
animali che furon confecrati da i maggiori u antichi loro • Onde per quefl"" 
fì dice che gl'Egittij, fopra tutte l'altre mttio11i, fo11 g>«tti uer[o tutti coloro • 
da i qu.tli ef?i de' benefici riceuono • Conciofìa cofa , cbe efli S(imi110 , che il 
rimunerare altrui de' benefici fi.t un fuflidio grandiflimo clella. uita nofir:t. B 

<ìmitu~i- certa cofa e che e' fi muouono à. render~ il cambio de' be11efié't u rit1gr11tiare, 
n,~~e gh E- coloro appreflo ne i quali· conofcono ef}ere il bc11cficio ben pofto. E da ']Uf= 
g 1 • ft:t c,tgion mofli gli Egittij offeruano i Re loro con honori graudif.imi O' fom:a 

md ueneratìone non altrime11ti, cbe fe fofTero Dci :c<ortciofìa rnf'd che efli ere: 
dono, che eglino non halibiano [enza'l uo/cre di qualche Dio conftguito ta11• 
to imperio : e giudicano d1e quelli , che ·fì fon poYtdt~ behe uerfo gl'huomrni 
per le cofe da loro egregiamente fatte fìano partecipi della 11atura diuina • 

.. 
DE' e o s TV MI ) e H E o s s E R V A N o G LI E G I T T I I 

intor.t)O al fcpellire i mòrti. Capitolo v.· 

rf.7.;;J:mc~-7~-1 .il· s t pard peY auentura, cl1c le cofe da noi dette fiano 

l!ltcquic de 
ati .J!gim1:. 

di marduiglia degne : ma e no11 fi marauiglicr4 gi4. ala 
cuno punto meno og11'bora che' ucrrtÌ confideran• 
do quello che frnno gl'Egittij tuttinell'effequiede'mor= 
ti; conciofiit cofcnhe ogni uolta cl1e egli 'ctutticne ~be 
qualche uno ueuga tÌ morte , lutti i 1-iarc11ti e gl' ttmici 
del morto hauendofi imbrattata la tefta di fango uan110 

(.J 

piangendo per tuttd là. citt4 per fino 4. ta11to ) che fi e ddtà. al morto corpo 
fepoltura : u in quefto non ufa110 di lauarfì, ne di ber uino , ne di prender ci• 
ho fe 11011 uile, ne fì mettono in dof!o uefii ricche u honorate . H.t11no tre 

' forti di fepoltztre , una fontuofa., tmc:t mediocre , U una bafTa, U humile • 
Nella prima JPcndo110 un talento. à argento, nella feconda uenti mine, e nel= 
l'ultima fatmo una certa. picciola. JPefa.. Coloro i~u:tli hanno dell!efTequie de' 

_morti la eztr4,., eff endo fl:K,ti da. maggioti lor.o :i. tale e.fTercitio 'deputati , mo= 
flranq. la /Pefa dell'efTequie 4 famigliari del mo>·to fì come l'è fcrittd ') ricers ' 
c.mdogli di qual m•tniera. d'cffequie uogliono, che ftano celebritte, e di quant~ 
fPefa: e fermata tra; loro la conuentione fì' confegnit la ro il corpo acciò che 
fecondo la.fpefa fì airdinino .f' efTequie . Et primeritmt11te quelli, che fi dice lo 
fcriu.tno, pofato i'! oorpo ili terra fegna intorno i fianchj quanto fe ne de ta= 
gliare dalla parte fìniftrtt . Qyelli poi .7 che fì dite il tt:glùttore bauendo in 
mano un.t pietra Etit>pic.c itpre in quanto è dalla legge• permefTo (l [if..tO del 
~or po ; quindi con f u·bito e ueloce corfo feguifato d4' tutti coloro , che fon 

. . p~ 
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D EL P R I.MO LI B R o: 7J 
quiui d'intorno e tìran'dogli fempre e.on gran bejlemmie de' faf?i, fo ne fi~gge 
ui.t : Percioche fì giudica, che debb:fi e!fere odmto qu.ilunque /ì fìa colui che 
bauendo fuito il cor.po morto del parente gli farà- uiolenz.a . Q!'ellì poi che 
bttnno bt curd. de' corpi (e quefti ft c~t'aman'o Salitori) fon tenuti degni d'ho= 
nor~ e d'ò/Jcr ~enuti ih gran conto . Percio~he prdiicano co' Sacerdoti, O' in= 

· ficme coti ef?i ~ Jl pari loro e11trano [ie' ~empij. Stando coftoro .app~eJfo al ~~rcLde gli 

, 1 morto corpo, u110 fa un felfo per l'tntmorìt del corpo ~ielle .reni. e. mci~o al ~'rfil e~~~ 
cuore, a- tm'aUro poi le laua. tutte ad una ad una con mno di Femctd. e dt co= ciano. 

fe odorifere: quindi per J!.iÙ di trenta giorni ungono il corpo_ tutto prima con 
u11guento~i Cedro, quiuài con altri preciofì unguenti • Vngendolo pofcia di 

• 

• 

mirra tutto, u'aggùmgono Cinctmomo C'1' altre cofe ,..che po/fono non folamén= 
te lungo tentp'o confcruarlo , ma fare che e' fìa fempre odorifero anchora • 
E quefto corpo in tal guif" acconcio confegnano poi a' parenti del morto , 
h.1uendogli in tal guifa conferUttte tutte le fue part~ per fino 4 i peli delle ci= 
glia e delle palpebre interamente, di m.11'iera che ogni parte di quel corpo 4 
gurfa di dormente fì 11edc conferuare interamente . Oltre molti tra gli Egìttij • 
bauendo ripof!i~cllc cafe loro i corpi dci·paffeti loro con groffo. !J:efa, risguct~ 
da11do l'i11fdglui ·de' uiui loro, che e per. grandezza e per babitudine da quel• 
li d~(ccfì per lunga· progenie, 'HJnno d, gl' animi loro piacere non altrimenti> 
éhe fe gI' afPctti di· coloro uiui uedeffero. Et at4dnti che'l corpo ft fepeltfca 
llfalfo i parenti di fare primct fapere 4. i-Giudici , C'1' ci. gli amici del morto /l 
giòrno nel quale ft deue fepellire . Et .:tffcrmano colui ( nominando il mortò 
pe'r lo fuo nome) douer tofto paffere la palude. Radtmandofi quiui i giudici 
in 11iiinero più di quar!nta e 'ftando il- federe in uno tribunale mezz.o rotondo 
q11itù per loro preparato di l~ dàllo 'fl-tigno , fì tira da coloro d. quali n'è dafJ 
lit cura un~ ndue per tale effeuo .fabric;tta., ftandoui al gouerno il maeflro > 

r:be da gli Egittij è chiamato ùz lor lingua Chctrontc.. La. onde e fì dice che 
Orfeo (e di ciò fi dird. poco dopò la cagione) hauenào ueduto .tppreffo gli 
Egittij queflo coftume defcriffe f inferno iìnitarido in parte le cofe 11edute, t1' 
i71

1 
parte aricborit moftrando quelle che egli b1tueua per fe fte/fo troua:: 

t~ , della q~l cofa noi fìctmo per trattaré copiofamente • Guidata la 111tue 11el::: 
lò ftagno ammti, che'l corpo morto fi tiponganefl'arca., e dalla legge per= 
meflo 4 chi uuole di potere a.ccufare il morto • Douefe egli auuiene che fi 
ttuouì' che alcuno habbia tenuta qttiua. uita, i giudici uengono d. d.tr ra fen= 
lènta, per.l:tquale determinano, che quel corpo fì debba priuare delltt fcpoltu= 
rd-. Doue fe alcuno fì 4rteoutt. che habbta ingiuftamente data l'imputatione , ne 
uien mult.tto .dì graue pena • Et ogn'hortt che non ui bit alcuno accufatore , ò 
p~re apparifce, cf:e calum1iofame11te fra Stato acc11fàto, i piirenti pofto fine al 
pian!? fi uoltano alle lodi dcl morto , e non raccontano , fi come foglio110 i 
Greci della frirpe fua cofa utr~n.1, percioche gli Egittij uniuerfalmente tutt~ 

. / 

: .~ 

• 
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giudicdno d{ effere in ·quanto alla nobiltd. pari, ma dando ·prùidpio dal!.t t)jlrd 
ritia [tt::t nella qu~le t'engono il fuo modo del uiuere, <rf ili quello, cbr fì /ìa 
uenuto effercita11do·raccontando ;_ paflàno aU'etd. uìrile , facendo mentione dell.: 
religione fua uerfo gli Dei , della giuftitia , della continenza , e di tutte 
['altre uirtù. Q!lindi bauendo fatto oratione 4 gli Dei infern:e/[, gli pregtt= 
110 che gli dùtno il lato tra i beati. Alle qtt<tli parole ltt mp/tiatdine tutta in= 

s epolture fìeme rifPonde inalzàndo la gloria del nrorto non altrimenti che fe quelli Jt4 1 

de gli Fgir per effer poi fempre 11ell'i11fernal regno infìeme co i beati . Efii pofcia uf ano 
tii · di dare d. i Loro fepoltura., <rf al.cuni nell~ proprie fef.olture, e qµeUi che 11011 

l'banna ufano di diriz:;:are l'arca del corpo apprelfo la più debole p!rete della. 
cafa . Q!telli poi che,ò per i ma11can1enti loro,ò per debiti fo11 priuitti della fe= 
po/tura fi rimettono fe11z'altr'arca in cafa . Et i pofteri loro poi diuenuti più 
ricchi e cancclla11do i debiti loro cr i delitti danno (~ro ho110ratamentc fepolcu= 
ra. Perciocbe gli Egittii fì reputano tÌ gloria che i pttdri loro u i loro m1tg= 
giori fiano honoreuolme11te [epolti. 'Et è appo loro çoftume di dare in pegno. 
4 creditori i corpi de' morti loro : e:1' 4 cploro iquali non gli ri(cuoto110 ne fe=. 
g11e infamia grandiflima; e fon priui della fepqltura. Sarà per auentura .ilcu110. 
che fi marauig/ierd-, e rneritamente in uero, che coloro i quali ordi~arono. <jue=, 
jte cofe non fola.mente h.meffero risguardo J quello, che fi conueniu:t quanto 4 
coffomi di coloro, che uiuono , ma d. quelle cofe eti:tndio, che s'apparteneuano 
alle fepolture <rf honore de morti • Conciofia cofa che efli giudicauttno , che in 
tal guifa fi poteffe uenire ordinand~ f:f accommodando la uita dell'huomo J i 

Paw1le Gre buoni f:f Iodati coftumi. Doue i Greci iquali con finte fauole, e con i detti de' 
ce fono. !la. poeti che trapaflàno fi i termini del uero' che non ft pu~ d~r loro fede, fori[= 
te mutili • {ero fì f altamente de i meriti de i religiofì e beati , e deQe pene de i cattiui e 

malfattori; che non ba1mo altrimenti potuto far fi , che con gli f critti loro 
habbiano tirati gf huomini alle uirtìc; anz.i che eglit10 ne fono flati più tofto 
beffati e dalle cattiue perfone e da i rei e maluagi buomini fcberniti e JPrez:.= 
z:.:tti . Doue apprelfo gli Egittij 11011 con le fauole, ma con la uifta hanno 
ueduto gl'huornini come 4 ireligiofì fìa flato p:trticipatd la laude , f:f la pe= · 
na.all'i11co11tro d. gf huomini fcelerati e cattiui. Vfano di uenire ammaejìrando 
ogni giorno gl'1ui{ e gl'altri in quelle cofe che fo11'uti/i alla uita 11oftrt1., poi 
che ueggono, che et ciafcuno per le cofe da lui fatte fì da per memoria i do= 
uuti pr'emij • La onde tutti fì uoltano ad una miglior norm.t di uiuere. Per= 

Leggi hu?- cioc?e quelle l~gg~/011 dt1. eff ere ~tti"!e giu.dicate per _le quttli g~i huomini bo= 
ne qu~ti 11~ nefti e prudenti pt.t• tofto, che ricchi faccta110 d1ue111~. E mi pare dunqi+t: 
110 

• bene di rt1.gio11are di quelli Egittij iquali furono datori delle leggi, che 111 4ie~ . · 
dcro tanto marauigliofe <rf tante efquifite • Dopò. quell'anti~it uita de gli,Egita 
tjj, che fauolofamente fi dice effere fl:ata al tempo de gli Dei,~ dt gli Herof. 
ji dice .Mena effete .ftato il primo, che con le fcritture ,J!1rfuadettç alla mol::c 

' titttdine 

• 

• 
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titudiue di t'.fdre le leggi, che fu !Il uero huomo.d1 gra11d :mono, & trd tultf !Ilena Re~· 
. h ,/1.. fi ,(. f: t. ,lT, (t d f amo pn · 

gl'altri di buo;ut, o- approuatd u~ta. E e e que1~i n1c, oe 1 oJJer.o s dte. a= 111~ Jcgisll· 

ie p~r commanddmento di Mercimo , come quelle, che doueuauo di mo!tt be== torc, 

ni , e molto jrà11di ~f[er cagione : fi come fì dice bduere fatto appreffo a Gre= 
ci Miuoe ùz Creta ; a- appre/Jo i L<tcedemoni Licurgo, l'uno de i quali di/fe 

• ~ffere ~ato Gi1mc delle f:1e leggi f ~u;~o~e , U I' alt:o Apo~o delle .fu~. Et o[~ Legislatur~. 
tre acciò fì dice, che pm altre ndlcom meuettero cn tal guifit le leggi, /eguali 
furono 4 coloro, che le ue11iua110 ofJeruando:di mol~i. be~i pofcia ca~~one: P~r;: 
cioche fi jcri~e , che Zdt4jtre. h1iuc11do fi'tfo tma D~1~ d1e~e le leggi a gli Arttt:: 
11i • Et nell'ifteffo modo diede ZJmol/1 le leggi a. Geti httuendo la Dea vefta 
per aitttrice • 

A P P R i.; s s o a' Giudei Mose, che fì dice ldO moftr.tua di hauere da Dio M0sè. 

le kggi, che daua loro: Ò ahc ej?i ftima!Jero che le leggi fofJèro un.t cofa mct== 
rauigliof" e diuina , (;T .i gl'huomini d'utilè gra11<-le°; ò fì ueramente accioche 
gl'huomùti più tofto mof?i dall'eccellenz;a•della cof:1. per tem1. de gli Dei foffero 
alle leggi ubidicnti . ~l feco11do che appreffo gli Egittij foffe delle leggi da= 
torc fì dice e!Jere stato Sa[ichc huomo per la fua pmdenza grdnde, eccellente. 
QEefti per quello, che {i dice aggiunfe al!e leggi gia fatte molte cofe àppdr:: 
tene11ti alla religione & àl culto de gli Dci , & oltre acciò che egli fu inuen= 
tore della Geometri.i, (;T che e' moftrò d. gli l?Abitat-Ori-del paefe il corfo delle Geometria 

ftelle. Il terzo fì dice çffere stato Sefofire Rr.> che con gl'ordi11i e leggi ftte :::.;~i tre• 

ritrouò a- ordinò molte cofc intorno all'arte della guerra, a- d.gl'uffici (;T ctt= 
richi fuoi. Il quarto per quanfo fì 'Jèriue fù il Re Vecori, cf,e diede le leg= 
gi a- ordinò le r:1.du11dnze e le compagnie de gl'huomini a- a11che i giuditij; 
la inemorìa dd quale per l.t fottigliez:{,a dell' ctcuto fao ingegno refta anchord 
:uiua. Ìll molti per fino il. quefto tempo • Dicefi coftui effere st.tto del corpo de-
bole U infermo, e fopra tutti gl'ttltri cupido de' ddturi. Aggiun(e dopò co: 
flui alle leggi il ~ Am11fi molte cofc, ilquale per :quanto fì legge diede i pre=a 
~etti di qùanto fì appartie11e 1tlla. monarr:bid- e del . modo de' gouerni famigliari 
d~ tutti gli Egittij . Sttiuefi che quefti fu molto perjpicace , o- amatore del 
g1ufto e del conuencuofe.. La onde fu da gli Egittq fitto Re per quefta cagio: 
ne, che egli in aero non era difcefo .di ftirpe reale, H:iuentlogli fdtto doman:s 
àctre gli Eliefi da gli ambafi:iadori il. lui" mandati , mentre erano occuaati ne' 
giochi e ~e· co11trafti Olimpiaci , in qual modo fì pote/Te fare, che que' giochi Ama~ lt~ 
a quelle b~ttaglie fì fatte foffero più 'giufte , rijpofe : fe nit~no pe 'gli Eliefì ~il ~,1~1~~·1~ 
combatterd. Egli died~amoreuol confìgliG d. Policrate principe de' Samij , il daco • 

qua~e hauetta fatto"leg! jeco, effend@ che quefti ufaua di far molte uiole11te 
O' a. qttc' èittadini 1 & d. quc' faraftieri, -che naaigando ui capitaua110, man~ 
dandogli perciò fuoi amb.tfciadori, che uolefti porwfi modeftamente: a- ha.: 
ue~do quefti jpre«itto i fuo~ confìgli . egli e.on una [ua. lettera ruppe la lega., · • 

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



~~ PARir'E $ECONDA . \ 
fcriuendogli, che perche erd certo che egli Ìll. breue tempo ertt.·per portdr fd 
penit dell'empiit fua. ·Tirannia. , non uoleuct hauere 4 dolerfì deUit mdldlforte 
dell'amico. Apportò lctprudenztt di queft'huomo et' Greci non pcca m.trctuiqfia, 
poi che poco tempo di poi 4 Po[icr.tte :tUltCnne tutto quello, c4'! egli glf ha~ 
ueua predetto. Dicefi poi che Dario padre di Scrfe fu il fcfto, che aggiu11fe 

·D3tio :Re . altre leggi alle leggi de gli Eg~ttij: e perche d. coftui d1ffiiace111fmo/to f iniqui= ' 
~; bu~~~~l~ t4 11[-tta uerfo gli Dei de gli Egittif da é'amb1fe ilquale duanti 4 lui haueua re= 
fcl:hillorie. gnato, tenne una uita. molto huma11a. e molto religiofct. Egli duuque 11onte2 

nendo poco conto de i Sacerdoti loro , hauendo dct l~.ro apprefct la Teologia, 
u- i fatti che ne libri {eteri fi contenemmo ; raccolfc in hiftoria i geftY de gf ctn= 
tichi Re _u- la loro magnificenza, e l'hmnanit.~, che haue1w10 ufatd uerfo i 
f udditi loro • Et haumdo la uirtù loro imitatd, fu egli folo , che fu mentre 
era itnchora. uiuo, chictma.to Dio da. gli Egittij, r dopò, che [11 morto hebbe 
tutti quelli honori, che fecondo l'antica. legge alli Refi foleudno dare. E que2 
fie prime leggi communi furono da quelli antichi con molta, loro gloria ordi= 
nate : ma. al tempo pòi de' Mitcedoni ne furon bene.rimutate molte, lequ.tli mta 
no frate gi.i di prima approuate ()' confermat~ • . 

DE GL'HVOMJNI GRECI PER LA DOTTRINA 
loro ecceilcoti , iquali andarono in Egitto per ap-

{ parare. Cap. V I.' ' . " 
o 1 tterremo bori rdccontando quegrlmomini della Gres: 
eia iquali dotàti difapicn~:t e di dottrina p:tff arono an:i 

~ tica.mente ili Egitto per appre11dere le- leggi e la dotri= 
· na loro. Scriuono i Sacerdoti loro, çhe ne' [acri libri ·I fi contiene, che i primi, che pdffaffero ci gli•Egittij f U= 

Chreci ddotti, ron Ort'eo , .Mureo , Melampode , Dedalo , Homero 
e e 3n 311:1 J' • 1' . 
no ~ rn· ~ poeta, e L1cttrgo Sparta110. Che dipoi u'andarono So= 
~rd~tt~f;~ Ione Athcniefe, Platone Filof.ofo, 6' il Samio Pithagora., (1' anche Eudo/fo 
in Egitto • ;Materttatico , e Democrito Abderite, & Inopide Chio • Di tutti /ì moflrano le • 

tieftigie, e di alcuni timagini , U' di ccrtii faoghi che, ò da"loro ò d<tUa dot= 
trina, chef u da loro feguit:t, banno il nome • Certa cofa. è che efli impara= 
rono nello Egitto tutto quello , che gli fece app~ffo 4 Greci di maraui= 
glia. degni. Conciofìa. cofa che fi fcriue che Orfeo ne ripprtò moltiflimi hinni 
·de gli Dei i facrificij detti Orgia, u- la cognitione dell'Infi.>r110 • E che le ceri::: 
monie di ojìri e di.Bacco fono quelle medefime, e cl1e ancpe fono fìmili quelle 
d'l/ìde e di Cerere 1 ihe fol4mente ne nomi fon ,dilferentif Introduf!e medeft;_ 
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D E L P R I M O L ì B R O. 17 
~dmeutc le pene co11tra_g~~ fcel~rati ~i Campi Eiifì e L'ufo ~:Ile Statt~e tolto 3: ~c~ 1,;.:~. 
ilalle fepolttire dc gl'Egrtt11 • ~mf e et1a11d10 fec_ond~ ~! ant1cht .Mercurio,. che t.~R.e ~b gl~ 

• dciua il late all'anime de' mortt. Haueu:tno gli Egtttlj coftume, che colm che 1!~1tt11 • 
rimem1ua il c~rpo d' Api doueffe porgere 4 Cerbero , che gli S'taua ~icino 
qir:ilche 'cofa tagliata: (J' effc11do frette quefte cofe trap~rtate d~ Orfc~ .1-Gre:: 
ci, Homero imf t:tndo Orfeo fc,.iuendo nel f uo poema il medtj1mo dtce , che 

• ' Mercurio cillenio tenendo i11 mano tifta uergtt chùtma a f e l'anime de gli l:le: 
roi. Et oltre acciò erano appreffo al Jluffo dell'Oceano , e la pietrd dì Leu= 
~èfè; e' le pbrte det Sole~fogni de i popoli. v'mcpoiun uerdeggia11tcpra2 Ani~e tic, 

tb nèt qu!(e erano l~ct11ìme de i più ~iou~ni, _rf i fimuldchri d~' morti._ E~li ~~1~iJc1~~
1

: 
dunque clit4ma il Nilo Oceano percioche l Nilo per fuo proprio nome e chtd= ci ~ouc lu· 

fnato da gU· Egittij Oceat10 • Chittmct le porte del Sole Heliopoli . Et il pr.ito bauno • 

penfa che 'fìa una stanv. finfl' di coloro i quali fotio traportati di 14 dalla. p.tl1':r 
ife detta Acherufìa • E uicfoo 4 Menfi , O' d'intorno 4 gli ameni prati , le 
paluai pi~11i "di c11làmi· 1 ''rien pofcia fegllitando che quefti luoghi fon' habitati 
da i·~·~rtì per•:<Jù~fto '. che lit .magzi~r parte delle· ,fepolture de glì Egittii fono 
pofte in queftt· luoghi • Et i corpi loro portati alle fepolture per lo Jtume , 
e per la palude Acherufia \ e q"iui ripofti , e molt'altre cofe che gl'Egittij 
offeruano per fi110 4 bora danno luogo alle fauole le quali i Greci hanno finto 
dell'inferno. ·percioche quella nàue con la quale i corpi fi traportano ) che e 
detta V ari, appreffo 4 i Greci fi dice Epiuatrd • Dicono che al portindro fì 
da. tm'Obolo , c/,e da paefani è per fuo nome detto Charonte. Dicefì effere aps Charonte • 

preffo quefti luoghi il tempio dell'Ombrofa Recate , le porte di Cocilo , e le F 1 d 
obliuioni tr4 loro diftfnte con porte di bronz.o • Che ~i fono etia11dio altre gi~~g~ttil. 
porte della uerfoì appreffo leq144li è la S!atua.della giuftitia, fen:(.a tffta • Si 
dicono ollre acciò molt'altre cofe fduolofe de gli Egittij le quali uanno ancho" 
ra O' in opera ~ iu nome perfeuerando • Contiofìa cofa che di Il d.tl Nilo 
Uerfo la Libia ui ba lo11tano cÌ Menfi cento ~inqua11t:t ffadij • un uafo forato 
nel -<juale 11fa110 di portare ogni giotno l' acqutt del Nilo trtcento feffanta. Sb 
oerdoti. Et appreffo in un:tcerta fole1111itd.'fi f~ol moftrare 14 fctuolddeU'afi:s 
no fin·to. Percioche que' nodi che uno uien facendo n·ei capo della piè' l"n&" z 

• fuue, da gt altri che uengono poi dietro feguftando fono fciolti • Dicefi me:i 

defimamente, che Melampode traportÒ d4 tti ·Egittii il i Greci i fitcrifici di Mel:tmpo-• 
Dionfgi, (7 cht egli fu quelli che ·moftr~ lorò, (f. infign"Ò té còfe, cht di Sas de ci~Òchc, 
turno fi dicono ·, della battaglia de i Titani ,.a infomintttbiftorittdi Wtti i cafi <fie~i~ a 

d~ ~li' bei • Dicefi meìefimamente tbe Dedalo imitò .quiui gli ·errori del L~ 
&mntb~1ilqualfdura• in piedi ancbor" fino à.rqùejfo ·tetnpo. Sono alcuni che 
affermitno, che•e' •fu·edificato da. Mendete, a..itltri uogliono ~ che· furre va= I.:ibe;rinto ro 'R I . h .fT. . i . . d U n. IJ • • h d•Egmo • 

ne e mo to pr1md c e Saturno regn.1"e. I' ·riutnero poi e e >~ame antic e 
11ppreffo gli •Egitti e quell'i'teffo eh.e da Dedalo fu fatto 4 i Greci , ChiarJ' • 

• 
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cof.:t e , che Dedalo fu l' .A rcbitetto dell'andito del tempio di Vulcano , cbe u:~ 

Dh_dalo Ar- ramente beUìjSimo fì uede iri Menfi • Et che per quefta cagione il popolo pofe nel 
' 1tcno • tempio in bonor fì~o Lt /tatua di Legno da lui fabricata • Gl'huomiui del pae= 

.fe come Dio f honorarono per l'eccellenzA. dell'arte ft1a., per le molte cofe d4 
lui trouate, hauendofì grandiflima gloria. acquiftatd. Percioche p~r fino d hog,gi. 
è Ull tempio tÌ Dedàlo confecrato in u11a delle I{ole di Menfi. Olt,-a molti altri in: 
ditij che ne moftrano Homero eJTere flato in Egitto lo dimoftra maf?imamente 
la beuanda data d.t Helend a Telem.:tcho per fare , che egli fì fcordaffe di tut=i 

... , d te le core paffate • Co11cio'ìd cora che Id beuandd che'/ poeta 'èriue. h«Uf1 

... ~uinn;i • 'J' Jr 'J'' 'J ' ~· r • . 
BClem: compoftd Helcna per tor uia la ricordan~d del pianto , chiarii cofd·u che fu 

fatta Ìll Thebe d'Egitto dd Polìdann:t moglie di Thone; doue per fi110 <Ì bog'{: 
gi le donne ufano di feruirfì di cofì fatta compofìtione di medicin~ .. E fì diçe 
che folamente appreffo gli Heliopoliti ( perche:ir uero Heliopoli e Thebe [o= 
no .una medefima cofa) furono ne gl'antichi tempi trouatc le çpmpofìtioni per 

Mcclirint, tor uia l'ira e'l dolore. Vfano le gtrt~i di quefto. pAefe di chi4mar Vcenere per 
che lc\1:1110 • • ·c:,a h 'l d' ' · · • 1'ir:t, c'I do- antico nome Atirea, O' ~- ma111re1~o, c e campo t Venere Aured e· ut~mo 4 
lorc •b chi Menfi. Vedefì medefìmitmente come dell'ifte/Jo luogo {0110 Ra.te trapqritate /4 
rmouac~ cofe che fì dicono del ma'trimonio di Gioue e di Giuno11e .. , e del. peregrinag• 

gio foEthiopia., perche·gliEgittiJ ufano di portare ogn'anno 'itl Libia pafTan= 
do di ll dal fiume il tempio di Gioue, e di nuouo iti certi giorni. diterminati • 
lo ritornano al primiero lato., non altrimenti, che fe Gioue· fj ne ritornaffe. 
dell'Ethiopia. Anz.i che anchora Platone, LÌC14rgo, o- Solòl)~, portdro110 
alle republiche loro malte ~eggi lequali efli prefero da gli Egittij • Et oltre 
acciò Pitbagortt apprefe da i libri [acri molte cofe, O' !a CSeometria e r Arith• 
metica , cr- anche id. tramuta.tione deU'anime in altri corpi • Gi udicafì nwdefì= 
ma.mente che Democrito, in quei cinque anni , che fu in Egitto apprendeffe 

. molte e molte cofe nella fcien'{.a. detl'.Aftrologia.. Et anche che lnopide pra: 
A~~~~~~o~- tic.tndo quiui lungamente co11 gli Aftronomi U co' Sacerdoti ne riportò in 

Grecia il Cerchio del Sole, il corfo delle fteUe, il Zodiaco Ci moli'. altre cofe 
che quiui da loro impitrò degne ucramente di lode • Tra gli aµticbi [cultori 

~nitori E· furono in grandif?imo ·honore Theledeo, e Theodoro figliuoli di Rhico, -che. 
&•mi· furono quelli .che [colpirono ld ffatua d'Apollo Pithio 4 Samo. Dicefì che lit 

metil d~ quefta flatua.fu opera di Theledeo , O' il rimanente fu ridot~o pofcù' 
·" 4 perfèttione da TheodorO. in Efefo • E meffe poi quefte :parti infìeme fì .con• 

.1 faceua di maniera .tutto'l c;orpo , che fi pareua ueramfnte , ·che foffe fi-_ato"'1" 
un folo artefite foolpito. • Non .h.au11uand ançho)'d i, Gr6ci di queftd for_te ,d'ar= 
te contetta, mit b~e .per llufo1nel quale era. 4ppreffo gf."fl.git~ij et;41beµ.i§imo 

·•• 11 notit: Conci'ofia cofa che glti Bg#tij ,[oli non ue11iuano çon\€f occhi m({urando. 
•· " la compofìti6ne•di tutta./4 ftatuar, nitt con ·le mifure ,.di ma11iera che di ·m-0lte 

e Ifa.rie pietre in 1m corpo ridotte o- compofte co~ una fermi. e certa mifura_, . f\ iu• 
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D B L P R I .M O L I B R O. 79 
- ti uwiuct a riàucere l.t ftatUit a perfettione • E ueramente cbe fi può dire cofct 

di ma.rctuiglia. degnct, cbe diuerfì artefici e/fendo in uarij faoghi conuenifTcro 
tutti di forte ad u11d. certa e ferma mifura , che fi componeua. tcdhora Ulllt 

fola. R-cttU'\ di ue11ti e t1d'hora di quarantct parti • Et ciò effer uero apa 
piire chiitr .tmente ili Sitmo doue e un'opera. fimile all'Egittie dall4 

cima. dellit tefta per fino cttle parti uergognofe , che fì uedc 
con .forma cofì eguale dittifa. , che fi pare che fia operie 

d'un maftro folo. Et fi dice quefta eff er {atta 4 
guif a <1;u11a flatua Egittia, con le mdni d~ 

flefe., e con le gam/,e a guif 4, che re· . 
camiriaffe • E fin qui hafti b1t; 

uer ragionato de gli 
• Egittij : pafliamo 

bora à ragio 

• 

nart 
de 

gli Afli= 
rq._ 

:!. 1 I 
. 1 ' I ., .• 

J. L f I N E D E L P R I MO L I B R. O. . ·:· 
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DI DIO'DORO'· 
SICILIANO 

LIBRO SECONDO. 

DI NINO CHE FV IL PRIMO, CHE REGNASSE 
in Afta, & ddle EiG~a lui fatte. Cap. I. 

A V ~ N· D o N I 1. • A s s A T o L t B J. o 
rd(cb~1tatè qu&Ue coft ,, cht dpparteneuano 4 gli 
Dei de gli Egittij, Lt natur~ del Nilo , gli an• 
tichi Re , le leggi , i coftumi , i facrifici , O' 
r altre cofe degne di memoria; nel prefente fi 
tidrrerttnno le cofe antiche dell'Afict, comins 
cù{ndo tLtll'Imferio de gli Aj?irij • Tennero ne 
gf antichi tempi il regno dell'Afta i for11ftieri, 
O' i fatti loro, O' i Loro nomi fono flati dal: 

ii~~~~!J t antichit4 O' dttllct uecchiei.'tit.Jpenti e c.tncels 
Ni.no f1

1
1 il lati. Il primo tra gli Re dell'Aj?iria, che habbia hauuto , (lft ;di lui fcriu~ è 

primo le .a. h b h. · h ;a · l .r. .~, 1 · · e .a· 
dc ~l'Afsi- ~Tata ,Nino , e e a trouato c i metta in 1,.oria e co1e ·aa ur / atte. Que1.t 

r:~:.~e~~ fcl~ e!fendo pe.r n~tur~ fuo belli~of~,, e dijì~erofo di uirtÙ , bf'UC/l~O fin da princi: 
foe h1ftorie. pio eff ercttatt tutti t g1ouam piu robufti lungo tempo nell'armi O' al fopporta• 

re tutte le fatiche, e ne pericoli delle g;terre; mefl<f' infieme un'eff ercitio fe 
lega con Arico Re de gli .Arabi , iquali in que' tempi erat.to molto ricchi , ~ 
fecondo lo flato delle cofe allhor4 erano di grande eccelle~a di potere e d' are 

:~,~~tt~ mi. O!f e(l;, n~tione ,c;,nferuan~o l~/ua libert4 , dnon, "?Ue.. mda~ fop~or~are ~ 
' che appre/Jolei regna11 e alcun 1 ora1.1ero.. La pn e ne 1 Re e Per11ani, ne 

meno 

• 

• 
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·'tl'1et1o i B..e ae' Macedoni anchor ché fo/fcro 11ell' armi potenti pote1·on mai ot.: 
tenere l'im'perio loro. Pcrciocbe il p.1efe loro e pe' lu?gbi che per la maggior 
parte fon diferti , 6' ~arte fi [eccbi, ~he non ui ~ troU4 <1cque fono inejpug11it= 
bili 6' fìcure .d<1U' itrMti forefttcre : ('I fo1to nondimeno molte fontane ma net.: 
[cofte fi , Gbe fol:tmente gli buomitii 'del pdtfe n'hdnno uotitùt . Hauendo du11= 
que Nino pref~ per compagno il Re de gr Àrabi, con~uffe l'ef[crcito contra i 

, • p_opoli Babilonii che confi11:tno co11 r .lrabict . Percioche 11on erit anchora. edi= 
ficdtd. la città. <li Babilonia-, nu .ft habitaudno bene. quiui ,f iutor110 deU' altre 
citt1 nobili: 6' haue11do wperate quefte con pocd fatica perche noli erano ufa.= 
te aU'drmf, e comttitdato loro il tributo; h1tuendo prefo 'il Re loro co' figliuo= Bai'Linc Re 
li lo priuò d~ll~tuif.t. · 'tf.duendo pofcit ridotto in poter fuo j,lcune città. dell'= d'Arl'llenia. 

•.Armellilt, il Re B1tr':{.anc uon fì trou:tndo di forze pari d. NÙ!o, uenutogli con · 
·doni incontra, e feSl:ef!o6'il fuo Regno g/(diede nelle mani. A cofiui Ni:: . · 
no ( ufctndo u11'a11imo grctndc) refiituì il Regno /1j,uendogli comandato che gli 
deffe uettouaglit e foldati. Q!.tindi accrtfàuto di for':{.e p:t}?ò Ì1l Media , 6' 
.ufcitogli.all'incontro con l'effercito il Re Farno, rcf!:tto in batt.1glit perdente, F:id.~ Re di 
f7 prigione con la moglie 6' figliuoli lo crocififfe. ln~lz1tto in t1tl guifa Ni:o Me ia • 

no dalla projpera. fort1ma 'uenne in dejìd()rio .d'infìgnorirjì'di tutM quella par= 
t,e deU' A{ta, che giace tra'l fiwne Tdnat· e'l Nilo ':' Conciofia cofa. che le cof'e 
·projpe'f'e fogliano il pii< delle uolte f.tr maggfori diucnire de' grarzdi le cupi= core rorpc 
dità. H.tttendo dunque meffo al gc..uenio della Medìd uno de gl'amici fuoi, egli re ciE che 
pttfJ.1to a1t1t11ti all'ùnprefa dcl rimaneute dell' .Ajìa, 11el corfo d'anni dice fette I.t fanno· 

riduffe tutfd (fuor che J1'111dia11i, <::J" i Battri1tni, ) fo poter fuo. No11 ui hd 
J;i4 tra. gli fcrittori ·alctmo, c/Je ué11ga .racco11t&11do à .tjèmz fuo fatto d'armc, 
ò'l numero delle genti da lui {ttperate. Noi feguit:tndo Ctefia G11idio uerremo 
breuemente r1tccontttndo le fatte tra nationi e popoli illuftrif.imi. Egli Ji fot= 
tvmife tutti i popoli marittimi <7 gli altri cz.uiui uìcini , come gli Egittìi , i 
-Fenici, e ld Sorit più baff :t • la Cilicia, la Panfili:t , I~ Licia, !.i C.iria, J,àri= 
gia, Id Mifid, ld Lidi;t, Tl'oadc, U la Frigia di 14 dall'Helejponto. Et Cli= . 
tre ct~ciò Propo11tide, ld Bithinia, 6' [d Cappadocia , e le genti Bdrbare per ~J''t1i~g:c!i 
fino ~ Ponto , 6' pfr fino al Tanai fiume riduffc fotto la fu1t giurisdittione. 

• Aggiui1fe :tll'impcrio fuo i C1tdufi , i Tapiri, gl'Hircani, i Drangi , i Derm'= 
:ci i Carmani, i Coronei , i Rombi , i Vorc:tni , i Partbì, 6' oltre asciò i 
Perfìani., { SU:fì1t11i, 6' i Ca/Pij, l'entrata del paefe de i qualiè molto .frretttt., 
e difficile, la onde fì chiama qu.efto paffo le porte Cajpie; & ,oltre 4-qufjfé 
molt~ altre nati1mi igno/;ì/i: che ~ uolerlc raccontare tiate fal'ebbe co{a molta 

. , pi~ lun~a .di ~uello che ~abbi~mo difegmtto • Haurn40 comìm:iata lit guerr~ 
co Battri.a111, perc111C cf?t 11en1ua110 d1fe11drndo e per· la'za.~li~1·qi11. e d1Jfiqdt4 
~e' litogJ..i, e per- la ·mòltitudine t' numiho graude'de gl'buomÌllt , (01•11 ... 11rdofè:r: 
ne 111d1etrp diffcr) ~]ltell'impre!a ad 1m'11lirg tempo. Haueniio pofcia. condotto 

· • Hifi:. di Di od. Sicil. F 

.. 

. . . ) 
• 
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Jeffercito in Sorid, eleffè quiui u11 luogo pet edlfic,trui una. dtt1. Ora battt 
ào e con ltt gloritt, e con le cofe d.t lui fatte fupchtti tutti gl' dntichi fuoi; di:a 
terminò etiando di edificare una citd. gr:tudiflimrt , e t4/e che nitma ne {offe 
irata per l'adietro , nè mene> poteffc e/ferè :Per l'auenire , che le {offe di 
grande:c« facilmente pari • Haue11Clo pofe1a fatti moHi riccCi er honorati 
doni itl Re de gli A1·abi , lo rimandò con l'effercito molto l'i"gniftcamente 4 

. cafa. Egli intanto meffe infìeme tutte le"fu~ for:;:.e, e appreftato quanto fì co~' , 
ueni11:t 4 un:S fì grand' opera, fe fabrù:ctre u11ct città fopr4 l'B11f ate , che nGll 
{offe di mifurd d:tlle fue bande p~ri : perciocpc due( bctnde delle m«ra athtn~a: 
uano l' altre dì '1mgbezz.t . Ciafciina di quefte banJe è di /14nghe~a di cento 

: Ninò cittA cinquanta fradij, er le più breui fono di nouanta fi:tclij , Et ti quefta mifura il 
grandillima circuito fuo contiene uno ffiottio di lèadij quattrocento ottant.t , ,Et in-uero che 
~~~j~~~.il egli non-reftò punto della fua JPetanza ingann~ft>. Percioche nen fu poi ne' 

tempi ché fcguirono edificata mai alctm'altra citd. j . che {offe di circuito fi grana 
de , ne che haueffe k murd con ta11th m:tg11ifice11zct fabric,,.te, E l'altezz.i.1 delle 
1nura di cento piedi, e fono di t-anta larghe~~a che ui poffo110 and:tr fopra tre 
'.trri infìeme • Vi fono mil1c cinq1mento torri, che [0110 ciafcuna ~',tlte::c:ta di 
àugento piedi. E la fe habit..ti•e per lit maggior parte d.t gli Afliri, '7" Ut• 

ramtnte da più potenti di queUct natione • Dall'itltrt nationi poi tolfe quelli, 

.. 

. ·ìhe di uoglia loro ui ttolfeto andare, er d.tl nome [uo la chiamò Nino; e di. 
''ife tra gli babitatori tutti i terreni uicini. 

t 

D E L L A S T I R P E D I rs E M I R A M I S 1 

l'accre{cirnenco foo • Cap. I I. 
ET DEL· . 

o p o\ che egli bebbe edificatd la dtt~ ) uoltttmfo r df:S 
me contra i Battri:tni prefe q11iui ptr fua .dontta Semis 
ramis: Et percht fì tie11e, che quefta fia fi'a tutte l'altre 
don11e chiariflimd, 11on mi pare cht /ia f uor di pro po= 
fito il uenire raccontando come ella da baffe er humil 
fortuna s'alzaffe a tanta glori.t. E' nella Soria un:e I 

citta dettd Afcalone, e non molto d.t effe lontano ui hil 
uno sfagno ripieno di molto pefcc 1 C'7' a qucflo uicitlo ltlt Umpio honorctto di 
quella Dea, èhe uien quini detta Dtrceta, la quale hJ il<c1olto d'huomo e ttel rima. 
ncnte del corpo' pefce: e la cagione di qucft,c fauola affermano huomini lette• 

f'~91& ~~t: rcttiflimi del paefe , e/fer quefta. çbc U11a uolta Ucnendo ~Venere ad inco1Jtrarfi 
' è~t.t ~a, ~r ili quefla Dea, fe' cbe elle( fil prefa di grande amore d'tm bel giouiHe, che J 

lei f:tceuJ facrificio,) e che del congiungimento e loro ne naféçff e 11na. figli110/; 
. f fim~. 

' 
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~ ni'nd : E che hofcia la. Ded Derceta uergognandojì del peccdfo per lt{i com= ~:iras·m~. 
1e1 r 1' , b b. . . 1 'd,r. . 1 emi.fil 

.fra '"è tor dttindi il <1iomtne, o- poso ta nata am ut:t In certi att e1ert; e 1111S _, 
't1lCJJ' I ' 1.. 6 h . . f b b . /:. ' • fa.ffofi doue era.no gf uccelli in gr711 numero : e c e ~u1m. ;1, t!m 1114 J u 
quafì per diùi~a dijpofiti'o11e nodrt ta.. E che ell~ .Pofc1a. frmt.a dal dolore e 
dalla. uergogna fi gettò dentro nel la.go, e che, qtmu ~ conu.er~) m pefce. 011::: 

de .i ,popoli s orz~ni ufdndo anchor~ pe~ fino a quefh tempi d djte11~r~ da cofì 
• 1 fatti pefci , gli adora110. come Dei •. f)zcefi un.' -cofa r:zolto marauiglzofd., che 

gl'ucelli couando la. fa.ncmUa <on tali , la. nodrirono di latte apprcfo, che ra= 
piuano a' ~icini paftori •. J:,t p~ffa.to ~ofcia 'un' a.mio facendole d~ mc~iero di 
piit fermo, e gagliardo cibo, gl.i uccelli le :netteu~o 111Lt boe-ca 11 ~t1.fc10 , che 
bauemtno d.tll'ifteffo luogo r.tp1to. Onde t paftori effendofi accorti dalle rofis 
cature del ctfcio di quefla cofd, fì dice, che ritrouarono la bambind molto di 
belle fatez,:(.e ornat~, la qu11l•hauendone ~eco port:tta,e alleuata l.t die~ero in 
dono ti colui, -che 4 nome del Re era de pafton. al gouctno , detto Sm1ma • 
Q!'tfU uon bauendo figliuoli, bauendol:t tome figliuola fatta alleuare le diede 
ila gJ.'ucceUi il nome di Semiramis, per.cioche cofi .chiam1tno in lingua Soria= 
na, Eda indi illanzi tutti i popoli dellaSoria.l'adorarono.come Dea. Eque::. 
po è quanto fitruò11a fauolofamente deuo di Semiramis • QEefta poi che fù 
uenuta all'età. del prendere marito, auanzt1.ndo l'altre uergi11i tutte di bellezxit, 
effe11do ftato mandato dal Re , Mcnnone gouernatore della Sori.t .i riuedere le 
greggi , e eflendo capiwo .da Simma , fubito s4"efe d'amore dellct ueduta Menaoue. 
giouane, e la prefe per [ud dound, e [eco la conduffe .tU.t citta di Niuo, u 
hebbe di lei due figliuoli ldpete O' ldcJjpe. Ora concorrendo molte utrtù IÌ 
ornare la belle:(.:(.d di Semiramis , il marito di lei, 4 lei tutto datofì, non fa= 
ceua. cofa. ueruna fe.nza'l confìgtio di lei. Nino intanto baucndo edificata lit 

.. ·I 

citta uoltò l'an~mo contra i Battriani , paefe nel uero montuofo O' ti paffarui 
difficile, o- molto gagliardo rijpetto àl nnmer.o grande de gl'huominiu alle 
f or:(,e loro • H'.ora non hituendo ili quella primd jpeditione fatto profitto ue= 
rimo , giudicdndo cf,e gli f aceffe di maggicr effercito di bifog110 , bauendo . . . 
racco·tto di ~iafcu111t ~atione un numero eletto , Q' fatto un. grandiflimo o- po= ~~::1:0 di 
tmte effercito, torno contra coftoro • Afferma Etefìa f crittore, che il uume= 
to delle fanterie arriuaua 4 di.cefette centinaid di migliaia, e che u• erano duge11~ 
to 111ilacau11Ui, e poco meno di dieci mila feicento carri falcati , che in.uero 
4 coloro , che ciò udiranno parerti f orfe incredibile un cofi fatto numero di 

Joldati : ma ogni uolta , c~e fì uerranno molto bene confìderando e la gran= 
dezza dell'Afta,_ o- il n~ero delle nationi, non farti poi ciò impoj?ibile giu=: 
d~c~to. Conciofia cofd, che fe farà alcuno che uenga bette confiderando la fPe= 
d1t1011e di Dftrio contf'a i Scithi .con ottocento mila fanti ; e fe il paflaggio di 
Xerfe contr.t la Grecia con infinite quafì numero d'huomini; e .fe anche le.coc 

{e fatte poco prima in Europa >jerllfme11te che non rèflerd _di dar frde 4 qua11a 
• F ~ 

• 

• 
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E~r~~o di to bora f criuii»zo, èonciofia cofa che Dionigi mife illfieme di Siritcufa /c.li 
Diomgi • mente citt.i della. Cicilia, zm'eff ercito di cento uentimilà fa11ti, e:J' di dodici m 

lJ. ca1Mlli. E cduÒ d'u11 fol porto un'.trmitta di G.:tlerc parte da tre , e part 
da cin'{ue ordini di remi intorno :Ì quattrocento . I Romttni t>oco a11:tnt1 al 
tempo di AnnibJ.le preuedendo lct grandezza dellit fut11ra guerra , facendo in, 
It.tlia l.t defcrittiorie e raffegna cofì de i cittadini, come éle' co'tzfiderai che fof= 
[ero atti alla guerra , fi trotMrono lw[ere fcritto intorno al numero di dieci l 
'entinaia ,di miglùtia d'h11omi11i. E 9ucft:t no11 fì deue gi.ì quanto al numero 
dc gfhuomini comparare ad alczm'altra prouùzcùt < E 11pi habbiamo uoluto 
quefte cofc raccontare accioche non fia alcuno che uoglia con quefta folitudi= 
ne,_ che hoggi fì uede nelle citt.1. mifurare guell'antiça moltitudine delle genti di 
quei tempi. Hora conducendo Nino un numero cofì grande di gente contrai 
B:tttriani , il paefe de i quali era a/Pro e moltorfiretto , fe dell'e/Jercifo fuo 
P.iù parti. Ha guefta pro1{i11cia molte citt:Ì {itmofe, e:J' honora~e , una delle 
91uli, e .quefta è, Reale, chiamata {jattria, e t~1mta /.t migliore, è più di tutte 
l'altrç ecçell~nle fi per la grandezza fua, e:J' fì ancho per una fortezza m1mi:s 

i';'0Jict~~t- tij?ima che it:i cff.a H tri~oua. · Era ttllhora Re de: B:tttriani Zol"odfte '. ilquale 
uiani. qauendo meffo m/ìeme un potente e/Jercito di quattroceutomila foldatt, z~enne 

4 farfì Ùlco11tra eÌ Nino ne' confini; e:J' haue11do COll arte lafcidto paffare Un4 

parte de' 11imici ueUa fua prouiucia, attaccandò la giornata uoltati i nimici in, 
fi~ga refl-0 fuperiore: e mentre fi fuggiuano gli uenne perfeguittt'ndo tutta uol= 
ta amazxandogli per fino J i monti uicini, battendone mort.i fino al numero 
di cento mila. quindi arriuct11do Nino Ìll foccorfo de' fuoi , i Bctttri.tni fupe= 

Vi_ttorid ~i ritti d:tl numero grande de gli Aj?irij, rotti e jparfi /e ne tornarono "ciafc1mo 
~~~~i:mt. alla gmtrdia delle citt.1. e patrie loro. Ni110 entrato in Battriana , e7 hauendo 

prefe t altre àtd tutte, e non potendo pigliare Bittri:t per e/Jere e per lo fito 
fuo naturctle fortiflim.t, e7 m1mitiflim1t di tutte quelle cofe, che per la difefit 
f ua facea110 di meftiero , ui mlfe f .i.ffcdto . Hor.t andctndo la coja di quefto af=
fedio in lungo , il marito di Semiramis (e quefti ft. troutttia con Nino J queft'= 
imprefa} non potendo più [op portare I' amore , f è chiamare J fe la moglie• 
laquale eDendo auuedutct molto, e d'animo grande oltra quello., che 4 donn:t 
fì conuiene ,._hauenda occafìone e tempo di moftrare la uirtù e:J' il ualor fuo,. 
entrò,,i11 un uia.ggio di molte giornate, ueftit~t di manier:tt di 11efti tali che non • 
fì pote14it co11ofcere [e.ella {offe huomo, ò pur donn.t . E con quefta fì cf1fen:r.. 
deu.t. e dctl caldo del uiaggio , a d.,tl calor del corpo, u era con ef!a agile d ogni . 
fattione. F..t era di tanta commoditd,, che i Medi p8foi:t. allhora ,. the ej?(tes , 
neuano a Afta l'imperio, e:J' cofi .tnchei Perfìani zf[a.uano ,di .por.t(tre la ftoltt,-, 
ò uefte di Semirdmis. Arrfodtd coftei inBattriana pofto erwa all'dffedio ,_erlfs, 
guardati bene i luoghi, (2' il fìto della cittel. > e conftderati i,l.ftì da, i quali id:.. 
fi poteUd ,mdare, s'accorfe comela fortez;x,it PFr effere in httt> molto ken mU= '. 

nito 
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S B C O N D O. 8.s' 
•• ~1ito e difjicile , u doue per l'ddietro 11on h.:tueua tentato alcuno di andare ; 

mt fenz~ guardie , che tutti · stdua110 intefi , fi come fe la fortezza fuJJè dit 

11
imici fìcurd, 4 [occorrer le parti piì' b.t.ffe deU.t citt~ combattut.t. Hauendo 

dmique [eco prefì dlc1mi iquali erano ufati di f.:tlire pçr luoghi faffofi U diru== 
pati, entrand~ per Id uallè, fupmtta f ajprezza del Luogo , _Pr~fe. ~a più pre= 
cipitofd parte tiella fortez-i;a : f:f haue11do per arreccare d ntmici terrore, BJttrfan:a • 

• f fatto leu.:tre grandiflirno tumulto, diede d. gli affedi.mti f:f 11l cdmpo il fegno prcfa • 
d'bauer prefa 1~ f ortez:ta. La gente che fì truoudud ·dentro nella citt4 tutti di 
flupore ripieni, itbbandondndo le murit fi mif ero a cercare fuggendo di f aluitrjì. 

• • 

COME NINO PRESE SEMIRAMIS PER S V A 
donna, per k fue molte uircù. Cap. I I I. 

~~·~~-~...,_; .. I\ R B 'À. la cittd.' ~i110 reflando ammirato del ualor di 
•: t:, : Semiramis le donò primieramente molte e molto ricche 
~- cofe. quindi prefo d.tlla. gran bellezzit di lei , fi sfor= Nino pren~ 

:tò di perfuadere al marito, che uc.Ieffe liberalmente e di de. Scm1r:1-

Jìto uolere dondrgliene per moglie, offere11dogli di ddr== ;ii~ ~er m~ 
g~i in cambio ~i !ei.~er donn~ S~f:tn~ [ua figliuola.. E 
r!Cufando colui dt cio fare gli mmamo, che fc egli nbn i • i 

lo uoleua tn ciò ubidire gli fdrebbe CdUdr gf occhi. M.ennone entrandogli di , ! 
tiò fofPetto, O' infìcn•mente d'amore ardendo , effendofì con un laccio priuaz 
to della uita, Nino preje Semiramis per fua donna • Vennero nelle mdni di 
Nino tutti i Te fori de' Battriani, che furono grandìftima quantitd. d'oro e d' = 
argento: (1' egli hauendo fermate O- ordin:tte le cofe de' Battriani ; licentiò 
.te/Jercito, CJ' hauendo di Semiramis hauuto un figlilo detto Ni11ia , paflò di >.fom di 
quefk uita, hdtte11do lafaiato flmperio alldmoglie. Fu dl'corpo fuo datafe:; Nino. 

polturit nel palazzo reale, e la fu:t fepolturit fu una machina di molt4 • 
grandezzd, che pe'r quello che affermd etefti fu fabricatd d'al:: 

tezZ.d dinoue ftadij o- ·di dieci di larghez.z.d. Et effendo lit 

• 

cittd. edificata nel piano tticino all'Eufrate, quefta ma= 
china fi uede di lontano 4 guifa d'un:t fortez.z.it 

anchora che l'huomo fia per molti fla= 
· •dij quindi lontano; e queftct per 

quanto fi dice fì uedç · . 
a11chora stare 

• in pie= 
di. 

• 

• .· 
I ? 

• 
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C O M E S E M IRA M I S DO P O' L A MO R TE 
Nino h:mendo prcfo l'Imperio fe molcc cofe egregid, e del

la edifìcacione di Babilonia. Cap. li Il. , ~ 

l 

OP o' che i .Medi hebbei·o ?·ouinata lit cittl di Nino in 
quel tempo che eglino ottç1111ero l' lmperio de gl' Aj?irq, 

JJabilonfa Semiramìs donna di grand a;rimo, difìderofaCfopra m0: 
cdific.1ta da do, di auanzare il m11rito ucllit gloria dell'imprefe e de( .. 
Scmiramis. -~ Le att~o11i, fi diede d. fare edificare in Babilonia una cii: 

!: td., hauendo fttti uenire g.li Artefici O' gli Architetti 
• . d'ogn'i11torno, e apprcfl:rte quelle cofc tuttt., che per 

una fabrica jì grande t1' di tant~ importanza ftceua110 di mcftierQ. E Per 
recare q~fi'opera it:perfettione tti conduffe di tutte le prouincie tredici cetitia 
:naia di migliaia d'huòmini. Fu edific,it.t la' cittrì e di gu.i e dt H dall'Eufrate .tea 
cioche' L fiume per lo mezzo <f e/fa Ptt.OàJTc ele fuc mura abbracciaua110 il circu~ 
to di trecento felfanta ftadij con torri fPe!Jc e molto grandi. Era tanta La ·m~ 

,, gnificen~a-di q11efta fabrica, che per la larghez.za di queftc mura poteuano a/I» 
dare infieme in un tempo fei carreite tirate da cauaUi. Erà l' altez.za loro Ùt= 

Ctelia • •credibile 4 gli uditori per qu:t/lto f criue Ctefia Gnidio : ma ner quello che. rcrir= 
Onidio • e; J' I" 
Cluarco. fero Clitarco e quelli, che con Aleffandro pi<JTaro110 in Afta, di irecento fef= 

{anta cinque piedi. Et oltre .tcciò ut .tggiu11fero , eh ir. ctafcu11 giorno dell'an= 
no n'era fornito uuo !tadio di muro, fiche ttt1lli fono gli fhdij del fuo circui: 
lo qu:mti fono i giomi dell'anno • Era11 fatte le mura di Màtto11i con Asfttlto, 
e I' altez,za loro per quanto Ctefìa a1fcrma è di cinqu:mttt pd[?i: o- per quello 
che fcriuono alcuni più modemi di ci11qua11t:t cubiti; e la larghez.z.a loro tale e 
tanto ctmpia che ui pdjfaw.tno due carri. V'erano dug ento cinguanta torri che 
nell'altezz..t e id l.trghez.z.a loro agguaglittuct la magnificenza della muraglia . 
Non e gi4 per dire il uero cofct dcg111t di mai·auigli.t che in tanto /P.ttio di mu" 
ra, f offero edificate poche torri. C onèiofia cofa, che per efTere intorno 4 que= 
fta cittd. molte paludi, 11on uolfcro edificare torri di uerfo quelltt parte , che 
{offe per Lo fìto fuo naturale forte e gagb.trda . V'e poi tr' le mur.t e gli edi= 
fitij uno /Patio tMcuo di due iugeri. Et l fine, che con preflez:{a m.tggiore fi 
recctffe l'opera 4 fine , 1ie confegnh uno ff adio e gli amici da finirfì hauendo lo= 
ro cotJ(egnato La jpefa che u~andau:t . Pofcia che quefte mura furono nel corfo 
il'w1'.xnno con fomma diligenza fornite, fc fctbricarc fopra'l fiume u1i ponte 
in quella. parte doue la ftrettez.za era m:tggiore, di lungf1ezza di cinque ffa= 
àij, hauendo fatte fotto fermare certe colontte_ nel fondo del:fiume Lontitno 
- ( ~~ 

\ 
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S B C O N D O. S"Ì 
,1.Jodicì piedi ftm<t Jan'altrtt con itrte grandiflima; r7 infi~me · cong!unfe le pieo 

tr,e di tale cdifitio con uncini di ferro mefèola1~do nelle g1.unture p1omb~ col:e~ 
to • 'El itu:mti quefte. colo1111e, pc~ romp~r~· (11~zpeto .dell aque., .e repr1me;e rl 
çorfo del fiume , fe fcnn:.tre cerll augolr , acc1ocbe in tal gwfa ue11iflero a ef::2 
r~rè fìcure dilog11i sforz,o d'~cqua. ~ che d'.intorno. Loro cor~e11~0 ue11iffe ·. ~ 
qrìefto ponte '°ngiunfe ç eh era dt farghez~.t. dt trenta piedi ) con tr~ui dc 

• Cedro , di Cipref!o , e dt Palm;t , dt marau1gliofa grand~d ; opera in Ut= 
ro no11 pu11to foferiore ad alc1m'.altra di qu;inte ne furou m:ti fatte da Semirit= 
tnis: Tirò pofcia dall'una e dall.'altra parte dcl fiume. tm muro di trecento fefa 
f.111ta ftadtj di largbez;ca pitri 4 qU:ell"delle mura • Fe p.oi edificare due pal~ 
:ti rea/i ui,ciuq al fi1llne 'di qrd e df U dal ponte , accioche ft poteffe quindi 
ampfam-ente lit cittd. tutta uedere: r7 oltre .acciò fof!ero come duè fortez:.= 
~e e due difefe di tutta la citt4 , fcorr~ndo fEt~frate per lo metto di ef!rt 
uerfo /4 parte di me~xo gio~no. L'uno di qurfti palazzi guarda uerfo Leuan= . . 

'

, .l r. d c. t · d .rr: 11.. .r Dcfl:ntM·• te, e ,~lt'.o uer;p Ponente;~ i?uoa.~100 u~,a.tt co1~~ra~ .e e.po11a.Jl'eJa, ndell•edi-

& · ~on• i11dujlri~ grandef~fn:t<idft ', VI h4 ~ot un.~lt:"q, circuzto p1u ~d~ntro, ~ t,1~~f~ .Ba
ùt quefto furono n,e' ·Mattoni anch.or:t crudi [colpiti e ritpprefenta.ti dmerfi ani= 
mali, e,çiafcuno1 •col fuo colore n~turale ·: E di quefro La lunghezz:t <JUdrant"' 
Radij , la larghez;ca di · Mattoni trecento , e l'a.ltezza per quello che Ctcfi" 
fcriue di pafli cinquat1fd. Le torri poi s'alza.no per fino all'atteza di fetta.nt" 
paj?i • Hauui etiandio il te~o è più adentro circuito , nel quale ui ha una Roca 
c4, che è di itadij trenta di giro . E l'alte:cta. e la larghezza di quefto cdi= 
ficio ftipera.J.'opera del fecondo muro. Erano nelle torri anchora eneUe murtf 
figure di diuerfi a1timtl; fatti e di forma e di colore fìmili a' naturali . Eraui 
oltre acciò caccie d'ogni forte d' .tnimali la grandez;ca ile i qu;i/i paffeua dieci 
cubiti. Vedeu.tfì tra quefii Semiramis iÌ cauallo bauer tirato l:ln dardo ad w1" 
Pantera, a apprefTo lei Nino ft'° marito> che feriua con un dardo un Lione • 
Haueua fatto itnchora fare tre porte , r7 fopra effe baueua fatto porre di= 
uerfì ornamenti di bron':(.o. E quefto pa.laz:.zo di maggiore ecceUenz.t di gran 
lw1g1t., che l'altro , che era pofto dall'altra parte del fiume ft nella gra11d~zit 
fua come nella ricchezica. dell'ornamento: Che il circuito· del ftto muro fatto 
di M:tttoni cotti , abbracciaua lo /Patio di trenta itadij , r7 in uece d'animali 
u' erano le fèatue di Niuo e di Semiritmis fatte di bronzo , a- de i GouerJzato= 
ri , e di Gio11e chiamato Belo da i Babilonii. Vi haueuttno eti;tndio squadre di 
gente in battaglùt e diuerfe forte di caccie per dar diletto il. gl'occhi de i risguar 
danti .. Fe p.of~ianella pi9'< ba/f.-t e più uil p;t.rte dì B:tpilonia cctuare un lago in 
form.i 0quddra, e ciafctm l.tto di efTo fe fabricare ·di.1Mattoni cotti;. fr7;~di Asftl;; 
tp; .era di grciitdez;c~ driradij dtigento, e trenfacingue1fritdi profondo ; e7 ba 
uend~tfdtto tirami l'acqua del fiume dalla fo/la reate u.do éo11d1'ffe dentro.d'a.. 
due ba11de. Et lwm1do fatto far.fopra dall'una e dall'altra parte mte uoltc con 

• F ~ 

• 

.· 
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88 L I B R O 
Mdttoni cotti, ui mife fopra dell'Asfalto di gro/fcz~d di qudttro cuhiti. Er 
no le. mur11 dell,1 f offa di largbe:tzd di ueliti 1'1attoni , e dodici piedi d.lt~ 
foprd là uolta . Et h.tµendo in {ètt? · gion1i recatrt queft'opera iè fine, fe ris 
mettere il fiume al primiero fuo còrfo . Pcrmò pofcia e di JU~ e di il dal fof~ 
fo certe porte di bronzo, che tu fleron fempre ferme per Jì110 à.~dnto che'[ ·re 
gno ue11ne a' Perjìd11i.Fe nel mezzo della città. fabric.t.re un temp.'.o à. Gioue, che 
drt Babilo11ij era <fi come bjbbi.tmo gil. d\:tto ) chiamctto Belo • E perc!Je gli 
f crittori fono in ragionar di guefto difcorda11ti, ~e gi.~ per l' anticbitl fua disfal:a 
to, non fe 11e può dire alcun.t cofa dì certo . Si fa b~n qucfto ~ che per ld mas: 
rduiglio[a altez;{a fua i Caldei fidi uerf o Leuatite , c'orne di uerN Po/Nnte fece= 
ro in effo t offeruationi delle ftelle ~ Fu e'dific.tto quefto di .Mltttoni e fl'Asfaf= 
to con arte grandiflima e con groffa ffiefa • E nella fommità. del tempio fedi= 
rizzare tre grandiftime S!atue d'oro di Gioue, di piunone, e d'opi . e di que= 
fle u'è ~11chora quella di Gioue, ·di lunghezz.a..di quaranta piedi dipefo dimil= 

s~tue po· le talenti B.lbilo11icL . ~ella d'Opi di fomiglia11te pefo Ra J, federe fopra una 
tt.e ne! tem: fedia d'oro, <:7 alle .fue-1ginoccbict· s'htnno due I1ioni, ~ appreffo ,due ferpenti 
pio .eh .Babl :t> d. [ d h . ,r, • d. ,r. d. , [ . I A lonia. a argento 1 mo t~ gran ez~a, c e cia101mo e 1 pe1o ~ trenta td enti • .t mt:i 

tuit che u' è di Giunone 1, e di pefo if oUocento tale11fi " Hct quefta nélla man ile:• 
ftra un cctpo di ferpente, e nella fìnift1·a tm fccttro di pietra. Haueu:tno que~ 
fle tutte commuwe una menfa fatta cf oro di lunghezz,a di piedi quaranta, lar= 
ga dodici di pefo di talenti cinquant~. v•erctno oltre acci6 duevafi, ò Calici di 
trentit tctlenti, ·e due Turibuli, che erano di trenta tctle11ti per ciafcuno. V'erct= 
no Tazze tre d'oro, che quella che erct dedicata d Gioue era di tMlore di mille 
dugento .talenti B abilonici; e cidfcu11a dell' altre, di talen:i feicento: e quefte c0:a · 
fe tutte poi i" Re della Perfia le leuaron uia, e le fì talfero . Et in quel tempo 
n.,an~ro110 male i palàzzi re11li e tutti gl'altri ornctme11ti, e furon tutte ~gr= 
buomini tolk uia. E dellit citt.1 di Babiloniit ancbora ne rtfta in piedi una 
certa picciola parte, e quefta per 14 maggior pctrte dentro le murit jì lauord 
t ferue per coltiuare. V'era ideino alla Roccit lhorto , ò giardino fojpefo, ò 
pel)jìle, che non fu fatto dct Semiramis ;: mit dit un certo Re Soriano dopò 

Giardino ro lei d compùtcenza d'u~a fua f~minit .. Qyefta .efTe11d~ di 11~tione Perpana, dts 
fP.cfo ~i Ba· fiderando di ùedere ne monti i Prati fecondo l cojiume de Perfiam, perf uaft 
l>ilonii • dl m.t.rito, che con arte facef[e ue11ir sù un'borto, che con gf alberi U con i 

prati 1 rapprefentaffe la patria • Si difte11de ciafcu11t.t banda di quefto giardino 
lo jpatio di quattro iugeri ~ Era l'entrata quafi come in un monte, effendo. gli 
tdificij fabricati tu.no fopra r altro' di maniera che ,fi poteua molto bene ue= 
dere per. granlunghe~a.e largbez,za. molto di lo11t:tno. Erano nel fondo c:er::i 
te uolte ; che fofteneuano ·tutto'l pefo dell'horto , e fopre quefoe deU'altre, e 
più fu dell'altre di mano in m.mo, fempre di maggior grande:t~a. Concioftct 
'ofa cbe le più alte fopra delle quali era la f uperficie delle rijµra deU'horto , 

r s·a~uano 
I 
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s'-itl~dua.no atl'cdte~d di cùiqu:1nta cubiti. La larghez~d loro•tra di ·'doditì 

~ piedi • Erano le murd con zrandij?ima jpefa f abricate con jpatio di uc nt:due 
piedi tra loro, Et il fuolo era fatto di quefta maniera, V'eran difief~ trdtd 
di. pietra fedici piedi lunghe, e fette larghe. 1! foprd· quefte per pctu1mento 
erJno diftcfetctn1te accoz.z;ate infìeme con Asfalto • E fopra quefto u'erano 
accommod:1ti ~attoni cotti , r:7 infìeme stretti col geff o in ordine doppio, U' 

, foprd poi certe tegole di piombo acc6ocbe niu11a humidit4. poteffe penetrare ala 
le:uolte.,. Et oltre dcciò n'mmo i'ricettacoli dell'acque, acàocbe L'humore po= 
tef!è fcoldre . Erct poi in quefto pd,tlimentò Lt terra ttltiflima, fi che f offe ba• 
fteuole alic r1dici d'alberfmcrlto grJndi ' Lt quale ueniua a fare il gittrdino • 
Etiw~quefto ttWeri grandi u iiltrnl'ogni forte tteniuano a fare un beUij?imo 
uedere.. Et oltre ttçc4ò le uolte erttno in guifa [.uminofe, ·e daua11 lume l'unct 

' . 

aU' aÌtrd fcdmbieuolmente, che dentro in effe tl erctno le fl,t~e reali da poterui 
babitdre, Er&. poi il gl~rd1T10 irrigato da ·uno aquidotto fabricatoui occulto • 
E [d mctdrinct di quefto giardino fu fabrjcata. dopò Semirami~ •. Edificò.}~llli;= Enf~ate &_ 

rdmb'oltra quejta.dell'altr~:èitt& foprci l'·~frate e fopra'l Tigri fiumi .. , Jitltt ~~~1 n~fc~~ 
9u4i .ordin.ò i mer~dtt c.l~ fi~~ ~i qurlle .còfe.cbe fi por~~uano. de~~ Media>-1e no. 
~a .Pitretam, <U 'di 1tutti i utcmi paefi d'mtor:n<> ·. Percio:che il Tigre e 1 t-Euf 
frdte fiumi , il Nilo .e't 1Gctnge nobiliflimi foprt tutti gf altri aeU

1
A}i1t 1'dn· 

no leJonfi onde ndfcono ne'11monti deU.''ArmeniJ : E fon· lontani tra loro per· 
if1'atto di ~adij mille cinquecento , e quindi pctffenb per Id Mieqj" , e trit P4• 
retani ) e fcendono nelld Mefopotamia. , e cfngeiidold tutta diedero 4 quell4 
prouincia il nome • Qyindi [correndo per t.f Babiloriid; mtttono nel mar Rofs 
fo. QYefti fiumi effe.J.o groj?if?imi., e riftrefti dentro 4 gfargini lorò, atrts 
eitno a coloro, cbe ua11no frequentctndo le fiere' è i mercati gritndiflima com= 
modit4: Onde ne fegue , che que' mercttnti, che fono all' dC<Jile uicini fon rie=- P1ett~ out• 

cbiflimi. Fe Semiramis cauitre una pietra ne' monti deU'Armenid di lùnghe:c= di ~~:!1l~:.. 
:Cd di piedi cento ciuquanta, e di Ltrgbt:C{d e groffe~a di piedi uentiqudltro • mi•• 

E fatt:datirctre con gran nunaro di carri ctl fi11me., (7· p'C>rre fopra und net= 
t1e, lrt. fe portare in Babilonid e quiui la fe.dirittare in una ftraù nobilifli:i 
·tnd. FU quefictun1Hofa di grandiflimd .marduiglitt4 coloro, che l:t riguardauano 
e dalla. for-ma f uiÙuietf dtttd ob~lifco ~ u · è. annouerdtrt frit i fette miracoli del 
mondo • Hora ft ben~ in Babilonia fono molte cofe, d,e cÌ. coloro che le mia 
rano apportd.no mctrauiglia. ;·non fard. e unto mm degnit.cofa. di mctrduitlia itps 
prefTo èìctfcuno . la..~ f orrt' ·dell' A~f ltlto ,. che. in e/J d 1 mtfee . e fì produçe \ 
Cbe .di '<JMftd u~ bit\ ~1'!tlf 'i#ltdntit cdplit\ ç]ft n<mfòllhJùtiìe fu 41~11ii'1ei~ 
td'$rll~i''edifi~ifbdfte'àole-~:>tfiieti~iltlio ilpopolo itn.c1'or, cbt1~ 11quiui ,in~ 
~tfa~i~~ àrdendal,ofe'ne.ferue in UeCtl di' leg'ne~ c8ff ~rd~dt è q_u1'U'f:''d~~ffd. Pota.~a,del· 
l ~b~'ndlttit&~ · ~be 10 q111tfì · ~bme fe lttrgittrie!fte fi c'auit/JtJd1 qtlttlcbe 1fontei. •J!t. UA!ilàlce .. M 

u1,U10-a. <JUeft~ fo11tandi ui·b" Un4 bocca nell' """ non mGlto grdnde, ·mif'fi • • 
• 

• 
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bene di ntdf-.tuiglio{d uirtù~ Perciocbe getttt fuori un•ocfor (u'lfimo, e grt!Ut 

fì che ttmat:ta g1i (nimali, ché uicitto ui piiffe110. Conciofia cofa, che qucjb 
riftringe di fì fattd waniera il fiato, che racéhiufo lo ffiirit<> , effendo tolto il 

~aluclt .ma poter re.IJ>ir:tr~ ,_ne fegtte fubito 4tmorte.: Et c~i l.l d.tl fiume 1111d. p.ili1de, çh~ 
~fi~~i:~ JSJ fì contiene dentro 4 bretti termini, che ha fempre fumo intornot.al•fuo letto : 

e fe eglt auuiene ch.t a1'µ11c fan'« faper più a1w1ti u'e11tri dentre , fubitamcn~ 
te diuiene atratto,rze puo ,più quindi in :tlc(fu modo ufo.irne. Quindi tirato .ì poco , 
ii poco fotto cb una certa deboletza di tutto' I corpo, · fì f ommtr.ge , o- poco 
dipoi fì uede quel corp<> morto tornare 4 gitlla • 

.! 

'I 

D~LL'IMPRESA Df S'EMIR.<\MIS IN EGITTò',: 
· ,. · in Erhiopìa, e nel!'lndià • "Cap.. v: 

• '·:i . \ 
"''' ' \ 'U ~ .! '' ~ ! ! r ,• l ·e : • ~. 

Stmir~miS> .l!!!!!j.~~~"]· E,•:M t k AMI s d~Ò che~tlt~ bebbe' teclff~ i!IU~a·ostrt 
"~con i'l:f. 7 J• 
ferci10 in m1~i-:;z;~#;lifJ:IJ1·1 >alla Juitlperfettiont' moff afli coii grand'-ef!eraifo·iitr .1-" 
Mcdi~· Meilia, toffo che fì~ arriuittJ dd tm morite, cha fi' ice 

Bagiftitno (O' e quefti confecrato ài Gfoue) fermò cpli#t 
il cam~o., e fe fabricar quiui un giardino nellalarghez.~ 

• ~a d(t pi1'no, il cui giro abbracdaua. lo /Patio di dodict 
-~ __ ~- .· D'adii, bauendo fatto far quiui ima fou'tana? la cui .ac~ 

qU<t ueniu~ f horto inttffia11do·i- E 11lci110 al giardino fe re&afe in quadro un fafo 
[o d'alt~a .di,ffadij P,icefette) nell..t più baf!a parte cfe.f[o fe {colpire la r~ 

Oi3~dinodi imagine e di çento anclxmt .di coloro, che le portatlauo i doni. Èt erauui fco/;: 
~cminmis. pite si4 d. lett-ere Sotià116 quefte parole • Cflme Semiramis ha11e11do carico 
r . , tutto quel colle delle r1>bbe e bagagli e de' beftiami, che la feguiuano, falì dal 

pi.mo fu per ef?i alla fommitd. di quello. Et che effendo quindi partita, O' 
Chaona cic arriuatit à,,Cbdonacittà della M.edia,s'erct accortct come ili una largct pianur,rn'~it 
ti dt Media. u11a pi.ttra di Rupeuda idnde~a, f:7 alt~'« onde fe nel m~o.della fo1nmitd. di 

quellafare un'altrt>. gidrdiuo molto grande: daue. fo poi ·diri~are per'cagio14 
'di. piì.piàçere, e più d~litie fimtu~ft edjfici fopra CJ1<4'i tw.teffe Rare.~rigua~ 
dctr.e cr il giardino, u tutto f effercito, che er:a·'tli:l piatJO uicìno ;' E quiuifì • 
fermÒ'per bupna pef&a effen4ofi d4Ja alla quieto( O' aqc delitie • . (;on~(ofJa co~ 
fa, ~b.e ~a~ .tt.0~1 uoa~ \m4i ~t;~dere .4~tro marit9 dùbit.imiq,di !I~~ ttft.tr 'p.ri~ 
utti.dell'iiwper,io. k'I~rli1 '4~~1'.4 ,1egg~1;1~<rin.~l,ç,4mpo ·.tz:~ f..f~ldrt~~ J?,1~c4~~.~= 
lOMh ç,b,e1fi Jfot1duan f.ltt«.~ che:h9erokell•'>'iO:lf,~rA4th~&<1.u~11w1~E 1'#ttJ~ po.r 

,b t ru:•ì'l {~~li fdçeu~ priµar; t?çpA llÌf.fl ., VoltQ poi il ç4P!ifiC ·Peli)l''aefè ·de .81l'i·&Gbi# 
MoÌtf:a!i:ltl- latU .zw:jP:J'.mònte Ia"éò .. . E per. c9(1dul'fì' 4, ']U~flo, U.'<lra un pa/Jo·{M(t/H§l.g-bi 
-=•u • pr«ip,it~ifì' e per certe u4Ui ~ ·4i .l~rghe~:ta di. 'trio/li , ftadij. t>if}dmnt~o, dun04 · · 

' . ·, que 
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· ~ue allhora di lafcìar di fe u~'ùnmortal ~emOt"ùt.' e:J' oltre :tccìò di/are !l 
uiaggio più breue, fatte taglta~e 1q~elle ripe, e fPunare 9uelle ~onca~ltct; rl• 
du.ffè con groffe jpeftt quella ut:t piu b:eue , a- per J!n? ~ boggi fì ch!d'!1d an: 
cbora: il luog,s> Semirttmis • · 1Qyi11di caminando ttlla_ atta. di Bcbatàna cttta poftd 
nrl piano , , ui fe con fPefa grande f abricire un pa!az:to reJle • Md per~b~ 
quefta citttt bitte ud d' ac2u~ mdncameiito ~erc?e- non h1tue~d a~cu11f011te mc!'-

• no, ui conduffe con grojij?1ma fPefa e fatica l acqua per gl aqu1dotti , molto In 

uero alla cittlt;neceffaria.. Vi bd <JUÌUÌ uicino cÌ dodici ft4dij Ull monte detto Monte vrt> 

Oronte molt'affiro è difficile ad andarui: di maniertt che la. fua [alita amttndo te· 

per diritfura fino alla fommitl, è qi ft.tdii uenticinque • Vn grttn lago fa dall'"' 
itltra banda del monte un fiume : ~ effe.bauendo f.mo oauart il monte nelle 
fue radici conduffe queft'acqua nell:t citta • Jl fo/Jo era fatto 1di /,;rghezz:a di 
9uindici piedi e I' altezz~ fu:11era. di piedi <J:iarantacinque. Et_ hau~ndo fatto i~ 
Media. que/le cofe , paflo nella Perfia., (O" m tutte.if altre parti dell A/itt /equa/i . . 

r. 1• " •IJ'/' r: d• • ·· /' I· · • .Sem1r~m1s erano 
1
otte i.Imperio'" et; e11 1acen. oiqu1ù1 ta:g utrmontdgne e pietre, rl= in Pcdh,aè 

duffe .i cofor.o , che ui ·Pttffel4dn)1a.geuole la fi-rad:ti: e"2"1ne piani facendo dir i~= in "ilia • 

r1.:~re alaµnc)a/te~z;a cdl texl"e110 in alcun'èlfe fabri'Cll.r.e fepolture dé' mòrti capi>i 
tani·, o-·fo '4loane delle citt.i 1: 1 :Vf-tua m'edeflmamente· dì f d'rlt tal uolta dirìzza= 
re net camp·ò c'trti piccioli.moniicelli, doue tendendo il fuo' pddiglione, potefTe 
tuder tutto'[,,dmpo. Onde quindi e natG che per fino all'etl noftra d1~ra110 .tll= 
cbora nell'Afta molte ucftigie Hi quefti, che·ft chi:tmano fabriche di Semirttmis. 
Effendo pofcia. pa/J41a per tutto &Egitto , a- httuendo ridotto fòttò lit ft1tt giu= 
ridittione gran p~rte dcll:t Libùt, fe n'lndò per find ttl·tempio di Gioue Ammo::1 Giou_e Am· 
ne per uoler intender ~a quello Dio il fine delU f ua uitd . Dicefi che quit'i momo' 

le fii ri/J:ofto che ella do11effe partirfi da. gl'huomÙli , o- che da molte nationi 
àell'A,r,a erd per confe?,uire di quelli honori, che iÌ gfimmortali fì rendono • 
E che farebbe quefto allhora , che Nino fuo figlruolo cerc.t/fe di porle 
ìnfìdie • Entrata pofcitt neU•Eihiopia , e:7 quiui molte cofe fottoponendojì Ù& 

<Juefia_,PYouincia ne uide m~lt~ d~ mttrauiglia degne. D_icefì cffeY. quiui 1~110 fl-tt= sr~gno mi

gno di forma qua.fra, che e di giro cento fe/Jant.t piedi : e che r acqu.1 dt quefio racotoro ciel 
Ì jìmiie al Minio di colore , e ai foaue odore , ne punto dìj?imiJe al UÌll l'l:ithiopia • 

uecchio , e di m.trauigliofa· uirth che fubit'o beimta factndo uenire in infanùt 
• ehi ne beue, .sforza che altri {copra per fe medefimo tutti i fuoi f tg,reti 

ttrori·. M.t quefte cof e. non fi credono cofì ageuolmente • Fanno ~li Etl,io= 
piU fepolture ~e· i morti differenti dà gl'alwi • .Percùicbe falaHdo i corpi, 
t :riponendogli nudt in $afi di uetro ., gli metto1io f dpra le colonne . E cofi 
peda, trafparen~a di quet uetro fi ·uede il morto'corpo fi come fcritt~ Herodo:: 
td: md Cte/ìct GHidfO't!ibu.tfa•tal•cof1:t.. E dic'e che tie~a cofa e che i cor~i• fifa,. 
lano ~ ma. che non e ueto ; cht midi fi fneUaiio nel uelro . Anzi che · perche fi 
1'ruc1Jno , e che per.ciò corrolJi non pofTono altrimetiti co11feruare la fPetie • 

. . 
• 

• 

' 
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Sepo~rnrc. forp • Md cbe fì. f ~nno certe Ratue d'oro , caue nelle quali ripong6no i mo,.. 
dig" Echi? ti', mettendoui il uettro d'attoruo. D'onde ne fegue., che po/te iti luoghi alti, 
P • per eflergli il uetro d'intorno fimttgine d'oro del dtfunto d. lui fomiglij.nte fì. 

mofirtt 4 coloro,. che ui riguardano • E quefte dicono effere le [Epolture de i 
ricchi • I manco ricchi poi fam10 l'imttgini d'argento , ~i poueri di terra cot:ic 
u. Hàmto bene tutti del uetro , perche in Ethiopia, ue n' ha copia. grande. E 
i coftumi de gli Ethiopi, cr aUre cofe deghe di memoria fi racrnnteran poi al:: • 
lhora, che fi ragionerd. delle cofe loro antiche . Hauendo fermate le cofe del:1. 
tE.thiopùt e dell'J;.gittp, Semiramis pdf?ò con f eJTer.cit_o .contra i Bttttriani dtl~ 
t Afta, haue11do fece grandiflimo numero di.gente • · Et effe.udo gia b8110 /Patio 
di tempo Hatit in pace ; difiderofit d'honore, /hnift in animo di fare qualche 
imprefa, di jUerra, che {offe degna 1li memoria. Hora l?auen'do intefo come 
gf Indiani erano una natione grandiflima e potentec{opra tutte l'altre del mon:1 
do, cr che'! paefe loro era bello e fertile, fi uoltò con l'effercito all'impref~ 

semiramis dell'India • Era Re dell'Indùt in qt~el tempo Staurobate ilquale baùrua tm g"n. 
u:er~111Jcl'_· diflimo effercito e gran numero di F:fefantf, ttfati alla. guerra. L'India e una 
~'lndiA. prouinci:t èbe per /:t belle~a fua e piÙ di· tutte ,f. altre eccellente, Q: per effe. 

corrono molti fiumi irriga!fdo/a,e produce due uolte I'-anno i frutti.Et ba fi gran 
copia di tutte le cofe aL uitto necefTarie, (be gf habitatori di effe. banno conti• 
nuàmente de i frutti in abondan:t.t • Dicefi che non ui ha mai lter.ilitd. , ò r()ll 
(lina ne i frutti • E medefimamente incredibile il numero che ui ha, de gli Elt• 

l 

• 

f antì ,che auanzano di gran lunga quelli della Libia nel ua/ore cr nella f or~I. 
u gagliardia del corpo • Vi fì truoua fomigliantemente gran copia d'oro , 
d'argento, di ferro, di rame ' t di pietre pretiofe) cr 'òltre acciò di tutte r alo 
tre cofe, che fì appartengono alle delitie cr alle ricchezze: onde bauendo Sta 
miramcs di tutte q14efte cofe contezza furon cagione di riuoLgere interamente 

• l'animofuo allaguerracontratlndia. Vedendo poi d. qual guerra, edi quanto 
grande importanza fi f offe meffe, e come le faceua di bifogno di f ort,e grandifli 
me, impofe 4 tutti i gouernaJori di tutte le prouincie ,f,e faceffero una deferita 
tione: di tutti i miglior giott:tni delle lor prouincie fecondo che comportaua la gran 
à~a di dafcuna, e che doueffero appreftare dell'armature nuoue. Et d. gl' ttltri 
anchord fe comandare ptr public.o bando,che dopo' l termine di tre 4nni.fi,douef• 
[ero r,itrouar tutti·in Battrianaappareccbiit.ticr-ùiordine di quanto faceualoro ' 
di mefliero • Comandò oltre itcciò che ÙI Fenicia, in Soria, ùi Cipro, e.ne gl'• 
altri luoghi warittimi doue ui h:t11ea materia dct potere, fì doueff-erp preparare 
de' nauilii atti à nauigar pe' fiumi,iquitli fì poteffer<> d~idere. Percioche nell'ln• 
do fiume grande fopra tutti gl'~ltri di que' luoghi che termina il regno .de'gf = 
Indùt11i, faceu:t di bifogno di molti legni fì per,tritportalf'Z éome per·tor le di• 
fefe:à nimici e leuargli dallt ripe del fiume • Et percbe non u' era uicino al fiu= 
me materie ii propofito per fabricar de' uaffeqt, fu di meftierd_ di portarne 

per . 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



S E C O M D O. 91 

.. f,V -q,er temt del parfe de' Battriani. E uedendofì, 11eU: ap~.tr~to de gli EL.ef.wt.i ili.=· 
feriore , a11dò ritro1w1do un:t cofa. dit. recare a. gl l~d1am terrore, i9t1ctlt fh= ~ . 
nuu,wo che f.'uor di loro uon fì troua.!Jero Elefanti. Hauendo dunque fatto !!le.•nt1 fi_n 

. ) I I • • \ ' I l ll ti dJ ~CR\14 
uccidere trecento 1mla. buoi, dono a. coloro c 1e a.uorauano tutt.t que a car11e, mnis. 

O' que' cu~i fe :ecare Ìll forma àElef a.nti , e ~li fe cu~ir~: O' ~a.uend~gli p~i 
fatti riempire elt fietlO) ra.pp~efentauano r effigie ÀL uerL E ~fanti. E "'· fe rt=> 

• ferrar dentro 1m Cà.melo per ciafcuna' O' un huomo che gu1daua l<t beft1a. Et 
• effendofì fatto quefto in luogo occulto e fegreto a.cciò no11 poteffe fParger/ì 

di ciò fuori alwna co[a , O' a fine che gl'Indiani sb:tttut;1. da una cofì 
JProuift~ O' impenfat~ cofa. , giudicaffero che quelle foff ero uere beflie. 
Et hauendo in JPatio di due anni recate quefie cof~ 4 fine, il terz,'a11no radu;: 
_nò tutto f efferoito in B,tttria.n.1 . Fu per quello che fcrit~e Ctefia il 11u=: Ellercico; li 

mero delle fanterie tredici centinaia. di migli:tia , cinquecento mila c.tu.tlli , O' s(mtramis, 

i'ntorno a cento mila carri • •Erano altri tanti gthuomini fu i Cimeli con /J:ai:: 
de di qu:tttro cubiti . E le naui fcompoftr. intorno 4 due milct, O' era11 quefte 
ir.zfìeme con gl'Elef anti finti port:tte d~ i Cameli: Et oltre acciò auez,zò i ca"' 
uaUi accioche per quefii finti Elef antL non prendeffero JPauento: E quefta cofd. 
fu pofcia imitata molti anni dipoi da Perfeo Re de' Macedoni in queUa guer= 
ra, che fecero contra lui i Romani, che baueuauo nell' e!Jercito loro gl'Elefans 
t( della Libia'. Ma quefti in Ue)'.'O non giouarono 11ella guerra ne IÌ lui, né tÌ 
Semiramis. Il Re deU'111die baue~do intefo la grandezza dell'e/Jercito , o-
t apparato grandiflimo deUd guerra , fece ogni sforzo d~ auanzare le forze , 
di Semiramis • E fe primierdmente fabricare intorno tÌ quattromila legni da 
fiumi, di canne . Co11citofia cofa. che f Indid (per qU<tnto fì dice) jì ne' fiumi , e 
fi ne' faoghi p:tludofì produce gra11 copia di c.tnne cofì gro!Je , che non può e ' 
altrimenti un' buomo con le mani abbracciarle • E di q uefte fi fanno ottimi uaf: difsi:~~c g~!~ 
f~Ui per la fortez,zd di fìmil c:tnne . Femedefìmam~nte gran pro11ifìo11e d'ogni l'India· 

forte d'arme , bauendo fatto uenire a fe di tutta [India maggior numero di 
genti che non er:t11 quelle di Semiramis. Et hauendo fatto le cacci e ,de i falu~: 
ticbi Elefanti, n'auez,zÒ gran mlmtro al guerreggi:tre acciocbe IÌ riguardanti 
ttpportaff ero terrore . Ora hauendo in ordine tutte quelle cofe·, che l'ufo dell4 
gyerra richiede, mand<tti fuoi Ambafciadori d. Semiramis, la riprefe della ftfd. 

ambitione, poiche f~nz'hauer riceuuta da lui ingiurid. alcuna gli ueniud con l<t · 
guerra contra. E per fl1e lettere con molte parole .imputaudola, ~ cbrctman= : 
do per teftimotii gli Dei, le minacciò , e.be [e ella reftaua in <Jllella guerra uin 
ttt, egli la uoleua far ~tter in croce . Semir4~is hauendo letta la lettera, ri:c ' 
dendo rijpofe, che no11 corde parole ma col ualore.e con!:'rtù bifognaua di . 
c?.mbattere • QuinJi hauendo neU'arriuttre al fiume Indo tro ta l'armata del , 
Re af parecchiata per ~ombattere, armo an.ch'ella i fuoi egni·di foldati eletti • . 
Appicoj?i quiui una crudeliflima ~uffa , e per: lungo fPatio fi çombatt~fen:ta 

I) 

• 

• 
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Viito~~ {" Ua11taggio à' alcUnà delle parti. Reftando finalmente fuperdtd r drmatd de gr,;. 
::i:3m\s e& ludi.mi) nella qual battaglict reftaro11 fommerfe Ìlltorno 4 mille naui) e molti 
u:·.1 t:l>fodia huomi!IÌ fatti prigioni ) fe f abric:t.re ful fi1m1e Un ponte a fine , che'/ paffe.rt ' 
m • {offe più ageuole : O' hauendo lafciato d.tll'unct O'. dàll'altrct pa~fe il prefìdio 

fe p~ffer tutto feffercito. Pref e etiandio tutte fl[ole e tutte le cittd. ch'cra110 
uel ftume, hauendofì fatti fchiat~i intorno al numero d'huomint' centomila. Il 
Re de gf Indiani bauendo fo tal guifa pertJuta l'armata fe con fintione ritirar ', 
dttl fi11me le fue genti, accioche i nimici ftimando che ciò f offe stato fatto per 
paura paf!.1ffero il fiume • Semiramis accortaf?i del

0
tratto, poi che la cofa 

paffeua appunto fecondo il uo/er fuo, lafciata pàrte dell'eff ercito a~a guar= 
dia del ponte; fì mife co'l rimanente dell'eff ercito 4. feguitdre gflndiani • A11= 
dau:t110 nell'1ma11guardia tutti gl'Elefanti finti, accioche i mandati dal Re 4 ri= 
conofcere ueduto..ldk-apparato metteffero nel Re gran terrore . Ma quefta f ua 
fintione 11011 frette molto tempo afcofa: Co11ciofìa cofa ) che ffando gf Indiani 
ammiratiui, O' con marauiglia penfar.do d' onde ella haueffe potuto cauare cojì 
gran copia ifElefanti, certi deL campo di Semiramis ,~chef uron prefì una not= 
te, fcoperfcro il tutto • Li onde il Re confidando nelle fue forz,e, e f copren= 
ilo d. tutti la fintione de gli Elefanti, a cci oche tolta uia quella paura rntraffe= 
ro più arditd.mente 4 combattere )fe paffere fu~ri tutte le fue ge11ti co11tr4 
gl'Aj?irij. Et anche Semiramis) ordinate le fue in battagtie mct.rchiaua auan: 
ti • Hora cominciando gli eff erciti 4 uenirfì appre/Jando, il Re m1fe tutta I" 
citualerict, O' i citrri nella primii squ11.dra dauanti alla battaglia • E Semiramis 
bauendo mandati dUdnti gfElef anti finti contra la caualeria nimica, ~ appic=
catd quiui La battaglia ruppe e sbaragliò la :caualeria dei Re • Percioche i ca= 
ualli ufati co i ueri Elefanti, furon tutti dalla: nuoua effigie, e dal non ufato . 
odore conturbati • Cofì; dunque parte de i c.tuaUi fu traportata con impeto trti 
nimici, e parte in altri lati. Semiramis hauendo coi [o/dati eletti feguitata lit 
uittoria, ualorofamente da prima combitttendo, fe'uoltitre gl'Indiani in fugit. 

<?ior.n:tta _di Et ef?i ritirandofì ;fuggendo alla battaglia, Staurobate non perciò punto sgo= 
~~11~~: mentdto, fe mu-ouera tutte le fctnterie mitndando innanzi gli Elefanti. Et egli 
ni. combattendo dal deftro corno, 4 cauallo fopra un gagliardo Elefante, fe n' an= 

dò con animo inuitto contra la. Reina, laqut1.le era per forte nel medefìmo cor= 
110 combattencl o • "Andaua.no i ueri Elefanti contra i finti, e cofì con egu~l f or= 
ta fì combatteua. Che gli Elefanti regij erano fuperiori , e facèuano grande 
flrage de gl' Ajlirij, che pt1.rte n'erano cadendo per terra calpeftati da piedi de 
gli Elefanti, e parte ne morittct, ò lacerati da i denti /01-0 ) ò dalla loro probo= 
{cide, ò mufo prefJ·. :];{ora facendofì gran catafta di morti che l'uno fopra l'dl= 
tro ueniuano cad;~do~ <r.7' cf[endo gi4. di timore e di te>•rorec:>gni cofo ripieno , 
erit ogni cofd. sbaragliato , nè più u' crd. 4· fuoi luoghi alcuno • Cofì dunque ef= 

. feudo gl' Aj?iri tutti al fuggire intenti~ il Re incontratojì à forte itz Semiramis 
( la 
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,,c. -:"id ter} 11rimieritmente con una freccid in zm brdccio , e pofciit co11 Ult dardo in ~r!f!irami• 

J' r . a. l . c. . b . lmt~ , 
umt jpaUa. La Rema no11 punto 11,azre11tata per e riceuute 1 ~rife, e e m uero 
er:i1io di poed ùnportan.z;a, montata fopra un cauallo , ftgurt.andol:t l<t fera , 
mancò poco, che non fu prefa. Tutti fuggendo in totta fe n'andarono aU.t 
uoltà. dtlfr nat~i. E feguitctndogli g l'lndiani fu fatta. grande occifione per que' 
luoghi ftretti t pochi il tantd moltiwdine, perche correndo in fre tta. e mefco%: 

• làwnente fa11ti e caualli alla uolta. def ponte, s'impediuano l'un I' altro, fiche 
uo11 potemmo, 11e ftiggirt tte faluarfì ! a.nzi che il tumulto di loro !tefli oppri= 
metdogli, . ucniuano 4 morire : e molti cadeuano dall'una e d.tll'altra. parte del 
ponte nel yiume ptl' la moltitudine, che non ui capiua, O' in tal gu1fa fì fom= 
merze1uno nell'acqua. Semiramis, h4Ue1Jdo la maggior parte di coloro , che 
erario di q1iell.t battagli.t. aua~ati paffato il fiume fe h!gliar uia-il ponte ,-che ltotta di !t 
era fopra le rutui fabritato. Si JPartitono le naui in .più parti, e traportate miramu. 

per (e fiume etndaro110 in diuer/ì luoghi 4 dare à..tetra , effendo refiati fom"' 
mcrfì dalla furia dell'acque molti Indiani, the s'erano mefti 4 feguitarle , Il Re 
auuertito e da ,mol.ti prodigi, O' da confìgli d'Auguri, che non doucffe paffare 
il fiume non fèguitò più altrimenti coftoro. Stmiramis bauendo fatto cdmbio 
de i prigioni, tornatafene in B:tttriana , ldfctò andare la maggior parte dell'ef• 
fertito • H:auendo poco dipoi [coperti alcuni trattati che Ninia per mezto d'uuo 
i:.u111tco le fi.tceua contr:t , O' hceuendogli ( ttmmonita dall'oracolo d' Ammone ) 
ogni cofa perdonata, impofto 4 tutti i gouernatori del Regno , che doucffero 
al figliuo!o ubidire, fPar) in un fubito: e fecondo la rijpofta dell'oracolo per 
quello, che fì credette fu traportata tra gli 0-ei. Sono alcuni·che banno fa= 
uolo{ctnlente detto, che tllct fi conuertl in colomba, peréhe effendo entrati in ca= 
[:i de gli uccelli Ìll numero grande, uçgliono; che ella infìeme con gl'altri uict. 
fe ne 110/affe • E quindi auuem1e, che i Soriani adorano la colomba come Dea, 
ltim:tndo che fì.t fa Reina loro fatta immortale. Hebbe fopra tutta l'Afta L'= M?rte ~i s, 
Imperio, fuor che fopra gf Indiani. VifTe per quello che fcriue Ctefìa G11i= miramu • 

dio, feffantd dite anni, O' tenne. il Regno quaranta due. .f..ffermano gli Ate= 
riie{t o- certi altri fcritt<Jri, che S,emiramis perche era ornata di gr.t11 bellezz,t > 

fu fieramente amata dal Re de gli Aftirif; é la rnodeftia fua fu molto comme11= 
data. Et eff e11do gi4 JParfa la fama flell,t .integritl della uita. fua, fì dice che 
ella perfuafe al marito , che /ì tontentaffe di lafciarla regnare cinque giorlJi fo= 
li: a hauendolo ottenuto, prefo lo fcettro, .e la uefte reali, il primo giorno 
fece Ull conuito ffilenqidij?imo, (J" 4 quefto fe uenire tuttt i Duchi, e tutti Ì 
Prencipi, e gli ~rinfe, the come 4. Reina le ubidiJT~.,..o. Il fecondo giorno ho• 

" 

norandola i popolari, r.1' i genti( buomini come Rei11a, hauendo fatto mettere 
. il ~~ri~o ilf pr~gio11•, o- hauendo cominciato con animo grande 4 regnare, {e= Alluti.1 di . 
gu1to ~1 tenere 1l Regmo pe.r fino alla !'mhi,e?;.~ fu1' , e fe molte e molte co[c scmiramia. 

mitg11ificbe O' honorate. · • 
~ 

• 

• 
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L I B R O 

DE 1 SVCCf.SSORI DI SEMIRAMIS, E DELLE 
delicie, & orio de i Re di Babilonia. Cap. Y'J. 

V E s T I! fonò le ~ofe, ~he da diuerfi auttori, di Semird= 
mis fì fcrillono. Dopò l<t morte fua h;1uendo prefo il 
Regno Nini.t di lei e di .Nit~? figlit4olo , f~ pace con 
ognuno, non imitando punto la madre : anz.f' che ftaJt:i 
dofì tutto'l tempo di fua .uita riferrato in palazz:,o , e 

~i 1i3 ~11:li- · _ ftiggendo la cont4erfatioue de gthuomini, feguitmdo 
uolo J1 Si:- """"' -- [' · ' r. l · r. [ f:. · Ji rnìmnis co ' otto meno 1empre a u1t.r 1ua tnt e / emme-, ue con• 
f.ì:~ rc~$dlc wbine, e tra gli Eunuchi. Conciojìa cofa, che egli ftimaffe , che in un Re 

mpcrao • f offe fomma felicità di fuggire tutte' le fcommoditd. , lo fictre Ìll cQntinui pib. 
ceri; e lo S1_:ctr libero da tutti i penfìeri. E per ficurezzct dell'Imperio, 6' per• 
che ì fudditilo temeffero, comandaua ogn'ctnno certo ·nu»1ero di foldati , e7 in 
cùtfcuna prouincia teneua il Capitano loro il gouerno. Et e/Jendofi radundto 
fuor della citti l'e/Jercito, proponeuaal gouerno di ciafctma n11tio11e un capo, 
c/Je {offe tra guanti [eco n'haueua prudentiflimo • Finito pofr;ia l'awo, rimdlls 
dandone i foldati à cafa , ne comttndaua alle prouincie de i nuoui . E quindi 
aimeniud, che i fudditi e,ra11o·ad ubidire piu proHti, percioche fempre fopra= 
fhiua loro il timore dè i foldati , che frauano co11tinuamcnte i11 campagna: e fe 
per auenttmt alcuni fi ribeUa/Jero, fubitamente tornaftero per timor de Ila pena 4 
ubidie11za. E giudicò egli, chè quefto uenil'gli cofì ogn'anno m11t1mdo in ciò 
fo/Je di gran giouame11to, che non httuet1do lr~ loro in cofì breue jpatio di tema 
po , che conuerfttu.tno, prefo ~retta amift4, nè i Capitani, nè gl'altri poteuano 

Mili:i:i lun contra'[ Re congiurare •. Conciofia co[a, che la lunga militia fa i foldati piìc 
g~ ~1011 ~ 3• robufti, Q' i capitani più prudenti diuenire : laqual cofa h.t bene fPefTo dato 
C• p•iani · facult4 di uenirfi d. i prencipi ribellando • E la uita del prencipe della quale non 

• 

• ! 

hanno i foraftieri contezza , fa che i piaceri loro fono occulti, che quafi il 
guifa d'inuifìbile Dio, non ui ha pure chi ardifca con una fola parold di bes 
flemr.tiarlo per la pdura. Et in tal guifd dijponendo Q' ordinando i Capit.mi dt ' 
gl'e/Jerciti, i .gouernatori delle proui11cie, i 11egotiatori delle domefiiche cofe, 
u i giudici appreffo di ciafcuna n~tione 6' altrecofc per lo gouerno del Rt11 
gno, ueniua menando la ' u~ta fua. E fomigliantement'e tennero gl' dltri R.e poi 
ìJ Regno , chef uron ,trentà per fino à Sardanapalo , al tempo del quale l'Jm• 
perio de gli Aj?irij, che era durato per. ifPatio d'anni mitle tr'ecento feffenta. ~ 
'P~t quello che afferma Ctefi~ Gnidio nel fecondo libro, ue1111e'd. i Mèdi, Egli 
non fcriue gil i nomi di qt{e' Re,nè meno gua11t~ tempf> ciafcm14i loro

0

reg11afTt, 
• perchc 
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· · percbt e• non fecero mai cofe degt1d di m.e~oria '. E:gli ft f~lamen~è me11tio:s 

11
e dello ttiuto, che gl'Aflirij mttndarono a. t Tro1an1,,. E fu 11 Capitano delle ~en~ont,. 

• genti del prefìdio mand.tte , Me1111one figliuolo di Titone • Percioche regna11~ !{! ayur!> di 

.ilo ili Ajìd te11Jamo, ilqual fu il uentefìmo che difcefe da Nino e Semir.tmis , Tf~~~~
1

• • 
Jì dice che Agam;nnone co' G_r:ec~. m~ffe. ~ gu~rra. contrd. i Troiani , haue11do !~'~:~non~ 
Jl Aflirij regn.ito nell'Afta gia pm di 11Jlll anni. Ora Prwno trou1111dofì d.tlla nt • 

. • guerra oppreffo, Ci .tl Re Teutamo per fue Lettere Ci ·Ambafciatori domani: 
dando aiuto, come fuddito de gI' Adirij, egli mandò 4. Troia 1m'effercito di die:s 
ci mila EthJopi, Ci altri t*'ti Sufiani con dugento carri fotto Lit cura e go= 
uerno dj Mennone • Era in gutl tempo Tito11e de' Perfìa11i gouernatorc mol-. 
to grato àl--Re, Ci molto da lui fauorito ~ Et aUhora Mennone era nel fiore 
dell'età., Ci era dotato di for:{a eccellente del corpo, cr delI'animo parimen:s 
te • Dicefì che egli edificò a '"fa un real pa.laz.z,o in lato molt'alto che duro 

·per fino al tempo de' Perfiani, e fu dal nome di lui chiamato Mennonio. Et 
oltre acdò Jaftricò la firada Leoforo in qu.ella prouincia., che ritiene ancho• 
ra di Menno11ia ·a nome • Affermano quelli Ethiopi éhc fono iu Egitto , che 

• 

Mennone nacque ili que' luoghi, moftran~o l'a11tico fuo pald:{~o,. che fi chiit= 
mie anch'boggi Mennonio. Ma pure ft truoua per certo, che egli tindò i11 ait(r: 
to d. Troi.:mi con uentimila fanti, e dugento carrette, e che egli fe combata: 
tendo di molti Greci occifione; e che finalmente fu per congiur .t conh'a ordì• 
natagli fatto da Thcffeli morire: e che' I corpo di lui fu prefo da gli Ethioi: 
pi, e ft~ arfo, e chef offa. furon portate à. Thitone • Q!ufio e quanto afferma• 
no i Barb.tri contenerft delle cofe di Mem1011e , ne gli f critti reali. ' . . 

COME SARDANAPALO VLTIMQ RE DE GLI 
Afsirij, per dfer dedico à i piaceri fii priuaco del Regno d~ 

Arbace di Media • · Cap. V II. 

• 

A R o A N A I' A Lo R.e trentefìmo dopò Nino, (}'lilli= Sw!anap:il.. 

d l . fl' .• • ll [ ffi . ll d lo come fo( mo e g l A1,1r11 auanzo 11e a 11 urta , e ne a apo:: f.: rcolluD1a 
caggine e 11i/t,ì tutti gf altri pa!Jàti • Conciofìa. cG[a , to • 

che oltra, cl1c non era mai ueduto fuori, egli mena ud. 
uita feminile , ft~11do fempre tra le CQWtbinc ucftito 
d'u~a ueftc di porpora, ò di morbida. e delicata lana • 

. ~ ._:.."J!Ji Et oltre à ciò copre11dofi con t~na ltolit femi11ile , & ~ 
g~ifa dì ui/ mèretrice•acco11ciandofi il uo/to, e tutta là perfqna, faceua P<t:C= 
~1 e, e lafciue fciocchczzc molto più di quello, ohe fogliòn fare lç do1111e; imi:!'· 
t~ndo nel fuo fauellarc 14 uoce .[cmi11ile • E non folamcnte cercaua cibi, e d4 

• H!fi. di Diod. Sic]I. G 
.. 
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berf cofe, che •gli apportct[Je~'-0 gran piacere, ma dato Ìll tuit~ all.t luffuri 
faceU.t bora d'huomo, ~ hor.t. di aomtd. fu(ficio, bdllendoji :sett.tlO dopò ( 
JP1tUe og11i penfìero di [elfo, ò d'honore. E furono ili lui di tanto polere ~ 
delìtie, i disho11ej1i pi.mri e I'inco11ti11enza, che egli ordinò ~ difPofe, cb~ 

_ fuoi fucc~f!ori do11effèro dop~ I~ morte fu.i fcriuert. nella fua fepoltm·a i11 lill\ 
Epitafio. di g1"' barb.1ra , il che fu pofc1a 111terpretato da un Greco. Ho queftc cofe /~ 
f~~clanapa - f:f Uali ho mangiate, e quelle che con a1~ore , O' co11 piacere ho prefc. L'al.', 

t..re cofe poi che [011 molte, e le principali fono reftate. Hora h.tuendo ia 
J:il gui{-t menata disho11rftamente la uità fi14 , f.a egli quelli , che rui. 
nò l'Impe1·io de gli Aj?1rij ilquale era cofì Lung.1~1e11te re/lato in pieHi. Vncmi 

Arbm. to 1\)'bctce Ji Medùt, molto honorttto e famofo per lo ~ fuo ualore e per 14 
grande~za dell'.tnimo fuo, era Capitano di ']lfell'effercito, che.i Medi fole. 
tfa~zo og11'1t.m10 ma11dar co11tra Nino • Hora quefi httuerldo fattct amìfta co11 111 

llclcfc Allro .(apit1t.110 de i B:ebiloni detto Belefe, fu da lùi pregato che uoleffe diftrugg.ta 
logo· f tmperio de gf Aj?iri. Et era que}ti molro famofo Sacerdote tr.,a quelli, che 

f pndetti d.t i Bahi(oni, Ch:ildei; & fapeu:t <I' Aflrologia, o- dell'-:trte .dell'inda. 
uirtr.tre' (1' hcmeu.~ a molti ·pr.edetto cofe' che cert,11nc11tc do111mano auuenirt, 
Q!f efti perche era am

1

ico .d' A rbdce , prediffe come egli er J. per douere ottenere 
l'Imperio fopra tutte quelle cofe , che ertt110 l Sardct1111palò fottopofte. Egli. 
commend.tto molto coft11i, gli pi:omife di farlo Scttrct.pa de i Babilonii, fe le cofo 
kq1Mli gli prediceua rù~fciffero uere: Et eff o illta11to entrato in JPerctnza comt 
fe ciò bauc/fe h:tuuto ddlla .uoce 'di Dio, e col, p.trlar con coftui uie più benignil:i 
mente, che con tutli gl'ttltri Capit1rni, e con fargli dc. benefici, lo tiro alla be. 

• niuo/eizz.t fau. E dijiderttndo egli di uedere il Re e ( risguardare la uita fua, 
biùe11do donato un1 gu:ift.td.t d'ofo-J. -u1io· ile i fùoi Eunuchi {tr introme/fo ~ 
S.ard.mapalo • H.tue11do confìder:tt:i, la molli#e e.do1111Ffco uefiire , <::7 or"'1t~ 
del Re, lo dilf>reizo come h1{omo da niente·, e dì nitm co11to, e ·uemie à 1iio' 
to maggiormwte co11ferm.irfì nella ffirrant.11. 'da fagli dal Chaldeo·; o- himcndo 
fatto leg.t con Belefe, prego che egli° doucffe"follecitarc i Medi, 4 prender 
qud'rmperio , o- i Perfìani alla ribellione ; o- che egli intanto firingcffe i 
Babllo11ij, r:.7' i{ C,apitano de i ':&trtb:o'i >amicoflo ad ejft1· [eco partecipe di 
tutti i fuoidifo:Jii ·.' Hb:a uenutb il .telÌ1po del lice'nti.1re l'e/fercito , gr altri n~ 
fimmo al folito rù11t11d<1.ti al(a patria. Arb.tce tornato in Media. perfi1:tdettc ' 
loro che 'doueffer.o be11 acquif!.tr f Imperio, 0' il. ' Perfìaui per l:t libert4 pren

ttihellione , der L'.trme e fomigli.mtemente Belefe [o/lecito i B~bìlomj al ricuperare l.t lis 
~}~~: .. f.~~a b.erd : q1iimli nwìditì amb.tfcùttori .~ gli Arabi, cfjòrto il gouernettor loro i 
pllO. uolet· effer [eco in lega ÙI Oftni fuo partito. E p:t/fttto r ttnno tutti .(I radunetroo 

no 4. Niuo, .#n~cn.lo di 1toler fecondo'[ folito :ì. gl'a//l'i ft1ccedere: ma per dire 
il uero ad effetto di lcuare 4 S:trd:tn:tp.llo l'Imperi e . Etano q1tattro le n.iti()ll 
ni cbe s'er .do infieme r.tdun.ite, cpe erano al 11{lmero di buomint. qu.rttroccnto,. 

mil4 
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.. <" ~Jild COÌl buone mtmÌtÌonÌ e apparecchio dct Cd111~0 ~ d;_e confu[t~tldn~. tra foro. 

delle cofe loro commu11i . Sarda1upalo bauuto notit1a di qUffta r1bell1011e, me[,.. 
• fo infte

1
ne 1m' efièrcito. cf ~~re natio~i e co_ntra i_ ~ibellanti ~conducendolo , uenU• 

to d. giornatauVife i n1m1C1: c:7 efl1 tot!'. fi. rit1rar~n f uggtndo alle montagn~. 
fettanta ft,tdij da N11w lo11ta110: (.7' ufctti dt nuouo in campagna per tentare un 
altra uo/tct La f o~tuna della guerra , Sar~11apafo a1~ò foro c~ntra co11 tutto r ef2 

• •[mito fuo. Et ha1m1do meffe le fue genti tutte 111 batta.glia., fe mettere un 
f bando dal Trombetta, pr:r lo 91~ale f.àcettà illten~ere come egli off~ri~ta di d0:s 
I n:tre d. chi ,,mazz,affe Arbl6Ce, o Belefe Bab,lomco duge11to talenti doro; O' 

il doppio poi, ii chi gli .~effe uiui nelle fue m.mi . . M.t quefti premi non 
moflèro gi.t alcuno • Faceudofì la giorna.ta morirono de' nimici in gran nu= Viuorit dl 

11 • . ç, d d l r. . . fi , · · d L Sardana pa~ mero, e gl'altr1 
1 

uro110 à Sar J.napa o 1 c.gu1tat1 per no li ripari e campo 10 • 
loro , fu nelle montagne • ~dli che co11 Arbace fi trou .. mano JP.auentati di 
contrarii fuccef?i.ddle fatte giornate, comi11ciarono d. difcon-ere.dà prima tr4 
loro ·quelZ.O, ohe 'cofì u,inti1 douef!ero fare: (.7' fu della maggiore parte pare= 
re, di dbuerfene ci'afczma tornare alla patriit-e quiui douerfi occupare i luoghi 
f.tmti e muniti, (J( chùtmar gl' altri pop·oli ii far leg<t co11 effo loro . Belef o
gìudicauit che f offe d:t far prouifione delle cofe per la guemt necefferic, df-:a 
fermando che gli Dei prometteuan loro con molte fatiche (.7' pericoli la uit .. 
torii , e perfuaàe 4 tutti ché fì doueffe feguitare /j"mprefa dell.i guerra. Ef:i 
{tndo dunczuc un'altra uolta uenuti alle mani, il Re rimafe fuperiore, (.7' ha:i · 
ue11do preji gli alloggiamenti del campo nimico, gl' andò perfeguit411do per· Arbace ferì· 

fino in B:tbilo11iit. Arbace combattendo ualorof.tmeute in quefta battaglia, /,et,:;) to • 

uendo gettati niolii Afl1~ij per terra morti riceurtte 1111a ferita. Hora i" Ca-=· 
pita11i de i ribellanti sbattuti da. tante•mal fucceffe battaglie , b.tue11do delibe= 
ràlo di torn.arfene d. cafa, Belefe lta11do la. notte per la campagna, offeruando 
i· corfì delle ftelle prediffe 4 coloro , che partir/i uoleuano , come fra pochi 
giorni er:tt10 per muouerfì genti di loro proprio uolert à uenir /oro ili aiuto, 
e. ·che le cofe loro erano per andare molto meglio. E che gli Dei per me~= 
~o· delle ftelle quefio dimoflrituano. Che dun~ue..egli lorn pe1fuadeu.t che uo= 
kffero nell'arte fua conficla/l(lo, ftare anche utt poco ajpetf4nd~ de gli Dei i 

• beneficij'. Hor .t fermandofi 4 queft'effortatione i Capitani , & il promeffo\ 
tempo attendendo , fu loro fatto (apcre come l'ef[ercito de' B:cttriani mt 1t1a11! 
d~to al Re , (.7' che gia Ji ueniua appreffendo , & ueniua à gra1i giornate 
marchi:t11do. Parfe dunque itd Arbace, (.7' à gl'altri anchor.i di 411d.tre ·CO i 
fofd ,1ti più JPediti ad i11cofitrargli', ò ueramente per perfi<adcrr a i Bt1ttria11i, clJe 
fi do_ueffèro ribellare , o per forzdrgli 4 ciò far con /'arme. E dd p>·ùna i 
Captt~rii, e gl'altrittttti pofci.t la libert& pre11dèndo, fì 'aggiunfero all'altto 
. effercito • Sarda11apalo non b.tuendo dì .ciò contezz_,t , ,ricor.deuole dcl/;t' 
paff a.ta fortuna , nzrjfo{I al fsfle.ggiare , fece ((' tutti i foldati u11 bel paflcì. • 

• G ~ 
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e diede {qro dcl uino in gran copia u .t!tre cofe 11.l bancheto ttccommoJate ne~ 
fare_de' f.tcrifìci. Hora.mentre gli Afliri na1w10 intenti .Ì quefte cofe, Arbitro 

• ilq1ule haueu.t d.t certi che fi fuggittttuo del campo di 11imici, intcfa la negligt1tc. 
:Cd loro, come di coloro, che grau1ti d.tl uitio e d.t i cibi dttei•demt110 a do,... 
m_ire, cr 4 ripofarfì, affald L.t notte it campo de i 11imici, e p_erforz;a prtfei 
ripari, h.tuendo :Ì fa.re i be11i ordinati cq i difordi11ati, u queW che erctno hei-

Rotc.1 di S: r prouedu:i, con gli JProueduti, (:)" h.1ue11done morti in buon 11umero nrfofero 
d.tn3J>Jlo • gl'.1.ltri ,4 ritirarfì fuzgendo 11ella. citt4 • Sa.rdan.tpcilo h.iuendo fatto Ge: 

nera[ Ca.pitano de/l'effercito S:t/cimeno fratello di f ua moglie, pref.e per fe /4 
cura. della gu.trdi.t della cittl • Ruppero i nimici .in due b.tttaglie f ~ffercito dd 

Morte tli sa Re nella reicina camp:tgn.t; cr h.tue11do morto Salcimeno , e uenendo gf altri 
1ammo • perfeguitando, parte ne t:tgliarono 4 pez.z.i cofì fuggendo, e parte ne fecero 

· precipitofame!1te correndo gettare nell'Eufrate, lr..tuendo fatto per f orz.d riti• 
rarfì nella citt:Ì, fuggendo que' pochi ,.che s'erano della battaglid falu:tti • F1t1 
fì grande il m~mero de i morti , che /'acque del fiume per lo molto fangue, 
che in effe fì fParfe rmine d, mutar;colore • Ora trouandojì il Re nella citt4 
affediato ,, molte ndtioni defiderofe della. liber.t.1, ( ribellandofi) fì accoftaro110 4 
Arb'.tce. Vedendo il Re come il Regno fì truoµaua in grandiflimo pericolo mitndà 
tre figliuoli e due figliuole ili P ;tflago11ia a Cotto gouernatore, con gran <JUàtttitJ 
d'oro· e d'argento, che quefti gf era accettiflimo fopra tutti gl'altr( C-apitani.Q!,indl 
mmdò lettere all' altrenationi , lequali non s'erano ribellate ricordando loro , 
che gli uoleffero d:tr foccorfo, e/fendo pro11td a fopportare l'a/fedio. Per:a 
ciocbe gl'antichi e paffati fuoi, haueuano ba1mto dall' oracplo untt riffiofttt, cbe 
Nino non e~ mai per poterfì prendere[!:" non qu:tndo il fiume diueniffede114 
cittl nimico. Et egli ftimando cl1e queflo non doueffe mai auuenire , haue"4 
prefo JPeranz.a di fopportar l'affedio , e !taua infìememe11te attendendo gf • 

•~rdJn~P1 • aiuti, che uenire gli doueano. I nimici fì mifero intorno alla citt.i , affedian
lo.alftdiaco. dol~ pofci1. , .che non la poteu:tno riJPetto all'altezu, delle mura, per forti 

pigliare. Conciofìa cofa che non foffe ancbora trouato l'ufo delle Catapulte, 
nè delle Vi11ee, ne de gf' Arieti, {frumenti CO i qua/i le mura delle citta jì get• 
t.tno per terra . Haueuano quegli che nell:t cittd. fi trouauano in abondanza di 
t11tte quelle cofe, che per lo uitto , e per [op portar l'afledio' faceuano di me-

1 
ftier~, che rl Re con diligenza acciò penfando n'haUEua fatto boniflima pros 
uifìone. Hora e/fendo l'affedio durato gia due !anni, ottde gl'affediati fì !tauu 
no ili otio gJ'andij?imo, crefcendo fopra modo il terzo a1ino per le continue 
pioggie il fiume , pofci4 che hebbe ino11d:tta parte dtlla cittd , gettò per tar• 
delle mura intorno a uenti ft,tdij • A quefto il Re giudicando .che'l tempo dcl=
t oracolo {offe uenuto , perduta ogni fPeranz.a di, poterfì<- faluare , fe per non 
uenir,e ne.Ue forze de i nimici fabricare nel palctzz.o un:t gra11 catafta di le:r · 

~ gne, O' hauendo foprtt .. <Jf'e/Ìlt f J.tto gettare(tutto foro, r ar~nto) e/e ~eJU· 
reaU, 

• 
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dutndo cti.mdio fatto riferrare nel mezzo di effe> le. mogli, e gli Morre di 

Eimu~hi, fattole d:trc il fuoco fi gettò nel mezzo anch'egli per a~drr fo/ìemc f:~danapa· 
,

011 
cf?i . I nimici tofio c'hcbbero intefa l:t morte del Re , cntrdtt per quella · 

pdrte delle t11ur:t, che d.tll'oracolo erd ft~t:t predetta, fdutarono come. R..e 
Arb:tce 1iefiito della uefle reale, h:t1m1do m poter ft~o , a nelle fue mdnt rt= 

pofta del tutto 'fnter1tmente ~ d!lttorit.~. Arb:tcc prefo ~elCimperio il goucrno., Arbm ~t~ 
, • tnentre ueniutt dond11do premi 4 (oloro, che gl erd110 ftdt1 n,ella guerrd compagni, to Re· 

t fecondo i meriti di ciafcuno '. p16blicò e.t!·a~dio delle· p_rouincie i gouermifori. 
l B~lefe Babilo11ico ilquale.gl1 baucua g1:t il futttro regno predetto , e che lo 

azmertiul di far quefte cofe ~ ottenne àeflere Prefetto di B:thilonid : o
infìcmemente dffermò che mentre l:t cofa. era ancbora dubbia , egli baucud 
fatto uoto ti Belo , che µinto S1trd.tndpalo , (f drfo il real pal,czx.o egli 
uoleua portarne in Babiloni' le ceneri: (f h:tuendo alz:tto . un' argine uicino al 
tempio déllo Di.o ; che poteua da tutti coloro, cbe per l'Eufrdte ue11i11ano, nd: 
uigando, e!Jcr ueduto , ·µoleua che fte/fe per una perpetua tefiimo1iict11z.a del 
Regno disfatto de gl'Afliri • E domctndò quefto, acciò fare perfuaduto dcw11 
certo Eunuco ,,tenepdQ f~cr,eto l:oro, r:r l'argento, che quefti gli baueua mas: 
nifeftdto . E non fapendo Arbace di quefio nulla, perciocbe.eglUtimcttttt, che 
ogh(c.Qfa f4fe arf.t infìeme con Sarda1upalo , fì contentò, che egli fe ue por= 
t4f!e le ceneri in J3d~ilo11i.t, hauendo tÌ quella citt4. conceduta libera ef!c11tionc , Alluti:t di 

Belefe d/1Pt'(ftc!ti i nauili, ne rnandò infìeme con le ceneri ili Babilqnia qUit11ti= llclefc • 

t1 grandifl!mit d'oro e d'argento. Et e!Je11do fhtta dipoi la cofa al Re [coperta> 
furono ordùutti i giudici foprit tal delitto, e furono del numero di color~, che 
er:t110 stati infìeme co11•e!Jo 11Ìllcitori. Et bauendo Belcfe confe/!:tto <1perta= 
mente il fatto , i Giudici lo condenn.irono all:c morte. Il Re huomo magn.tni= 
mo, uolcndo far più g:tgliardi a piùftabil con fhumanit.ì e con /ct .clcme1,ztt 
i Principi del Regno, non folamente perdonò 4 Befrfe dalld pena liberando= 
lo, ma donandogli l'oro e r argento ui:t. port11to11e , uoUe ntedéfimdmente , che 
igli haue!Je l:t Prefetturd di Bdbiloni:t da. principio co11cedutagli, affmnando Clcmcnt:t 

che i benefici da lui riceuuti eran molto maggiori dell'fogiurie . Effe11.fo{t po= <1
1 Arb~_cc 

(, · fJ.. .(, l t d · .Il• d · I r. l b . uerlo dt Isc ,eia JJ:'ar1:t d I am4 1 que,. atto i e emen~a, non 1o amente utnne ltt e1111~0"' tele. 

• lenza ai ciafczmo a guada.gnarfì' ma ne acquifiò etiandio grandiflima gloria, 
che da ognuno era giudic.tto d'Imperio degno quell'huomo , che in ta' gmfa. 
pçrdo11at1.d 4 co,oro, c/1e faccuano gl'errori • Arbace battendo ,i i cittadini COiii: 

çeduti i fuoi beni, fe quell.t citt.1. da i fondàmcnti JPidnare, e tutto foro e l'ar= 
gento, che ili uero n'haaeua buon 11umero di talenti cattato di guell'ùiw1dio, fe 
po,.t<1re ÌI) E;bitt~na citttÌ della. Media. Et in tal gu/[.1 i 'Imperio de gli Aj?iri 1 Nino ch;i 
çfr.e er&. dopo Nrno•drriuato alla trentefimct generatione, (f era durato più di dillrutta. 

rmUe qurittrocento anni, paj?.o ne i, Medi. 
• 
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M t pare borct ~onue11iente; per 11011 l.Jfciare adietro • 
cofa di memoria degna di raccont.tre, chi ft:mo coloro, 
che f ppref!o 4. i Babilonij a fon chiamati Fhaldei • : 
I Chaldei antichiflimi tra i popoli di Babilonia , heba 
bero nella republica loro quel luogo , che hauetUS 
no i facerdof.i tra gli Egittij. Conciofia cofa che depu. 

~~~!!!!~~J· Wi al culto de gli Dd , cJttendono tutto'l tempo del/4 
.uita loro J filofofare, e fon tenuti peritiflimi dell'Aftrologia • Molti di loro 
co11 un certo lor modo d'indiuinire prediceuano le cofe ti. uenire, a erano ufdà 
·ti, ò con gl'auguri, ò con facriftci, ò con cert'altri incantefimi di to'r ui:t d.-igr. 
1nt(J#!fini il male, a di apportar loro del bene , a oltre acciò d'interpretare 
gl'auguri, i fogni, a i fegni prodigiofì. Erana etiandio peritij?imi di que/à 
le cofe tutte, che ti. i facrifici appartengono. Percioche non come i Greci di 
cpcfte cofe apprendono la dottrina. Còncidfìacofa che i fanciulli feguitando 111 
flirpe loro appre11do110 da i p1tdri quella filofofi:t, poffione11do <{Uiil'altra cu:: 
ra fì uoglitC & ogn'altro penficro . Cofi dunque , fì perche dalla fanciullez.:. 
~a loro fi uengono in quella dottrina amm:teftrando , e perche ltmgàmente uen. 
go110 -in effe perfeuerando fi fanno dottiflimi • Doue tardi pei lo più tr4 
i Greci alltt filofofia fi mettono, a poco in effe dimorando, fì uolta'no al gtu.c 
d.tgnare • E pochiflimi in un certo modo [011 quelli, che in effa fi fermino ptiì 
-bene ctpp.ir;tr/a. perche per guadagnare, ad altri effercitij fì d.t1mo. Concia. 

Oreà llu • fict cofa, che coftume loro non è di uolere per ufo imitctre de' pctdri loro la dot• 
d:~<l~ rr.:r trine!; anz.i che di lor uoler attendono ci {ludi diuerfi ' fecondo che pitì loro e 
~ sépr~ .du: in piacere • Doue i Barbari fì ue11gono continuamente nel gi:t prefo effercitio 
~iJ 'ì~~!•.11u trattenendo; ma. i Greci mofli d:tl gu:tdctgno , uolt:tndofi femprc d. nuoue opta 

nioni, e tra loro stando di difcipline grandiflime iii contefa , fanno diuenire • 
dubbij- g/'animi de gli fcol.tri, fi che fempre flanno in tutto'[ tempo della 101 

uita dubbiofì ,_ fenza dar m:ti ferma fentenza, onde [011 cagione, che uenga. 
no in errore 4 cadere. Coji dunque fe e' fdr.t alcuno, che uoglia con diligcnc 
~a ue11ire"'le fette de i famofiflimi Filof~R e/Jtminancf6, troued, che fon re= 
pugn:t11ti, a di cofe d'importanza grandi)Sima, contrarie tr.t loro. Dicono 
.dunque i Chaldei, che'l mondo e fempitemo, e che non lfa mai h.muto priris 

, cipio, nè meno debbchauer mai fine -. E che l'ordine dell'twiuerfo, e f.ornai= 
Jnento è fiato fatto per certa diuina prouidenZ(f. • E che tutte le:cofe cclefti 

~ ··; fono 
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~ B C O N O O. _ tot · 
•fono perfette nongi:t ~ cafo, ò per fc fte/fc,d11Ziper un certo fermo editer .. Opinlo11e. 
I' · d. · d 1· · E l rr, '"'ft' r. ue t · 1·l dc• c~ldc• • mùiato uolcre e gru 1110 e g i Dei . con unga o,_,cr .... one ,011 11u 1 del monc\t). 

• ~rfo delle stelle , e id natura [Qro dilige11tiflirn.tmc1zte ricercando f7 efami11at1:a & dc:' ctcli. 

do . Predicono 4 gli fmomini molte cofe À uenire • E che la forz..1 , U' I" 
uirtù' a il tnouime11to delle cinque /!elle, che pianeti fì dicono e grandiflim" 
ajfermd110 quelli illterpreti, e mafli»:a~1e!1te di gue~a '. c~e da i ~~ci u~en dct• 

• ti Sdturno. Dicono bene ef!er ch1~ifl1ma , e di mrtu gr411difl1md il Sole. 
J Chùtmano poi f dltre quattro dell'ifteffe nome , che gl' Aflrologi noflri le chi~ 
\ ma110, M~rte, Venere , Jt.ercf'.rio, Giouç. E gli chiamano Mercurij tuJti per 

quefto cli! itifieme con fd!tre fteUe , che 11011 fono erranti , ma che hanno il, 
nJoto loro. ordinato, fole quefte Jwm1do hauuto in forte il proprio loro cor=. M.murio 

{o dimoflr;a110 come interpreti del 1~0/er de gli Dei, le cofe che de~bon ueni:i fh~nl~fi 5~ 
re • Conciofìa cofa, che efli.pff ermano , che quefte danno fegno delle future lo· 

cofe, e nel mtfcimento lorc, u nel coricarfì, e c?l colore an~ora a coloro, 
che .bara11no ad effe dilige11te ·auuertenta-. , E tal uolta 4nch.ora col mez.zo de 
i. ue11ii? talhora per le piogge, o per lo c4lore; ttE/fJqra per le Co mete, per 
~Eccliffe ,del Sole., ei della. Lu11a , per l'.tpertura della. terra , O' in fommie 
per molti fegni mojlrano non folame11te a i popoli'(f a i l1togbi, md etiandio 
4 i Ri ,, O' alle priuate perfone quelle cofe, che giouano, e- quelle parimen• 
te,: che nocono. Che fotto'/ corfo di guefte [0110 trenta fteUe, che fono da loro 
~ette Dei confìglieri : e che di quefie la met:Ì girano [opra , e l'altra. metil 
fotto la terra. che uan110 guarda11do e le cofe, che appreffo ·gl'huomini auuen .. 
gono, e quelle altrefi, che procedono dalle co[e' celefii. E che nel corfo di die:a 
ci giorni ne uien femp"!t mttnd.tt.t una delle fuperiori alle parti inferiori, co= 
me meflo delle ftelle, C' un' altr .t 4U' incontro dalle parti inferiori alle fuperio:s 
ri • E quefto ef!ere il determinato loro moto con [empi terno giramento • De Dei dt' ci~ 
gli Dei principali dicono il numero ef!ere dodici, 6' 4. ciefcun aefli attribui= ~ fed°-ndn_i 

fco110 un mefe, f:f u110 de i fegni del ~odiaco, e che per quefti fanno il mo=- ti 
3

~e~oq:ia· 
uimento loro il Sole , la Luna., e gl'altri cinque piane.ti • E che il Sole izi un'=-
4nno , e la Luna in un mefe compiutamente recano 4. fine il corfo Loro • Che 
medefimamc11te de i pianeti ciafcuna uiene il fuo moto confumando con uelocita 
àiuerfa, in diuerfo tempo • Dicono che quefti pianeti nella generationc :Ì con= 

e {eguire o'[ bene, o'J male aflài apportano: e che per lo mezzo dell4 natura Pimti µre 
loro, e de i loro 4fPctti fì può grandemente conofcere le cofe, che tÌ gf huo= diwnoog11i 

mini debbono au11enire. Et anche prediffero a ad altri huomini , o- à. i Re cofa • 

a11chor.:t molte cofe, e f1>pra tutto ad AlefTandro allhora, che egli doueua con 
D~rio combattere; e ad Antigono pofeia, d Nicanore, 6' 4. Seleuco: Et 4 
gL'idioti anchora pvedico110 le fuwre cofe cofi euidentemente, che fì par cof4 • 
degna di mctrcwiglia, e- che uer.tmente trapafli la forza della natura de gl'= 
~uomÌl!Ì, .A.uncue~an~ ~tia11d~ uentiquat~o {je~e fuor dd~ercbio del ~~di.tco,. 

· . • G Ulf 
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dodici delle cjtt.tlt girano ucrfo'l Bore.t , e dodici uerfo'l Noto. E che qucftelt 
qua~i ,i coloro, ckeuiuono, att:ri~utfco~o, fì u~ggon~; 11!a che l~ltre 11011 ap.t 
pctrifco110) Cì s'tun:tno ., che fì ntntoumo CO L mortL; & <Jlléfte Yon'o a~ loroi 

s_celle _dme ab i amate i Giudici dell'uniucrfo. Dicono etidndio che · di tutte <J.uefle l.t Luni 
f.~~t~;r~~l~ aie11 gir.wdo più alla terra uicina, foJuale Ìll breue /Pttie di temp~ il [U'1 ccr[d' 

oèmpi(ce, non gitt per la uelocitJ. del fuo moto , ma più tojld per l.t breuitìi 
del fuo cerchio . Che ella poi h.tbbi.t il fume dcl Sole, e che per L'ombr,fdtl. 
Lt trrra fì uenga J. ofcurare , fono fo qurfto d' openio11e a: Greci conforme . 
Tenendo poi diuerfe openio11i d'intonlo all'Eccl1Jfe d~I Sole , non ardifco110 dà 
®re fopra ciò fentenz.a., nt meno di predirne il tempo. Tengono pr'iuate opr:. 

' nioni d'intorno alla terra, affchndndo quella effere fìmile ad una fcafa, O' e[. 
'. fir couc.tud: Ci cercano· quanto più loro è pofl1bile di perfuadere di quefta, e 

delle altre mdterie, che' nel mondo fì truott.tno tr.f)lte cofe , il ragion<.tr delle 
quali mi pare lontano dal piopofito dcll'hiftoria. Co11cedo110 bene tuttf que~ 
jto , che i Chaldei aùahzaiw di gran l~mga tut~i gl'altri nella peritia deU' Aflro.• 

Calcici m~ logi:t , per che più-l1t11gamente d' ogn1 altro fì fono in effe uenuti effercftando, 
':l~i·~~cri'~!! Ne f:trebbe alcuno '; che fi reaàf!e facilmente à credere it numero - d~ gt'anni,' 
f anrologia. ohe efti affermano•b~~ere JPefi i1ttorno aU'attelldete allo fl:u~io di_guefta fcie,_ 

">pinicine 
i•l'lerodoro 

J1Horno al
l'lmp<rio 
dc• M~di. 

I 

:td delle stèlle ; Conci6/ìa cofa che per fino alla grandetz.a d Alefj~11dro ann0c 
uera110 quattrocento tre mila :tnni, dal tempo, che dicono h:tuete attefo alle of• 
/eruationi delle fl:elle • E fino ,i qui bafti h.tmr ritgionato de i Chaldei •' 
Hora tor111'amo 4 ragion:tre di quello; da che ~ia ci /ìff.mo per uia dfdigreflio. 
ne partiti. . 

DE I RE DELLA MEDIA, E COME SIANO 
loro di.fferc:n.ri gli. frri rtori • Cap. I X. 

i~~~~~~::il E Il e H E molti fcrittori fono tra loro d1Jferen1i d'in-· 
torno allo fcrittere le cofe de i Medi, non fard. fuor di< 
propofito, diuenire moflrando" 4 coloro, che La uerit4 
dell'hifloria ricercano Ìll qu:ti cofe fìa la differenza lo= 

1 

~~~ ' ro . Scriue Hero.foto ilquale fu al tempo di Xerfe ,. 
.~~ che l'Imperio de gf Af?iri, i quali haueu.mo per l'adLe= 
ilK. -=-~- . tro tenuto cfoquccent'a1mi dell'Afta l'Imperio , fu da i 
Medi atterrato: e che dopò cio per molto JPatio di tempo non ui bebbe Re al:. 
cu110, che teneffe foprd tutti rrmperio : che ciafwna citt~ fi gouernaua co'l 
gouerno popolare, e uiueu.tno fenz.a Re . Che fin:tlme11te dopò molt'anni, Ì· 
Me.di elejfero un Re, èhe era per giuftitia. famfJo, il cui .. nom; fu ~i affare, 

, llquale 
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~lqudle bauendo tirdti i popoli uiciui J. far leg4 co i Medi, fu eletto di tutti cilt'!m. Re 

Cctbitauci: E dopo.lui quelli che fuccef!ero uen11ero il gil prefo Imperio ctll.tr"' de• M<dt • 

ga~do per fino al tempo di Afti~ge , c/~e fii pofcia fuperato d.t Ci'.o e da' P~r~ 
fì,:mi ~ E di ragionar per hoi·a di .quefti breuemente ·contentctndoci, fe ne dirit. 
poi quando (ad tempo e.on più difige~te difcorfo qu.wto ~ccorr~ii.. Nel fe:: 
condo itmto dellu diciafettefima Ol1mpiade fu fatto Re de t Medi C1af!are, fe"' . 

• condo che fcriue Herodoto.. Ctefia G1iidio , i/quale dopo Herodoto militando. 
J con Artaferfe Re contra Ciro fuo fratello, fu fcttto prigione , & che per f:: 

' arte che fapeua della mcdici111t stette diciafette anni col Re, molto da lui bono= 
r.tto, aff&-ma d'hat,ere a'•Gr~ci traport~t~ u~a ~er~a hi~oti~ d.t Lui ':Ìtrouatct 
ne gli Anali de i Re , 11e' quali erano fcrlttt gl antichi fatti de t Perfiam fecondo 
la confi,eta loro ufanza • Afferma cojtui, che i Medi dopo che fu atterritto de 
gl'Afliri flmperio, ottemier" il Regno dell'Afta, mentre. che era Arbace loro. 
R.e : che hauendo ( cÒme s' e detto ) uinto in guerra Sardit11apalo, & hauendo 
regnato ue11t'otto anni, prefe dopò lui l'Imperio M.andone fuo figliuolo, e guefti. 
fu Imperatoredell'Afìa cinquant'anni. E cbedopò-lui regnò Sarfomene trent'"' 
amii: .Jtrtecarmi cinquanta • Arbiane uentiii11e. a- Arte o quaranta., ilquale 
bauendo hauùta grandiflima guerra co i Cadusij , refto fi11almante fuperato • Pardon.ePtr 

Dicèfì di ciò effer flato cagione Parfode Perfiàno, huomo famofo per ualore , ~in~~j~~f~ 
per forfez.z.a per prudenza,& in fomma per molt'altre uirtù, che l'ornauano; d~ Mcdi· 

9uefti ef!endo molto al Re caro , & ef!endo di grande- auttorita fra coloro , 
che appref!o al Re eran tenuti i principali, uenuto per cagione. di certo giudi,. . 
tio in disgratia del Re fi fugg) 4 i C.tdusij con tre mila fanti, & mille ca=. 
uaUi • E d4 coftoro ri!euuto prom1fe per moglie la foreUa ad uno , i/quale 
tt.uanzaua in quel tempo gf altri d' auttorit4, ~ di potere.: C7 effendo gi.~ fco:a , 
pertamente fatto del Re ribello, perfuadette J tutti i Cadusij, che doueffero 

• ;> 

. ricuperare la libertd.. Et effendo coftui per lo fuo ualore flato eletto di quel: 
la g1mra,General Capitano·, mife· infieme un'effercito grandiflimo di f9rfe du= 
gento mila perfone : a- effendofì accampato ne' co1Zfi11i de) Cadufi, uenuto alle Rntt.3 de4 
mani con Arteo .Capitano de' Medi, ilqu.1le gl'erttuenuto incontro con ottoce11= Medi· 

to mil..t faldati; lo {uperò di quefta maniera . Che hauendone morti intorno 4 
ciuquecento mila, diede 4 glialtrl/tt caccia fdor de' cohfini de' Cadujì. Et cf= 
fendo per quefta uittorit1,1diuenuto fd.mofo & ho11orato ,' e creato tra \:tdujì 
Re; entro con le genti' fa Mdlia, & hauendo d.tto.il guaito per tutta quellit 
prouincia ne riportò gloria gr,tnde. Et effeftllo diuenuto uecchio, poi che gi4. 
s'auicinaua della uita il fine , lafciò la, fua. maledittione a i fucceffori iquali 
cerc-affero di tor uia. l'odio e la. nimicitia che er.t tra i C.tdujì, a- i Medi: cr 
che quelli che proc11raffe che fì ue11iffe · all:t pctce f offe con l' e fii/io punito, ò 
che f offe di f u:t fl:1'-pe , ò che uer.a.mente f uffe Cadufìo • L.t onde fempre poi i 
Cadufi furono 4i1'Iedi nimici li ne miti f uron fudditi d. i Re loro per fi110 al 
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tempo. di Ciro lte de i Perfietni ~ Regnò tra i Medi dopò la morte d' A1·teo ./ 
Artine uentidue anni, O' Artetbà110 quetranta. RibeUandojì pofaùt i . Partbi, 
l>auendo dato nelle mani de i Setci, /,a patria , e la città. , tmmero à, far nefcere 
tra i Setci, Q' i Medi und guerra grande, che durò per i/Patio d'etnni due con 
mortdliu grande cofì dall'und, come dall'etltra parte. Fu fermata fin.tlmente 
la pace, con patto che i Parthi f offero fottopofti 4 i Medi, e che i Sa ci O' t 
Medi foffero amici, u- fof!ero in lega 'tra loro. Era aUbora de i Saci Rei=i • 

7.:uina R~i- na una donna detta Zariwt , che er.t molto del guerreggiare defiderofa: o- pa 
Dl dc• S:ia • [ardir fuo, e per le cofe M lei fatte dUdnzaua d'a!J;i tutte f altre donne, che 

• er.tno tra i Saci • Ha quefta regione robufle donne , lequali defìdmino molto 
gl'huomini e maj?imamente qiseUi che {on f:tmofì, cr di gloria iUuftri. Dir: 
cefì che coftei fì per la bellezza fl1a, cr fì per la fua prudenta e configlio fii 
uer.tmente degna di marauiglia, u- bauer per f otza d' arme fu per ate le uici=i 
ne barbare nationi , che haueuetno fopra i Saci Imperio , che per Jitperbii 
s'.eran lettate fu, Q' che ella riduffe ~più manfueta , e domeftica uit.t la mitg= 
gior parte di quella regione. Che medefìmamente ella edificò molte città. , Je,. 
'}Uali ella fe che di felicità. auanzarono tutti gl'altri popoli uicini • Dopò '" 
in orte di lei i fudditi fu o i ricordeuoli de i riceuuti benefici , le f abricarono Ull4 

. fepoltura, che at«tnzò di magnificenza tutte l'altre, che erano appreffo loro. 
S~polt~ra ·. Fu quefta una Piramide triangolare, che ciafcuna fua bandtt fi diftenfteua lo 
~~i~d~·~~ JPatio di tre fi.tdij; e l'altez,~a fua erd d'uno Radio, hauendo la fommita fu4 
ci • fempre riftrett.t. Aggiu11fero à. queft.t fepultura una ff atua d'oro fatta tÌ guif4 

iii Coloffo, e le fecero ho~ori heroici • u oltre acciò aggiu11fero tutte quelle 
pompe' Q' quelle cofe ' a quefta fepoltura per più m~gnificenztt , che 4 i paf .. 
fati e mdggiori [t'oi erano ufate di co11cederfi , Q' attribuirfì. Effendo per 

11eccbiezztt morto Aftibartt Re de i Medi in Ecbatantt, il figliuolo Apan. 
4W prefe il reg110, che fu da i Greci chiam.tto Aftiage; ilquale re~ · 

flato da Ciro Re de i Perjìdni uinto, il Regno de i Medi • 

( 

i • 

p:ij?ò ne i Perfiani: e di quefti ragi~?eremo al fuo fao;;_ 
go • Noi penfìamo che fì fìa g14 bafteuolment~ 

ragionato dell'Imperio de gf Aj?iri, e de~ 
Medi, Q' di qulUe cofe altrefì nel-

le quali gli farittori fono tr4 ~ 
- loro differenti. Parmi · 

- bor4 cbe fia cl4 · 
- paffare a gli 

·india= 
.' 

ni, 
u a quanto di loro /ì 

. . lçriut. . 
,, ·•-.. .. C' 

c. 
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DESCRITTIONE DELL'l~DIA, _ E n,EL~E. cos~ 
le qu:dt in elfa ii fanno ; De 1 cofl:umt de gl Indtam , e: 

dc.I modo, & ordine dd uiucr loro • Cap. X • 
• 

f: •. f?77j;m~ai1 I dillide f InJitt in tjU:tltro parti. E que1Jd parte che ~:~~ fi d~~ 
l gu4rda uerfo Leuante , e quella etiandio che guard:t 

uerf o Mezzo giorno fon circondate dal mar grande, _., 
Q!'ella parte laguale guarda uerfo l'Orfe è diuifa dalla 
Scithia da coloro habitata , che fon detti . Saci , dal 
mo11ta.Hernodo • La quarta poi, che è dalla parte di 

_ Ponmte htt per fuo termine · t1ndo fiume, che auanzce 
dopo'l Nilo, quafì tutti gl'altri fiùmi di ~r.tndez~a. Scr:iuefì che la grandez .. 
~a dell'India è da Lcuante .i Ponente {tadij uent'ott.o mila., e da Settentrione al 
Mezzo giorno due mila trentd; E fì.pare che quefta tanta grandezz-a.dcll't11r 
dia fìa. al cerchio del tropico eftiuo. Dicrfì che in molti luozhi dell'India di~ 
rizzandoft un legno non fa alcurlombra. per lo Sole; e che la notte l'orfe non 
fì ueggono. E che nell'ultime parti non ft t!-ede l'Arturo: e quiui fì dice, che 
l'ombro declÙlano uerfo Mezzo giorno. Sono nell'India. molti monti e molto 
grandi, ripieni di tutte le forti d'alberi. Vi [0110 etiandio pianure a/Jaij?imc, Dtl'..ritr!o-

di:f?· a· fr . b d 1· . I b U l Ed ne dcllln· e gran :ptme i utti a 011 euo i , a- egregie per ii e ezza: ero . a dia. 

molti e molti fiumi in je f1'artita. e che Ìllonda110 ùi più e diucrfi modi le cam~ 
pagne • Onde perciò due uolte l'anno produce i frutti : produce di11erfe forti 
d'animali, che aua~ano gf altri di grandezza:, e di. forza , e pa.rti terrrftf i • 

·parte uolatili. Et oltre acciò riumero d'Elefanti graudiflimo: iqrt.tli aua1;zano 
di gran lunga. di forza, guelli della Libia:. Di qu.efti .(che ne piglia110 e.te::: 
cìando in gran nwnero) ji fetuono nelle b.tttaglie e· giott.:tno loro molto ,ì ri2 

portar la uittorùt. Nafcono etiandio nell'India huomini grandi e poderofì , O' 
gtti 4 ogni artifitio: come quelli che uiuqno in aer puro, e hanno per bere ite:: 

• que molto fane e falutifere. La terra oltra che è àbondwole e ricca di dome= 
ftici frutti, è medeftm.tmente feconda di molti e di molte forti di metal,. 11: 
efTa nafce gra11 copùt d'argento e d'oro, no11 poca qua11tita appre/Jo di r.tme, 
ili ferro, e di ottone. Produce medefimamente molte cofe tttte a.l culto, (J' 

1 utilitl della uita de gl'hùomirti, 0- per gl'appa~ati delle guerre . Et oltrit 
r altre bittde che tlndùt produce, me/Id gran quantitd. di miglio ' e di ci11aie ò 
legumi, efTc11do là c&pagna dall'acque de i fiumi fpefTo inllffi..tta. Vi ha mc= 
dejìmamente del Rifo, e d'una forte che chiama:no Bosforo, ~ molc':dtre cofe 
molt'utili cl.t 111a11ziare. yi ~nno molt'altri. fi1itti anchora che fe1·Ì,0110 ~ 

• 

• 
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nodrire gli animali, che lungo farebbe il uoler11e ragiottdr~ (.1' t'dcc611fdtgli. A 
que/b è la cagione, (per q1w1to fì afferma) che f111ditt no11 pdte mai per fame, 
ò per mancamento di cofe • ConcioJìa cofa che producendo ogn' anno d1~e uoltt • 
le bi.1de hanno quefto il uerno in quel tempo qtwtdo gl'altri [eminano; e '4 
ff.1te quando fì feminano il Rifo, il Sefdmo, il Bosforo, e'L Miglio. La oni: 
de quindi tutfce, che tra gI'Indi.mi ui h~ fempre abbonda11ZJ grande : percia: 
che o/tra che i frutti per fe ftefli ui nafco110; le radici de i paludi e de i' 

AbbonJ311 pantani che fono dolci o/tra modo fanno chè u'è dit tnangiare fempre pergt. f 
d~ ,1e11'1n -buornini in gran copia. Co1iciofìacofa che tutto'l p:tefe guiui di P[ano, oltr4 l 

13
' che riceue humor dolce dd.i fiumi, lo riceue ancho d:ell'acque che ùi certo tem.: 

po della state ogn'anno ui foglion piouere • Vi fono etia~dio radici di p.tludi 
cotte dal caldo grande della state , e ben dolci, ma fopra tutte quelle di certe 
canne grandi.. Et oltre accio arrecca giouame11lt.> grande 4 gl'Indiani per far 
che ui fia tra. loro abbondanza l't~h che nelle guerre fì offerua. Perciocbe 
'doue trar altre n4tioni fi coftumd. ' the i nimici nd tempo delle guerre sgom= 
·br~no it pdefe e danno il guafto) ne permettono che fì uc11gano i terreni col= 
-tù~ando; tra gl'lndia11i nel tempo della guerra fi uiene ne' campi face11do lopta 
re contadinefche da f Villani fenz.a penfiero alcuno , liberi da qu:1.l fi uogli4 
:pericolo della guerrà.. I nimici fogliono nelle b-attaglie tra loroaffaltarfi con 
'ifcambietwli occifioni: a. Contadini non fì, fa d'alcun:t.. cofa. dan110 , anzì fi id= 
[ciano stare fenzit dar loro noia. , come miniftri deUit e o mm une utilitn. Né 
meno fi coftuma di uenire abbruccia11do il pdefe de i himic~ ~ ne taglidndo gr al 
beri. Hanno gCindiani oltre 4 ciò molti fiumi, e grandi, atti d. nauigarfi, i 
quali d:t.lle montagne ttolte 4 Settentrione fcende11do fcprrono per -le campds 
gne. Di quefti molti ~11/ieme accogliendofi mettono nel Gange. u faa /dr. 

larghena ghezza è diftadij trenta. Corre da Settentrione uetfo Mezzo giorno, 6' er.s 
dell'tncli3 • trd. nel mare Oceano, hauendo di uerfo Leua11te , fcorfo pel paefe de i Gd11:4 

:d.tri , doue fì truouano molti Elefanti e quelli grandij?imi. .E quindi au1'it. 
ne, che mai quefli popoli fono fiati da. Re alcuno f oreftiero fìgnoreggiati, 
bau~ndo i uicini popoli dubitato del numero, e della forza di quefte beftie ~ 
Ale/fandro di Macedonia, hauendo di tuttit f Afìa acquiftato fimperio co i 
Gand:t.ri [oli, non fì mife 4 combattere. Percioche arriu.tto co11 l'effercitodl. 1 
Ga11ge~ hauendofì gl'a/tri popoli tutti dell'India fottomej?i, come intefe , chei 
G.tndari haueuano per guerreggiare un' apparecchio di quattromila Elefanti-, 
non uolle altrimenti metterfi d. dar loro con !'arme noia • L'Indo nell'iftefTo 

rn,lo fiume m~do che'l ~:!nge cominciando dall'Orfa il fuo corfo', O' nell'Oceano entra~ 
01llle corre. do, jparte ['India, e paf!ando in Luoghi ampi, O' apei·ti, uiene ad effere dii 

molti egregij fiumi accrefciuto, i qtMli Ìll e/Jo correnM'mettono; de i quali 
. fono i principali l'Hipane , l'Hidajpe, O' l'Acefìne. Vi fono etiandio oltr4 

Fiume J•fn :n. . l · r · f:. ,r; h ,f1 J' d' "A z· f. 
111.1 .'• que7.t mo ti pumi no11poco 1 amo11, c e pa11<tno per 111 1a, 1'1ua i .m110 
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que11:t proufoda. di gidrdini , e di f 1'tti abon.deuol~ • ~or~ i Filofofi, Cf i . . 
Fi'ìci rendo110 le cat:rioni per lequalt fono làllti fimm neU Indtd , e tanto gran= R3g1o~e, ~- . 

J' :::. . fi ft l b ·a d b . che I In·-di, u affermano che I'lndia. e per [~ 1~0 ~o ~:ttu~a. e umi a . : oue c e} dia ~bboi:t· 
scithi, i ·B.ttt;iani , e gli Arw1i, nat1onr .all lndid. utcm.e .'fono tn paefè. p1.1~ t~~i~nu • 
rilwato • Onde ra.gioneuolmente ne fegue , che l ht,mtdlta fce11dendo a r p1u 
bdj?i da i /uoght p~ù alti , fa 1iu~nir ~uiui ~u~gbi ~cquofi , e· ''iene ~ generare 

• molti fimni •. Ma. e ben cofa a dire marauigliofa di quello, che auutene dl fiu.= 
f me che uiw detto Sillttn tra gl'altri di quefto paefe • Che cadendo da un mon= 
l te dirupato, detto dell'ifte,ffe nome, nè {atto dàl corfo d'alcun' altro fiume mag= Sill3n fiu* 

giare, è 1.t ~n~ uora~ine d~U:t terra inghiottito. L'_I11dia tutt~ PC: effe:e pro= mc. 
ui11cia grandij?nna , e habttata da molte e molto dmerfe nattoni , e di quefte 
nori ue ne /)d. niun:t, che h:tbbia hatmta di fuori l'origine fua, an~i che tutte fì 
dicono paefani , e quiui 11at• • Q!tiui 11on pdf?ò mai Colonie di gente f ore= 
ftiere , 11è meno ne ma11d:trono ef?i fuori in altri lati, U fra l' altre natiolli • 
Diceft , che qujui gl'.huomini anticame111e ufarono per, oibi loro que· frutti• 
,be la terra per, fè fi:effa produceua, O' le uefii Loro erano ,pelli d'animali , 
nella guifa che fi dice effere ff:ato ufato da i Greci : che poi furono trouatc 
a poco 4 poco l'arti., u altre cofe alla uita neceffarie' infognando cl gl'huo:: 
mini ciò L'utile lor.o, bauendo· dato loro (.t natura le mani , il parlare, e 14' 
prcftanta dell'animo, che fono aiuti della uita noftra • .Affermano qucgl'huo2 
mini che tr.t gl'Indi;mi furono dottij?imi , che babitando in quei primi tempi 
dnchora le genti qua e la ffiarfe per le contradl e borghi, uenne nell'111dia dat. 
le parti Oçcidentali Bacca , con l'eff ercito , ( che egli andò girando per tult1' 
fJndÌd l tlOn i:f[endO ~n~hor 'JUÌUi state f4bricate alcune cift~ famoft > che gli ~dCCO à'?-lÌl 
faccffero refifte11z,a. Ma uenendo poi pc' caldi gra11diflimi le genti dell'e/fer:; ,t:tl .; & i~ 
'ito 4 perir~ per .le fopraucnenti infermit4, egli come prt4dente Capitano ri= trnduc~ .1il • Ò l · d U · • · . . r. .'1:,, d h- urncr c1u1 c. tir e genti a d. pianura ne monti. E qu.tut 1on~n o uenti 1• eddi, O' ufan= 
do di bere dell'açqua, che quiui fcaturiua pura e chùtra d.t uiue fontct111:, ucn• 
t1ero à. liberitrfì da que.Ue fofermitd,. ~ quel Zitto di wontagna douc l'effercito 
uemie da qucfta pefteltberato, chiamò poi Fenur. ·D'onde fì dice cbeiGreci 
f criffero, O' affermrtrono i pofleri di elfo Dio, che Baccho fu nella cofcia di Gio 

• ue nodrito. Et bauendo moftr.tto 4gflndiani il modo del piitntare molte forti di 
frutti, diede loro l'ufo ancbora del uÙlo, e d' dltre cofe di grand'utile alla. uittt. 
Edificò etiandi9 molte egregie citt4: fo~ando gf buomini 4 torfì daUe uille • 
C- (re in effe ad1habitare. Moftr.ò medejìmamente loro O' infegnò la.religios 
11e, e la mdni~r~ del · çu(to.de gli Dei , ordinò le leggi e i giuditii • Et ultima'f 
~nte 'P~' mohi benefitif f,ttti., e per ,/e diu~rfç inuenti'oiii dçll~ cofe , fu , 'fti. 
mttto Dio , U otttnne gl'hònori, che fogli on farfì . cl gtimmortafi. Scriuefi 
oltre a~ciò che egli and.tndo con f effercito pel mondo. ui co11du/fe gran nu:: 
mero di donue, o- che egli u~u4 nelle battaglie i-Timpani ~ O'· i. Cembali. ç 

• 
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nf1.rumen. 1ron-effe11do dncbora ritrouat:t /d. trombtt. E poi che egli bebbè tù1uto l'Impr; 

~bellici di rio dcll'lnditt cinquantadue ànni morJ e/Jèndo gi.i uecchio : o- 4 lui {ttcce/Jero 
eco· nel Regno i figliuoli . .M.t ucne11do 4. ma11care à poco J poco per colpa dc i ' 

fi1cce/Jori il principato , (7 effendo lungo tempo di poi il Rea110 ut1;uto 4 
· mauc.ire affatto , le citta ripnfero la ltbrrtd. . E quefto è quanto fi dice di

Hmole , in B.ccco,cr dc gl''di:tichi fuoi da coloro, i quali habitano per le mo11!agne di l/'J11ditt. 
India • V oglio11 pofcia, che Hercole entraf[e nelf 1/;di:(, fì come [0110 i Greci, con la clau" • 

(:T con l'ornamenlo deU:t pelle del Lione: e che c;uefti auJ.n':tttf[e di gr .tn Lunga gli 
altri buomini tutti e di gagliardi.i di corpo, e Jli uirtù 1i:7 dì ualore, q che egli 
oltre 4 ciò domaf[e i moftri della terra e del mttre • Et haue11do prefo molte mogli, 
hebbe molti figliuoli , o- tma folct. figliuola. A i figliuoli tofto che furono 
arriuati ii conueneuole eta dlftribuì tutta. (Indi.i , b.iuendo fecondo'[ numero 
de i figliuoli otdinati i Regni. E fc Rei114 la fig3iuola da lui nodrita • Seri .. 
uefì oltre a c'iò che egli edificò m.o/te citd' ma la maggioré e più" ho11ordt:t-di 
tutte l' altre fu ·da lui ehiàmata PaliÉotra. Era in quefta edificato un real pd~ 
la~!<:b · molto fontuofo' , & ·'egli uf conduffe molti· babitatori, e fe .quefta 'citt~ 
1110/to ben fornita di fepolture, e d/fiumi. E queft'Hercole e/Jendo poi ue~ 
nuto a motte ' otté11ne quelli honori ' che d gl'immortali fì foglion f.-tre • j. 
d{fcf11denti f ltDi-• tenè11do per rflolti fecoli il Rrg110, noA fecero cofa, che fi' 
degna di memoria,. non hauendo mai condotto fuor dell' Jndia effercito ct.lcu110, 
nè mdiidatd. uerunit Coloni.a' ad 1dlcu11'altra natione • Pd/fati pofci:c mo/fi anni 
HÌ hebbero molte dttJ, che tornar011 libere • Et dlcune nrttiolii fopportaro11~ 
cf effer fuddite per fino alla utnuta d' Ale/Jandro. Ora fercbe le leggi 'fono ap• 
pre/Jo gl' Jndiani u.iriat~ , ui furono no11dime11() quefte degne il' a_mfnirtttio11e, 

l.t~gi ~e gli f~tte da gf antichi Filafofi lor~. P~rcioche baueu.tno per legge (mnato, e~~· 
~n 130 

• 111u1lbuomo poteffe effere fcb1auo 111 alcun modo , a che tuttt gf huommi 
ugualmente fo/Jero fìgnori delle. r.igioni loro, a tutt! i11 uno fl:e/To modo bo= 
norati. Onde fì ueniuJho in tal guifa aue·v:_andod. non effer da più de gl'a/Jri • 
t di non far mai a perfona uer:una di/Piacere, ò ingiuria, e uenitlano ad ac~ 

. ' comnzoddr !:t uitd loro beni.fii mo a lutti gl( auue11ime11ti) a à tutti i cafi delld 
fortuni. Dicendo che [ciocca cofa [offe c'be le leggi fo/Jero fatte per ognu11 
c;cmmuni, o- i beni e le ricchez~e non foffero nel medefìmo modo à. tutti com• 

t :ldi:1 diti• i m14ni 11 I popoli dell'India fono diftribuiti ili fette Tribù. E id prima t de i Fis 
b iirra.bi•,1 r~t Lofoft) itt11ali fon· di ·minore numer.o di tutte r altre' ma, be11e auanzano tutte di 
to n 11 • J' • , l , • . , t. 
1·!101.ofi In· -dignit,t • Qyefli liberi, o-effenti da ogni opcrat1oné , non 1eruond ad alcur.• 
~~~t~cl~m· perfo~a ,. f!è· meno., ad alcuna co.mand!tno ~ & 1hd11110

1 
da priuate perfone >e que[J. 

</e cofè tuttc con 'lt.quali f ct.nno •i facriftci, e .quelfe altre èon te ']H1tli ~abbiano 
poi de'i mortj /11 cura, come huo'mini gr.tti àc ·gli Dci, & 'che hanno' beniJ?i•. 
mo· cont~'.{a di tatto quello ; che fifa nell'infenìo : e quindi aull(el!e che /i 
tÙMtio lère molti iloni.e _.rref é11ti e che fono a/fo~ honorati • Et in uero che efli 

•giouano 

• 

• 
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• aietHno molto 11Ttà uif11 de grindiani. Conciofia· cofa, 9be rddun;tndofì in/ÌeF Fitoroli 111-
0 · i /i · ' l · · · · [ · d:Jni crnan-me nel comiuciare dell'a11no pred1co1tQ e. 1CCJt4-, e ptoggie, r uentt , e e 111= ru !i~n,o uci 

• firmiù che· debbon µenire ,e'J' tutte L'altptc,ofe ,_;iP:preff a. l:i confe~za delle qua= li · 
Ji, poffa lor~ qualche utile app-o:_tar~, P~rcwche udendo co~ tl po~olo ~ome 
il Rde cofe· à., uem>i , oltre aceto fuggono .. qu~nto p_0,ffono i futuri ma/1., e 

114
nno fempre ~·pprefbndo alcun~ cof:t ad ttttlit4 L~ro. Etqualhora auuemua, 

• ,be qu:tlche Filofof o preJ(ceffe il f-ilfo, no~i n~ riceuetta pena ueru11ct , ma fì 
f fentiua biafìmare e beJf .ire? a ha ~a tac~r poi perpetu~me~te . . 1:4 fecoudit 
' Tribù è da i lauor:itort deQa terra_, 1qu.~lt 4uauz~ndo gl altri tutti dt numero.) 

fon liberi•d.tllct guerra, e d.t q1ul altro fì uogli~ ef{ercitto ,.r;- 1netto110 il tcm• 
po loro tutto nel ~ol!izm l:t ferra f~lamen~e • ~oti _ui .bit .nimic.t'gente a~un~ 1 

che.facci~t loro diffnacere,, o che glt rnbbt: anziche giudicando che queft1 sttft• 
no per 1ttil~ commu11e d'ogm~o non hnno loro alaun .d;t11110, nè iiigiuria ueru~ 
n11. • Co/ì d1mque i Cont.tdilli e lctuor .1tori della terra liberi' d.t ozni paur:t, O' 
a!tendendo libmtmcmc 1t l.cuorare i C:tmpi~ apport:tuo :l'abbond .. mza di tutte le Corm1dini 

,4e. Vjuo110 Goftor.o m; i. çampi, con le mogli e c0-figliuoli-loroi e, no1t f'ra;; Indiani_, ce· 
" ' J · .' • I ~ ' l l( · • h [' d · I. Ì • ft 'ad '• t . .. Ili e 111 lltnO , ticano nelle citht.. ù:t11110 a KC ( perctoc. è ln ca tutta, e u 1 et d l Re) 1l 
tributo. Non è ad alèun' priuàt-o permef!o • dt poffeàere' terreni • Et oltra' l 
tributo ufano di d.ire al Re la qt.Mrta parte ;inchor:t de i jì-utti. L.1 terza Tri= 
bù è poi di pa]lori d'ogni forte, ÌCJl(ali non habitano nelle citt.1.) ne meno per 
le uille: uf.1110 per loro habitatio11i tende, e padiglioni: e con le c:tccie, e con le P:iftori I1t~ 
reti, fan110 le cctmpagné fìcui-e d.tlle {ere, e d:t. gl'uccelli . E con quefto effer= di~ ni ., 
citio uengono :Ì. far l'Ittdi<t dotnefticd., e rn<tnfueta, Lt gu:tle è copiof:t di molti 
animali, a uccelli, ch1 alle feme11ti de' contadini frmo iufcfti a noiofì. H.tn= 
no il qu:trto luogo gl'Artejìci ,- p.trte de i quali atte11dono d fiibrict1r'ar111e, Artefici di 

parte inffriimenti ruftic.ili, a .litri altre cofe utili a neceffarie. E quefii 1to11 In,iiJ • 

Jobnente fono dct i tributti e/Jenti , ma uien d1to ttiandio lor.o del fri1mt11to dal 
p,tfatzo re:tle • Nel 911int' ordine poi i foldati, ma i fecondi nel numero fì uen= Sold~ti lo· 

gono effercitando nell:t difciplina milit.tre~ E tutt{ queft.t moltitudme .di gente diuiu • 

data all'effcrcitio dell' drme., C7 i Cdualli, .a- Eief:tntf, d.ppref!o e.be {0110 atti 
~lla guerra ha11no il uitto dal real pal.1zzo • Il fcfto i l'otdine de gl'Efori; e 

• quefti uanno riuedendo.tuttele cofé., che per l'India fì fanno, e tut{o.al Re ri= 
portano ; .e doue il Re ma11c,1, 4 principali. Net [etti mo luogo poi [011.colo= 
~o iquali banno l:t cura dc i publicì configli, iqrw.li fono in numero pochiflimi 
r molto ho11or.ati, per la nobdtJ. e pradenza loro . Perciochc del numero di 
coftoro /ì pre11do110 ~oloro, che fori configlìe.ri·del Re> (1' the h.:tn110 il gouer"' 
110 della republic:t , O' oltre acciò che hanno nelle cofe dubbiof-0 <Ì giudìc.1re ~ 

· ~t anc/1e più oltre citi cofior 11wnèr~ fi eleggono i Capitani, a-·i; principi. Et 
lii qttefie parti e dùafo e diftribnito il goucrno dell lndia; e no1i e perme!Jo d. 
gl'huomfoi d'un ordine di prenjer moglie dçU'altr'o.rdJne > nè me!zo di mut.ire. 

• 

• 

, 
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eJTercitio ;'perciocbe. non e lecito cbe Ull foJddtO Udqct 4 l:tUOrdr la tertd, Ò·cbt 
u110 artefice dttend;t alld Filofofia. Ha l'India gran numero cf Elefanti e gran= 
dij?imi, e che fono•in uero , e per f ot'{.d , r:J' per grande:{'{.a eccellenti. v~ 

E.I.fanti In- quefto animdle il coito, non come penfano alcuni mefcolatament~ ma come i C.J 
d1.1iu • ualli e gl'altri animali di quattro piedi.Partorifcono per lo più ilfedicefnno mt* 

ft , e tal uolta il diciottefìmo. Ne fanno un folo come le cdJjalle; e qttefto è daJù 
madre nodrito fei anni • Viuono la maggior parte f eld d'un'huomo, che lungo 
tempo u:·ua: ma quelli che molto inuecchiano uiuono duge11t'anni. Son trii gt14 

11ldia11i ar1chora ordinati prencipi iquali hanno curdca che 11011 fì riceua dai f0t: 
reftieri ingiuria. E fe di loro alcuni ammalano, gli fanno curare Ja i Medici, 
t fanno fepelire i morti, dando i danari loro 4 i più .tttinenti. I Giudici han: 
no in cognitione delle caufe. e con molt~ diligenz.a punifcono i . colpeuoli, B 
fin quì bafti hauer ragionato de gt Indiani • a• · 

1 • DE G i: 1 se 1 T H r, DEL L' A M A z z b N 1 , . E DE G r! 
. Hiperborei. Cap. X I. · · 

.. 
G L ·1 n' borct dd pdffare 4 ragionare de gli Scitbi, i 
quali confinano con gf Indiani • Q.ge/li pofledemtno gi4 
d:t principio tm poco,~ picciolo paefe . Effe11do per. 
la uirtù e ualor loro a poco 4 poco accrefciuti dopò che 
hebbero 4 loro molte regioni fottopofte , uennero 4 
grttnde Imperio , r:J' ili moltit gloria. Queftd ncttione 

__ 4.-t principio di numero pocd, e per effere ignobile, 
'}mefì ffire~atd , fì fermò u"ino al fiume Araffe ad hdbitarc • Et effendofl 
~battuti in lln certo Re bellicofo, e dotdto di militar uirtù, ttennero allargana 
do i terreni, e per le montagne fino al Caucafo , (.1' per l:t pictnura per fino al. 
fOceano, f:7 alla palude Meotide, Ci dltri luoghi, fino dl fiume Tandi. Pita 
uolegg,iano gli Scitbi effer gia nata appreflo loro t1na Vergine della terra, & efo 

Stiti,& ori- [ere ufcita [1' per fi110 aU' ombelico con formd di don11.t, e di uipera. da indi in 
&int loro. giù. ,E che <J.Ueftaeffendofi con Gioue congiunta partorì zm fanciullo il cui no. 

me fu Scìtd • E che qucfti eflendo pofcia diuenuto f.m1ofìf?imo fopra quanti al. 
tri m:ti ne furono auanti diede 4 quei popoli il nome di Scithi. E che tra i 

•. Pç./tori di quefto Re furono dzic fratelli di forr.mo ualoi·e, l'uno de i quali fu 
chiamato Plutone, e l'dltro Napi: e che quefli h.1ucndo fcttte gran cofe, e di. 
uifo ·tra loro il Regno, unit p:trte di quei popoli chi..tnMrlHlo Plutoni, e l'ctltri& 
parte Napi. E coloro che di quefti Re dtfccfero graii tempo di~oi effe11do a 
per 11irtù , o- per arte di guerra famofi, C' fJCllcnti, fi fottomiffero tutti t, 
· · " paefi 
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,pi!cfi di t:i 1ldl fiume Tdh:ti per fino ·allf( Thraci~. Riuolta~ifi .pofc~ct ~011 I' ari:: 
i;il!e 1terfo l'altra parte arriuaro110 per fin~ .al Ndodell.o Egitto: qumdt ~auerl,r= 
.po in poter loro ridotte tutte .quelli; natfo~1L, ~be erano ui quel meZ:zo, diftcfer"' 
.f lmperio lor~, pe~ fi?o all Ocea110 dell o:iente O' al.111.1r Cajp10, e aUd P.tY 

. ,lud~ Meotide. Qy111d1 baueudo quefta 11atwne accrefcmte le forze fue, hebb.t 
.Re degni di me1>1orùt, d:tl nome de i quali alcuni fono ff~t.t: cf,i:tmati Sdce , aLs 

• .tri J.1:tfl:tgeti, <:f altri per altro nomé Arimajpi. Sotto quefti R'? furono co11 .. 
dotte le Colo11ie delle prouincie le quali ef?i per forza prcfero, ma due furano 
gra11dij?ù1Je fopr.t tutte l'~lt:re: l'una tratta da gli .Aj?iri pofta tra la P.Jftago? 
.
11
i:te Pon1o; 6' l'altr.t d1d Medi pofta al fimne Tanai ,_'il cui popolo fu det~ 

Jo Sauromati. Qtefti baue11do molti anni dipoi all~rgato diffiifamente l'Impe:: 
rio, facc/Jeggiata in gra11 p.trte la Scithùt la riduffero quafi che affatto 4bban;: 
:donata e diferta • Venendo ~i J ma11èare il privcipato de gli Scithi, fi dict D~nt~e cli 
,b.auel' regndto donne per gagliardia e ~orze di corpo molto honorate e tam o;: s1 '

11

0hfi•Ja· ua· J ' .rr. . J' , C\r 1 uno. 
ìfé. Percioche tra qu~fte nationi fì 1m1go'10 neU~ guerre e/Jercztando le fem[= 
,ne,, che 11011 fon punt,o di ualore J gl'h1tomini i11feriori. E di quefte molte per 
.li;i, uirt14 e ualor lon> egregie f uro11 fatte molto gran cofe non folamente nel[" · · · · · , A 

.Scithia, m<i 11e gl'altri uicini luoghi anchora. Chiara. cofa è che I.a Reina de . .. . >· ,! 
.gli Scithi, hauendo in b.ttt<t.gliauiuto e pref(I Ciro Re de i Perfi:ini ,i{qualc er~ 
:con effercito grande paf]dto in Scithia , lo fece mettere in croce • Furouo cofì 
fiorite U' eccellenti le forz.e delle Amazzoui e in tanto nome, che no11 fol~ 
.mente fì fottomifero molte delle uicine nationi, ma gra11 parie anchora dell'El!= 
.rapa.e defl'Afìa. Et poi che gia babbiamo cominciato di loro 4 fcriuere, noti 
{ad fcommieuole di riferire quanto di loro , più tofio fauolofamentc , eh~ 
co11 l{eritl, tmouo effere flato fcritto. Fu primimtme11te la ge11te delle AllldZ= Am9noni 

.~m, uicino al fiume Thermodoonte; lequ.di effe11do a gl'huomini fomiglùtn;; ~ J.oi: .l~g~ 
:ti , erano neU'a.rte dellct guerr:t e nelle forze del corpo molto eccellenti • ~ gt • .. 

:Reina loro battendo melfo infìeme di do11ne un'effercito, jì dice hauerle nella mi= · .. -·· · .. 
1it:tr difcipli11a elfercitate, U' hauer ui11to g1,erreggia11do alcune delle uici11e M= 

tio11i. Elfendofi pofcia ld.· gloria t le forz_e fue uenut~.accrefcendo, <':f h;iucii;: 
,do foggio~ate le uici11e. genti , par tor) un~ figliuola, l:t quale ella diffe ejfér 
jìgli1~ola, dt Marte. D1putò zl'huomini d teffere; 6' altri donnefcbi efferciti{. 

• ·~ fermo per legg~, chde {emine folJtmente foffero nella militar difciplù~ am:2 
~11d.cftr ~te, <':f che a gf huomini foffero uietate l'arme, e pm:nefli folamente ;i 
{~rtiili .uffi~i • A i .fog/iuoli mafcbi iqu:tli di effe na.fceua110 , le gambe e le brac= 
~Id.. s'tropp1a141.no foto affi11e, çhe foffero.aUa giferr:a inutili. Alle {emine r(r= 
~oceua110 .la ?efira pQppa folo perche 11011 foDè ·foro impediménto al cpmb<t(,. 
-~ere e qmnd1 f urono.ef!i: dette Amctzzpni • L4 Reina loro eccellente per· fa. ' , 1,H 

-~udmza ft1a, t pel'.l'openio11e -nelltt quale er.ct per larte della guerra, e41ficò 
1
• ': ~ 1 

1 ~U.e boc~h~ del fi.1m1.e Ther1Pod,0Q1it.e. 111t:t. 11Qbijci!,td, e la cl1iarrz~ Tf,ew!fdra~ 
i. it.ift. di Diod. Sicil. •· H 

I 

• 
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"C1' in efld un béÌlij?ima pdld.zz,o reale . E perche nelle guerre offerudurt Ìa 
.:litdr difciplina con ordine buonij?imo, aggiunfe prùnicrrtmente all'imperio fii 
le uicine nationi , per fino al fiume Tanai. Et effcudo pofcia.- in una fattiort 
(u:tlorofamente comb:tttetulo) mort.t, la figliuola filccedendo ne~ Reg_no, f:7 il 
tutte Le cofe la uirtù della madre imitando, 1t11a1izò Le cofe da Lei fatte. Pmi 
-<ioche nel uenire effercita11do Le uergini fanciulle da i primi anni 11elle caccit, 
le ue11ne ogni· giorno inftrue11do ne gf uffeci debiti della guerra. Ordinò medtfb. 
•rnamente i facrifici 4 Marte a- 4 Dia11a, e gli chiamò Tauropolij. Inf~ 
loro il modo del facrifìcare . Et hauendo condo'tto .1ì 14 dal fiume Tanai ftf= 
fercito fuperò tutte Le nationi di qùei paefì per fino 1tlla Thracia. Quinditot-8 
-nat.t con molte fPoglie nel Regno, fe ftbricare 4 quei Dei , tempij molto ml: 
gnifichi, hauendo col gouernare con equità e giuftitia fimperio, La beniuolelf:I 
~a di tutti i fudditi guadagnata,. Riuoltando pof=ia f arme 1tU'altr1t parte dtl 
fiume, fì fottomife guerreggiando gr .m parte dell'Afta, per fino allit Sori4 .. 
·Dopò la morte di çofiei fuccadendo jèmpre nel Regno le più attinenti della f'll~ 
ftirpe, uennero honoratam,nte accréfccudo l'Imperio, e La potenz.n la gioa 

t,~~uo.Ji :ria ·della gente delle Amazzoni. B/[cndofì pofcia 1/a fam;t del ualor loro mot. 
l~~~1::1e. l ti fecoli dipoi fPar{a per tutto'/ mondo , fi dice che fu da Eurifthèo Re impd8 

flo dd Hercole figliuolo d'AlcnJena, e di Gioue, che douefTe portargli lacintOli 
Id d'Hippolita una dell' Amazzoni • Onde perciò moucndo contra l'.Amatto1i 

·la guerra, a- fuperato f e/Jercito loro in b,maglia egli fe La uinta Hippolila 
con La cintola prigio11a: O' in tal gmfa fu per quefta. battaglia fPento il Rta 
gno dell'Amazzoni. Dicefi medefimamcnfe, che dipoi le barbare nationi uiciii 
ne bauendo il nome dell' Amazz:.oni iu di/Pregio, ricÒrdeuoli delle paffete ilP 
gil~rie, còn la co11ti11ua guerr .t trau1gliaro11 La genie Loro di ft f.ma 1?1:tnier4! 

Panufilea che'l nome e'Lageneratione di efTereftò del tutto eftinto. E poco dopò queft'• 
11·".03~to clc• imprera d'Hercole fi dice, che nel tempo della guerra di Troia la Rein~ Pan= 

, lwAl , I' fi t, 
tafi le a figliuol.t di Marte , /P.tuwtata d.tlla ~rage, O' occ1 ione delle fue 1 ug• 
gendo dalla pitri~ con Le reliquie dell'.Amazz.oni, andò Ìll aiuto de' Troiani, e 
che dopò lit morte éfHettore haucndo fatte molte honorate e belle fattioni, le 
fu da .Achille tolta la uita. E gucfta per quello, che /ì dice fu l'uftima lr4 
f Amazzoni, che fu dotati! di fommo ualore, e che dipoi le reliquie di quejù 
genti:, .ì poco .ì poco uenne mancando . Et qucfta e la cagione, che quando 

1 

/ tra coloro che uen11ero dipoi, ogni uolta , che fi ricorda la gagliardùt , U il 
'ualor loro, fi tiene quafì come fauola delle cofe antiche • Hora noi nou bttbs 
·biamo giudicato~ che fia d1fco1111cneuole, haurndo riput11te le cofe, di queUic 
parte de1l'Afia, lagua1e è ucrfo l'Orfe degne d'e/feti fcritte, di ueuire fcriuen• 

Hipnbori1, do quanto fi truoua de i popoli Hipcrbord. Tra· colora' i quali fcriuono l'ttll= 
popoli· ticbt hiftorie u aUè fauolc fomigLianti un certo Hecatco, a-~a{cuni altri ttf• 

1 fermano effere all'incontro de i Celjì, uicfoo gU'Oceauo · un'l[ola uerfo rorfe 
molto 
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~~lto mirzore della Sicilia~ a effere babitata da quei popoli , cbe dal uento 
Borea .ilqu.tle ef?i (011 fo~topofti mo/f(l, fon detti ~itz.er~orei; & effere un'= 

• Jfo/.t fertilj , <:7 dt f uttt _ab.ondeuò/e, come que~.t _ m cui due uolte f .inno IU~= 
gono i frutti prodotti. Si dice f.molofame11te qu1ui e!Jer nata Lafolld, onde tn r noni,oia. 

ef[:t è adoritto -itpollo foprct tutti gli .t!tri Dci. , ~ ·che med~firnii~nente gl'buo~ d: n.1u •• 
mini di quefi'tfolu fono qua/ì come certi fecerdott d A,IJollo, 1qu:tl1 uengono ogni 

, giorno le fue lodi e gthinni celebrantlo ne' cctnti loro , O' bonordno quefto Apollo o•· 
Dio grct11demente. Che. m'cdejìm.tmente ui bct unct grctn felua, o- u11 belliflimo dc adorato • 

tempio a .Apolfo di form.t rotond.t) doue fono in gr@dijsim:t qUdntitlc prefen• 
ti e doni mtgnifici U' or11ct~ne.nti • H:twii unct citd f'.tcrata 4 lui; gli b:tbitdloo 
ri d.ttla qu:tle (per quanto fì dice ) per la m.tggior parte fon fondtori di Ce= 
tera , o- che fi 5tctm10 co11tinu:tmente (onctndo nel tempio , e c1111t11ndo binni in 
lode à Apollo, e col cctnto lorR arreccando ornamento alle cofegi4. da lui fat= 
te. Ha11110 gl'Hiperborei la [ingtM loro propria> e da gl'altri [e parata. Sono 
di,beniuolentd, a·di /egd congiunti coi Gf"eci, e fopra tutto con.gl' Athe11ieft, 
e co i Delij; Jaguale amiciti.t cominciò gi.ì fino nel tempo da gl' antic/7i. Per::. 
cioche fi dice, che effendo a11dati t~ct gl'Hiperborei certi Greci, offerfero funf.. 
tuofì donl al Tempio loro, con certe lettere Greche fcritteui fotto. E che nel me= 
defimo modo .Ab11.ri ue11endo dagl'Hiperborei 111G,.ecia,confermòf11.micitia fat• 
t-a ga molto primd. co i Ddij • Dicefi medefimamente , che in queft'lfola lit , 
Lu114 fi uede poco d11.lla terrd. dlf!ante, O' che ella ba dentro in fe certe cofe 4 
guif~ di ~ata~e ti_ monticelli di terra. Vfano etiandio di dire che quefto Di<> 
ogm JP.1t10 di itiim X J X. fuo/e andare nell'Ifola, nel qual corfo di tempo fi 

comp1fco110 Le reuolut~ni delle fielle. E per quefto i Greci chiamano il 
eorfo di quefio tempo l'ttuno gra11de • E Ji giudica· che fra quefto 

me:tzo quefto Dio fÌd. intento d fonar la Lira, a d co11tk 

• 

mwne11te cantttre e falmeggiare dall'Equùzottio di Pri; 
mauera per fino al nJfcim~nto delle Pliadi, tutto 

• 

dedito 4 i piaceri. E quiui banno l'Impe; 
rio della citd. reJ/e, o- il gouerno 

del tempio coloro, che fì chia= 
mano Boreadi , difcefi 

delld ~irpe di Bo:: 
. red , i qtu.li. 

- . fempre . 
fe= 

condo ltt .difcenden:ta • 
uengon prende11do · 

il principa~ 
,t,o • 

• 

A111io gr'.:ta.) 
de dt• Grc. 
ci ondclltt•' 
to. 
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,, 
• -.; • . f.: . ~;;D:sE~~:il s I debbe bord pdfJàre all'altre pitrti detl' Afta ' f:J' a 

quelle maflimamente dentro ,lequali /i. contiene l'Arit:t. 
bia. Quefta pofta tra la Sorta e CE gitto, uifne 4 ef!ere 
da molte e uariate genti e nationi diftint.t • Conciofìti 
cofa che le parti rfaolte uerfo Leuante fono babitare 
da gli ,Arabi detti Naba/_ei, iquali habitano un paefe 

. diferto-t d'acque ma11cheuole, Ci che mena pocbif?imt, 
N3batci • frutti. Onde percio attendendo à rubbamenti, fon dì gran 11oia alle uicine 114-. 

tioni', / e nelle guerre fo11 terribili u afPri. Qyelli che hanno il paefe doue 1101to 

fono acque cauano certi pozzi de i quali no11 hanno i foraftierì co~tezza-, O"-. 
qttefto gli difende da i pericoli de i nimici. Perciocbe coloro, che gli" p~ 
feguitano, oueramente anda11dofì di qu4 e di La aggirando mancano per la fea. 
~. , ·non· fapendo le fontane dall'acque; oueramente fianchi daTla graue fatict; 
d.- pemt ., che -ne . poflono falui tornare. E per quefta cagione gli Arabi, che: 
habit.tno q11efie parti, non potendo effer con la guerra uìnti , 11iuono in liber: 
tJ., ne maifur9no fotto· fubidienza d' dicun Re forcftiero, ne Aj?irio, nè M~ 

Arabi -ml~. do 1 nè Perfìano . N è mai poterono i R'.e di Macedorf.·d anchor, che u' andaf[e: 
ft1rono fud- .a· .rr: · · r: l. · · .a · · d · b · diti. .' ro con•gro1;i e11ercitt, 1ottometterg 1 • . Ha111a m que1.a proumcta e t N(I atei 

.. •Un fa/fo Gbe di [Ud nitura è molto ben munito, che per andarui btt un foto 
/fretto pa/fo;T, Ci ha di bifogno di pochi guardiani . Hauui etiandio uno 
it.tgno molto grande, come 9uello che abbracci.i per lutighez,za qua/i lo fP.t= 
tio di cinquanta, cr per larghezza di .feffentd itadij, che produce l'Asfalto di 
cui fi caua non picciolll tntrata. L'acqua di 1uefto e d'odou peflimo rJ' amaro : 
onde perciò ituiene , che non mena. pcfai, ne animale aiguatile d' alcu11d forte. 
E fe bene in ef!o metto110 fiumi d'acqu.t dolce, non perciò fi muta punto la 11.ta 

t1,ra,di quell'acqua. Là med. dello fl-agno produce ogn'anno gran copùt d'Af-:1 t 

{alto, e tal uolta fino} tre iugeri, lai uolta fino d due . Onde le genti b.trbare d'· 
iutorno chiamano la parte maggiorè Torq, e"'r la minore, Vitello. Q!te/lo 

Scagno. de• lago pieno d'Asfrlto fì pare 4 colora Ghe di lontano lo guardano 1111'Jf0Lt, 
~;~ :'t:1 du- Ogn'ho1·a che quefto lago è pet: gettar fuori L'Asfalto, fe 11e ueggono apert.t-:1 
~e 1•As1~1to. mente i feg11i per uentidue giorr.i a11it11ti . •Co11ciofì,t cof~ che il puzzo , che d4 

i uenti è leu.:tto per molti ftadij d'intorllo a(lo. !lagno, leua af~oro, all'argen= 
to, O' al rame il fuo proprio e mttural rotore: doue foffiando di nuouo il uento 

ij r a 
' 
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tz colore,uien lord reftituito • l fapgbi u{cini cprrot# ~al catoi:e e dal pu:t• ,,i ' 

zo del 111.gò, apportaho :il. gli habitdt?rimai_attie '"#f gJi7~ttgon? di corta e1bre::0 "
1 

ue uita· ~ :E~ qìtel pue[A tt5'f!lldcuole di palmi doue, .pa/fànQ fiumi , ouero..i pcg1<~1 
che1 dii; fp?t~n11 deriù~~ :t-.~~fce. ~edefimamente in uni,. cçrta u~~ctta i'l B~lfa=. ~:1~~~~ ~11 
men, "bo,,({, ~andiutilntt.'.t\Med1q '.p.er molte-eofe-., (7 1',grand~1'?1mai ent;it~,1, 
poicht:;J1iiuz'alt1ttt pante de{jtiondo u1 ba , cbe produca quefta p1dnta. L Ara11 

1 bùt pdi ~.q1,efh,u.icit11t .e t~nto da quelt.i dcfcrta i1 o- ·arrida differ.entc., che pm 
la copia grande de i frutti e dell'altre cofe, eh~ in effe ndfco110, uien chiamat" 
fe.lice .~ Pm.iacbe . .queft"'. e.·ab,ondeuole molto di C~l.t_mo, e d~ quell~, ~?e fi: 
chiam1NflÌUi ·Schù10)· e di\nlolt rtl.tre-cofe dette ,Spetterie. Haum o/tre .i ClO f ~ Arabii feli. 
glie di fòauiflimo.JJ4ore , 1e, di qudla go1nmtt., . .ç__he diftilla ~4 gI' alberi ,_e .11cn·~ e~ di chefta 
eftreme.'fuenp.tr.bù Q]jefto twfe produ~e la 1.dJ-rrha,. ('}' flncenfo , gratifi1mo 4 t~cc~ • 
gli Dtb, .a ch'ec p.er quafì ·t~ttq'l mottdo fì fParge; a oltrtt quefte cofe il Co= 
fto ,, foS:.aflili, il .Cit~momo, a molte e molie alire cofe fomiglianti • B ']lliui 
mcdofin1amer:te fon.o in tant4, abondanta.berbç,, O' 4rbufceUi odoriferi, che 
qm1.llelco'[e.èhli-'l'alb:e 11ationi,rare uoltc fogliq110 po1~r.e 11e gl'altari ~eqi Dci, 
coftp11a iifano~d'arqer.le ne'fo'rni iric4mbio di lfgne. O' ftP.Pr..eff o ~[ano gl'11 , i<t 
A11.abi1di. ~e. i , letti dclli fcbi41# nelle cafe loro di quellR.cof~ , che f.011 tenute. 
r.ar.e app~ffo, l'altre natio11i. Nafco110 appreffo gli, /i'Tabi il Cin1tmotµo per 
l'.uiile ohe arreca eccellente, lrt Re/ìna, a il T_erebinto d'odore mira.bile. Et. i 
monti producono non fola gli Ab.cti, o- i Pioppi, ma rti.mdio i Cedri, e guelc 
lo che jì dice Boraton. a molte altre piante o/tra queftc nodrifce , c/1' à coloro. 
che paffeno quindi jpirano fempre foaui e gr~ti odori •• Conciofìa cofa, cl": 
e/Jo fuolo naturale delld'terra hi.t di fua net tura certa foaue. ef!al&ti9ne, fmiile 4 
gli odorati fuffitmigli che fì fctnno, E quindi auuiene che caua11dofi iti molt~ 
lati /4 terra, fì truouano certe :tolle, che hanno foauiflimo odore~ {eguali fon;; 
dendofì a g11ifa di metalli, di1m1go110 groffe pietre atte a gli edifitij delle ~afe ! 

. ) 

Et ogn' bora che foprtt quefte le gocci e dcll' acqua uengono ~ cadere mentre pio .. 
ue, le giunture delle pietre in t.xl maniera fì 11engono-per l'bmpùfi~~ ~liquefa= 
re, C7 itifieme. Ji stringono ,.che fi pare un mùro tutto d'tfn .. pezzo. Sì c:!u~ 
neU'f,.rabi.ioro, che non fì p.u9GUocere1tl f1'oç~ fì come fi fltot ft~~flel?:qttr91 
m~ fubito' che egli è oauatp' (e trou:tfi fimi/e alle caft:rg11e) e di ~oA r~luc.~tf • 

• e.?lore }chere11defPlet1dcntiftime le pietrepr~ciofe,che fon~gf'!ti!ftd inqrq , ' 
ligate~ E cofì fertile, ((J' ahon<Jeuole J:..A.rabi:t d~.pecpr,~., e~ d'4/(ri. a1#~11l1fuf.Pft 

. fatti, che d~ dct uiuere 4 molte. 11atio~ii leqi;ali /MniJo la _tcita p~Dr~le ejjd~if Anim~li ètl 
ta11dp " .Non 111t mancamento dt gra111, o- e qp.ulei;ta per la cqp1al~f mo/te•çRf l•Ar3bia,. 

· fe , che in effa fono ; .Qtclla parto id quale ço11fi1J4-, çon .l:t Sori.t.f'r'. in,Jem9{~ç 
. e_,m·elto diuerfe ferç. • . Per.çioche ili efTa fì tr~O!{dt(an..o. Lio11Ì ,1~ .Pw!e~F' ~ il) 

maggior numero e• mazgiori' che 110~ {orlo nfJla. µf.bja' ~(~oltpa fllf,e~ç)~ 1f 
1.'igri, che fì dicono Babilonij • ProdHçe et(andio àni1nali di e.due ·nature e fif 

• H i1 

• 
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~~!it~ioc~- mèfèoléitd JPetf!·, ~aio~tii di• gul!ft~ fcf11 dètti Strutbu;~mcli, che foii mefco 
• l~tatnenle, Strut~hm!''~ ·e'1Cameli ,l'lt·:<JUf11di h«n1101 thmo i~·'trome·; e fono 'fUdrt«' 

ft> dllìt grìintlèZJ;;a nel\ fld[cere.flm1fi a·i Ca1ncli , I tt ttfot Giror\ è cli peli minuti~ 
0

• ~or.i ~~ con òcchi grof?1~; e ·neri ; ne fon differenti nella forma.1P11el .co7ore•al ç-~nielo, 
cotcollo- /itiigo, col becco éorto & acuto, fo11 lpi/dll{tti1-e'tfi. mofbfde e tt11enJ 
~e11ne? ham1o~due gdmbe, ~il pieefe /)<( l'u11ghla fe'ffi!•: fi (hecfì pare:rr ~ 
[atile- e:tii1fìememente terreftre animale. 'Non pu'Ò .pt~ la. graue~a fia' 'Ieu.n-fri. 
molto in alto, nè può uolare; ua ben per terree uclociflimaìp-ente,~è da çau~ie:.. 
ri perfeguitato, o- egli bene jpeflo tir1ndo ao i•pif'l(/ f 4fti~fi>'a1m~ fe. d'U1141, 

• >' ,• , \ frombolct. ufciffero gti pe~cuOte • E quando nò\1 p1ro.f1'lg'giJ!e cir.èa dWafco'rldere 
. fPef!o la. tefta trt gli fJerpi, & in l..iti •othbt'òft, non- gi41 p:er:ttatun:t uiltl, ò, 

Nmii~ ~e~ per tìo~ ef!ere da ctltt·i.ueauto ,· c~m~ ftimdno alcù11i ~ m~ per.tht guèU11- p.trto 
u 13 fa Iure "' l ,, " d Il' Il d b l t b fi d ·a'..r. ·J. C • • di tutti gli ne 'cor rO ptu e. a re e o e cerca 0111 ra per (la iJJeJa e riyaro.. onctot; 
animali· fla. cofd che L:.t 11atu~a ottìma. maeftra di talfi gli animali à 1 mdftrar /pro co~ 

'ce_rchi!to la .toro '[alute~ 11011 folame111'e Id propria fd/iicz;t(/j_ [ì{:t.'; .rtfai .dicbloro. 
ancbol"d iquali eàa,uien·ofeatJdo cerca tutt:t uùt '.': 'ÒJ.teUi a11iin.~fi:jc'he''fhiièo1to: 

Camclopa1 Calr1el&p~rdi ~ ndft'òno da <Jìtefti due d};Ìmaei, dd i <j/litli ej?i; ~rehdomr ji nl)rrlç ). 
di • bene e •1iero ~he fdJ1 minò'r:i de' i ckmelli ) & •'ha11116 il collo più corlç :tall'à .tf$., 

fia, à i péli ~ Jl <tòi'òf'~ ~ itJ- .:i:grocchi fon•flmili 4 'Ì Pdrdi: nella feJJ1~r'a de~ 
l'onghia .al carne/e: & hann~ la coda lun$d nelld. guifa dcl Pardo. Nafco11<l 
ttiandio neU' Arabia i Tragelafi, ~ i Bufali , e molti· 1tltri animali di formi 
8iuerfa, e ìdi rnefco1at1. nafUrt, iqualt per brcuit.Ì ucngo trapaf!ando . E fl , 
pdre deramJule, che il Sole cepporti l guefta p1·ouiticia. efPofta 4 Leu1t11te gra~ 
diftima uirtt'< di generare ~ e che perciò fi troui110 ùt qucfti luoghi molti animali 
ti«t"iati e mo1fo belli daU..t nitùrd pro~otti. E per l:t medefìma c1tgione nafcono 
nell'Egifto 1Ì Cocodfilì H i Caualli, di fiume: e nell'Ethiopitt, e nei cliferti del= 
l:t Libia molti Elefanti , 1wie Serpi, Drdgoni, a altre fere di grandez.zJ e 
~i for{e not.dbili :. E nell'Indiaa11chorct tti {0110 Elefanti che auanz.a110. gl'altri 
di grandezza. di ft>rza· e di 1lùmero. E non folamente per la 11irtù del Soli: fi 

~ietre ftre· prodttcono ù(qileft..e regioni anim.tli di fPetie diùerfa; ma etia.ndio pietre di dÌ' 
~~~<le ·In tferfo naltfra fì per fo colore, fi cenche per lo /}>le11qore· cli moltJ chìarev:iil 

'Pércidthé' 1ti' 1Ì:tfce il Chrì/Mlb. pietra cl' dcqua pura., ohe fi' ,congela. , non giiì 
~er lp ft:eùdb, -ma per l:t forza 'del calore del gibrho , e per la uirtù .del Solo 
la.qu!i.Je 1t 'èd.gt'oné di .eo11fer114Y-gli l:t durezz.a., e far eh& prcndd u:triati colorj ~ 

·· ,,,.,,.., 'Ptrche gli''S!11eraldf'e i Berilli nafèendo tra l~ mi11ere dc· i metalli preudono. 
Mdi. '

1 d1H1è 1~ofe :{up-ei-iori l:l formd'lt, colox Jo,io. Et tncdefimaml!11te è il8ole gue~ 
1o''l:be1ant lblorè alle"{iietre 'dorate .'1 La\ onde 'fì dice farfi da gl'luwmini. ari.; 
~beri-~'<>n,.l'drte loto i ç:briftalU filùi ;r~.on1Vigg'1ìtf!g1m lor.e· il {Olore : lit. ultre 

· ~cci~ dùie1fè\f0Ni . dH?à~bonchi dall4 ttirtù del .Sofo u~11go11 ge111r1tte·. ·p.'- nel 
~idefimo niòl'lo il.iuerfé'ferine·d'ucçelli~ prendonq i[ col6re: fi ché1 tra loro q!ft 

J 
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I ferenti ;'alami thitnno in tuJto. purpuY.eo ; altri rijplen~nt.e ,.ft{c1{hi· giallp ~ 
faltri [011 del cofore. dcllo ,S11!eraldo: e (µUo quefio. ue..<liitmo ·fdrfi d4l fame de/, 
'Sole • E quefto medefìmo fi può uedere nefl':trco c.eleff.e ~ i/qu.ije riceue ddl 
-sole diuerji ,olori. QJ.lcfte 1iariet4 di quefie cqfe l~ naturali attribmfaono alle 
cofe fuperiori, operando in effe il cctlore del Sole, ilquale é quello, che uiuia · 
fica [e forme defle cofe tutte, (7 in.fomm;t, f;t le Uariet.t de i colori de ,i fio= Sai~ col r11~ 

• ri e della (erra: e gl'huomilli poi con l'arte imitando qu11nto egli 11aturalnm1= cfi:iclore mu1
1
-

' , • :a tutte- e 
:te opera, hauendo la. uatura per maeftr,a, b41mo d cù1.fr::u11ti cofa aggiunto Ud= core, .s: lor 
-ria~i lc.ol'i'i, Percioche ~hù~1·a cofa è che il cdlor del $ole, e S}Uelli onde uiene ~~t~•:cte le 

:à.g~nerarfi i color.i, gli cd~ri de~ fi·utti., la uariet4 de i fapo.ri) /;t grttndez.,. ' 
~a ,de. gli animali, 111> forma 4i .. cia[c.Hnct cofa, ~ diuerfe forti di temt; perche 
:éffo calore f.wm1do r1fcctldata tlmmidit.1: della ~trra uiène 4 produrre la natur~ 
rii ciafcuntt cafa ., La gnde 1'1!.lla Pietra dett:t ,Pdrio _, 11e ueru11i'altra mar.tuigliof 
fa pietra .fì'C!ébbe ,ì q,tJe{le dell'.h.Mb.ia co111parare l~ qu.a·li [0119 d'u11a jplendc11(~ 
hiancbetta), e {.cn ru\p~ ©r4u~., 1ie;'f?1mto cedçm.o :tll:qltrie, di eolitez.z.a. ,· E[" 
~·1:~ù.~dP{ Spie 1 ~ q«elMG!çoine1 gi~ detto . hitbbiafrlo1): ~hc· rdi ct.U.B/la propriet<Ì ,4 
·qullllit pr-ou[n6i~(1\i C.onc~Q/Ùt cp[di~l9-.~ iJ qlor.e fQf!f:1ç11fa..~,.~a, /icd~fifhring~,, ed~ 
lo jplendondu~ .1 Tutte le '/P:~tie de gl'11c.'.ePf ;;·che parJ(çiR411>P. ~~lGalorc ", 
-uoLtndo per 14- leggicrezzA loi'ò, fo'11 , per qpéra~el Solf di, uariati colori, ~ 
miaf?iin"amc1ìtc 11~lle prouincie, che più dl Sole s'auici11a110 .. · Nodrifce Babiloni'{. 
gran copia d1. Pctu:o11i , igua.li banno le pe1111e loro di di)J.e,fì colori , Prod11ce 
la .soria 11ell'eftreme fue pctrti i Ptt/'agalli, i Po1Jirjqt1i", e le !Ylclcttgridi re;; 
i11olte· altre forte d'a11ùgali di 11ari11ti colorì .. . Et . il fomiglid)1fe ttuuiene di ce~ 
.lì.altri [11oghi; po/ti in cofi fdtte. proriincié ~ fi, come è l'111dict., il .Mdt R.of!O'~ 
l'Ethiopia , (J' tt11a parte della Libia. E' ben uern chJ:· le p:0-ti dell'Oriente)~ 
q11;1/i [0110 più 11rl produrre abondeuoli, uengono à. generdre animali più no: 
Bili e maggiori , de f altre {eco11do f.t uirtCÌ. del Sole • E 11el medefimo-modo fYa Frutti diuer 

ilalberi,deUe p:tlme Ìll Libia prod11co110 i ji-utti squulù!i e piccoli: e nel{a più li dc:ll•Orié· 

d1tit Sor~ei gucl~i che fi chi:tmàno Cdrioli fo~ più de gl'altri eccellenti e fer IJ te· 

gr,wdezza, e per lado1cezza loro, a- per·l'humore ,' L'Arabia poi gli pro= 
duce molto di quefii maggiori, e cofì anche Babilonia; l.t grandezz;:t dc i gu:t= 

• ~!è di fei dtk. Et dlcuni~bdnno ·il color loro quaft di rztme, alcuni fon di colo~ 
~offe-, altri fon purp11J"ci: amèni al guardare e foaui molto al guftare. •L'ctr= 
bru·c llelle palme e d.ffei lunga' f3' alta col tronco fuo rotonto e fchietto e fino 
ètll:tfitai cimlt eg1!.tl~: 'le.fi~e . çhìol]1e., òumi, che uog/iamdire, fì jpargo11oin • 
'<}~11~ ·&in· La (11tor1!a i{1to1m1> ~ ·L'Arabi:t /d .quale. è u.Olta d. .Mezzo gior110 fi : . '. .:! 

. :d~ '.Al:abia. felic a:}; e J.t 1piìAalt1 M11bitifft da':Pàftori i,quali me11a110 in. cctpa11;: 
:r~ ·~ ,J>.1digli1>ni.l'deita foro'. Q!.,efti d.t(~ ~11;:1uffò .ap<J. cura àe ,g~·cgi e de g'li 
i.a1:1~c11ti b.1bita'no p~r l:irglic a-' amt)ie. campag,ne. Qye' luogbi ché fono(rf; , 

. 'toftoro e f Atabia fçlice 1101} J~~acqud , . &ii €.ft.. fo.111<: gùfdetto J?,_abbi:.t.tflP.~ ~fi; 
· t . ) · • H iiij • . 
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'fertit~ Qllelld' pdrie clie è 4 ·Po11ellte riuolta. è tuNit· are1tofit • t; .quelle per(o, 
lit the per effe ~itlflÙl/f.Jto) h.t11fto per loro fcortd cfl comci.m4rù11lritiel1marej 
-i fegni de!f.Orfl. -ltrùminente poi dell1Ar .ibidu&fr» lJ. Soriit e moltb ripicnJ ' 
di /.:moratori di terreni; .e di più forti di mcraatanti. iq1ulii tir ~li dtt i premq 

t>iuifi'?neìtl delle cofe che ne ri port.tno ) le guaii apprefl o r a'ltre nttlionvfo11 wolto rare , (7 

,l'Ar.ibla • efli ab.bo11deuolmente ne proueggo110 • QuelLt ·P<trta poi che e riuolta uerfo 
l'Oceano,~ è poft:t fopra l'Arttbi;t, felice, O' è dtuifd d:t molti fiumi e molto 
grandi, fa mòlti luogni stagno/i e molte paludi' 4i ·tum picciol giro , è quefb 
inondata d.ill'ttcque, fl de i fiumi, e fi ahche d~Ue ·ptouitne, è per' li mjggior 
parte di doppi frutti abbo11deuole ·' H:t quefto luogo., eh~ gli produce e nodri= 
{ce le fahìere de gli Elef antì ,_ r5' altri dittc11fi a1iì'mali r è dl fpetie, .e di f brm1. 

!ambologo 
mere.io te. 

l) 

·uariati. E' medefimamente copiof.t, di befiiami, e maf?itnamente .Ji buoi, e di 
J>ecore, che bctn11o·gr1tìrcoda~ e molfo graffe. Prefiluae etian'dio Camelidi molte 
~molto diuerfe fo'rti. cojì'di quellì, cht 11on h4n110 pelo~ comednche de i p.elojì. 
~ ueUojìr, alouiì(ai1' q«u~li (hannò helld fchie11&'a -.do'/f~ <:il~r<> .rdue gì>bbe1, 011dè 
~erciò fon ;chidmd:i·tM~~i> :i c_ '~elld 'car!1e. di <juffli c:'dèb.Y'<ttle loro.fi pafcono i 
-p:tefan1 ·. Parte1 di quefh atti t1' portare i pcjf, por.td110»11ol' dofTo lur-0 o/tra 14 
fomm~ di dieci 'meilinni di g>'dtll> \ ~~ buomìni •cinque a. ~i'dctre . fopr.a un 
letto. Gli A11.tcoli poi, ~ i Lagari, i qualì [011 ftttti'neUa guifa de i Dro= 
medarij' ufa110 di uiuere il più del tempo per luoghi dif erti e per litoghi doue 
{tct mancamento granèle d'acque . Portano co;idotti nelle guerre· ogni uolta che 
fì uci d. combattere fopra le fchiene Loro d1ie arcieri, i quali ui ?l-anno fu 4 [e:: 
dere l'uno all'altro contrario: che l'uno fra. con li faccif uolta uerfo'l 11imico, 
l'altro comb.ttte contra coloro, che gl'andafTero feguitando. E fin qui bafti 
bimer detto dell'Arabia .. 

DE. L L' I S O L E R I T R O V A T E NE L L' O CE AN O VER-
fo la patte di Mezo giorno • Cap. X I I_I. 

) ) 

o R. A bt·euemente uerremo '4 raccontare deU'Ifola ri:1 
troutttct 11-erfo Mez~o gioriioi, o- di quelle cofe che di 
ef!tt, marauigliofe fi 11arra110, e ·della cagione del fuo ri:1 
trouttmento . lctmbolo che fin dallit [1111. f a11ciulleztrt. 
fi~ erudito dopò la morte di fu.o p:tdre il quale fu mer= 
catante fì diede 1t11ch'egli aU'effercìtio della mercatantùt: 

ttf!!!?!~~~;!I e.paffando per l'Ar4bia d. comprare fre~ierie , fu ìn:: 
fìeme coi compa.gni di quel-uiaggio , prefo d.t gl'4fafli11i, e da. principio fi• 
~on uno dc i feruitori fuoi mefTo' all'ufficio delcl>ttftore: pofcia prefo infieme 

con 
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I -ebn colui tfa alcuni Ethiopi, ft~ condotto di lJ, d:ille parti ttw·itime-dèll'Sthio• 

pùt.. Hor.t .coftoro. eJTcndo foreftieri nel. _ue11ir~ d,_fare il f:t~rifici~ per fllr~ 
gatiolle della prowncta. ftirou prefì . G/1 Bthtopi , che hab1ta110 in que lai~ 
hcweaano pe~ a11tico t:ioftume, d.tto loro anticamente per rijpofttt de gli oracoli 
i!elli Dei, (f, offefuato gi,i per i/Pàiio di,uenti e&, u- a1111i fei cento (che zm'= 
etl jì .fini fa e ilf ijpatio d'anui trellta) di fare COll l'offerta. di due huomini U pur 1'1·r -t:ition.~ 

t gatione. H.tUCtl"ttno Ull leg11etto piccolo ~Pf reftàio molto atto a fopport_are le !i ~h Eihiia 

marine tempcfte, a- tale, che d,ue huomtm lo pote1w10 ageuolme11te guidare. 
Et hauendoui mef!o dcntlW> tanto da'uiuere, che potef[e per; iffiatio di fei mefì 
da amen!ue effere bafteuole , co11duccndoui . quei due , gl'imponeu.mo , eh~ 
doueff ero, fecondo il detto àe gli oracoli, uoltare 'il camÌll foro con quel legno 
uerfo Le p.trti Bi Me~o -giorno : o- che erano per a't'f'iuare 4 u11'1folrl felice> 
u. d certi popoli, che menaU«no beata e felice uita. E che fe auenif!e, che egli= 
no arriuaffero d. quell'Ifola f.ilui, Id patria loro farebbe dnch'ella nella mede.: 
fima guifa felice, O' per i/Patio d'anni ldcento starebbe zii pace & fe'licit1Ì ... 
~ou·e fe pure JPauentati dalla limghez,za del mar,e·, je ne tor:naf!ero indietro,. 
trtt110 come fcelerati O' empij per arremtre d tutta la n:ttipn loro di ~ràndiflù• 
mi da1111i, ruine , o-calttmitl, l,t c<t.gione • E fì dice ch·e gf.Ethiopi celebraro110 
appreJTo tth mare i giorni feftiui, O' che quiui fecero facrificio pregando, 'o= 
me foleua fttrfì nell'ufttta purgtttione, che i nauiganti baueffero felice e pro• 
fPero il corfo della loro nauigàiione. Hora coftoro dopò, che, per i/Patio di mefi 
~}l~ttro furono andati per lo mare nauigando trautLgliati e combttttuti d4 molte 
tempefte, f uro11 traportàii ad un' I fola di forma.. rotonda, il Clfi circuito erd. di 
cinque mild fl:adij. E c~me fì cominciarono d uenir~ alf Ifolct accoftando alcuni 
buomini di ef!a facendofi loro inco11tro, tirarono alld riu:t. .lt fcafit.. E gt al= 
tri che quiui concorreu.tno, mttr .tuigliandofì della uenuta di quefti f oreftieri, 
con molta benignit.i. e piaceuole~z.ct gli riceuettero facendo loro parte di tutte 
quelle cofe le'quali eglino appref!o loro fì ritrouit11ano ! Gl'hu.omini di queft'= 
lfola t1011 fomiglia110 punto i noftri nell'effigie del corpo i ne. i,coftumi, h.mno 
bene il corpo loro fatto nella forma che è fatto il nofito, ma 1.t gr,andezz.t Kuomini at 

l I d d
. b' . , crr. l r; fì ·1·' . l'I foled1mc oro dUdnta ..t gra11 ezzd L quattro cu .1t1 • L CfJJ a oro 1 ono 1m1 L et nerui, '7.o g1orn·• 

• 'Onde fì pi~~ano e IJ'ieg~no 4 ~uifa di ~ele: E de i corp~ ·loro fono agili deft~·i ~~ fi~~i:iali 
e molto prn robuftt che i noftri. Conciofìa cof'it. che fe e prendono lmd e.fa rn 
mano, non fì può loro da alcuno poi leuargliela delle dita, Non haìmo peli> 
f uor cne nella teft.:t, nelle ciglia, nelle . palpebre, e nel mento: nel rimdnente 
de[cQrpo poi. [011 cofì netti e poWi, che no11 fì uede pure apparire in alcun" 
rpar~e del cori po loro und. minima lanugine. Sono. belli , ornati, o- il corpo lo= 
ro ·c ben comp,ofto t hanno i buchi dell'orecchie molto piiì larghi che i'nofiri. 
11.on hanno; fì come fono anche nella lingua d.t noi differenti • Percioche 14 
lingua loro ha. particolarmente.u11certo ,che dalla natura, e dall'ingegno, O: 

• 
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·arte le 11ien co1tc-eduto. Percbe la 11atu>"a ha dato loro la fingila. ffiartitd, cbr~ 
·,;ella più baffa fua pitrte e feffa, 'di imanierd, che fi pare, che UJ!nga doppia d1tUi 
fua radice. E cofi a11cbe ufano di.u11»1"ctmr11te parlare; che no11 folttme11te uf111 
no la uoce de gl'~uomini, ma fanno etiandio imitare i .cdnti di diu~rfi uccelli • . 1! 

D~fcritrio-- '<]Ue/lo poi che più marauigliofo fi :pare , parlano. in uno itrffo'tempo ,perfer.. 
f:&~i1~~~~ 1amc11fe co11 due buomini cofi rifP011ae11~0 ~ come difJ.mtaudo ~ percioche con 
~iorno ,_ ~ u1Ja parte della lingua par:lano con uno, u con l'altra con un' altro . Chiarit. 
c1t~l~~~n~1~ ~ofa e, che quiui l'acre ~utto .L'ttnno intero ui ~ pur:o. e: per quello' cl7e:fcriue 
biutori . il Poeta le pere fopra i peri, le mele fopra L meli,~ f uue f opra le uttL, (7 

i fichi'fepra i fichi sinuecchiano. Dicefi oltre acciò, cbt u' e contin'uamente il 
giornò pari aUa notte. E 'ébe intorno al mezzo del giorno niuna cofa fa I' om. 
bra quando il Sole fta nel mezzo dcl~ cielo. E menano la uite: loro fecondo che 
tujìeme fono attinenti, · a- fanno radunanze, ma ~~n pttffano nondimeno il nud 
mero di quattrocento . Habitano per le prataric, e quiui la terra produce pm 
,f:e, ftef[a., fenza ef1er coltiudta, ldrgdmente de i frutti • Conciofia cofa che Le 
uirtù di q1ieft'l.fola? e la '.temperan:td.i dell'aria fa che quiui, la terra è per fe 
fte/Ta fertile e fruttifera molto pi~ anchora , che non bifogna . N11fcono qui• 
1'i canne in gran copia le quali producono largamente certi fi'utti molto fomic 
glianti a la Veccùt , ò Robiglia bianca • Q.!.tefti come fi fon colti· fi macerano 
nell'acqua calda, onde perciò uengon crefcendo tauto quanto é grande un'uouo 
di colomba: di qucfie poi attritate ufono fame pane, che per la ào/cezzd fu" 
t di molto pregio .. Sono etiandio in queft'Ifola grandiflimc fonta11e d' acque, 
dalle qua'li fcatm•ifcono in parte acque cd/de per feruitio de i bagni, (1' atte· 
4 curare molte iujirmitJ: e parte ne fon fredde e dolcij?fme , che fono molto al• 
la fanit4 gicueuoli1. Et. oltre acciò 'C]Uiui /ì da opera molto alle fcien:(;e tutte,{:f 
iiU'.Aftrologùt fopra tutte l'altre. Vf1t110 lettere leq11c1.li hanno in -numero -ue11t'= 
CJtto, e fecondo la uirtù d~l fignificare, U' htinno fette caratteri : ciafcuno d1 
i.quali ih quattro .. modi fì trasforma. H1mno lunghiflivia ·uita, che arriua per 
fino 4 cènto ci11quantiti11ni, e per la più fenzafopportar mai ttlcuna f<irt"e di 

-ma latti ti. Doue fe pure auuiene che alcuno babbi a fibre, ò pure altra infir• 
mit4 nel cor.po tofio per dijpofìtioue della legge·loro è coflretto 4 morire ... Nola 
ufct110 come noi di fcriuere_per la larghezza, ma tirando da. capo per fin d" 
piedic:dirittamente la /ÌIJea. Hanno pe,. coftume di ftiuere per fino 4 un certo 
termine di et4' e tofto che fono arriuati a quel termine fi priu~no ciafcuno in 
diucrfe maniere per fe ftef?i della uita. Hanno nél paefe loro due forti d!her: 
ba fopra delle quali fe auuiene che uno fì mettd .J gùtcere, prefo dafoduè 
fo11no , finifce il corfo deUJ uittt. -,Le· donne non ufano di maritarfi, anzi fqno 
a tutti commw1i, E 11el medefimo modo s'alleua110 i figlir.o/i, o- fon cdmmu~ 
n.emente amati e. beu uoluli da ognu1ìo. E bene jpef!o ufano di !çuarei bambi= 

< ) nida coloro· checgli~alleup11a, ~fine eh.e le. mrtpri non po/famo i· figJiu~li ricoi 
· " ' nofcere·;· 

--
( 
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1iofceré'. on'dc-ne fegue che non e/fendo tra l~1-o ambìtione al~i~ni> ò pure u11J 
graude affettio11e, fo~ fet~pre d' ttcordo > e uiuon.~ fenz:t fe~ltlo~1e alcu11~ • E 
[0110 in cp~eft'Ifoltt ammetti 111 ... ·mto aTI.t grandetztt ui ùero piccoli >ma a1 · m~,,· 
''-"uigliofd- nat~ra per la uirtù del fangue loro . Hanno il ~corp? ro(o11do, e 
Jìmifo·alle t~ftuggini 1 hduendo per trauerfo due Hnee fcambteuoh per lo mez= Anim~li del 

~o:,. O' llell' eftt'emi!J. di' ~l:tfcuna di qu_efte ui e l' or'ecèhia e:7 't occhio: di ma:. !;;~~ gi~~~ 
f ~er.11.1ebe.0M <jUdttr. occhi ueggono.; cr con.altre tante orecchie odo110 : h;'(nno 110 • 

benei.r.m,[al uentre > cr le, budella fcle douc 11a11110 le cofe da loro mdngiate . 1 

• ·H:tnno .d'atiornb più pté~;.co .i 9uafi·camfoa110 per l'una e•p:ew l'altra. ·parte ,t· 
1)Ìc.efi1Ghe~lfangue, di <JUeflq, keftid, e d~-marauigfiofa. UÌrtù: P.erciocbe <{Ueft0> 
ba f.òrZJt· di rappiccare infieme i11 un tratto tutto'[ ;cot"po · M$lidto me~tre ~n= ·· 
cbor11. .fPi'l'a, bagnato con 9U:eflo fangue. E fimilmc11te fe ut1a1mano e tJgl1.1t"1 · 
~ ·taltre parti del co» poi, mlfltre fono anchor uiue > fi r1t/Jettariò fe farà que~ 
fto fd1Ìgue mef!o nella. piaga , eh~ fia d'flchor.d frefca'. "Et-ogni 'r4duna1f'tA di) 
u1fto1to uf ano di nodrire. uccelli. grandi 'di hl!uerfa. 11atu~'> p~ 'mezzo qer-i quali. 
foòpronq .quali'JJctbbiaho Ìf e/Jere. figuuoli loro. PWcio'the mettentio~tbitJnbinit 
d8offo'J. pte\ ttlliutéelli'. fe mehtre quelli uanno p.er.?l'afi'd uolamlò eflifanctul=· 
li fraimo ·ife1ftit»»uo1eprfb e jpa1~ent.trfi > gli alleua110 ,> Doue fe puréiauuiene 
che per timo;·n~ uift4 'lltanchino,fono da loro gettitti 11i4, come quelli ,"fht: ;101( 
poffeno lungdmenM uiuere, (:]""inutili tÌ gl1cffercitij dell'-animo • Et imqualun• . 
<./7.e :adunanz.1 il. ~iù ì~e~chio > c~ma~da à gu~fà di Re J ~faltrf tutti~ alp"!1e. 
tutti. rendono ubid1enza. Paffeu poi cento ctnqua11t'ann1 > eglt ptr difPofìttò=1 
ne della. legge fi priua per fe fteff o· della. uita; e':r il maggiot:e. di eta dopò lui: 
prende il gouemo e pr'11cipato • Il mare da cui queft'Ifolt è circond;ftct; é~ 
molto ondofo > e che fd gra11d1)?ùni mouimcnti ; ba l'acqu11i al gufto doloe • \ 
Non ft ueggono quindi l'P»fa ne molte di quelle ,{ùlle li:quali ti noi:appdri= 
[cono. Et .oltrd quefta fono fett'Ifole della medefìma grande~zd, lo>il!ttne l'una 
dall'altra di p4ri intertlodllo', che'han110 i medefimi popoli.., cr·ufd.i10 le medeft= 
me leggi. Et anch.or > eh~ quiui la terra per fe !teff d. abondeziolmente produ• 
Cd cofe al uiuere di colotro tutti, che in effe habitano bafté110.Ii , eglino nondi: 
meno modeftamente fe 1wfef'uo110 per ufo•loro. Pèl"cioo"t_he efli uoglion folo fem. 
plici cibi> cercando di quello>che fìa'pèr nodrirfì folo-baftwole. V fan a di m:tngiar 

• le carni , Cl' arroftite, a- cotteit1fe/fo: et'drte ile'icuochi>e lecofe con fapori utt:c 
riati condite fon da loro come inutili r~buttat~ e /Prezzate. Adorano gli Dei, 
O' ciocbe contiene il Mto > cr IL Sole> cr tutte le cofe ce/efli • Vfano di pren: 
dere diuerfe forti di pefci e d'uccelli. Vi nafcono etiandio per loro fl:efli albe2 
ri fruttiferi> cr Oliui > cr Viti> g 011ac ·caùano in grdn copitt dell'olio e del 
t1i110. Produce que~Ifpla grandi e grefli ferpe11ti > md t11li ( che non fans 
nb danno, nè male alcw10 • ltt carne de i quali per .effer di mira1~igliofa dol• 
~ez,~~,~fano ct>fi6ro~cli 1i1a11gi.iri. si"f"nno Le ue/fi cruit" éertit lahugine mo~ .. 
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Jidd, e rilucente; cbe .efli prendono del me~zo delle can11e : e di quefla poi 
tinta cor> fangue d"Oftrjghe marine f a11no le uefti di colore di porpora • Son 
quiui diuerfe forti d'anim:tli , e perche fono fuor dell'openione de gl'huomi: 
ni, non facilmente fi crede effer uero. Seruono un cerJ'ordineYii uiuere, Ran: 
dofì d'un fòl cibo il giorno contentL Conciofìa cofa, che iu certo giorno de: 
tnminato mdng1àno pefci; u11'altro poi uccelli; e tal uolta d11ilndli terrefti: ~ 
tal uolttt ufano r olio folo e la femplice me11fo.. Attendono 4 diutrfi .eff ercitij, 1 

che alcuni fì f eruono run l'.tltro tra loro; ctlcuni pefcctno ; alcuni eff ercitano 
I; arti, (7 dlcuni,aqri attr11dono ad dltre cofe diuérft. all'ufo dell:t t<Ìld comnui:i 
de e neceffarie. - .Alcuni. poi, f uor che i uecchi, /J:arte11dofi fc:tmbf euofmena 
tra loro fJ>pere >\ ftlttndono 4 feruire • vfano ne i facrifici, e ne giornifèfti= 
ui di citntare-binni in lode de gli Dei,. md del Sole foprd tutto ;•alcp1ale ej?i gi~ 
dedi-carotio e f Ifola, e fe Rej?i;·Vfano di dare 4 i mQ}'ti fepoltura nel lito, copren 
do i corpi di drena quando-il mare {corre dUanti, açcioche'l• luogo quiui fi uengti 
«ka'!do,per l'011deggiar.e e fcorreré1dell'ac~ue • Diccfi ·che ii Calami «ilo114e 
prendono ii .frutti y,dimùzuifcano. e, cricfionò a g111fa della·Luna.~ L'acqua.·delle 
fòntane~poJ~e 'e {àn:t riferbtt l~ fua ,l!ifdezzd, fe no~ fì :mefic<ila ton effeldè/. 
l'acqu1t .. fre.dda ;if'del<Uinq. Iamboto:e gr altri,, chç çon·effo erano. and:iti'-, éf:1. 
fend~fiferm~ti nell'Ifoldfer i/J:_at~o di fett'dm~i ~ ·fi .dice che fi11~l~nente ~~nh't1 
ogm lor 11og/ia ne furono fcamati come huom1Hi rei o-dUUe~zi in catt1ui co .. 
fiumi • Hauendo dunque appreftata la [ud [cafa , e poftiui dentro de i cibi j 
'oftretti ~ pdrtirfì in-capo 4 quattro mefi capitarono pa/[ando per luoghi are: 
nofì e pericolofì del mare al Re dell'India : Et il compdgno fuo per la temp1:2 
Jla ui lafciò la uita. Iambolo gettdto dalld tempefta In una certa contrddd f" 

da gli h.tbiwori condotto auanti al Re in Polibotrtt. citt4. lontdna molto 
dal mare. Hora il Re perche uoleua gran bene 4 i Greci, e tene• 

ua grdn conto della dottrind loro, gli fe molti doni. Qyin; 
di ne lo mandò fecuro in Perfide prima, (f indi lo f e 

1' faluamento condurre in Grecùt .' Scriffe po= . · _ 1 • • 

.fci'd lambolo quefte cofe tutte , • (f ili 1 m 1 , , '> 
['ritto raccolfe molte cofe,delo: , .... f\~1 111 •.1 , 

l'Indiìt, che per f adie= • 'i } i"i'l _(.., ,11\ 
tro non er.tno Ra= 

te mai &e 
gl'altrì. 

,,(('.1't. fai~::I( "'~'1in .. I 
. \o' 'li t~ , ; 11. g I • ,: C-Olltet: , • ,' ·~ 

~ ') ) i .. I I, • L.' \ :(4. 
',I l lh'r. 
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D .E . G 1. I ET H 1 O PI , C H E S, O. N O I? J._ L' !\ p A L .L i\; 
, " Libia, ·e di quelle c0,(eche antica.mente di lo.rç> : , 
" li dicono .. Cap. 1. 

... , ) 

~fl!li~!f~~ A V r. . Nt>O. PER. A-t> te T R o s ça t T. T O , Il di quelle cofe dello Egitto e dell' A/ìa fecondo Dtrcrittio.· 
. ,r. . . h d' · {c d ·nedcgh E· cia
1
cumt prourncict, e e L memori.i on cg11e' riopi, della 

fi uerratmo hord in quefto libro raccogliendo, Libia. 

le cofe de gli Ethiop1 della Libia e de gli Atlan 
fidi •. Dicefi gf Etbiopi eflere fbti i primi trii. 
tutte le natioui de gf huomini che foffero crea: 

. · ti : della qualcofa fi dice farfi congettura, che 
. , • ~uiui non lii fon mai andati huom11.ìtf altri pae- ... • . ~1 

Jì, ma quiui 11~ti medtamente .p,er. confentimen= 
• tci tfoiuerfale di tutti fì chi.imano .I11d1'gene, c10è quiui nati.> f 11on 11e11uti al:i. 

trdue • 'E cer.tamente che gueflo è uerifìmile, che quegli huomi11i, che htibita.. 
no fotto'[ Me.t~o giorno jìano i primi, che foffero daU.i terra prodctti f7 ge=, 
nerati,{ Còncio/ìa cofa, che rifcraldando il Solt ,col calor ftio }a terraJaqualti. 
er4·h1imid:t, (JJ" alle cofe tutte dando.uita' e .conueheuol. cofa ,.che qtJel;luog o >\ . 

,1,e·è'al Sole più ui~ino fuf[e il pr;imo . douè gl,i .a.nimali foffero 4!tlla 11atura~~~~~~
10

J: 
r.~od!>tti. Aff'~rm~t p~i· che 9tlÌUÌ1 f ~ prim~eflmente tro~~ffa la re{igioir, .rl~: 1d,~1~1~~r. 
•~"'" '."""" g 1. D<1 •

0 
B "' me ,<1111wnent<.< 1 lii'""• 1"' 1 , " e!• • \ 
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furono i prtmì ritroUàtori de i facrifici, delle pompe, (f delle fefle, ~ ir al 
tre cofe per leqUdli fi honorano gli Dei. L.t onde jparfafì trd gf huomini '4 
pied e religion loro uerfo gli Dei, fì pare che i facrifici de gli Ethiopi /ìano 
accetti e grati 4. gli Dei. E fr.t di quefttt coftt teftimonio ( per qua11to fì dice) 
cbe il più antico e più fttmofo (f celebre tra tutti i Poeti tra i Grlci , nelltt {144 

S:1rrilirii do Iliade introàuce Gioue , fS fojìeme e.on effe gf altri Dei tutti.., che andauano 
w h~bbe"? nell'Ethiopia, (1' à t facrifici, che feconda /'ufato quiui loro fi f.'aceuano,. f7 aU, t pr1no p10 . . • (i J ' 

· fo:1.uit.i de gf odori. Dice_ 1 medefim.imente, che gl'Ethiopi riw~ettero ilpre= 
mio della piet4 loro, O' della religione uerfo gli Dei, cpe fu quffto, che norr 
furon mai mefli fotto /4 feruitù di .Re fordflieri; p /rciQJ:he efli cor(ert<arono 
fempre la libertl:toro: . Con~iofì.t cofa chef~ ben molti fono andati loro contr4 
con grofli efferciti, r:1' con grande apparecchio , r1on Ùi hebbt mai nondime= 
no alcuno, che po teff e ottenere dt uenire d' efli Signore. Certa cofa é che Cam2 
b1fe andato con grandiflime for:te fopr.t gli Et~iopi , o/tra che ui perdette 
l'effercito, ui corfe anch'egli pcricole della uita. S(miramis che fu a- per lJ 
grandc~'{a del fuo fapere 'e difcorrere, u- per la fama delle cofe da lei fatte 
eccellente , pa!Jata in Etbiopid , ue11uta in dijperatione delle cofe fue , fe ne 
tor11? [ubitamente indietro. Et Hercole anchora e Bacco h.mendo fcorfe tut= 

Er~ifi':i , tt· k parti del mo11do htfciaronp gli Ethiopi fofdmente, c~e ncf11 toccarono; e 
~.::1i.lr0~r qttellt etiandfo cbefon uiàni all'Egitto , fì per la religione idi que' popoli, 
dlm r~h uerfo gli Dei, e fi anehora perche gli giudic.tua110 inejpugnabili. Dicefì ol= 
gioii· tre acciò, che.gli Egittii fon delle Colonie lora, e della Colonia dtt ofìri cauct= 

tctne. Anz.i più ·oltre anchora I'Egitto gia d11tic:tmc11te non effere stata teme 
i· fe.rma, (f b:.ib1tabile a1t:(.i nel principio del »londo e/Tere ftata mare: e che po= 

fc et è ftata dull'inonddtione del Nilo con porlctre defia belettct e delltt terra dcl: 
~t'Etbiopia , e::r-alz..trl:t quiui 4. poco 4. poco fatta terra. ferma : la qual cofa /ì 
può 11elle bocche del fiume uedere : perciocbe ciafcu11'an110 imponendofì per 
finondatione del Nilo nuou.a ma.teri.t nelle fue bocche, il mare, per i monticelli 
dell.t terra 9uìui condotta torna indietro • Et in tal guifa quella prouincia tut= 

J:.,itto r. td fì uenne accrefundo per la territ dcll'Ethiopia quiui dal fiume portata. El 
pcima ma· oltre dcc1Ò furono traportate nello Egitto molte Leggi dell'Ethiopùt, che quellé 
&c. Colonie 1iet1i'U:tno.gfordini dei paffàtiloro offeruando. Percioche ilriputare 

i-'Re come Dei , il cercar fopra tutto di tener conto delle fepoiture e molt' al:: • 
tre cojé fi fatte, tutte uennero dalla difciplina: de gli Ethiopi • . Prefc'tlo mede:· 
J1mamente d1t gtEthiopi l'ufo delle ftatue grandi , e la forma etiandia delle 
lettere , ·auenga che gli Egittii ufìno lettere propriamente loro • Et quefle 

, tutte le genti bèn.che 'del uolg o ufitno d'impararle : doue ·poi quelle,'• che ef?i1 
r , 'biam:tno facre·d~ i Sacerdoli folamente fì f.111no (qu~li l'hanno in fecreto da i, 
, , 

1 
padri loro • l'Vfano·appreffo gli Etbiopi tutti, le medcfìm~ figure .. E,èofì:ap= 

.. pr'effo fu114 liOmt appreffo l'altri*ttationt., i Sacerdoti lumtio il. medl{ìm'or<Jin~ •• 
) · e · Perciocbc · 

r J 

• 

• 
• 
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~erciocbe gruni pttrirnente come gl'altri puramente e cafldmentr dl culto de gli sa.n:rd~ti~c
r d .n · n. J fc · J' · ·z fc t r. · 0

h Eth1r.rc Dei fi conducono, portd11 o U<)•l e no e omtg 1.tnti , f:J' 1 ce tro 1 atto in & d• g!( E'. 

Ullà medejìma formd, che e à punto 4 guifà d'u110 aràtrO, che dtt i Re ancho= gitl:j come 

rd e ttfato. P;f>rtano etidndio certi Cdpefli al<JUàntQ lunghi, che d'intorno allit uettono. 

cimtt loro hanno il me~~o inuolto da !JUelle ferpi , che jì chiamano Ajpidi ; 
fegno molto chiaro che coloro i<Juali Jì ardifcono' di leuarfì contra'[ Re , fo110 
ci morfi mortali fottopoftì. Si dicono oltre acciò delL'àntichit.1. loro molt'altrc 
cofe, rf della Colonia de gli Egittij, che io non giudico, che faccia di meftieA 

• ro che jì iv11gd110 altrim~ti fcriuendo. E mi par bene à propofito di douer 
ragiondre delle lettere de gli Ethiopi, che da gli Egittij fon dette f.tcre , per 
non l4fciàre iudietro alcuna delle cofe antiche. Sono le lettere de gli Ethiopi lettere. d_e 

jìmiJi 4 diuer/ì anima/i, f:)' alle membra e parti de gf huomini f:)' tÌ certi flr1t: gh EthlD{'fo 

menti, mtt fopra tutto de gliearufici. Percioche le pdrole loro non fi ejpri= · 
mono: co i componimenti delle fill:tbe , ò ~on le lettere ma con la forma delle 
imagiui, effendo per ef!ercitìo della memoria flato dato a gl'buomini il figni= 
ficato loro . Percioche ej?i fcriuono uno fParuieré , il .Cocodrilo , il fer= 
pente, l'occhio dell'ht~omo, la ma110, l.t faccia, f:J' altre cofe fomiglittnti ~ 
Lo jpar11iere fìgnifica una cofa fatta coti prefte:t~a ;·percioche queflo uccellct 
è uelociflimo q~fì fopra tutti gl'altri uccelli. E quefla mutatione fì traportit 
à quelle cofe domeftiche, che con prefte~~a e uelocitl fì fanno • Il Cocodril; 
fignifica male. L'occhio s'interpreta confe>"uittore della giuftitùt, e guardia di 
tutto'l corpo. Dell'altre p.trti poi del corpo, lct m5tn deftra con le dita. diftefe 
u aperte dinottt liberali,4; e la fìniftra con le dita raccolte, ~ infieme ri:i 
/frette, tendcitl f:J' 1tuarititt. E neU' ifte!Ja. guifa. la figura deU'altre parti del 
corpo e gli ~rtlmenti haueuano un certo fìgnificato di qualche cofa • E quefte 
cofe pòi offeruate da gl'htfomini con la.memoria loro, e con la lunga pratica, 
ueniua110 4 po-co d. poco in conte~~a, fì che ef?i ne ritraheuauo quello che per 
effe fi ejprimeffe . . ~erte leggi' de gli · Ethiopi fon differenti 11011 poco da Leggi de gli 

queilc deU'altre getJti,u màf?imameitte d'intornoalla elettione dei Re. Con= Ethiopi. 

ciofìà cofa. che i Sacerdoti eleggono. del numero di loro medefimi quelli, the tra 
loro [0110 otlt'mi riputati. E q14elli di loro, che lo Dio prende, u- come fo= 
gliono fare i baccanti e furiojì d'attorno portano, e dJl popolo crntto Re: e 

• fubito thouorano come Dio con le ginocchi.t ili terra, perciocbe uien da~ lo= 
ro per di11ina prouiden;ca. Qu~lli che fì truoua eletto per Re fì gouerna nel 
modo del uiuere, fecondo che per le leggi è ordinato , e uien facendo le cofe 
tutte fecondo'l coftume della :pdiri.t: ne ufa ·di dare ad 'alouno ò premio' ò pe:: 
·na , che fìa contra lJ diffiofitione delle leggi hauute &ti .gi4 paflàti antichi fuoi. 
Et hàn110 queflo coftitme di non priuar mtti della uita fi~difo alcuno , anchor 
che fìa con~ennato :An~i che u110 de i lettori portando dauanti 4 [e il fegnq . 
tiella morte e mandato al 'co!pe~le e :quelli tofto eh.e Chà riceuuto , tornJ~ 
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dofcne a èafd'' fi"prit~lper [e fte!fo della uit.t. ll uolere appreffe coftoro 
mutar La ·mortè còn l'efilio, fì come fì fuol far tra i Greci, è·riputata cof, 
molto nefwda. Diccfi che fu imo, ilquale effendogli fiato mandito il fegnq 
de!l.t morte, riuolfe il pe11fiero :i fuggirfì dell'Ethiopia; onde cJò prefentendq 
la madr~, gettata un:i cintola al collo del figliuolo, non hauendo egli hauutq 
l(rdire, di far COi1 le m.tni forz:t di ri/Juttarla, per 11on arfemtr uergog114 
it' fu o i, in tal guifa lo ftrangolò . Ma .quello, che Jì dice della morte ·de i Ri' 
fì par uerame11te cofa fuor dcll'ope11iond'ogmfno marauigliofa·. Co11ciofiac0r: 
fa che quei Sacerdoti ìquali fono in Meroe d1puiatifÌ i facrifici de g,/j Dei, a
afla curct della religione (o- quefli {0110 Ìll uero di grandiflima auttorita ttfh 

·., preffo <i' ogiùmo') ogn' bora che loro pare, cttmuntiano al Re, che jì debba da 
lr1dmh. d:· fa· morte. Afférma11do che cofi coma11dttno i rifP011fì de gli Dei, e cf1e uon' 
Re E, 1op11 . l ,(. • f 'h { d '().. , / l ' d l" ,I' antichi· wnueneuo co1ct, c 1e u11 uomo mortit e (wrez~i a uo ont:I. e g tmmortad ~ 

Et aggiungono altre ragioni, co'l ~czzo ilefle quali per at1tico lor~ coftume, 
fempre o/Jemato, perfuadono al R.è di do1-1ere di fuo proprio uolcr:e darfì 14 
morte. E chiara cofd e che gi4 tùtti i paffeti Re uon mfra coftretti dall'arme, 
ò' "dafl,t forza., rtt;t, folo dalla fuperfiitione del uiuere, f1tro11 fempre .~ i· Sd=' 

llri:3r/i ~ne cerdoti ubidienti di proprùt uoglia loro. .Ma pofcict Erg amene Re de gli Ethio, 
!~~;1g; 1 

E· pi, nel te!Tipo èli Tolomeo fe-co11do , e!Jendo tutto dttto alle Greche dottrine~ 
u alla Fi!ofofia, fu il primo che haueffe quefto cofiume in diffirezx,o • Cona 
ciofia cofa cfn~ egli goucrnandojì Con prudenzct degnct di Re, and..ttone CO Ì 
foMtti in Auato , l:t doue era utt- tlttpio d'oro de gli Ethiopi , haue11do· fat• 
ti quiui morire i {.-tcerdoti tutti , o- le1uta 11ia intcrdm(nte quell'a11ticic 
uf.111~,ct, tenne 4 fu~ uogiiit il Regno. Dicefi che t uf ~', che foglio1zo offeruare 
gli amici del Re, auueng.c che fia di marauiglia degno , nondimeno anchorlC 
per fì1Zo .i: quefii noftri tempi d11ra: Conciofìct cofa che per quello che fì dic~ 
fu féwpre coftunie appreffo gli Ethìopi che, fe {offe mai ctuuenuto, che qual• 
cbc membro, ò qu:t!che parte del corpo del Re pe.r q1ul fi uoglia ugione ins 
fermaf?e , ò fi fi:orpiaffc,, Ò diueniffe debole , tutti i domeftici fuoi Jubito d4 

. . I . 

lor uolere e per lo-ro !tefli fì fto,,pictuano, ò debilitauano anch'e/?i tlltti 11ellt1 
medefìm.t parte del corpo loro • Percioche giudicauano che difconueneuol~ 
toft foffe che fe'l Re {offe zoppo, gf amici fuoi t~tti non foffero anch'efli 
to{fpi . E ueramente; che fi paret4a disdiceuol cofa : Conciofìa cofa çhe ùi • 
tina uera. ariiifi'à. fì c9nuenga di contriftctr/ì 11ell'auuerftt4 de gl'amici, e 11ell~ 

OFJicii Ji ue projptre' d'.allegrarfi, e che anche gli amici fiano pctrtecipi de'- dolori del cor:t 
n ami!U • po. Et oltre"'acciò fi diae· efferui 1m'ufa~:ta, che nelld morte dél Re gli amici 

fuoì fi pril:'ino .per foro Slefli della u1°td'; giudica11do per fermo un -tal m~ 
'i'ire ·effe.re:gloriòfo; o- un chiairoi tcftimo11io <ài uera Jmicitùc. La ;pnde aP: . 
<pref!o gfEthiopi ttiehe-ad effer còfa· difficiliflima il potere ordin'7 1 fr~t14ti, cr:t;• 

) 
iujidie cQ11tr1.t unt:ilmmzer:o ccfi. ftrttto~o; "'~~ÌU!1to di u..er.a.1tiniciJitJ ;_cqnciofi~ 

cofa. 
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cof.t che r::r il Re e gf itmici fuoi tutti fempre di commune uol~·e , e con urt 

, " folo comm1me penfìero cerca110 , a attendono fempte alla 'pt·opria fa/1".e /Of: 
• ,.0 • Si offeru.tno quefle leggi itppref[o quei popoli dell'Ethiopiit , iquali b1i: 

JJit4llO nellit citt~ pri11cipale e 11ell'ifo/4 di Meroe ~ e ne i luoghi , che fono al.: 
l'Egitto nici11i~ Hanui eti:mdio trtt gli Ethiopi altre nationi molto nel urro p0cr 
pulofe , trit leqttali qucfte habita110 di· qul e di U d.tl Nilo nelle fue riue e nel• 

f flfole, che [0110 nel Nifo; e quelle fo9n uici11e all'Arabia. L'altre poi tengo" çolln.mi ~ 
•O /,e regio11i mediterranee , che fon pofle uerfo f .Arttbi:t • E quefte per la :ilc_nru ~'t\' 

• nu~ior ~ctrte , maflima11e11tc quelle che habiuno uicino al fiume , fono di opi • 

col~ nero, ban110 i uolti fomiglitmti, e banno le chiome crefPe , fono qu4ì 
tutti jìlueffri,, e d' a/Petto feroce, di corpo robufto , colf l'ongbic i11 fuori fimi= 
li alle fere , Ci banno molto del ro:{:{O, e poco co1werfdno, Ci h1m10 lct ucte 

''i{' ac11tit pronuntia. In quanti 4 quello poi che s'app.trtiene al uitto nou ban110 
punto del domeftico e dell'hzima110, <::J' ne' coflumiloro fo11 molto in uero da noi 
diffemzti • Vf.tno cofloro di portdr per lrmi, certi feudi fatti di cuoio crudo 
di bue, e ~rte haft,e pfcciole: & alcuni certe pertiche co11 1tcutiflime punte: e 
talhora ccrt'nchi di legno di quattro cubiti, co i quali difle11dendo aiw1ti l'un 
de i piedi ufano di tirar fi'eccie. Et og11'hora, che eglino ha11 confumate le 
freccic comb.itto110 con le pertiche. Et oltre acciò ufano per fino J una ccrt" 
et.1. d'armar le {emine, leq11.tli per lo più foglio110 portare nelle kbr:1. un cer= 
chi etto di rame. Et hatmcne ttlczmi , che non ufano di porfdr ueftimenti, e 
iwmo tutto'l tempo della lor 1eitd. nudi: Ci ef]èndofì ejpofli 4 gli ardori del 
Sole, non b1111110 aiuto da coftt ucru11a fe 11011 da quelle che iÌ forte loro fi uengcr.. 
no4. afferire. Alcuni fì•copro110 le parti uergognofe, co11 certe code di pe= 
core lequali ttlle cofcie fì cingono • Altri fì ucflono di pelli di pecore. Et al;: 
~uni fono, che fi copron le membrct con certe cintole che di capelli i11teJT0110, 
per fino ttlla met4 del corpo. Perciocbe Le pecore loro, che cofì è ltt natura di 
quellct regione non ha11110 la11it . Vfa110 alcuni per c'ibi loro u11 'hcrba lacp1ale 
per fe fteffe 11afce 11ell'acqu11 intorno 4 certi luoghi ftagnofì e paludoft: alcuni 
poi frutti'd'ttlberi; co i quali ufano ·etiandio di ricoprirfì i corpi per difen= 
dergli da i .caldi del mezzo del giorno • Altri portano il Sefamo, e f hetbif 
Loto. So1io alcuni, che mctngia110 le radici tenere delle carme • .Molti effe1·= 

• citati nel tirar con l'ctrco, con gl'ucceUi, che amazza110 fì tra111w la f ~ne • 
Son gran pttrte che me11it110 lct uitct loro con carne· di pecore , con /ctttè, cr 
con cafcio • Q!.'anto à. gli Dei , q·uelli, che bc:tbìtano nelle regioni più alte han=' 
rio due ope11ìoni: concio/id cofa che alcuni fecondo J'opcnion loro fon tenuti, 
che e' jiano fempitenni, & Ìnçorrottibili, fì come il Sole ,..fa Lunct, & il mon= 
do 1miuerfo : O' alculfi te11go110 che fia110 partecipi della 11.ttur.t mortale, m.-t 0 i 

1
; 

che b11bbfo10 otte11uto, ébe fi.,tno loro fatti immortctli honori per la mrtù lo: d{l~li~i~ti 
ro ~ e pe i benefici, che J.gl'buomit::' d.i loro fono ~a.ti fatti. Co11ciofì11 cofa, ~P~1·t~~~~a 'l:fift. di Diod. Sicil. , . i . I 
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:che efli· fopr.d .tutti ttdorino Iftde, Pa11e, Herco/e, e · Gioue ·, giudic:tndo e 
f bumctna generatione babbia. da quefti molti benefici riccuuti . H.mui pofci.t' 
trct gli Ethiopi alcuni, che fii mano, ·che 11011 fi truoui Dio alcuno. Onde mo[: ' ~ 
fi d.t quefto befùmmiano il nafce11te Sole, e come lor nimico l~ fuggono e ili 
Ltti p:tludofi fì nafcondono. Hanno .nell'effequie de i morti diuerfì e uariati caz 

Mo~ti ~e gli ftumi. Conciofi:t coftt, che cojloro geUa110 i corpi de i morti~1el fiu1t1e giudia 
!~fiP:tfe:~ Cdndo che quellct fì:i ottima fepoltur.t. 'Alcuni riponendogli ili l.tti doue ftano ' .. 
bano . loro d'intoriw uetri, cofì gli co11feriw10 lungo tempo , accioche coloro che 

uengttno di ma110 in mano gli poffono uedere, e "coyofcere, a itccioche p.iri= , 
mente gli amici e domeflici loro, non habbia-110 ii per.dere di loro IJ. memorii. 
Altri riponendogli in uafi di terra, gli fotterra110 poi d'intorno à i tempi;: 
'(J' ozn'horct, che fopr:t. quefli ji giurct, e riputdtO queflo grandiflimo gittrdc 
mento . vfano certi di loro di concedere i r.egni J. coloro, che tra tutti fon ri: 
:pMati i migliori , giud1'cdndo , che e la Monarchii, e lct Virtù , jìd110 don! 

Re.cte .cli E~ ·amendue della fortuna. Aicu11i eleggono ii ngnare i huo1t paftori, come que;:: 
~~~r~Ìc~11i'. :gl'huotnini, che h1tnno delle cofe bo11iflim:t. cm'd. .A.Itri dan110 la cura del Re: 

·gno J i più ricchi , come d. coloro iquali co11 le facultii loro {oli poflòno gli 
:altri aiut.tre e far loro del bene .. Vfa11q certi di eleggere per Re loro quelli., 
che audnza110 gl'altri di u:ilore e di forze, flima11do , che quelli folo che nelle 
guerre è di gran potere fia degno di fignoreggiare. Vna certct parte di quel 
J>aefe uicino al Nilo, che gu.trda uerfo la Libia auanza gf altri di bellez~ ~ 
O' apporta diuerfe cofe a in gra11 copict per f u[o della uit:t delf huomo . E 
queftd ha certe p:tludi, che fono i L propofìto molto, e commodiflime per ifchii: 
Udre gl'ardenti caldi del Sole. Onde bene jpeffo auuiene, che i popoli delU 
Libia, e dell'Ethiopid per q~efta. cagione dan110 coii la guerra moleftid 4 qut: 
fii luoghi. ·Et anche gli h:ibitatori e paefani f11nno fambieuoli guerre tr~ 
loro. Si conducono tra coftoro dal paefe più alto gli Elefanti, tratti (per que4 
lo che àlcuni ftùtwzo) dalla fertilit.i dr! luogo , e d:illa fo:tuit4. del p11fto. 
Conciofìct cofct., cT,e quiui dalle ripe del fiume uengon prodotte marttuigliofi 
pct.ludi, µelle qu.tli n.tfco110 u .. -trij e diuerfì cibi, fì come Aliga, e canne; onde 
tofto che n'hatmo guftato, ft 1/.d11no uolentieri per queftt luoghi trattenendo :.e 

. confumct.ndo pedo più le cofe onde gli buomilli fi nodr1fco110 , fon cagione, 
che i!i altrtlati fia loro forz,a di' fuggirfi. Md ef~i habit1111do quafi come pa" 1 

fiori Ìll capanne, e fotto tende, te11go110 che Lt do11e i terreni fon più fertili, 
quiui fict la patria loro. E gli Elefauti lafciano i luoghi di frct teru, ~ ar.. 
tidi dall'acque lontani rijpetto all'inopia de i pafcoli : pcrcioche quiui po,hi 

Supéti, che ne nafcono fi per i grandij?imi.caldi, c:J' fì anche per ,efférui cofì rare le fov; 
comb.mo-r tane e le uenc dell'acque . . Sono alcwti che affènnano cbc in certi lati_ deferti 
~f~~~~i .g l e atroci fì truoiw10 ferpe(iti :di marauigliofa grdnd~~ a nnpzero, iquctli 

. .ì· . . pet: cagion dell' acque ço11 gli 'E~ef anti combdtbo110 • E quejli leua11dofi da tqi;tt 
. '\ . fdll/10 
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T' " E, R'' Z- o. t J ,~ 
r,muo uu ui~uppo del corpo, ~ ufdnd? ogni lor forz.a, s•du,uolgono con pià 
riuolgi111e11ti alle gambe de gli Elefanti , e cofi ·bene (7· con tanta f orz.a, che 
famlo d1e quelle bcftie tutte jpumanti e di natura graui fon coftrette l cadert: 
Ci allhora correndone quiui molte fofii:me' , diuorano quella beftia , che nO/J 

può cofi .tgeuo!1nente muo14erfi a- diutarfi: lafcidli pofcia andare gli Elefanti ~ 
fi uoltttno 4 gli fl4fati pafti loro . Dicefì che quefti ferpenti fuggono Le campa.. 

t gne itperte, (7 che ltt lta11z.ct loro /0110 lunghe 11alli, Ci in alte e prof ondt 
grotte , e che non ufa110 di abbandonare i luoghi [aliti a- ficuri, che la na"' 1':131un è ot 

tura è ottima maeftrtt (7 iJifegna 4 gli a11im4/i tutti quelle co[e le quali 4 difen:o ~~adì ;~~:; 
derfì fon b'4011e. E fin qu) bafti d'haue're di quefti Et-hiopi' ragionato • Ora e' lo cofe • 

tni par.e di dire: alcune cofe di quelli fcr.ittori > ÙJU4li hanno tr~tf4to de gli ' 
'Egittij , e de gli Ethiopi. E di ']14'/ti alcuni _preftando fede 4 quanto la fam4 
( e bugiardamente. in uero ).Jiitrgeua, tirati da ceri-O pi.tetre di fcriuere, non 
meritdl10, che fi dia !or{] fede alcuna 1 .Ma .Agath1trchide Gnidio .nel fecondo Aglt.mhi-. 

~eUe · cof~ de~:Apa, ~ Artemi~oro Efep~ nell'ottauo ~ibro d~Ua ~eografia; ~~t?~l~~~~ 
u alcun altri;. 'tquali nello Egitto hab1t.t11do. hanno fcrlfto' f hiflorza , fi con-. Efcfio. 
tordtl110 tìella· maggior parte di quelle cofe Lequali da noi: fono fiate gia raccon:s 
tate. E 11oi tÌ. q1'el tempo, clJe p.tffarmno Ìt1 Egitto,, bauendo hauuto di molti 
S.tcerdoti quit~i pratica e comm:fatione; f:7 hituend~ più uolte h.iuuto parla=. 
me11to con alctmì de i più uecchi, iquali erano uenuti dell'Ethiopia, bttbbiamo 
~on molta diligcn:ca uoluto intendere da cofloro il uero delle cofe: e ritrouand(). 
rffere ftato fcritto da gli hiftorici molte cofe falfamente, habbiamo nell'hijlo ... 
ri.t no/fra q11elle folamente raccolte, nelle quali habbiaino trou.1to , che efli 
concordino. • · 

• 
• DELL'ORO CHE SI CAVA N.ELL'ESTREME PAR; 

: ti dell'Egitto , e dall'~rre che fi adopera in prepa-
rarlo • _ · Capitolo. Il. , 
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jple11dQre. E gueili /,uomini iqua.li fono all.t cunt di <juefi'opera dcput.tti, 
femono di gi·andij?imo numero d'huomini per trar quindi L'oro. Percioche i 'l 
Re dell'Egitto ufano di mettere 4 caua.r L'oro tutti i co11demiati per qualche d~ , 
litto, e tutti inimici fttti prigioni, e tutti .coloro etiandio che per qualche f.J./[4 
caluru1i.t per isdfg1w del Re fono fiati mcfli in c.trccre, e talbora efli, e t.J.lh~ 
rtt tutti gli attinenti; o- in t.tl g11if1 uen~o110 4 dar loro in 1111 medefìmo tcrnpa 
k pene dc gli errori da loro commef?i, C'7 :t trirre gu.tdagno 11011 piccolo ?dc 4 , 
f aticbe loro . E guefti t.tli con le c.ctene .i piedi, che fono in uero 1m numero 

1.~')ro d<I- gr .md~'?imo d'huominì, I.morano il giorno e lit noti~., continuamente, e non fi , 
~·~;:!~~;~;: d~ .Lor~ mai tempo d~ punto rip~farfì > ò guietarfì) O' e to!ta Loro ogni comma: 
t-Q. d1u dt poterfì fuggire. Conctofia cofa che alla guttrdta loro fìano depuE.t!i 

\ 

) 

foU.1ti B:trb.xri di diuerfì linguctgggi tra Loro, di maniera'~ che leuato il poterjì 
infìeme pari.tre' non può di loro .tlcuno 'ne da prr.ghi' ne· d:t bcnitwlenz:t effea 
re corrotto. Si cautloro di durijsima terra cotta con JPcfTo e grandlj)imo fuo2 
'o. Sono pofci.t illfinito numero d'lmomini deput~ti iÌ cauare col ferro 11114 
forte di pietra più tenera, che con poc.t fatica fì rompe·: u au:tnti 4 coftoro 
che lauorano u.-t femprc 11110, che po11 cura alle uene dell'oro, e moftra lcro i 
lz4ogbi doue ej?i debba110 e.tu.tre. E quelli che fono pfù de gl'altri gagliardi, 
non con arte, m.t ·con fa forza /Pezzano con certi conij di ferro il marmo ò 
pietr.:t che uien /oro moftrata: e non f"nno le caue per dirittur.t > mtt fecondo 
1be uengon guid"ti dctUo jplcndore, che rende d'oro 1'[ mttrmo quiui per fiu 
naturrt: perciochc riJPctto d uariati riuolgimenti, C7 giri fono molto ofcure. 
Et i l.tuora11ti portando fempre il lume dauanti /Pezzano con forza grande i 
[af?i e cofì ridotti in pezzi gli diftendo110 pel fondo. " Et non hanno mai nelle 
fatiche di guej!o-lauoro rc9uie ne ripofo ttlcuno, anzi fenr_a pirt.Ì) fenz:t dea 
me~a, C7 con JPeffe b:tttiture fon fatti contiuuanflnte per f orza lauorare. 
Sono pofcùt ordùrati f'mciulli sbarbati e giou.111etti in due parti, l'una delle 
quttli in 111inutiflimi pez;zuoli riducono !?::.7 attrita1;0 i grttdti pezzi ; e l'altr" 
gli portano ui.t fuor della. cau.t. Quelli poi che' p~ffeno fet.i d'anni trent.t, 
prendendo 4 mifura i fatti pezzi gli uengono in u.tfi di pietra con magli di fcrs 
ro trit.tndo alla groffè<.z:t delle granella della urccia. Gett.tiigli poi nelle ma. 
cinè, che ue ne fono g1ti11i in gran numero due o tre donne e certi 1teccbi ordis 
11.1tì J ciafctma m:tcina gli 11engo11 macinando tanto, che gli riducono d gu~(a di • 
farin:t • E ciafcun:uede tuttd apertamente l.1 ffiorcitia e la brutez:~;it de i corpi 
di coftoro, ne h.tnno pur:e alcu11 ueftimC11to oude copra110 le parti uergogno• 
[e; e 11iu110 ui hd che 1 ueder cofì ofcuro e brutto f]>ett.tcolo 11011 fì commuo• 
u.t, e non babbia di t.1ntit miferid e di cofi fatt,t calamitd , compd}?ione. Ml 
11011 ui é per loro alcuna pii:t1Ì' 11011 e loro conced11to r.ipofo alcu110 ; ne fi 
perdo11a loro pure un poco , ancbor foffero infermi , ò che baueffero febrt., 
è che f offero uecchi >, ò femiue deboli : a1~i che {on fatti per forz_.t, coli 

· , battitur~ · 

/ 

• 

. I 

• 
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T 1! tt Z O. ,. J f 
.'O.tttitui·c còntinu:tmcnte lauorare per fi110 à tanto , che i mtfchini più non pa:e 
ttndo uC11go110 per debo/czza4 m.t11c:tre. Vene fonoalcunicbe fPaue11tatid.tl Mifiricdt~ 

'.- l {i . / l ,(?' · d' l · d ll ,r; qutgh B9tt timore de l1 ut11ra u1ta, .t qu.t e r:pi gtu 1ca110 mo tcr peggiore e :t. pre1e11te t•J , che ca.-

pena, a !1.1.1~0 ~olto .m~glio di morire, che di .~are i11 ui~a. E. fi11almc11te gli iuno l'oro. 

drtefici HLO dcput.tti diflc11d~ndo qucll.t m.ttma cofi macmatd 11"lcunet.11tofc 
alqiw1to pcnde1tci, gctt.mdoui fu deU'acqu.t di 11uouo ue11go110 il marmo maci:1 

tJ tldndo . Et in ul g11if.t ue11e11do d [co1.tr ui:t L.t terra , l'oro per la gra11e:tZ4 
f11;t fì rrft.t uclle t.tuole . E tom.mdo bene fPeffe 4 ciò fare, fregano loro con 
le mani. <:J_ui11di ur11gon~con fPog11e,·ad~ l..t licptid.t terr.t f]>rcmendo, per 
fino il.t.tnto, cheJa fc:n110 come qu.tfì barc11a d'oro diuenire. Altri m.trflripo .. 
fci.~ :è. ciò f.i.r deput.tti , mc{tcndo con ordinato pefo e m1fur.t I.ti materia in 
pe11to!c di terra~ ui aggitmgo110 u•1.t certa quantid di piombo , dell' Aliga Z...1tt~ 
r-ina, C7 crufca d'orz,o. E fotta di quefte cofe con proportìonetma compofi,. 
tìone, impiaftrano le pentole di fango co11 molta diltgenz..t ; baue11dole pofci~ 
pq cinque giorni, e cinque notti continue tenuti nelle fornaci à cocerc, cffens 
dòft L' altre materie co11fumate , refta 11e' uafi folamente l'oro puro , haumdo po. 
c~r fcemato dcl primo fuo pefo . Con '}Uefia fatica , <:::r induftria fi trttoua -~ 
procaccia l'oro nell'cftrcmc parti dello Egitto . , Hora uer.tmentc che la ftef!4 
natur.t ci moftra apertamente, che loro è à ritrouare di gra.n fatica, d1/ficilc 4 
tuftodire' (7 e di gr .mde a11ftetà .~ gudd.tgnare ' O' cbe ad ufarlo è mezza 
tra'l piacere c'l dolore. Il ritrouamento di quefti metalli è alltico, e fu inUeflQ ' 
tio11e dc gli antichi Re • ..... 

I 

DI Q_ V EL L E G E N TI , C H E HA B 1 T A N O I L V Q .. 
gh1 mari timi dell'Arabia, e quali fooghi pofH uicino all'Ocea

no fon riuolti uerfo l'In'dia : doue li de(criuono le natio-
ni ad una ad una , e guaii le3gi ulino : e la cagione, 

per laquale molte core di loro uariamenre li di-
cono , e non li prelèa loro fede • Cap. lll • . 

O r tterremo bora à ragionare di · quelle genti, frc;uati 
b.tbita110 ite' lidi del golfo dell'Arabia, e de' Troglo= 

_ diti, e de. gli Ethiopi , 11erfo doue 1·iguarda à Mezzo 
1 giorno dal t!<:nto Noto. E comincieremo primeramentc . . 

d n b fì h . h. f. . . 1. b b. l Ictluofug1 • a quc e, e e 1 e 1amd110 Jet 10 .tgt t qua t d ztà110 a 
• _~"' .r p;·ouìncùt Carm~11ia, ·~la Ged:ofìa pe~ fi110 ttll'eftm~i= 

- U del golfo dell Arabia : che rn uero e un lungo /Patto, 
e ferrat() d4 due parti cli t~rra {.erma, da,potcn1i 111tuigando a11dare, cioe da/:; 

et I . iij I 
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t Arabia feliée ; & dalla Trogloditfot. Parte di quefle genti bdrbare 11{~1'i 

.coflnmi & d'.wdar nude il più del tempo dcll.t uita Loro, hanno conm1u11i le mogli, a\\ 
111t.1 <le'C:1r .fi z· 1. · r. ç, rr, b·ll· d ,rr, fc ·I" · 
m3nì, & l g tuo t twtt, come 1e.Jo,1ero tutte e1.1e, C7 :t c11c omtg t:tnft: e co11.1tt 1 

~· Gcdro quelli , ·che non fento110 ne co11ofco110 fe non n:ttur.tlmente. ne piacere -ne do.. 
•

1
h & man · i r f:. d :a · I .r. h j" d ~r. < Il J.} c b ptfo. ore, non 1,tnno 1 ar tJJercnt1atrtt e co1e, c e 1 i1co111lengono, eque e,''"" 

• 

fi conue11gono . H:tnno le fl-anze Loro dou~e h..tbita110 11011 molto lontane dal m.tl'\ 
uicino .i certi promontorij, la doue 11011 fo/Jmwtc fon certe profonde c.i11er11t* 
ma gra11d1jsime uctlli, e ftrette JPclo11che, douc fi può. difficilmente per Lo fua 
fito. difficile e tortuofo di fua 11aturtt, P4fare. Vfaf10 gli h.tbit.1tori di. ferrare., , 
di 1ucjìc I'e.1tr.tte che [011 {:ttte qu.tfi come per fcruire d. quefte foti, con mur4 
di grofìf?ime pietre, e co11 efli quaft come co11 reti fì ucngouo 4 prendere de i 
pefci • Percioche inond.tndo. il ftu,ffo del mitre, che due uolte il giorno intorno 
ttlla terza C7 alla nona bora fuole accctdere , i liti-i, C7 i luoghi à i fitti uicini,. 
trefce11do molto l'acqu:t, ricoprendo tutti quei luoghi? uicne à portar {eco iiA 
temt infinita q1w1titd- di pefci di difterfe forti. Onde guef/:i jpargendofi in di«. · 
uerjì lati per trouarfi il cibo ,.ritira11dofì poi il mitre, e l'.tcgua paf{ando traiti 
pietre , 11engo110 i pefci d rima,nere i11 [ecco • Onde tofto gli h.tbit.ttori .conit 
correndo con le mogli e .figliuoli loro gli prendono . Eque barbari ui uanntt., 
/Partiti 4 fchiere ' e ciafcuni .à luoghi loro' con slridi e uoci grandiflime qua/~ 
come fi fof!cro dati in qu.tlche fProuiftct caccia; e le donne e i fa11cù1lli get._ 
ta110 in terra i pefci piccioli da loro prefì • Qtelli poi, che fon m.tggiori et 
di più forze :tfte11dono a prendere i pefci grofli. E fi .cau.tno dal mare quiui. 
condotti non folame11te gli Scorpioni, le .Murene, e Cani, ma etiandio i ViteL/i 
marini , C7 altre u.triitte forti di prfci , che nè per n~me, nè per forma [0110 
çonofciuti. E non uincono quefte fere m.trine con l'armi, ma uf.mo d'am~~ 
~:trl e con alcu11e corna di capre moire .tg11<;ze, a con pietre. appuntate. Co1Z: 

Nttun da! ciofìtt cof a, che ~ natura uiene dallct. necc}?it.ì .tmmaeftrata, la quale tf[endo 
la neccsfin r. b"fl" . . . fi . a d • h . .r 
.imm3dtr.t- 1empre u 1111cnte d t tempi 1. mene .!Ccommo &11 o d qu:tnto , c e ~lUutca ptr 
u • fe steffe bifogn:i!le, C7 effcrle di 11ti/it4.. Pougon poi que' pefci che prender 

\ 

no di diuerfe forti; fopra certe pietre uolte à .Mezzo giorno, (:}' d:il gr111:• 
· dij?imo càlor de{ Sole rifCJldate e;,- accefc , ~ tloJ1Ò al9u.t1Ìto gli riuolgono : e 
cofì cotti al Sole figlia11dogli per la cod1t, gli fcuo/0110 e sb.ittono. e fcoffa11t. 
ii1tc~1nente Id c4rne , gett,wdo iu un ce;·to !Jto fr fPine, 11e fanno Ult:t grail 1 

catafta, per feruirfene pofcia 4 certi loro 11jì di c/Je ne ragioneremmo poi; 
ufàtto dopò ciò di peftar le carui de i pefci iu 1111 fa!Jo cauato, e con effe me. 
fcolàndo del jeme del paliuro, ne compo11go110 una forte di cibo foauif?imo, 
Concio.fì:t cof:J., che eflì recano Ì1t formct d'u11 .M.-tttone af[.ti bm lungo quefte 
carni cofì pefte e mefcolate, C7 battendole fecc&te dlqui·:nto al Sole , meflifì 4 
ftdere ne ma01giano con gran. piacere, noit <Ì certa ditermùiata mifura, ò pefo, 
mi fino d.tat;Jto cbe ner~ftano fati; fçcondo' che ciafcimo e tir.tto ~al p>·oprio-. ~ . 

·:. ; ' appetito 

' 
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/ itPtetitò e uòglia dtmangiare. Couciojìa, coja che e1~i hctmto {ct11prt q11eJ1o. 

cibo in pronto quafì come lor cibo ordinario,non altrimenti,che fe dit Nett1111110 
• ir: uece di Cerere foff e loro il uitto proueduto. E fuole auuenir tal uolta che i 

luoghi z1icù1i "' litto drl m.tre fì truo1w10 di fì fattt. maniera per le tempefte 
iuo11dati per molti giorni, che no11 poJT01to Ìll 11lc1m modo pefcare • Et allbo .. 
ra //:retti dal m~nc.m1e~1to de i cibi, u.timo raccoglie11do certe graffe cocchis 

, glie, ò chiocciole; delle q1ulf ,tritando con f af?ìJ:t coperta, ò fc.or.td .> t1fdno di 
mangiicr cruda l:t citrne eh.e u e dentro la quale e del fapore dell oftrigbe . Md 
ào11e egli dt~uiene, che /:i t1mpefta lungamente duri per la for~a dc i uenti , e 
che le chiocciole, ò conche ue11gano loro :i ntd11care , ricorrono alle catafte dtl. 
l'i>JTa gùì da loro fttte. Et fcicgliendo tra quefte le più. tenere, e le più fì'e==• 
[che , diuorano quelle, che poJTono con i denti roclere C1' mafticare , le più duro 
le ctttrita110 con le pietre, ~ ifl tal guifa tritate le mangiano, non effendo i11 cii 
p,u11to .i gli anim:ili bruti dif?imili. E fì feruono (ji come gd detto habbiamo) 
dell'offa; e itnche dc i pefci ili mdniera ueramente marauigliofa fuor ddlct 
ltima,in uero e credenza d'og111mo . . Co11ciofìa cofa che stando per quattro 
giorni continui intenti.al prcndcl'lte ufano di mangiare infìeme allegramente in 
publico , con cct11ti pic11i di difcòrd.111za, O' fenz.' alcuna. barmonia , facendone 
tra. loro tutti infreme grande allegrezza. Qyindi fi .giacciono con le donne, 
chi con w1a, chi con un'altra, fecco11do che ciafcimo Ìlt effe iL cc1.fo fì uiene ab• 
hatte11do. Solo per cagicne di generttrc, fciolti al tutto d'ogni penfìero per Id. 
copia de' cibi gi<ì preparitta. Il quinto giorno poi uanno alle fontane per bere 

I ' 

... 

la doue fcat1mfcono acque dal ci, O' :Ì quefte conducono i p:tftori, i gregi, U" 
gl'armenti per dar loro dt bere . E gueft.t loro andata non e molto diflimile tÌ 
gl'armenti de i buoi, alzando tutti ù1fieme l..t uoce con un fuono contrafatto a
fconcio . Portano le madri i bambini d:t l:We nelle p:tlme delle mit11i , (!!' i 
p.idri portano quelli , che gd dal l:ittc fono· sue~i. E quelli cbc paffenc i NJtur3 no• 

cinnue dnni ua11no con allegrezza grande infìeme co i padri ~ madri loro, cherc~ ;il~ro 
l , . e e 1cacoar 

come fr a11daffero a godere. Perc1ochc per l.t natura. loro 11011 corrotta , fii= la f.tmc . 

111:t che'l fermar la f:tme fìa mi grandiflimo bene, non cercdndo di ritrouare: 
4lcun 111'0110 pittcere. Et ogn'hora che fì fon uenuti ctccoftando lit doue i pa:r 
/lori hanno l'tCcque, hauendo bcuuto quiui d'effe tanta,, che ne hanno il uenlre 

• ripieno' a pend poJTon tom.1re adietro aggrctuati dal troppo bere : e 11011 m'a11= 
giano in quel gior110 niente, anzi eh.e ciafcuno fi ftd, quiui pt'ei1 d'acqua guifì' 
come ubriaco diftefo gjaccndo: v il uenente giorno poi di nuouo tornano 4, 
pefcare e prmder de i pefci • Et in tal guzfa men.indo fempre v in ogni tcmd 
p.o la 14Ìta, rare ttol~e pet lo femplice uitto da loto ufato infc.rmano . Be11e e 

. ~ero nond1mc110, che la itif..t lot·o e più breue che In noftr1t 11011 è • E quefto è 
il. modo e l'ordine del uiuere di coloro, iqualifon dent1·0 al golfo v quiui hd= 
Jitt~llO • .Ma mo/to ÙI Ufl'O piÙ m~fUÌf,fiofa e CJ.U!J/.t. d~ CO/oro iqu.~li b..1bstaN~. 

l iiij 
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f"òr del golf o . per ci oche no1rnfa110 miti di bere, O' per loro natura fono in\ 
tutto liberi d.t qu.il fì uog,li.t hum.tn.i p.tf?io11e. Coftoro gett.tli dalla fortu1;J 
lo11t.1110 d.tll.t terr.t b:tbitabile qu.1/ì che in luoghi deferii fì d.mno ai pefr,irc. t • 

No11 pùtcciooo loro le cofe bmr.ide; uf.1110 di m.mgiare i pcfci znezzi cr:1d1, 
r1on gil che cercbi110 di fuggire in t.tl guif.i l.t fcte, m.t perche per cert::. loro 

Fclicirl Com ferù1d- naWr.-t fì content.tno di quel uittcr, che la forte b.t conècduto Loro. E 
'!': d~·.mJl\1 tengono ef?i, che fi.t fomma felicit4 l'baucre diffi1telle cofe m:mc.tmento, che 1 
g1. p•1<1q11J • • . iì~. potrebbo110 a coloro apportar dolore, che haue .ero d ~f[e bi{ògno . . Et mu 

cof.t e ben deg:za di marauiglia) e tale che cÌ pc11.c p.tre ) che fì,1( d.t crede= ' 
re, che non fono da alcun:t paj?ione d'animo trauagliati. E quefle cofe mcdefi= 
me che di cofroro fcrilticmzo di loro r1fcr.1fcono i mercatanti Egittij , iguali 
itnclihoggi uaimo per lo m:1r Rof[o, 11icùio .~ q1tefti luoghi nauigando . Et 
anche Tolomeo terzo , b:tuendo defiderio di far {tt c,icci:t de gli Elrfcinti, che 
i11 quefti paefi Jì truou.wo, mandò 'l,uiui u110 de gl'amici fuoi detto Simmi.t , 

Simm_i~ ri · che a11daffe riconofce11do ~e confìdmwdo guefli luoghi. QJ_,efti .b:tue11do cora 
co11ofc1rorc d ·i· · · ·1 , f:. :r. .A l l 'd ·a· d · .i~ gli Egic· i igcnz.t ricercato t tutto' par qu:wto r11 m1ci; gat ,,tre n e Gm w, ice:, 
tij. che queft;t. natio11c tra gli Ethiopi , che . 1~iuono libe11i d,t ogni paj?ione , nom. 

ufat10 di ber m:IÌ, come qul!Tli, che p.er natura loro il bere non appet1fco110; e! 
che medefim.imente noir jì muotiono punto per parole di coloro che 11auigaM' 
do ui ua11110, né me110 nel uedere i foraflieri, che capit:t11doui fì ue11gono lorò 
4preffe.ndo : m:t cGe gu:trd~do fol:tmeute fì ftau.tno immobili guafì fenz.4 
fentimento alcuno non altrimenti, che fe perfo114 1m·u11a non uedeffero • E [e 
per du1m1tur;t. alcuno lwtefJe fY.ttto fuori l.t JPad.t e percof?igli, nou fi fuga 
giua110 altrimenti , fopport.wdo p:ttic11teme11fe e Le 

1

percoffe , a- l'ingiurie: 
ne ui h.t trd loro alcuno ' che ò per le ferite ' ò pei d.cnni altrui p1111to jì 
muou:t ; <t11zi che fi st.tnno .bene JPe/fo gu,trd.mdo fetiz:t. alcuna pdf.ione i~ 
gliuoli, ò le mogli, Le quali lwmo d.tua11ti ,ì gl'occhi loro , che fono Stati 
amazz;.tti , :.v•- moflrando ptffe un feg110, ò d'ird, ò di compaj?ione. Et in 
fom m.t fopport.ino con ,rnimo quieto i m.tli tutti, folamente gu.irdar.do col~ 
ro, che percuotono, e muouono .ì c:à[cuna cofa il c:tpo. Dicefì oltre ctcciò , 
c;he cofloro 11011 parla110, er co' ceulii, O' co11 fr mani moflrano quelle cofe, 
delle ~,,t[i banno bifogno, ~ che cfli uogliono • E quello che ,i ciafamo ap= 
por'ter.ì màr:mig.lià mctggiore i Vitelli marini conuerfano tra coftoro, che at,,.• 
tendono non altriine11ti che gl'bttomini à prendere i pttfci • yfano medefim~ 
mente qurfte genti L'ifteffe. diligenz,a intorno al dormir loro , ~ ,ì i' p.-irti, (J' 

all:t. difefa O' cur.-t de i figliuoli, con pari~ concorde confentimcnto e pace, 
non facendo mai 11oìa, ò di/Piacere alcuno ad alwna forte di uùmite Slranie= 
ro ." E quefta forte di uiueie , ancbor che mar:tuigliof!i per fino gi:Ì anticà= 
mente fu da quejt:t. 11atio11e feruata , ò perche cofì foffero anticd)ne11te auuez.::: 
~;, o cbe pure 1.1 neceflit~ gli stringeffe .at cofl f-'re. Non uj:tno per loro 

habìtationi 
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. ( . b.tb:'tationi le me"defìme fianze, lequali ufano gli Ictiofagi ~11zi che bJbilano 

' in diucrfe ma11iere,percbe alcuni di loro babitJno /n certe JPelonche uolzc all'or ... 
• f.t, 11eUc q11:1/i [0110 e d,t/l'ombra, e d:1U'a11rd che fPira difefi dal grauc c.ildo 

dcl sole. Cohciofìa cofa, che que' luoghi che [Dn uolti :Ì Mezzo giorno , per= 
che per :ir!orc troppo grande fomiglia110 fornaci , non Jafcùmo che ad ef.i 
fì Pofr.i p..tlf.trc. QJ.icUi che habit4no uerfo l'Orf.t fi fanno qui11i c;ipanne·per H.1Lir3~ioni 

11" l l d" b l •. . h .. (. . cblcuni t • ., babit:tre con certe coj o e i :t ene ript~gat~ e c~u~ , c e .gu1u1 1 0~11> m gran gict iJ. 
copia d:tl m:ir condotte, fermandole dt qu:1. e di fa, ~ mfiemc 11ga11dole, e 
ccprendole pofci..t con ~lga marina e in tal gwfa dai graue c~ltlo fì cHfwdo:: 
no , che ,,t nuWr:t ha loro con la neceflit.1. moftrato "i' arte per uenirfi difc11de1i= 
dò. vi /)lt pofcia un' altro; e cofì ìl terzo·modo apprelfo gli Icthiofagi di bdP:. 
bi tare. Nefco110 t~icino al litto del mare alcuni alberi lunghi O' in gran copia, 
che al mare foprttflanno.,' di quefti che hanno le frondi loro molto /)?effe, O' 
il fi-1itto fìmìle alle cafiagnc infieme congiungendo, fe ne famro capan11e; dou~ 
<jttù~i h:tbitcmdo e riel liito e paritne11te-nel mare mena1,o ·La uita loro fuggen~ 
il-O.il Sole con I' ombra di quegli alberi, a il gran1cald<Y. contrinondationc con::a 
tihtM del mcere; e l~ fPirare· dc i ue.nti , ·111itigando'. Pd poi il qucerto modo 
dell'·habifcire u11 gra11 monte , che ç 1~icino . al liJtò, ilqua/e ·anticamente fatto 
·acelliùrondatione del nrare, che ui" uertiua·O' barena~ .herbe marine porwzdo. 
e orefciuto .i guifa di montagna ' ~ cofì fermcr e (aldo' a in {e riftrctto ~ 
èhe i11 'elfo caua.110 jpclunche ben grandi e lunghe, nePe ~uali habitt111do, nel 
ritìrarfi l'onde del' mard. .pnnderi 'de i pe{Gi efcon. poi fuori; ~ 11el torna'/ 
è(ell'onde ritir.mdofì alle jpclunche Loro,. fì p4ftono di que' pefci iquali haue~ 
t1aìto prima prefi • Vfa110 di gettare i corpi de i 1r.oni.nel mare al tempo del::; 
(ino11datio11i , daudo cou la fepoltura loro dà. mangiare J i pefci. Hauui lr.t 
gl~ lcthiofagi un.1 forte di loro che hanno certe babitationi; che chi uoleffe 
ìft.d.cr co11 diligenza i11ueflig.tndo cofì fatte cofe ,_ barebbe ntolto d:t dubitare • 
Conciofìa cofa che alcuni habit:1110 in certi [cogli, che JPorgono fo mare altif.i= 
mi e dirupati. d' ogn'ù1torno , doue fu da principio impojWbile che alcuno po= 
te/fe andare. E lit p.trte l.t quale è ·uicinà. al mare e tale, che ne meno tmo :Ì 
piedi può andartti altrimenti. Ncin ufano legni m:tritimi , percioche non ha11= 
no dell'ufo d'efli contezza. E conuerr.1. du11que di confelfare, che que' popoli 

• fìano quiui nati anticamente, e eome alcuni ricerèatori della natura (ragjon1111~ 
- do d'intorno alle cofe naturali tutte) hebber6' opinione, non hebb~ro il pri11cia, 

pio 'f'f origine loro d'a[tr' 011de. M.t pofcia che nou e pofibile l'hatterc di coie 
r }foro c.ontezza,; nOll e coj.tialcunit che' UÌftÌ, che colora·iqurJ.li dicorio molte Opini,.nit!i 

cofe, m paèb'e·tengono opwioni che uere. fiano: .e ohc;qttille.che con parole uc:: q.udli, che 
:r. ·1· ' l b .J. Jì fi d J · Jì n> .rr. d1(ono mol r1,1mt t it. co or.oc & 0«011,0, 1 tiengon per ua muo, tanò bene we1; o dal ue= t• (oCe qua· 

ro lo11tdnc. veni:tmo un pooo hora'<t raacòntdre l.t uit.1 di ·coloro i quali, fì chi a:= li lìcno • 

n1ano Chelonofagi • Son molti[ ole 11ell'Oceano uicine ~. terra ferma) ma bene 
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picciole e uili; e cbe no11 producono frutti d'alcuna forte ne dome/lici, 11è f.i&. 
u:ttichi. Et in quefte percbe fon qu4ì tutti infìcme 11on ui uieti mai tempejla, 

Coft~~i. ~ ne me110 afcund inonddtione per i flufli del mare. Si truoua (i-a quefte gr41111v.
Ì~~oFaegT~ c mero di teftuggini, lequalii quiui rifuggono per l:t tranqui'flit.ì det mare, e la 

11otte fì frlinno Ìrl fon do altende1tdo 4 ·prouedcrfì il cibo • Il giorn6 poi raggi.. 
r.mdofì tra quell'lfole, fì Sfanno ferme .4 giacere gtt.trdando. utrfo'/ Gole, e 
paiono ttl riguardarle fimi/i à certe barchette da pefc:tre uolte foffopra, prr• 
cioche per la grande~ loro dUdt1~ttno tutte le marine chiocciole di gran lun• 
ga . Qyelle genti b.trbare, che habitano per queft'lfolt {tengono il giornc piarta• 
mente a' a poco a poco nafando ttcciò non fittno fe11iiti,uerfo quefte teftùggini.Et 
in tal guifa af!altandole ttlcu11i, le tir.a110 à terra dall'm1 lato, c:::r aku11i data 
l'.tltro poi l'alzano in fu' onde le u~ngo110 a uoltare cofi facendo fottof[opr4 

'telluggini ·di m.tnierit1 che nonfì poffono poi nè riuolg'!re n~.fuggire altramente. Lj. 

ga11dole pofcia cc11 un.t ben lunga fune per id codct , cofi notando le tirttno 4. 
terra. E trattele ntll'Ifola, caua110 loro time L'interiortt, /e quali cotte in po. 
co /Patio di tempo al Sofr; le fi ·mangùmo. E con quella fcorza poi la quale c. 
cttua quafì come una b~rcbetta , oltrtt che fc 11c feruono per uenir natdga.ndo. 
uerfo terra, l'ufano per conferue d' acqu-a aiichortt, e per farne padiglioni: er 
ba la natura fatto gran bene ii coftoro, che d'una medefima cofa fi tttngono 4 
diuerfi ufì feruendo. Conciofìa cofacbe quefie gioudno alla uita loro per cibo> 
per uafi, per cafe-, e per nauigare. Habitano no11 molto da quefti fitti lonta.ni 
alcuni barbari, che menan@ una uita incultd' e rozta, Percioche uiuono di car• 
"e di pefcl gettati dal mare nel litto , 011de bene ffieffo per la grandezz4 di 
tai pefci han110 abondwolmente da poterfi cibare ; e tafnortt mitncotndo11e loro. 
fi truouano dalla fame, tormcnWi , a- è loro forza haue11do ogn'altra. cof4 
tonfumatd di tndllgiare Alg.t. , e le stremitil delle coflole . E quefta fi dice 
tf[ er la uita de gli Icthiofagi • Il litto po.i che e riuolto uerfo Rtbi/onia, fi COtf 

giunge con un paefe domeftico, o- ripieno di pi.tnte. Ma è t.tnto gr.tnde la co= 
pia che ui ba de i pefci, che <JUÌUf i paefani n'ham10 fempre in abbondanza. 
Conciofi1. cofa, che ef?i ficcano uicfoo al litto delle cd/me mol!o ffieffe, e cofì_ 
JJ:effe o- illtrigate tra loro , eh!! fì pare 4 coloro che guardano reti 11el l(tto. 
Sono in quefte molt'entrate , che {t ferrano co11 porte in q11al fi uoglùt delle 

Artificio due pitrti, che fi uoltitto • Il fluf!o del mare JPinto d territ-, con l'impeto del:a_ 1 

~~1:~.di pe t acqua. chè sforza le porte, L'apre, d il rifiuff o poi col tornare le fàrtt. 
La or1de ne fegue, che i pefci ogni dì per l'ino11datio12e del mare. fon per quel: 
le porte portati J. terra; O' quefti poi tomando e acqua in mare ' e fcrrandofi, 
quelltt por tè fe ne r-tftano. in terra 4 {ecco , intanto numero bene flieffo , che fi 
giudicherebbe da chi.gli uede un monticello di fcherz.anti pefci. D1t1mo loro 
quefli copia di uitto, & un'entrata pofcia non piccola . Et alcuni iJIAfli ha= 

.r 6i/,tn0 intorno ~ quefli '.luoghi (percioche tuttO,/f.ucfto pae{c e pjano, .e baffQ} 
tirano 

• 
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tirdttO pet molte fffiglia fofti dal mare per fino .1/le uiUe. loro ; e nd fi;1e d~l 
folfo fmn:t.110 certe fer~:cte fa!tc di uimini ' · ~ quali nel fiuf!o dcl mitre fì uen::: 
gono J aprire, r::7 nel rifiulfo 4 ferrare. C?Jt dunque r acrua , , ~be reJl: paf::i 
fJndo tra le 1ade:tZ,e di quelle ferrate, l:tfctano nel f of!o r pefct , che ut fon~ 
prefì per fi110 4 tanto che ne prendono qu:irztf loro piace. Hora pafliamo 4 
gf altri. • . . . • . · .. . . · 

• . 1 N quella parte de.ll Etbtop1a la 1uttle e fopra ~Eg_1tto uic1~0 al fiu"!e .Aftd= c:onu~i,&: 
p.t babita una cer~.t.1111t1one, che fì dice p_e~ nome t RtZ,':{,ofagt '. e <jucft1 b~rbd= ~~~:i .R1~ 
ri lauan~o con d1hgen<;-gr .tnde, le r .tdtct delle canne~ lequalt caua11_0 ~e l~o· 
ghi uidni , co1t pietre le pefta110 per fino tanto_, che d1ue11~te 1ua~ liqulde tn~ 
fieme fì flrù1gono : O' hauc11do11e fatto pofcta certe fcb1acc1a:te m forma di 
Mattoni, fecondo che la mauo è di prenderne capace, O' al Sole cocendole >'. 
l'ufdno per loro 11w1giare .•Onde lwm1do in tutto'l tempo della uita loro quem.. 
/la fola forte di cibo, O' mo[t() foaue , i;- in abond.tn':{,d, e uevendo per guefto. 
J·fl-are in continua paçe tra loro, hari110 guerra nondimeno èç ( Lecwi, Con-. 
qfofta oofa c~o , per e/Jere in quefto pa~fe l'a~r.e neld~mpo deUd.flate citldif?irrio, 
ef.co.no i Lio11i de4 diferto, e1' fe ne uttnno ,da loro fi per t-routtr dell'ombra, . 
f!1" fì a11cbe per .andar caccì1t11do le fere minori. E de gli Ethi.opi ufcendo dalle. 
paludi loro contra; ne capitano male molti , fi P~r:che fono di forze inferio'\ 
rt, e fi imcbe percbe mancano loro tarmi cpn le quali difendere fì polfa110 .. 
Et e gùt gran tempo, che quefta natione farebbe ftata /Penta da i Lioni, fe lai 
n~tura non hauef!e per fe medefìma prouecluto loro di foccorfo • Conciafì~ ~~oni fu d~ 
cofa che intorno al nafc1r della canicola , fe ne uien uolando tra loro una..mara=i d/~hi Ìt~:1~ 
uigliofa e:J' d'infinito numera copia, dì ZeJ1ZJ!re, non portdleui ne sbattute da 00 timore· 

uento alcuno. E ritirandofì gf buomini ptr fuggirle alle pdludi non fono offcfi da 
kro : fon ben forzati i Lioni .i partirfì dal paefe fì per ifchiuare i morfi di, Cofiumi ~ 
. .a l fh b b d l r. d ll . J • S . . . mta <le ~li que1.e, come per o 1raue11to e e anno a 1uono e e uoci oro. 011 U/ClnL; Hilofogi Ile 

à cofloro gli Hilofagi ,e quelli, che fi chiamano Spermofagi. Tra i quali gue= Sperm_oflgi 
fii raccogliendo i fi·utti, che la ftate foglion de gl'alberi cadere m,tngiàno fen~. popoli· 

:(jlcuna fatica: ne gl'ttltri tempi poi prendono /'ber be che nafcono ne i luoghi. 
ombrofi. e:J' quefte fouuengono tÌ i bifogni del uiuer loro. Gli .Hilofagi poi

1 
a11da11dofene con le mogli e coi figliuoli ne i luoghi di campagna, 1tfa110 di f4c, 

• lire fopra gl' alberi, cr quindi prendono le cime te1Zere de i rami; (1." "a11no; 
t:utti per f z~fo continuo del falire !te i rami tantct qeftre~Z'f, (1' cofì ui {oµo . 
efTercitati (7 prttticbi, çbe (coftt ,che pare increcJibtle) fe nrn@.no a guifa di·u~. 
telli d'uno in un'altto alberp, <7' fenz.a peric:olo .ak,µ.1JP' moii~no . ne i· temri 
't!ami ~ a{utandog/i in cio la t114cile11tia, O' Ja1 leggiere.~rça,dçti cor.pi, loro: do::' ' · • ·· ·.? 

itè fe talhQ1·a egli a~uiene ~ · che i .piedi sdrucciòla114o. uengo~o loro meno, 
11p~iglice1~dofi ,çon 1/ mani à i ritmi fì d1fen~oi:io dal c~ere : doue fe pure 
~l~ au.uie.nc lor~ t4l 110.Lta ~i•ader~ >, p5r~ç,~ {~n-. ~ofì, ~e~ , c,orp~ le$gier~ 

... l 
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•1-011 refldno òffefi in alcuntt cofd. E cofi hitucndo coi denti rnitflicitti' <JUe' r11muceal 
pjù te1teri, uengono d riempire il 'ue11trc . Vftt110 cofloro d' tt11dttr fem pre nudi,cr.. 
1,a~1110 communi tra loro le mogli, <::1' i figliuoli. Sogliono trct loro comb,tttere. 
per cd~ione de i luoghi, armati di certi baffoni contra gl'altri, o- fìenoreggia110. 
fopra coloro che reftano p.erde11ti·. Si muoiono di fame il più dèlle uolte, allbor4 
cbe m:.tnc.tndo /or{) la ui{l-tt il corpo uiene <1d effer priuo di quel /èntimento, co! 
me;,;;odel qu:.tle il uitto fì prouedeu:.t.Tengo110 pofti:.t il rimanente di quella pro11in 

finRcti • &
1 

dd2UeUi Ethiopi,tbe fon chiamati Giimcti,cbe e und 1utio11e,che non e di numero. 
or coltun1 d . · · d' f. d ,. I · · 1.. b · -l!c uita. mo to· grttn e, O' tengono utta lii /Uttd 1uer .t .t g. a tri. Pcrc1o~?e ab111 

Uudt> in p:.tefe faluatico & afpro Ìll tutto, <::7 interamente , ufcendo fuori ar• 
m:tti' (1' cola doue r acque ~orrono anda11do' fì ndfcondotto tra le f.011di de 
gl'alberi. Et allbora che il Sole m.tggiormente rifcaldct, Buoi faluatici, Pan= 
tere, O' altre diuerfe forti di fere , tratte d.-tl nt11 poter foppor/'are più il 
c.tldo, <::1' l.t fe_te fe ne Ul'ngono aU'acgua per bere • E co/ì gli Ethiopi fcen•, 
dendo di fra qttegl'alberi 'a/faltdtio quellt beflie ripiene e graui, ·'fiche malit= 
gwol111cnte muouere fì po!Joho1, o- con perticbe'fccche; O' con fafli, u (()Il 

fr'eccie l'd1n~zitno· : o-JPdrtìlele pofci.t tra loro~ fchicre, {e Le mangiano. ·B 
tal'hora auuiene, benche rare ./lolte t che di [o,.o alcuni rcftano ~ci1 qualche fe= 
rtt ualente 4mmazzati. Ma efli u- con l'inganno, o- co11 l'arte, molto più di 
~uelle fere ualendo.11•amliz_zdnoin grdn copia. E fe egliau1tie11e qualcbeuol• 
ta cl,e 111d11chino loro gli animitli, mettono le pelli di ~uelli che erano Stati gil 
prefì d.t loro b:tgnate molto bme , O' leu.ttim: i peli, a un lento fuoco; O' f b

cc11do11e più parti, ciafc:mo co11 auiditl 11011 piccioli! n~mangi.t per fino li cbe 
fe ne truou:t fatio. Effercitano i fancil4lli sbarb:tti con fargli tirare d: certo 
fegno, ddlzdo da m.!llgiare J quelli {oli, che tocc.tno il feg110. Et i11 tal guifJ 
ucciatì dalla fame diuengono u:.tlent({?imi 11ell'arte del lanciare O' tirar feccie. 
e d.trdi. Quelli po'i tra gtEtbiopi, che dalla b.md.t uerfo Ponente fono i piè• 
lontdl1i dct quefto p:tefe , comb:ttto110 con gli Elefanti; pcrcioche hauendo le 
loro babitationi in luoghi falu:.ttichi, O' ripcni di f]?efli ttlberi, ue11gono d' al= 
heri altij?imi ofTerua11do gli Elef.t11ti quando quiui entrano, O' qu:t11do 11'efco= 
no altrefi. E quando ne ueggo110 molti andare infieme, percbe non ba11110 jpe:: 
r~nzit di potergli uincere iti modo alcuno , non gl'afT.1lta110 altrimmtt. .MJ 

'}U:.tnao t1dm10 ad uno 'd uno, metton Lo:o con ardir m~rauf gliofo ~e :nani ~dof~ _ 
fo , Conciofìa cofct cheo quando tal beflra ttndando fì umie a far uicma aU a/be=
ro,doue colui, che l'attende fi {td, mtfcofo, di quello fce11dendo, <::1' prendendo.· 

. all'd11émttle con•1e•mài1i'ld codtt,eJ' fermandogli ttddof!o nellu doflr<t. còfcitt i piedi> 
lllcfant1 co· 1 •.J ,IJ - · r. · · ·/'t [ · l l d fl a. li ,,~~fono uc ·prende11do c~n .i. ue1.r:a tndno una 1 cure p1ccto a1t7 egg1era~, ~ 1"~ e ~ a ~ra ~ 
~cÌi.i:;i .e!• gli pende, che fi può con unct/o~a m~.no. itdoprare. ,o-b~ }ottl{ij?tm~ taglio; gli 

taglùt coi~ fPefti· colpi i ~erui che fori dietro tt_l g1.11occh10 della ~a1vbii dcftrct:. 
Cl' attcnendojì con 4. finiflr' nh{110 f ~ f ofte1tc11i{o1il deftro e frggtcro .fuo corp~ 

- -"- - ' .. fugge 

• 

• 
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. {tlg?e còn 11elocit.ì grande lo sforzo che fa l:t b·eftùt . Conciofì.t cofa che in 
' qucfto comb~ttimento co1ifìfte la f.tlute d' amendue , effen~o nell.'t uit~ ~cll'un9 

l:t morte dcll'.illro ripofta . L'Elefante tal uolta hauendo l 11eru1 tagliati, per= 
che no11 fì può più ftcilme11teriuoltare piegimdo dal lato ferito, c:tde per terc: 
r'.t a- tirattdC: {eco l'Ethiope, l'amaz.z..t. E ta/hora percotendo l'buomo ad un' 
albero, ò ad urt f11ffo l'aggraua tanto col [uo pefo, che gli fa quiui lafciar 14 ui: 
ta . ..Alcuni Elef.tnti d.tl dolore /PùÌti poi che 11011 pofTono altrimenti nuocere ··• 

• afl'infìdiatore, corron fuggendo per la camp:tgnct per fino 4 tanto che morti h ~i 
da i continui colpi dellct {(,lire caggio11 per terra . Vi corrono allhor.a le fchie=i 
re de g!i '=.tbiopi, a- leuando dalle pctrti di dietro dell':tnimal.: a11chor uiuo i Eter.inte, &: 
pezzi delld. carne gli mangiano . Et alcuni di coloro iguali babit:tno uicino 4 Cua natura• 

roftoro fuperano con arie gli Elef1nti fenza pericplo .ilcu110 . E gueftLanima2 
lé ufato ogni uolta., che toru,dalla paftura ripieno a11d.trfe11e 4 dormire, eflen= 
do; di natura diucrji[Sima d.1 tutti gli altri animali di quatlro piedi. Percioche 
qùcfto 11011 può piegare le ginocchùt fì eh! poffe pofare ìl <Jorpo in terra, m$ 

dorme appoggiandofì ad un' albero • Et riconofcendo gli babitatori l'albero al• 
f effer confumdto cfaU'accofictruifi l'Elefdntc, a- dalf effer imbratldt11, lo ftgd• 
no t'icino 4 terra, a- lo ldfciano in guifa, che non poffe nondimeno cadere fo 
noa e f pinto e f.mo cadere. O!.' indi guaftano le ueftigie ·loro dell'effer quiut 
andati, qui11di fcofta11dofi aua11ti, che la beftia torni) dormire, la fer.t poi , 
l'Elefante pic110 di cibo 1tndrt11dofene al folito fuo letto, a- appoggiandofì con 
tutto'l pefo del fuo corpo all'albero fegato, fubito infìeme co11 efiò fì difte1tde 
per terra. E giace col corpo uolto all'infu tutta 14 notte non fi potendo altri" 
me11te dirizzare. Gli E!biopi uenendo il giomo al luogo, fenz.a pericolo a[,, 

· cu110 tolgo110 aUd befti:t l.t uita; a- fì fermano quiui in ·.alc1ine capanne che ui 
ba11no diriz.zate per fi110 4 tanto che l'a11imale fia confumato. Hora tra quefle Str11tofagi . 
nationi de gli Ethiopi , che babitano nelle parti uolte all'Occidente , a- fono 
uo/ti uerfo Mez.to giol'no, quelli che banno il nafo fcbiacciato fi chiamano 
Strutofagi. Vi ba tr.i coftoro una forte d'uccelli, che fono di natura mifta tra v.mlli Crt' 
t .n.. . l d fìd' a· . . .n· d' d um1,ac1°'" erre1.r1 (:]' aerei, don e 1 icono ucce t ceruzm. Sono que1.1 1 gran ez.z..t aacura . 
quanto un gran ceruo , ba11no il collo lungo, i fianchi rotondi, o- con J' ali, /4 
tefta fottile , a alquanto lungct, con gambe a-giunture gagliardiflime , e col 

• piede fe!Jo. Non pofTono per la grauez.z.a del corpo, in alto leu:1.rfì UQ[an
do : ma corrono uelociflimamente tocc,mdo la temt cori le punte folamente d1 
i piedi, (:]' allhora maflimamente, ·che il uento foffiando /Pinge loro ·l'ali, le:; 
f}_Uali poria110 4 guifa. di uele diflefe. Percotono con pietr.e di gr:t1dez.z.:t quan~ 
to un Md.tto11e, che co i piedi tlrdno i.caccciatori. Fermandofì pofci.1 il uen .. 
to, non b.tuendo più Jtaiuto deU' ali, a-nel corfo uinte reftano prefì. Prendo• 
ho di guefti quelle gtnte 6drbar~ co11 arti e modi diuerfì ageuolmente molti.. 

· percioche ue rie ha copia gra11de molto. \J' uf ano di mangiare lit carne loro•~ 
' . . 
• 

• 
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delle pelli per uefti e pér letti fì f eruono. Si difendono col becco da quelÌ 

~1i~~iif:/i~ gent~ che 1appr~!Jl gli Ehtbiopi (011 detti Sim
1 
i, iquifli fon l

1
oro bcou le fPeffe 

cacci e moto no1011: u :tueudo il becco moto gra11de, (!}' ta e, c e molto bei 
taglia , le genti di quefto paefe fe ne feruono affei, percbe il numero di quefti 
a11imali e quiui ueramente molto grande. Ne molto da coftoro (ano lontani gU. 

Collomi ci~ -P.crìdofagi, i quali fono uicini al difer-Jo·, che fono huomini di R·atura più cor11 
f.'d Ad~,.:~: ta. alquanto de gl' altri, e fo11 maci/e11ti, a fopramodo neri. E nel tempo del: 
'"'"~ •1 • 1 o la Primauera il uento Zefiro , (!}' il Libico portano dal dif erto 1tel paefe Mli 

1 

culle • ' 'quafì infinito 11umero di Locufte. E fon quefle mol~ gra11di, ma banno l' dli 
.. di brutto e S']t4alido colore. Gli Ethiopi gi4 4 quefio auuetzi, por?ano in un4 
• · ùalle 4Jai be11 Ltrgit e lungit per molti ftitdif, gran quantid di materie da ì 

uicini luoghi: Et quando al tempo (olito le Locufte qua]ì nuuole-di fopra p~ff tt= -

no portate da uenti , danno alle radunate materie 'kJf7 all'herbe, del luogo già 
prinict tàgliate (!}' ammo11tate quiui', il fuoco • Le locufte che uengono.di fo~ 
pra uolando, fì4fo-c~te dal gran fu&to, caggiono ·poco di Il daUa.ualle in tana 

. I~ ·copi.t, che 4 tutta quella natiene darmo copiofa·mente da mangiare. .Percio~ 
cbe JPargendofopra 'lU!fte del {aie., dt cui lct regione e abbondeuole molto~ 
lungamente le ferbano, che è un cibo foaue al gufto loro. 'E queflo delle Locu:ii 
fte è in ogni tempo i! folo ùitto di quefti popoli: .Conciofia cofa, che efli non 
ùfa~o di nodrir ·beftit- tra loro , non ma11giano pefci, percbe fono in lato lo11tdà 
no dal mare, u non ·hanno alcun'altra cofa da poter foftentare la uita loro; 
Sono Ji leggieri corpo , (!}' nel corfo ueloci e di breut uita, di maniera, cht. 
quelli la uita de i quali' è lunghi[?imct 11011 pafTa110 mai quarant'anni. E il~ 
n'e:loro non folamente marauigliofo ma iucredibile. eo11ciofìa ·cofa che qua11= 
ilo la uecchiez:<;;a s'auuicina, u11ct forte di pidocchi con r ali, 11on folamente al 

• .• . uedere di ajpetto uariati 1 ma uerame11te di certa fPetie horridi e brulli., che. 
t1afcono ne i corpi loro, gli diuorano primieramente il uentre, pofcia il pet= 
to ; rf finalmente tutto il rimanente del corpo iti picciolo /Patio di tempo4 

,., ~. ' Q!reUi che iufermano tirati quafì come da w1 certo prurito di fcabbùt, fi uenit. 
gono il corpo grattttndo, con piacere e dolore infìeme me(colato. ~indi co11 
mincia11do a 11ifcere i pidochi, (!}' fPargendo Ìtl uno ffeffo tempo marcia' pre:s 
mendogli in un tratto fa grauezzct' e:7 il dolore del male' fì uengono con r4in:! 
'mari~hi e pianti lacerando con l'unghte il corpo. E( è tanto gr411de·la copia de. 1 

'f uermi, che quindi efcon fuori, uenendo tuttauia gtuni fopra gl'altri·, come 
· "}t1a/ì .d'un uafo f o ritto, che non è poj?ibile l' eftinguergli: Et in tal guifa , Ò 
che ne fia cagione il cibo, ò pur l'aria; tocca loro di miferan:zente fornire l" 
'~it:t loro • Vicino 4 queftct natione giace un lttrghiflimo paefe, molto fertile dii 
·uar.iati pafcoli, mct gl'è ben ·difcrto, (1'·doue non fi pue quafì-and:tre in alcui1. · 
'modo. N9n fu nondimeno da principio, ne .mcbe quefto fcn:r;a.i fuoi b~bi$. 
'latori-1 m~ fw pof~i~. abbandonato p.~r .una fl~~ordù.tgria. pioggia ;:chr .mrna11~ · 

· gran 
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.gr.an numero' di Scorp'iotzi e d'Ar .ig11i: percioche_ crebb~rq ia t<e11~.t cof ia 'l~'ejl~ . . 
anim:tli (per Huello che fì dice) che gli babitatori fi~ron for<;.ttl d.t t peft1ftr1 Am.~1~1i • 

l d' 'd .r. d bab . 1 . . 1 b. che t.irn > c.t mqrfì di efli di abb:tndon.-tr Lit p.ttrict , a _i :~ u:;i ~ 1tare m .a trt uog_ t •. gionc. , che 

-Non debho11g gict quefte.cofç effere incred1btlz gtudtcat~. Che molto m~ggto~l [,1 ~bbl~~~~ 
.fe ne truoua/lo fcritte di. qucl~e. che pe'. I~ mondo_ fì ritruotuno. Che m I~alia n~Ucr le p1· 
.la copùt gr:tnrl.iflima de t Sorm fal~ticb1 che ufciron fu della t_er~a, cofirmf e:i mo loro· 

• ,ro'molti itd abba11do111tre il patrio lt'ogo. Crebbero nella Media m tdnto gran 
:ilrunero /e Paffere., che 11eniua110 umi i [emi, che fì_gett:tuano per I.e terra rac= 
.-caglie11d~ che gl'huomilft fi1ro110 da guefta. mina forzati di quindi pa.rtirfì a 
· ttnd.trfe11e Ìll ttltri lati. E le R.ane, ~be dalle g?ccie de~'acqu.t, che d~Ue nur~o= 
·le cadeuano ili tcrr.t 11afceu:tno, cofirtnfero q1m popoli, che fon detti Attarto= 
·ti di and~rfene , l:tfciata la patria loro, in quel paefe doue boggi [0110 ad h . .t= 
:bitare. M:t chi e quelli bo~i che non f:tppia, che tra.le molte opere egregie 
·per /e quali Herco[e fu fatto immortale t. e amto(ter:ata·quefla quando furon <Ù Hmolf, 

,Lui, della palu le Stinfalide cacci.tti innumerabili uccelli, che erano .ì quei Juo::. 
gbi noioft. Et a/cime citt.ì della Libia furono abb:tndon:tte pe.r cagione dcll4 

· :uiole11z.a de i 11zoltì Lìo11i, ufcendo di quei diferti uicini .ad effe ueniuano • H.1b. 
· ·biamo uo/uto raccontar bora quefte cofe.per ttneor di.coloro iqu:tli danno talbo:: 
'.rd poco fede4 gli fcrittori, comecbecofe incredibili raccontino. 
: T o R N 1 A 1o1 o dunque bora 4fl'hìftoria. • ~bbit.tno l'eftreme parti uolte . 
.uerfo .Me-to giorno certi huomini, che da Greci fon chiamati Cina.molgi, cr d,t ~ml~olgi, 
:i uicini barbari feluaggi. H:t11110 quefli le barbe affei ben gramii , cr ufano & ~ità 1::0: 
di.alleu:tre per guardùt e ficurez.td. della uita loto greggi di falu:ttir:hi cani • 
. Conciofìa cofa, che dal t~opico eftit10 per fino .tfla· met4 dell.i uern1tta infinitd 
. moltitudine di Buoi Indiani, entrano nel paefe loro • Et in uero che incert1t. e Lt. 
ugione fe ciò armengit, che quefti animali uengano fuggendo_gente • Che al= 

'.troue gli 11adino perfeguit.tudo ', ò fe p11re lo facciano per mancameuto di uit .. 
'to, ò fe. anche /ìa110 4 ciò fare jpinti da altro inftinto della 11atur4, l:t gu4fe le 
Y:ofe Jutte m.trauigliofe produce, di cui non h.tnno gf huomini contez.z.tt, N.è 
potendo gfhuomini con.le proprie forz,e 4 quefte beftiereftfter:e, fì aiutano c'o 
,j cani, de i quali nel cacciar feruendofì prendono buona quantitJ di buoi • De i 
i<]uali cofì prefì. parte tnangiano frefchi, e parte per ufo della uita ne i tempi .tue= 

• ·nire ne infalano. Vfa110 per lor cibi etiandfo molti altri animali che pigli.t1to Cl) 

:i·.cani. Gl'ultimi che babitano nelle_ parti di .Metto. giorno; menano feri'na ui= 

. l 

. ta, fe bene hanno d'huomini effigie) cr forma • .Ma di loro bafli hat4er detto 
fin~ 4 q~l. Pafiamo bora. d. ragì~n~re de.! Trogloditi . . ~ono <Jlfefli ~a i Greci l'ro lod~ti , 

. cb1amat1 P#ori , percbe ufa110 dt uiuere di pecore . Ordinano quefti tra Loro Ile 1~~0 c11· 
le raduna11te, a le ~mpagnie, cr fanno i Tiranni. Harmo trd loro commu= Lhimi., 

11i- l~1 mogli e i figliuoli, eccetto però che il Tiranno ilqu~le una fold per fe 
ne tiene. Et chi 4 q11efta s'accoft'1dfe 'fien '4tl '.fir4ntio punito) coti f4rgli pttg"~ 

• 
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te certo numero di pecore. Nel tempo che [offe.mo i uenti Ethefìe, nel qu 
tempo uengono gràndiflime pioggic, uiuono di fangue wzefcolato con làtte, co= 
.ce11dolo al quà11to '1 màngitmdolo . M-'11can!. o loro ne i gra11 caldi' del Solei pa.: 
fcoli,fcendono J certi luoghi pàludofì, e folamente per c.tgion di 1µefti uengotzo 
d b:tttagli.t tra loro. V fan o d'amazzare le pecore uecGhie e quelle che infer:ma110 • 
e di quefle uiuono quafì continu.tmente: Non pongono 4 ì figliuoli i nomi de i 

··p:tdri loro, anzi più tofto di Toro~ di Montone, e di Pecora. E quefti padri-. 4 
-f7 queftc chiam:1no madri, pere/re da qu~fli e da ·g.uefte non da i padri f7 dallt 
· m.tdri 101·0, hanno giornalmente i cibi. vfano i ·Pifi bd}s'i e uili di ~ere il f uo. 
co dell'herba detta Paliuro: t1" i più ricchi e potenti il fucco cttuaio d'un fiore 
ilquale e fìmile al mofto noftro, ma molto cattiuo • E conducendo con elfo Loro 
ì gregi f7 armenti, per non fì fermare troppo lungamente ne i mcdsfìmi luo. 
ghi, uanno diuerfì paefì ricercando: uanno coi co?pi nudi, ricQprendofi folb 
mentc·con certe pelli le parti uergow10fe. vfano i Trogloditi tutti di circon= 
ciderfì nelle parti genitali fì come gli Egittij, fu or che coloro i quali ef?i cbùt= 
ma110 per effer caduti, zoppi • Et quefti [oli, che habitano dentro il paefe de 
foreftieri 11ell'infantia fi tagli.mo col rafoio • E quelli tra i Trogloditi che fono 

Megabri , detti Megabitri portano per arme uno feudo r{)tondo di cuoio di bue crudo, f7 
& lor collu- ç. [' [ • h, 1 . d Il' {c J . - & uitJ. una m.izz.t 1 errata; e g a trL, are L e ancie. Hanno cur..t e e epo ture za 
1111

' guif.-t tale, che e uer.tmente affatto ridicofit. Percioche legando i corpi CO i 
· uimini di Paliuro, atcoftano il capoidel morto alle gambe: quindifempre rideni: 

sepolture , do ricopron di fdf?i èl morto corpo in luogo -rileuato ripoflo . ~ haue:1do poi 
d~ MJg.ab~- fopra la cataftit .de i fafli pofato un cor110 di capra ~uindi fenza clolore alcU= 
n • no , fì leu.mo • Fanno tra loro guerra no11 come i Greci, mofli da saegno, ò 

d'ambitio11e, ma folame11te per cagio11e di pafcoli. E nelle rifle che fan110 trl 
loro fì tirano prima de i fafli per fino 4 tanto che ne reftano feritì alcuni~ 
Q!lindi combattendo co11 gf itrchi, ne i quali efli fon molto effercitati, ditti~ 
fc1tmbieuolmente delle ferite fi ueggono pci terra cadere. Partono quefle lo• 
-ro quiftioni le {emine più uecchie, le ~uali entrando fenza, pericolo alcuno tr' 
•/oro (percioche tlO{I C lecito di ferir/e lii a/ct11t modo) fi tolgono fubito da COmti 

battere. Quelli, che per effer troppo ueccbi, non poflon più feguitare gf ~ 
metili , itringeµdo con la coda cl' un bue la gola, fi pon fine alla uit:t. Et e ' 
chi 'ùuole permelf o di priuar nel medefìmo modo della uita, (ammonitigli pri• 1 

ma nondimeno) coloro iquali indugiano J morire , e fì riceue quefto pèr beni. 
ficio . Fanno ctiandio morire nel medcftmo modo quelli, che ha11no fé.bbrc , i 
che [0110 prefi d.t inrnrabile malattia. Conciofìa cofd, che tra l6ro ,fì giudictt\ 
che fi.t grandij?imo m.t{e foprit tutti gl'allri, che uno il quale non pQ/fa fdr 
cofit che /ìa di uit.t deg11a, ami la uita.. Può uedere mofto bene ognuno i Tro' 
gloditi ef{er [ani .dcl corpo, di etl robujla e ferma, com.e ~uefli, :che non paf= 
fa~o f et.ìà 4nni feffe.nta, .Ma di queftobafti 4i hauere per /mo 4. quìragionato1 

· . Efo 

' J 

; 
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i 'fepure ui ha11er4 le~tore alcuno il'{_uale, ò per la ~zouft1 di quefte~ofe, ò pm 
lrt m.trau igliofa uita dt coloro , che ji uengono defcriuendo, non dar a per auenit , . , 

• tura fede .i quefta 11oftra hiftoria; ogn'hora che fard.J.eU'aer noftro , con quel~ 
lo de gli Scithi-. a- 4e i Trogloditi comparatione, e che uert-4 molto bene e/fa'*: 
minando qua11lO gran differenza tra foro fta , aJJe parole di Coloro., che fcrÌUO'l 
,,0 , prefterd. fe1fe . E ta11ttt ltt differen~:t ddU'aere noftro e quello, che tal uol= 

Ja. nell'biftorie fì 11arrtt, che la diuerftt4 loro incredibile fi pare. Si co11gela11Q Freddi. , a 
; 11 alcune regio~ii per cagione de i gran freddi, fi~mi cofì g~~ndi, che paDano. :n13~cl rh1: 

. fopra'l ghi~cto fenza che tpunl~ ft muoua, ca~rz a- efTerCLtl: E f co11~ela=- ~ T~oglodì 
no· il uino e f altre cofe bum1de dt coft fatta nuimera 1 che fa dt meftiero dt Uf"' tirli~d~~ fi.t 
(Jirfr con coltelli taglia11do. E quello che e piùd'ogu'altra. di quefte cofe m:trita i; : l 

uigliofo , l' eftremitd. delle uefli che gl'huomini portano, confumate dal gran fred:a 
ào cafcano per terra, gl' occhi.fì offitfcano, il fuoco non ha ffilendore , e le 
fl:atue di brouz·o fì ffie':C{.ano. Et auuùme anche talhora, che per le ffief!e ~. 
folte 11ebbii:, no11 ucngono in qucfti luoghi}aette, ne ui Jì fentono tuoni • Et 
anche la vatura produce e fa molte altre cofe, più marauigliofc di quefle, le~ 
tjUdli da coloro, che null.-t fanno [0110 incredibili giudicate: doue, 4. coloro i qua"'! 
li 11e han fatto pruoua paiono intollerabili. Non pof!ono ne i Gonfinì tra l'E~ . 
gitto e i .Trogloditi per la forzfia grandi!sima . del caldUo del Sole in~orno al me=· c~Idi, gr.i• 
to del gioruo tra loro gu~rdar 1 coloro 1qualt appre o fì ~tanno, per l.agrofo dillimi. 

fezza dell'<tria, 11c pof{ono a11dare fenza le [carpe, conciofia cofa che andando 
[calzi fubito i piedi s'impiag.tno per_ l'immenfa c.1ldezza e [fretti dalla [etc, {e 
non hanno fubito d.t bere, fì muoiono in uno iftante; percioche'l graue caldo 
del-Sole confuma tofto l'h11miditl di quel corpo. E mettendofi de i cibi '.in .uafo 
~bronzo pien cf acqua fubito daU'ardor del Sole fenz'a.ltro'fuoco uengono 
çotti. E quelle genti 11011dime110, che habitano. quefti paefi, 11011 uogliono 1/,,. 
p-imenti tante fcommodit4 di uita fuggire, a~i che effe amano più tofto .di 
uolere cofi uiuere , che e/Jere forzati di uìuere iu altro modo • T ttnto è gran= 
4e naturalmente r amore. della f ua patria, che uien per [e ftef[o a effere in cùt: 
fcu110: , Et oltre aCCIÒ l'a1èezzo prefo da i' teneri anni fuperit la malignit4.de,l;; 
~iaria . Et bene JPef!o picciolo ffiatio di luogo contieu~ in fe quefte tante ua= 
riet4 di cofe. E molti con le naui da carico in ffiatio di-dieci giorni dalla paluo: 

•~e Meotide 1 doue alcuni Scithi habt'tano in uille, a- eftremi freddi fì fon cen= 
dotti 4. Rhodi, a- in fl!atio di q1Wtro in Alef!ana.i.a . ! quindi; nauigando pel 
Nit?, fono in dieci giorni arriu.iti in Ethiopia. Cofì dunque da parti freddifli=:: 
mt e caldif?imc del mondo non fu più lunga la cont1'nua loro nauigatio11e , che 
~i. ucntiguattro giorni. La onde poi ch'e tanto graude è la. uarietl dell'aria d~ 
'uoghì,che non fò110 ta11~ tra loro lontani, marauigliofa cofa non e' che fìa gran 
dìfferenza dalla uita loro alla noftra , da t noftri ,4 i loro coftumi, a- da. i corpi 
noftri 4 ;i çorpi. l~r.o .• , Hora pat'81i , ~he fia da fcriuere , _u ragiona.re 4~ 

,, , • • H1Jt'. di Diod,' Sicil. K ·, 

• 

• 
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tj«tmto de11e {tre, 'che fono in quefte reg~o11i. Vi bit un'ttnimttle, che 
lthir~trc;>- cofa uien detto Rbinocerote , che di forte è pttri itll'Elefttnte, ma: bene 
re, aiuwa.e pf cco/o, di pelle durij?ime, u del colore dtl BofTo. Porttt 11&1 fommiti 

le nari un cor110 di formd jèhittcciatit , che di d11re:tZJ e fimil;t al ferro • 
con queflo combatte per cttgio11 delle pafture con l'Eltfa11te. vfa a agu~"' 
il corno alle pietre , quindi uene11do 4 combttttere con l'Eléf a11te , gli fenltl 
con graue colpo percotendolo il uentre, quafi come con un coltello . El .. 
tal guiftt combdttendo, u f.icendolo f]?drgere il .fangue ammazza quello ani 
male. Doue [e pure tElefante è primo 4 ripara711l al fuo colpoc, prendemlò 
con il fuo mufo, audnZttndolo di forze lo stroppia, ('J' priua della uita. N• 

s.fingi • [cono U 11el paefe de i Trogloditi, U anche appreffo gli Ethiopi le Sfingi, 
che non {0110 molto diflimili di fattezze 4 quelle, che fì dipi11iono, ma fono btl 
ne al guanto più graffc: fono di naturtt manfuetv, \7 itlte ti molti e/Jercitij, r! 
ad appre11det molte cofe. Q~elli che fì cbiamit110 Ci11ocefali, e di fèatura di 

c;in .. ,orali. corpo e di f.ittezze fono quafì fìm1li ad un brutto huomo , u imitano La uoce 
· de gl'huopzini, u è una ferit quefta Ìlt tutto indomità e fera. Hanno le ciglid, 

u il guardo horrido u crudele . Et "rtllc {emine di qucfti duuie11.e per natur1 
tcro, che portano tutto'l tempo della uit:i loro 1-it parte genitale [coperta, ' 

fepo. ani- pofta fuor del corpo. E quello animale, che fì chiama Ce po, ba ba11uto q~efto 
d'~~:i~~u: nome ddll'orn.tmento del corpo, O- dcll'et.Ì; ba la faccia di Lione, u ilri• 
.1u • manente del corpo fimi/e ,tll,~ Pantera: emtto che n&t grandezza è fimi le de 

Damme. Auanta di fierezza tutti quf'fti animali il Toro , che fì pafce di CJJ"' 

nr, u è i11 tutto d1_fficile ad e/Jer uinto. Di grandezza di corpo è maggiore, 
che i Tori domefli~i, è ueloce 4 guifa di cauaUo, t ha l.t boccct feffe. per fiiit 
iill' orecchie, è di color rofTo, con gl' occhi bianchi , che lot notte ri/1((01101 
muoue le corn.t come l'orecchie, ecomb11t1t11do le tie11 fempre ferme e [odt: 
o- i pel dcl fuo dof[o fon riuolti tterfo l:t teftd contra ltt natur .i di tutti gf altri 
itnim:tli . E fuoJe q111:fta [era con mirabili forze C U.t/ore COllibattere COll f Js 
tre beftie , r7 qua11do f bd uinte le dittora. E mcdefìmamente di gra:n noia i 
àdnllO d gf armrnti, non hauc11do timore alcuno ne de/le for:::_c de i pdjfori nl 
della moltituJine de i cani . Dicefi che la pelle di effe non fì può ferrndogl 
iprirt. E fe bene molJi fitn f orza di prenderlo , i11 d.m10 in ciò s'affaticano, 
-,=.'(adendo in qualche fo/Jo, ò prefo con altro ing.mno , s'a!11aZZZd per irr1.4'

1 

fe mede.fimo ricordeuo/e d«la priflina fua libert.i: Giudic.tno dunque meritll:S 
mente i Trogloditi ottimo quefto .tnima:lu , poiche la natura gli ha conceduto Id 
·11irtù del Lione , la uelocità. del Cauallo , /et forza del Toro , e quello che 
auanza og11'altra cofa non è di natura inferiori al ferro. Qulli poiche'd4 

91ocu11. gli Ethiopi fono detti Crocute fono di naturit mefcoUta di Cane, e di Lupo, 
ma bene d' "mendue quefti peggiore: che h:t i denti cofi duri e ~agliardi, che 
fdciJmente .rode e trita con efii l'offa tutte, (7 druorate le digeri[ce. ·sono_dl* 
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clini ,he bitnno f critto , che qucfto 1tnimJle (il che noi giudicbi.tmo dai uero· 
lont:tno ) imit.t dell'ht4omo l:t ieoce. Diceji cl1e quiui fi ueggono f erpenti di dÌ2 s~ree~ti ci« 

• uerfi forti d'incredibil grande~a, iquJ/i tl:t11zano ne i luoghi di difarto ui= difsim.a • 

cini: perche fì dice efferuene alcu11i di lu,11gbe:c;::4 di cento cubiti, di m4nitr4 
tbe non fol:tmé1~te noi, mit gt altri anchora giudicano, che qucfta cof:t fia filfa. 
Et oltre a qucftt ttggi1mgo110 altre cof~molto m:tggiori, non punto degne di 

.fede. Concio fra cof:t, t;_he ~ffe1~do. il piteJ! pia~o, C1" i ferp~11ti gr~~difi!'mi • 
qgti'horit (che /ì fono .111 ~tro mutluppatt .' C7 1n_fteine r<tcco/11 fi pa10110 et co• 
loro che di ~nta110 gli m1ritc10 un luogo r1/e11-ato , cr guafi che un certo colle . 
l!ltt fì par bene 4 credere difficile, che /ì<tno di cofi f.ttta,gundez_z<t. Noi Utr• 
remo horit. d'u11 ferpe11te gr<t11diflimo, foprtt tutti gl'altri, ·che fi /itt110 ueduti 
che fu prefo, ragionando, che fu portrito in Alc/fandria, aggiungendoui a11• 
chora il modo, che nel prendelflo fì tenne • E/Jendo defide~ofo Tolomeo il fe• 
condo, che ci l14i foffero condotti Elefanti, C1" ttltre beftJ~ 4 ucdere, cr di for• 
:ce m:tr<migliofe , tirò molti con prefcnti, b-- con danari ad ttndctre 4 prendere 
Elefanti, de i quali ue furono ii lui condotti in b1~on numero , cr altre {ere • 
Et Ìlt tal guifa per l'opera e diligent.t fua , hebbero i Greci contezza di molti 
animali non conofciuti per adictro da loro . Onde hauendo alcuni caccicttori 
ueduta la magnifice11z;a •del Re in quefto donare, fì deliberarono di commune 
uolere di condurre in Ale/fa11dria al Re Tolomeo qualche gra11 f erpente uiuo. 
Et e/fendo il far q11efto m<ilto graue e difficil cofa , fu quefto diffeg110 loro 
daU[ fortuna f.1.uorito. Era 1~icino all'ctcque u1z ferpente di trentd cubiti di 
lunghezza, ilquale frando certo /Patio di tempo fenzct muouerfì, ~ auuilup: 
p:tndofì in fe fte/fo in ce~chio fì fio.tua J ripofare: e uenendo gl'altri anin1ttli 
all'acqua per h'drfì la fete, egli in un tempo fu, leuandofì , ~ alcuni pren• 
dcndone con lJ. bocctt, alcu11i con lit coda ttuuiluppandone, gli diuorttua. ·ci o 
ueduto coftoro, e/fendo la {era di molta lunghe:{Za,. cr di nctiura debole , e 
tenendo jpera1a:_.t. di poterlo con facci e Cdtene prendere, f and.tro110 dct primct 
arditamente contra apprefTa11dofele • E fatti alla fertt uicini , e ueduti gl'info• 
cati occhi, e l.t lingua , che leccando fi dibatteud. tutta uia, e"t efl:rezza delle 
squamme, che mentre fi ueniua mouendo fctceua ftrepito grandiflimo; e le Z,dn• 
ne oltre c1.cc~Ò che fuori fì moftrauano , fhorribile ajpetto del uolto ~ che cam .. 

cf1iautt colore, /ì rimafero pieni di jpauento ~ -E cofì impcturiti li gettar°'1o 
l«ci alla coda: e fubito che lit ferJ. fì fentì dalle funi il corpo toccare , con 
grandi <:7 ho1·ribili fifchi rjpoltdtofi loro, pr~(o con I.a bocca colui , cbe più 
l'era uicino, l'inghlott!: e prefo co1z la coda dalontctno un'altro, che ui fì fug• 
giua, et /e tirat~lo l'occife. 

1
Gl'altri di paura grttnde ripteni, cercarono fug• 

gcndO dt faluarft, non IJercio abb:tudonando il penfìero, che haueuano di pren
der la {era; perche la fperantct dcl guaddgno fuperautt il timore • Tornaro• 
no dunque ad affeltarlo con arte, q co11 inganno ,. poi che .di for:{.4 gf auan;: 
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:cau.t. (oncio]itt cofa, cht efli fabricaron pYimieramente una rete còncd 
guif:t di n:tffe. di gagliarde e fPeffe fimi , e tale che fuffe della fera capite 
Qyù1di offertundo l.t tanct, douc effe fi ripard.ua, ben nptato il tempo nelq 
tffo u entrare> & ufcir fole.t; tofto , che effo fu fuori per jre all' uf aia PII 
ftura de gli animali, hauendo co11 groffe pietre, e co11 temt ben ferratitlabt{lf 
ea doue faceua Centrata; fecero iu tm<lato uicino della ualle 1ffl'e11trata be11l1!'f 
ga in bocca, ma più frrett.t poi dentro uerfo'l couile doue lct rete era ripofrq, 
4 guifa d'una mina. E tornando la {era CÙ(ll'ufa~a paflura, fe le fcoperferofj 
un tempo addoffo con archi, con frombole, e gra'< 11umero d'huoreini 4 caudl; 
lo, c;.on molti trombetti d. ciò fare ordinati: m:t non furono Jtrditinondmmlò 

' Serpctc lun (hauendo gi.t all'~ltrui j)nfe imparato,) 7r accoftctrrclc. E cofì la be11ia lAa.. 
go trent3 cu , . . 1' ~· UJW 
biti ;>refrn.- che ~oftoro comparfero, leuo 111-alto tl collo, fì che fopr.tu.mz.autt 1 caualli 
:~~ :ìife010•• Ma 'coloro iqtictli s'erano 4 q11efta caccia rctdw1r.ti , tirandoli contrà. l'armi• 

• lontctno f-eron fì ~ che _e per guardctr q1,ei caualli, e pel 11ume~o grct11de di 
gli ab~aianti cani, e per lo romor grande delle tr()mbe allo jpa'uentato f((j 
pente fw forza: di ritrar/ì alla folita buca del fuo touile : u h.tu~ndof,, troutt 
ia ferrata.; o- uenendolo eflì co11 lo strepito de i caualli, e dell'anni, col ro
mor delle trombe , a- con le grida. de i cacciator,i feg11ita11do , fitro110 cagillà 
ne, che l':t11im:tle impaurito, tr di ft14pore ripieno fii forzato d'mtrare pe; 
la bocca da lor fatta C7 ordii!atd: 011de fubito che ui fit dentro fì diede ne/U 
rete; e mentre fì ueniua dibatte11do , e co11 horribilij?imi fifcbi faceu:t. forr,l 
di ftrctcci.tre con i denti la rete, reftò prefo'. Percioche lo tiraro110 fitori, e 
atterrcttolo, e percotendolo e pu11gc11dolo nelle p.rrti .tlla. coda uici11e , fecero 
Jì,che fi tolfe d:tl lacera.r co i denti lct rete,e uolloj?i ~erfo doue fi fentiuJ b.t!terc 
per lo dolore. Et hauendo Ùl tal guifa con le reti prefo queflo ferpe11te, f1 

_ Ìll.. Aleffendria cofi prefo portandolo , lo prefe11taro110 al Re , che fil uer1t 
niente 1411(} jpeaacolo marauigliofo ' C7 tale) che ci pe11:t p.tre a chi l'ode erti 
dibile • ·Et hauendogli poi per abbaffergli /e forze le1uto 4 poco .ì po(oj 
~ibo , fi riduffe la {era ctd effe re molto m~11co feroce , e di fì f att.t ma11ier" 
che rejfot:tno stupefatti di tanta nldl1fuetudine ~ Tolomeo h.11tendo J quei cJÒ 

tiatori dàto conueneuol premio, facendo. nodrire il ferpcnte co1tàbo e{ mif
Ya-, lo faceua. come marauigliofo jpettctcolo ucdere tÌ i foreftieri, che à fai 
·,Spitauano ·• 'Effe11doft dunque condotto publicamente fi gran ferpe11te nel cl 
'frettq de gthuo.inini non, fì pare , che fìa da non dar fede d.. gli Ethiopi ,•lt 
.,he meno fiano da riputar fduolòfe le cofe ", chi de i ferp enti ef?i dicono 
1 percbe fÌ dice, cfJe ne· Ì paejì foro di tanta gtandez.zct fÌ trUOlltHIO che non# 
!l4mente diuorano B.uoi e Tori, o- altri .tnimali di fìmil gretndezza, ma i m~ 
'fi El~fetnti anchora. Co11ciofia cofa che affr.ontandctglt gli awliluppano· pr~ 
•mieramente con la coda molto bene le gambe, di manierd.; chrynuouere non~ 
'1!o/Jona ;. ~uindi.·riuoltandojì co11tra. loro4Ja. teftd.· , con:·gl'occhi · infoc.ati4 
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guifct ài dràente faette , ad.ombrctnilo~ gli. Elefdnti lct uiftd ·, g~i gettano per 
terr:c, e gli diuorctno. ~af?taJ~ohora a fcr.11tete.lé~ofe ~e.gf altri pa~fì del$ok 
fo dell'Arabi~, le quah hdbbldmo per, noi Ref?t ptefe m .A_kfiandna ne i co= 
mentarij reaiiJ e. part~ dct cQ~oro ~ che l hanno uedut~. Conciofi~ cof.t c~c po_= 
chi fìano coloro iquah habbwo dt quefìa parte del mondo e dell Ifok Bruta11n1= I~1le Fritt.1• 

ce'; e de i /uog,,i pofti uerfo l'Orftt cogtez_za • l\'1a itllhorct uerremo ra.gionct11= ~~'Se'r;r~~ 
40 delle cofe, che ii i luoghi che guardd110 l'orfi ctppartengono qu~do uer= ne • 
remo defcriue11do i fatti di C. Ce fare, ilquale fu quelli , cbe difteft., er aUar:s 
gò Ìl Rotjtno Imperio por fino ttTI'Inghilterra, f7 'fe che fì hebbe d.t noi di 
'1.uei paef ì 11otiti1', i quali prima erano in tutto incogniti. Le bocche del gol= 
fo Arabico fon'aperte dd. quella bttnda dell'Oceano che guarda uerfo Me.to 
giorno per molte miglùt di lungbe.t~a , laquitle uie~ terminata da, i confini 
dell'..Arabia, e de i Trogloditi: la larghezza poi dell'altra bocca del golfo fi 
diftende alla qudntit4 di dicefotte !tttdij: che ui ha id nauigatìone di· un giorno 
dal porto 'di Panormo fino alla parte op/oftai di terra ferma. E bene di mola 
ta diftant:t intorno al monte Tirceo ,,la doue la larghe~za det mttre è tanta ~ 
che dalllw1a parte di terra ferma non fì può l'ttltre uedere altrimenti. E dct 
quefialarghez.za fìuiene 4 poco4 poco ti[errando per fino .ttU'entrata futt. 
Contiene in fe quefto golfo in molti lati più Ifole gran_di, tra le: quali è molto 
/lretto il corfo delle naui , ~ il fluffo del mare , ui è molto fPejf o e molto 
grct11de. E quefto è il fito del golfo Arabico, del quale cominciando da l'ultic: 
me fue parti uerremo il modo del nauigare da l'una all'altra b1tnda, e lecofe 
fil memoria degne raccontando • E prmieramente prénderemo 4 dire della parte 
àeftra di q11efto Jitto, ll'l_uale è fozo al diferto bl!bitataì da i Trogloditi. • 

S v 11. e O' N o in diuer}ì luoghi partendo dalla citt4 d' Arfinoe dalla bandaàt1: 
/lr1t per ltt parte uicina di terra ferma , da certi fctf?i ctcque, che per lit fctlfì• 
tudine loro fono amare. E di 14. da quefte in cerie JPatiofe cttmpdgne , ui htS 
t1n' alto monte di color uerde, che corrompe di color 14 uifta i quali fì fermano 
4 fiffemente guardarlo • Et 4 piede 4 queflo 1?1onie UÌ ba uno ff agno molto al S~gnolAfr• 
11auigare difficile, il cui nome è Afrodite; e di tre Ifole, che ui fono, ue ne ·ii te· 

fono due, che producono òliue, e fichi in .tbbondd.nza .. La terta poi, che non 
bit di queft'alberi, :è ripiena tutta. di Melectgridi, che cofi fi chictmct110 certe 
galline .• Vi ha pofcìa un golfo ben grande il cui nome è Acatharto nel CJUale 
una pen'Ifola con la liretta fuit entrctta d.i 4 i 1ut11iganti. (l paff o ctll'oppofìtò .. 
mare. Vi ha dop.ò quefti luoghi uh'Ifola di /tadij ottdntit di.longbe.t.td, il cpi 
nomè è ofiade, che fu gia abbando11atd ~·fen:td. habitatori folo per la molti= 
tudi~e delle fc:rp,i., e di quì prefe ella il fuo nome, che in effe dimorauan'o • F.u 
pofcza per opera de i.P.,e dell'Egitto netta e purgata dalle ferpi, u 4. culturtt ri• 
'dot!a, di maniera che in effa non fe ne. uedé ~iù ttkuna. Hpra e· non ini pare di 
clouer pretermettere,la cagione.,,.per la ~u"1el4 diligent4 de gli buomini liberi , . 
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Yop,nio pie queftllfola dtttla moléfti.:t delle ferpi. Truoudfì in queft'l[olit ~ pietrtt Topdlì 
~a doue na ldqudle è fimile al uetro 'di color d'oro • .Md l'anddrui è ad ogn'u110 prohibito~ 
" • percbe 4 coloro, èhe ui nauiga110 e ordinat:t la pena delltt morte. sono alla gu4 

dia cf e/[a pochi g'fiardiani ~che fa11110 una uit.t molto mefchina. Percioche non 
fi lafcLt mai in queft'lfola pur un nauilio, accioche non fia alcuno', che po/fa.~ 
'luefte pietre alcuna. rubbare. E qu.elli che 11auiga11do ui s'appreffeno, per 
paurd del Re non s'accoft~w> aU'Ifola mal. E quelli che portd110 loro il uittut 
fubito fe ne. parlono Lefciato quiui il cibò. Gl'altri 1'icini non entr.:tno 1iell'Ifou. ' 
E qua~do mànca lo~o ilJlÌttere , fì m_ettono nel Lìtt? J. {eder tutti , a~ettando ~ 
foftemmenfo della att4 loro. E quelli che coftoro.m port;t1io JPeffo, come tardi 
gli riprendono, quafi come pofti all'eftremo dell,t uita. loro. Nafce queftdgems 
ma in 1md pietra, V' il giorno per lo .;J?lendor dcl Sole uori fi uede. Lit noltf 
rijplcn~e' nell'omlira ., è mo/fra di lontano il'lctogO(pOUe ~lla:fi·trlfoUd. Quefli 
~uardéani dù,igendoftper forte ' [e ne /la/mo a i lMghi douc i Topatij ·ttffnt!O nas 
fcofti. E d(lu_e /4 nottf ne ueggono rif}>lender6 ,. f egn(lno iM(to dou& la pjerrd 
riffilende·: Q' il'gior,110 poi lo danno ti t~liare à.h1fomini;4 ciQ depjttati., accio• 
'tbe quihdi·ne c(fuino il·Top.dtio. La maggior J>.artc de i Jitti uicini fono habi,. 
tati ~a. gl'Ictiofagi; C7 d.t•i paftori .Trogloditi. Vi fono cti,mdio certi monti , 

' che fi diftendono, per fino al Porto Sotera, C7 con effo fi congiungono, ilqual 
porto hebbe quefto uonie da i Greci, che primieramente con proJPeritd. ui nit:s 
uigaroizo. Comincia poi il golfo d. uenirfi reftringendo, C7 .t effer uolto 11er:s 
fo le parti dell'"Arabia, il cui pq.efe , C7 il mare anchora hct differente natur4 
à:tlrd_ltro di prima. Conciofia cofa che il terreno quiui di terra fermd. è tutto 
baffo e piano, if ~on td hd colle alcuno 011de uengcf 4 rilett:trfi. Et il m:tr~ 
non è più profondo, che tre paj?i e di colore mo/Jo uerde. E fì dice, çhe quefto 
non.nafie.dalla natura dell'acq11a, ma dall'Alliga, della qu:tle egli è.ripieno~ 
E' quejfo luogo facile ef'nauigare, e non e adalctm~tempefta fottopo/)o, C7 idi 
molti pefci 4bbondeuole. Lè nJ<tli con ltquali fì portano gli Elefanti, ellra (be 

· fon molto· profonde C7 alte, fono di moltct grauezz~ e- di gran-pefo >onde 
umgo110 .i foftenere non piçi;iole fortune e pericoli di mare • Percioche 14 

Mare peri- notte sb.tttute dalla forza de Ì Uenti, fono ta/hora /Pinte .Ì battere· ne gli {cos 
celofi&imo gli, e in luoghi pericolo/i cf àrrenarc. I marinari poi che 11ò11 poffono ufcir~ 

rifPatta che· l'acqua aUdll·'{.rf r d/tezz,a deU.t Daturd dell'huomo, V' che 11on pof=. I • 

fono con pertiche, er hdf'e fPinger ld 11aue , ~ettando fuor della naue ogl!Ì 
'ofd f uor che quelle, che fono al 1'iuer loro ne.ce/farie, non però Uen~ono J f u?f' 
gire il peric_olO, non bduendo alcm(lfola uicina, Mn alcuna 11:tué , _ne meno 
'1cun luogo più alto e pi~ rilfuato. Conciofia. cq[a che quefto. pae[e è intep 
ramentè inculto > e uuoto di habitatori > e doue rJri f01'ft. quelli) che· nauigan• 
do ui uengano. Et oltr\t·quefie difficulta l'ondeggia~ dell' acque mariiie JPinge 
tantitiap·ia d'arena al fond~ deU" haue, che 11uafì reftit. come det.11n _baftiont 

· ri[erratit ... 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



ltett 
'L I , ... 
foil 
ardi 
·ema 
1011, 

~f!/ij 
•n<t= 
ctrA 
CIOa 

abi., 
11ti' 
~uaJ 
1l4:1 

'era 
:urie 
utto 
1ar~ 

efto 
110. 

èdi 
tbc 

1
nde 
~ 14 
~oa 
i:i11 
10{= I 

~,,; 

F an• 
nge 
Otll 

~ 

T0 IL Jt ~· Zt O. t Jt 
riferritta • Et efli in ua110 d/zando 4. que' luoghi fordile uoci, non reftano nona 
dimeno in tutto priui della jperanza del potérfi faluare • Conciofta ~ofa, che 
talhora il mare per l'ondeggiar fuo in alto leuandold, quafì come uno Dio itp:1 
porti! .1 coloro, che ft~o per pe~derft /4 falute.. !Jou;.feJ0110 ~a quefto 
aiuto di Dio-abba11do11at1 toflo che men loro meno 11 cibo , L pm debolt fono d1' 
i .più gagliardi.e potenti gettati in mare, accioche le cofe che banno da man .. 
giare, pojfano loro perlo /Patio di ~iù giorni dur.tre. Ma uilafciano aucb'ef• 

• fi fiMlmente Id uita, e molto peggiormente, che quelli, che primit era11 mortè. 
Percioche quelli in breue JP:ttio di tempo renderono alla 11aturit Lo JPirito ila. 
9uale eUt!gia dato loro hauc.1. : e guepi h:tuendo co11 molte miferie la morte in NaufTa&i• .. 
lungo mand1ttd, e col differire facendo più lunghi i mali, che fopportaua110, 
pur finalmente 11e11gono ttl fine. Le n.tui pofcij, reflttndo da i_ marinari abba11:a 

. dpn.tte., ftando per ttlqu<into it~i ferme come quaft fepolture de i loro , nel 
mezo dcll'aren.t, che le cinge. E gl'alberi e l':111ten11e da lontano uedute muo .. 
u.ono gt animi di coloro, che le guardan<11 ad hduere di que· mort{ compttflio,. 
tie. Et e com mandamento det Ré, che [e quefto cafo talhora auuie11e , che fì 
.debbano a i marinari dimoflrare i luoghi) che Jono di d:tmu1 tale e di tanta pera 
dit.:t cagione. Truouafi fcritto da gf antichi, che J. coloro igu:tli habitano 4 
g·li Ictiofagi 1eicino, che il mare di qw:fto golfo .per un.gran jtuj?o. fcofl .. mdoft, 
e al litto all'incontro 4. queflo pofto [correndo , ~ effendo tutte le parti di 
q11efto [etio in {eco reftate , la terra fì moflrò nel fuo fondo di· color uerde : e • 
che pofcia per un grandiflimo reflfl/fo del medefìmo mare l"itcqua tutta ritornò 
pel primiero fuo lato. E La nauigatione di quefte parti da Tolemaid:t per fino al 
monte Tatero e ftata dtt '1oi dcfcritta, allhortt che noi fcriuemmo come Tolo= 
meo diede opera alla caccia de gli Elef.tnti. Si uolta poi il litto dal monte Tauro 
.tterfo l'Orie11te, la doue nrl Solflitio della !tate f ombre ft uoltano al Me~o 
giorno, con modo diuerfo d:tl 110/lro per fino alla feconda hora. Ha quefla s:ibei & rua 
~rouincia fiumi, che da i monti fcendeiulo corrono, il nome de i quali e sebei: defcriwo;. 

.e medefimamente diuift in larghij?ime campagne doue nafcono l'Hibifco , il ne • 

Cdrdamono, e le pctlme di inarauigliofa grandcru ; ~ oltre acciò produce 
fi'utti d'ogni forte al gufto /J?iaceuo/i, ~ ajpri, dei quali non fi ba conte:a;.t 
fra n9i. E' copiofa l.t regione d( fi'a terrtt, di Elefanti, di Tori [al1utichi, di 

• ·Lion{, e d' altre molte fcre grandi. Il nauigttrui uien'impedito da Ifo/e 
0 

le"' 
quali non producono alcun domeftico frutto. Vi ft nodrifcono uccelli di diuel'= 

. .fe forti che fono d. rig1urdare mar.auiglioft • Segue pòfcia un profondo ma= 
' '_~ee Ui fono na/ene di Ùlcredibif gra11de:tza, le qua[inoti f4.111l0 tÌ gf'bt1otni::; B?l~M gran 
· .n.i noia, né di/Piacere alcu110 ? [e gilt per auuen"tura alcuno non s'accorgeudo fi difsime. 

· deffe loro nelle frefte . Perciochç non pofT'o110 ine.ontro à/. Sole' andare altri= 
me~ti'i n~uiga11ii feg:i·tand<i, percbe lo fPlendor dfl Sòle i!nbaglfo loro gl' oc=. 
chi e la uifta. Sono <J"rfl'ultime parti dè i l'roglqditi circondate d4 certi mo'ltti 
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ts:ionti Seua che Jì cbidmdno $"eu~i'. Et il ·'rimanente del lìttò dll'ittcontro che gu~ 
rs • uerfo l'Arttbùt., did1'altare, che da Arifto11e mdndato gid. àit Tolomeo 4 ire fis 

cercando e riuedendò tuttd I' Arabia per fino itll'Oceano , fu 4 Nettuno confe::. 
crato, fì chiama Nettunnìo. lungo quefto golfo ui ha un luogo marittimo, 

Mire Ntt- molto 4 gli h:tbitatori di e/Jo celebre per t utile, che quindi caua/10, chiama~o 
tunl'lio • Fenicone dalle ·palme , che fa gr~11difl.imo numero e di largo c. foaue frutto 

produce. E' tutto' l.paefe uiciho oltra, ci1e l'ttcque, rare in effo fcttturifcono, 
per e/Jer uolto uerfo :Me-t~o giorno'· è molto cttldo: e quindi auuieuè, che qtlp. ' 
fio luogo fertile d' dlbori, e di frutti , pofto fra lllogbi dtt gf huomini non pra. 
ticttti, fu meritttmcnte a' b.trb:tri Dei co11fecr1tto. Conciofia cof:t chi-alcune m1 

poche fontane, e::r rfai, che fcaturifcon'acqu<t, cbe non cede punto con lit f U4 
· alla fredez_za delle neui, fttm10 che Lt terra uiene d. effere tterde per f herbe cflc 
produce , che è cofit in uero molto giocondd ii risguardarè . Vi h.1. medefìm~ 
mente un tempio ne gf antichi tempi di faldtt e dura pietra fabricato, con let= . 
tere ù~ effo f critté antiçhe molto, e ~ali che non fi po/Jona leggere altrimen
ti • Sttt111io al gouerno d{ queflo un'huomo, (7' una. donna tutto'{ tempo delLc 
ttita.loro, iqtMlì banno de i facrifici la. cura.. E quelli che quiui liabitano foa 
no riputati felici, a per lo fofPetto, che banno delle fere, ufano di dormire 

I fola dell~ ru gl' alberi. Hauui u11'Jf0Lt uicùio tÌ Fenicone cÌ chi uien 'nauiganclo appref{o 
Foche.. ~-· /:, • 4. un Promontorio.di temt. 1 erma, c~e da· i pefci detti foche, cioe buoi. m~ 

rfoi, fì chiama l'Ifold delle Foche. Perciocbe. quiui è cofì gran copia di qneflc 
~efiie,. che pare a..' riguard"anti un miY-acolo. Et un Promontorio , che fopr49 
ftd.d. queft'Ifola e quiui uicino > che fi chiama. Pietra, e della .Arabia P~cftimt. 
Et in queftd i Gerrbei, cri MÌlwei portano J>ìm:enf 6, e::r altre cofe, che ren11 
clouo odore (per quanta fì dice) dalla più alti! Arttbia; il rimanente di quefto 
paefe. m<trittt'mo tennero gict. i Marranei; e dopò. loro i Garindei, che fono lo• 
to uioù1i', U iit tal'.guifa. furono. _poi loro quefli luoghi ufurpati , Si foleU4 
gi.ì cetebrare · uua folenne fefta . net faog'o deUo gia dtt. nov Feti icone, f:'7 ciò fi 
facer«t ognf JPa.tio di cinque 1tn11i , <!.'J' ui cancorreuano da i uicilli luoghtquer. 
li che andauano per offèrire. ne i facrifici Ca.meli graf?i , che fì f ttol queft.J 

Pçlta Hec3- chi<tmare Hecatombe ; e quefti quindi pa.rtendo port:1ua110 alle pittrie loro 
tombe· dell'acqua , perciocbe ft perfuade1Mno , cb.t quefttt. conferì/Je alla fanitJ 4 

co[Qfo , che fa. portauano. E' per queflo. i _Garindei andando i Marannti , 
a quefte fiftc· per facrifiçare,> primieramettte. occi[ero tutti quelli) che erano. 
cafd reftittr, e p·oi in un tempe> ancbor quelli, che da i facrifici tornauano mefo 
fifi n.efcofamente inaguat0>. E tra loro di"u.ifero quella patritt uuota d'h:tbitatori 
çbe era. cli gran.cf utile per la. fua. fertilitli, o: per effere :a Propofito molto, 
(7· 4ccommodltta4' nodrire. di ·molti beftiami. Hd. quefto pd_efc pocl1e porti, 
mct uien cliuife> · d.t JPe/Je montagne·, dalle quali gli hahitatori ne f?rendono olc 
va'l pia,cere ~tile: anchor~ non poco • ~e1li che qttindi nauigando fi part~ 

f' no,. 
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no , drriuano al golfo· detto Elanite , il qu.tle è habitato ili ffi·efli borghi dd 
gli Arabi, iqu.tli uengon chiamati Nabatei; e tengono guefti la maggior par.::. N.i~ltei, t-· 
te del golfo, t1' alcune parte .dì. fi'a terra, ~ticine , lequ.ali fonò. copiofc di po= :"t~ 1 

>.i><>:>
0

• 

polo, ~ 11i ba 11~mero gra~difltmo d1 befhame. Soleu~n~ antic~e11te coflòro. 
tenere w1a uifa, gmfta e ritgioneuole , ftandofì coutenti di quel mtto , che gli 
armenti dauaoo loro.Ma doue efli pofcia cominciarono dire in corfo f-0pra legni 

'. da predare, (1' d rubbare i mercat!nti AlelfatJdrini, i quali d. quefti ·luoghi 
•: nauigando andduano imitando Ìtl ciò la ferocitd-, ~ fertt uita di que' Tori , 

che fono in Ponto; eff enio prefì dalle galere riportarono de gli errori loro lei . 
meritata 1e11a. Segue pofcia la campagna di quefto paefe tutta dall' onde irri= 
gata, la quale per le fPeffe fue fontane ~roduce una forte di gramigna medi= Gr:imigna 
cinale,. ~ il Loto, che d' alte:t:ta è ·quanto un'h1tomo: e perche quefto luogo e mc1ticiualc. 

fertiliflimo 11011 folamentc u~ ha infi~ito nump-o di beflie"àomeftiche , ma etÌlflzd 
4io Cdmeli faluaticbi, Cer1ti, e Damme , in grdn copia.. Et oltr~ acciò gra11 
qu~ntita di Lioni uenendo da i diferti entl'?tno in quefto pitef e:'per cibarfi ,. c:1' 
Lupi, (1' Pantere anchora : onde amuietfe. ti forza quitfÌ d. i pd}tori di- com:i 
batter con quefte {ere il dì e la. notte pér dt'fefa ae gI' armenti· loro. Cofì aitn= 
que la bouta di quefoo pctefe è cagione di peri celo .t gl{ habitatori • Concio fil(, Narnra me· 
cofa, che la nat1tra il più del/e "olte fuol mefcolare il male con quei beni , che f, 01 a i ~cn! 

ll · d ' ,a l'ç. d .. n. ~· . d' [ e->' mah,ch e a ci dona • E opo que1.a camp;tgnct un go 1 o l )fd«IJ cinquecento t ar= cUa dona . 

gbe~a, ferrato ma.rauigliofamente per lo jìto fuo 11a.t1wale da molti e molto • 
grandi [cogli, ~ è molto tortuofo , (1' con i'ufcita fua difficile • Hatmi una 
pietra che fì diftende iÌ lungo nel mare, che àa. grande impedimento .11l'entrare 
u all'ufcire4 i ll<Wig:t11ti: e nel tempo folamente delle tempefte e ilei fluttuar 
del m.tre ogn'borct che I' onde uanno in alto ui palfano le 111tui, che ui [0110 dal= 
te fQrt.a de i "enti port:tte . E quella natio ne, che habita uicino al golfo, BJni1om.e • 
chiama.ta Bàui:tomene uiuono di cacciaggioni : (1' appreffo coftoro ui ha 1111 ne p<>poli,. 

(antiflimo tempio, il ~uale è dd gl' Arabi tutti fuperftitiofìflimamente celchr.t= 
to. Sono 11ici110 iÌ coftoro tre Ifole, che banno trtolte porti. E' la prima di 
q1~efta fof itarùt, nella. .q1u.le fono le fo11damenta di pietra di cafe antiche , eco= 
lonne, nelle quali f9110, [colpite lettere barbare, e fi dice effere- .i Ifide co11fe= 
crata. Sono anchor l' dltre nel medefìmo moào abbdnàondte- e fenza h.tbitato.: 

• ·ri: fono ben ripie11e d' oliui molto d:t. i noftri differenti. Si truouano dopò guefte 
lfole luoghi marittimi di lunghez:xa di forfe mille fl-adij pieni di molli dir1tp:t= 
:ti [cogli. Non fi può. quefto mare nauig:tre, t non qa p-orti, e non ha luogo · 
·~oue l'ttncor:e jì poffe110 ferntare: di nwiiera che d for~d. conuiene ogn'hora Mrn diflld 
1c~é forge [,e tempefoa, che c~loro , che nauigdmlo uanno , ui ·r; fommergano . le ''" à '!auii. 

Sopra.fra un monte 'quefto mdre di precipito fa. [ommit~ (:J" di molta a/tez.:ta g.u.i • 

ì1elte- radici del quctle fono jpeffe grotte dirupate , ' & afPre concauit.t. Et 
qù'.ilhora auuiene > 'be dalle jpe!Je. tempeffie ui [ta p-0rtdl1t dentro, l'acq1ta,, f<1. • • 

• 

' 
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un romore , che fomiglict un tuono. Et parte rotte da i groj?i t gr4n fl 
s'alzano facendo marauigliofa JJ>uma: e parte fono illghiottite con romore t 
irrepito grttnde dd quei luog~i concaui: di maniera, che coloro,che quiui s'ap. 

Thannedci, preffeno da ftr-epito cofi f.ttto abbattuti, ui 14ci-'11 la uita. E' queflo litto habitato 
popoli- da certi popoli Arabi, detti Thannedei. Segue pofcia un golfo gr.iflde doue fono 

fParfe molt'lfole , che 4 uederc /ì moftr.t110 fimi/i all'lfole ichù1afie • E 
uicino al litto ui fi ueggono molti montiéeUi d' arcnit di buo11'alte:o;a di nero 
colore che fì JPa11dono affei be11e u i11 lu11ghez:t1t u in larghe~" 1 Vi b11 1 

poi una Penifol<t, lit quale ba un porto bonij?imo foera tutte /'altre, che 11ela 
Carmuc.iPe l'hifto~i~ fì le$gono, ~ qu.tle è dettit Carmuta-, Co11ciofia. cofa, chlfotto u114 
n~o~ • ~randif?tm:t rtp:t, che e uolt.t uerfo Zefiro, ui e un golf o , che non folamente 

e d'ajpetto giqcondo, ma d'utile ancborit gl'ttltri di molto fopraua11ta. Et ci 
']Uflla foprajH un' ameno monte il cui circuito è di cento ftadi;. L'entratit fu1. 
é di mifurit di due iugeri, o- il fuo porto è quieto~ e tranjuiUo, u e capace di 
due mila naui. E~ oltre J_ciò uicne érrigato da fm grofjo fiume, che in elfo 
corr,e • Et appref!o bit nel mezo un'Ifol.t molto d'11.cque ttbbondeuole, u ae:a 
concia p~r horti. Et in fomma fì pare , che fìtt fimi/e al' porto de i Carthit= 
ginefi detto Cothono, di cui, u di quanto utile~· fìa fì ragionerJ poi alluogo 
fuo • E' ripieno di gran .copia di pefci, iguali dal mar grande e per cagione 
di cibaruifi, U per la Mlcez_za dell'acque , che in effo [correndo ua11110, in 

, qu.tntit,ì ui concorrqno. Si moftritno d c_oloro che uengono per guefli luoghi 
nauigando, ~ingue mont.igne molt'.tlte lont11.11i fra loro, con le cime loro agt1t• 
:te nellct guifa delle Piramidi dello Egitto. Vi ha pofcia un golfo rotondo, 
cinto intorno dct gran Promo11to~ij , nel mc:to del Dù:metro, del quale forge 
un còlle ltin,shetto J guifa d'una menfa, nel qu:tlc [0110 tre tempij, m11.gnifid 
ueramente molto, confecrati à certi Dei incogniti d. i Greci, u da gli: habita= 
tori tenuti in grande honore. vien pofcict un !itto b"g11ato da più fontane 
che l'acque loro per effo /Pctndono, u 11.nche di ri11i d' ttcque dolci ripieno • 

· E quiui é tm monte ripieno di diuerfì alberi e molto fPej?i e folti, che fi chi112 
M G mit G,1bino . Tengono i luoghi uicini 4 gurfio monte gli .Arabi, chi.tmttti De= 
bl~~~e ~ be. Ham10 quelle genti in pronto J ogni bifogno delia uitct loro i Camèli, dei 

qu1li fì feruono , P,erciocbe tÌ cauaUo in ej?i gucm·ggiano, port11.110 co11 ~J?i pe= 
Jì grauiflimi, beono di ej?i il latte, con ef?i me11a110 la uita loro , c:.7 Ìll ej?i 4 ct12 • 
uallo~ 11ndando uanno diuerfi luoghi uedendo . Dicefì effere nel me:to del paefo 
di coftoro un fiume con f arenct d'oro, dellct quale i parflini non fttnno cauare 

Piume con foro altrimenti. Lo /:tfciano ben portar UÌ.,t dtt i foraftieri, ma non gitÌM 
~;~cna d•o- tutti . Percioche J i Beotij folamente, c:.7 J quelli. del Pelopo1111efo è conceffo 

di portar uùt di queft'arenit • .. E ciò fu loro a11tframente, C011ced11to in ricoms 
pcnfa del beneficio , che per quello, che s'intc[e d:t gl/ antichi, Hercok b.d= 
ueua gid- fatto 4 qucfta natione • Habit.tno ltt patria 4 coftoro: uicina gli 

r A.rabi, 
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~Arabi, .Abilei, e,- i 'Gafa11di; che per dire il uero non é per lo gran calore , A!abi, Ahi-

, fmtida, fi come fono i ~uogh~ uicin~, ma ben.e. dilicata, ~ be?e fj!eff o i~hu= }~~di ~i~hi 
midit:t dalle JPeffe nuuolt, da 1 quali ue11endo :ti loro tempi le meui , e le piog= d'oro. 

ge > 11e11gono. 4 ftr la ftdt~ temperata • Tienfi che que~o pà~f~ fi:t ~i f ua natU= 
r .t fertile, ma per la 11egltgen:{ft e trefcuratezza 1e gl huom1m non e molto col= 
tiu:tto. Camtfto coftoro l'oro di alclf.ne caue fatte f enz'alcm1~arte, non gia che > 1 -r., 
lo trdggano dal liquefar col fuoco la terra> m.t di fu:t. natura puro , e,- d..tll~: ., 1 ~ 0 t,:, 

• .,effttto 11ien d.t lor~ chiamato Ap~ Bene è uer,o ~be~ truoua in. p~ccio~ .,, 
pezzuol~ di nw11era ~e Tct pm piccoid parte, e d. guifa d'una fccnt1lla di 
fuoco, cr- l:t. maggiore, e fimi/e 4 tma noce reale • Lo portano intorno àlle 
giuntrtre delle mani, e,- intorno di collo ornato di ditterfe gemme diflintame11tt 
in efTo collocate • Et effe11do appre/Jo coftoro copia d'oro, ui è gran c:trcftia di 
·rame e di ferro, onde fa1~0 di quefti con loro co' mercatanti b.tratto. Tu= 
no poi quei popoli,, che fon detti Carbi; e dopò coftoro fono i Sabei nàtione Sabei ·pope> 
popolojìflima. fopra·tutte !'altre nationi 11ell'Arabia> che fono quelli, che ha= li.dell;.A:-1 -

bit:t.no l' A>'abùt felice, p11.efe che produce la maggior ·parte di quelle cofe, ~~~hi f~~:~i • 
che fono app~ef!o noi 1>1:eciofiflime, ~· è ~opiòfo d~ tu~te . le fo~ti del[~ ~eftie .. ~!r~~[c ,0·~ 
Et oltre accio aua1z-;ca di grdn lunga tutte l altre nattom di foaut od'ori.> t quale mediciu.tli. 

la n<1tura uicn per tutto tra loro felicemente producendo • Conciofìa cofa che 
quiui 1te' ltroghi marittimi n:i.fce il BalfJmo, e la C.tflia, ~ una certa herbà ài 
natur-it fingol:tré, Ghe fì·efca conforta la uijl:a di coloro €be la guardano> mct • 
feècàndofi poi fi uien fubito 4. far più debole • Nelle parti di fi'a terra ui fono 
(elue amene, nelle quali fono gl':l.f.beri ddl'J11cft1fo:, e dtlta Mirr1t; ~ oltra 
2uefti Le Pal:•ze , Le C~nc, il Cina.mamo , e,- altre di fenili odori • Concio= -t-
fìa cofa , <be non fi potrebbe r:t.cconJare Lct fPetie di eia/cuna e ra n.it11ra : ùi 
timt.t copia la natura, iu quefta prouincia uenne produc~ndo molte ·e molto 
odorifere cofe. Ver.tme11te diuin~ cofa è , _e tale, d1e non fi può con paro::. 
le cffirimere, il foaue odore> che da quefte /Pira 4. i fenfì noftri . Onde che 
coloro anchora, che lontano 4. terra fcrmct· nauigando paflàno. prendono pia= 
cere dellot foauit.i di quefti odori • Condofìa cofa che i ttenti che nel tempo 
della primauera > da tem1,foffea110 > portano da quefti alberi gli odori ne' 
luoghi del mare uicini. Percioche quiuì le JPetierie non hanno fi come tnt· 

• ·noi auuiene, ttirtcìdebole, ~ inuecchiata, ma g.1gliarcbt e ji-efca, e tàk che 
J tutti i fentimenti fi conduce . Et un leggier uenticello di foaui cdori mc::. 

• [Colato , fcende11do nei m.tre ap(>Or.ttt 4. ca/oro, che nt11tigd1tdo uamio 1110[,. 
'ra foauit!t , t7 gioua loro non poco all-a· f anit4 , conciofìa, cof"', che l'aere 

. odorifero non uiene da.i tagliati e lrit:iti frutti, ò. ne' uafi ripofhi, 1na bene. dal 
•paefe, e- da g1i albeei, iquali hanno <iò da una certa dìuina natura;; di mtt11ie .. 
'ra·, ~he coloro i quali quefti odori· fentrno > !limano che fìa quell' Ambr.ofia, che 
mlle.faucle Jì rac;conta, perch~fecceflen!'a. de gli odarif.ì ?ran.de ,.n.01a.ru.o;:>:. 

I ' ' ~ .' : 

• 
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tut nome che le fìa più di quefto ttccommodato • E non ha nondimeno la nd 
ri. ftttto do110 a coftoro àu114 pur.a e femplice felicita e libertt dct ogni ù1uidùi, 

. anzi che trct quefli tanti doni ha molti mali a11cbora mcfcolati : e ciò per di1110:a 
P~ni no firi. ftr;trne certo come fe i b~ni noflri f offero perpetui, noi per uf:111z.a teniamo 
p•rne fono d z · .• < 
mcfcolat1 poco conto e g i Dei·. 
dc' m:th. s T AN N o dunque a quefte odorifere /elue uicino' Q' trit Idro Ìll grttnca. 

pia JJ>i:iceuoli ferpi, di roffo colore di lunghez.~tt d'un palmo; /e quali cor= 
rendo 4 gl'huomini contrtt gli occidono con uelenofì morfi e mortali. Et auuie:: 

1 

ne a gli babftatori nna cofa ueramente fìngolttre , tb.e da lunga inf ttlJlitd- uen: 
gono deboli. Et è quefto che dalla Junghez.z.adel male trctuagliati tt1lhorachF 
la natura è indebolitd, Q' diuenuta. tanto efttufta, che non fì può più ricreare 
fanno le fujfumigationi con Asfalto, (7 con barba di Becco , acciò quefto cd/:I 
tiuo odore uenga d. tor uùt in pttrte di quel buono r cofì grttnde lit uirtù. Per: 
che fe gf huomini con buona mifura e con buon modo ne prendono? giouttno 
Q' apportdf:!o loro piacere, e diletto~ doue prefe fenz.tt mifurct, a in tempo 
non conuentuole·uengono ad effere inuWi e dam1ofi. La principal cittd.di que:: 

laba cini. fta nalione è quella , che da loro t chittmattt Sabtt. , che è pofttt fopra un mon• 
te. Ha. i fuoi Re che uengo110 per fucceflione di Hirpe quelli i1 i quali lit mo/;. 
titudine uien gli honori diflribuiti, che fiano di beni, e di mal~ infìememente 
mefcola.ti. Percioche fi pare che la uita foro fitt betttd, perche bttuendo fopr~ 
gl' altri Imperio 7 non fono forzati 4 -render conto delle cofe da loro fatte • 
Et infelice à' alh·a parte per q11efto, che non pojfono mai de~palazz.o reale ttjèir 
fuori. Co1fCiofia. cofa che fe auu-eniffe, che ef?i ufcifferò fuori e foff ero ues 
duti farebbono da!Lt moltitudine de gl' huomiui , mojfl da unai rif)?ofltt antica. 
mente da un' oracolo riceuutct, con fafli percof?i Q' ricoperti • E quefta. nP 
tione, per quello che fì tiene non folamente dell'altre barbare uicine , ma di 
tutte r altre anchortt lit più ricca, u di più beni ripiena. Conciofia cof.1, che 
nel negotiare delle mercatantie, e nel uenire facendo i cambi, (:J' bttr.ttti, con 
una delle cofe loro di pochif?imo pef o , prendono dtt i mercanti fempre grdll 
pretto • La onde non hauendo gf huomini di quefta ntttione prouato mai a~ 
cuntt forte"°flj calamita, Q' foprauanzando loro gran copia d'oro e· d'argento, 

JUcche1~c e maf?imarnente à. quelli di Saba , doue e la fedia e la refìde11ztt del Re ; banno 
dc• Si b=i. finirrenti e Uffellarnenti d'oro ed' argento Iauorati , e ua/ì di diuerfe forti: Cl 1 

httnno lettiele e treJJ>oli èon piedi di argento, (:J' tutte l'altre mafferitie molt~ 
più, che n<f fi può credere f onwofe • Et i portici fono da colomie molt~ 
gr:tndi foftentati, lequali tutte hanno i loro capitelli, ò d'oro,• ò d'argento : G' 
le traui de ilpalchi; ele porte fi moftrano ornate di diuerfe forti diuafid'oro 
con uariate gemme' pretiofe ; èhe uengono 4 fare moftra d'un fontuofiflim~ 
orndmento di tutta la ·caftt. Percioche pttrte fi u~de rifPlender d:oro, parte 
Q arg_ento, ~ in qr~alch'e ~dr te di pretiofe f i e tre. Et hauui qt1alche parti 

· ' ~oue 

• 
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~òu~ }ì ueg·go110 [culture di deut.i d'E!ef'tt~ti, O' oltre ac~iò ~ molt'alt~e cofe~ 
che appref[o gthuomi11i fon~ dt z:andiflirno prezz~ ~1.uatcate: Et i~ uero 

. che qucfti bebbero per moltt (ccoil tena perp~tu:t fel1c1~<t.: p~rcwcbe e "J!ffo• 
no in tutto. lo11ta11i (quello che e flttto della rwna di molti cagio11e) d:t ogni dm:t. 

bitioni di torre per .tu.triti.t, O' ritenere l'altrui cofe • Si pare, che'l m.m di 
cofloro fì.t di"oianco c~lor~: o~de Pe;che q1~ft:, è coflt !mir:tbile , ha.. fatto cbe 
altri f1ttbbi:t cetcato dt uemre umc/ltgando di W).l.t cagione. Sono mcwe tlfos 
le felici, le' citt.~ delle qu.tli f~no [enz..-t mrmt: O' in quefl~ [0110 i beftiami ÌI~ 
teramen;hia11cbl, ~ ltfcmme. naturalmente non.hamio corna. Ve11g~110 m 
quefte d'ozn'ùitoriio. 1.mercat1t11tt, ma f?prtt tutto m·Pot~na, ·che fu edificata 
gia da Al~JAndro wcw~ all~ boc~a dell ~11.do fiume , c~e e un luo~o molto acs: 
caminòdato ·ij. riceui!r le n:tm nel fitto dell Oceano. •i di queflo bafli qu:rnto fino . , 
a qt~i s' e detto . • 
~ E non mi pare. bord., . che fì.t11'o dd lafciare ìnàietro qu.elle cofe che in quefii 
luoghi nel cielo fi 1~i:ggono, ché fon_ degne di marauiglia. E fì pare dunque, 
«he fìdno di ntttrawgli:t degne'le cofe, che dell'Orftt fi fcriuono, O' appJJrta-= 

· no tÌ n:tuiga11ti dubbio non piccolo : percioche fì dice , che diti mefe di M:tr~o 
fi . d Il . ·1· fì d . l a· ll .Il ll h Stelle dcll•-pcr no alla pr1m:t e eVerg11e non 1 ue e mat a cuna 1 que e )çe e, c e 1•orfa .touo 

fono intor110 intorno .all'Orfa : e che la m:tggiore per fù10 alle due hore e poco. 11 .. 1: fi ueg
di poi fì ucde poco da i 11:t1liga11ti ~ m.t quelle che fono chiam:tte -Pianeti, goiiv • 

tzon Jì 1&eggono. punto . ' E che dcll'altre stelle , alcune fe ne ueggo110 mag= • 
giori delle no/tre , O' alc1me che lw1no il n.ifcfmento loro , u l'occafo 
diflimile. E che il Sole no11 ft , alqu.!uto prim" che fì Lcui, u11 certo fPlen= 
dore rofleggùt11te, /1'come apprc1fo 11oi; m:t che mentr.e é ai1cbora.f'ofcu= 
ro della notte app.trifce {ubito tutto rilucente : e che. perciò i11 qu?jli faogbi 
non appare mai il giorno, fe non quando fi ued~ il Sole.~ non pri;n:t. Ed(,. 
cono che il Sole quiui forge del mezzo del m.:tre fimile <Ì gli accefi carb~11i, e:r. 
che porta {eco gra11diflimi ntggi : e éhe no11 fi uede quiui app.trirc co•nc .ì noi 
di forma rotowta, ma fomiglid111e ii un.a. colonmt che nell.t fommit.i ddl:t fu.t , . . · 
.a fi .a l " ·1 I: z • .. ;n, · .l> /: Soli come lì te1.a 1 mo1.ra a gu.cnto pm rt ucente • E e 1e o tre a c10 per ~r:tt/O a-u11' 1orJ mo:tri d~ 

tfon di:t /Ple11dore 11C- raggi ,,
1
ma che fì uede ii guifi. di fuoco nell' ombr.t. E ·1.0· ;1 1 ~sl:·1 ! · 

h rr: l fJ... d' 'h d' 'fì ·1 d r. d d l Ln.lllnJ1.1 e: e palJdto o 1ratto un ora menta 1m1 e a uno. 1c11, o; a .t ume ca11= 
tinuo e. f}?lendore i~guale e fopramodo cald_o. Et intorno al caricarfi ,11+:lic11e 
ilcontrario. • Con~io/ìa cof11. che fì uede, che egli con no1~i 'aggi con l':tfPetto 
ftto da·lume al mondo periflutio d'bore dt~e, ò pùre di tre, per qu.tnto fcrù1e
:Agatharchide G11idio.. E quejto tempo e .Ì gli &abitatori di grdndif?im.t gioe. 
<eondit.t. Et e!Jendo diminuito g,d l':trdor del Sole, qw..cndo. egli s'appreffa al= 
'l\tfcond~rfì 4 noi: fi'ir~110> appre/Jo coftoro fi come 4ppre/Jo gl'altri popoli 
Zefiro , Libico, O' Euro , ue1!ti. ·M:t appref!o i popolf dell'Etbiopùt i 1m1ti. 

~~~i Noti, oltre cbc non: ci i°'fo110., ne mena. ui:[otlO .. co110fci~j • Et "/?~ 

• 
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preflò gli Arabi, f:1' i Troglodi!i ui foffiano fì caldi, the a1'brucidno rher~ 
Ci fanno deboli.i corpi di coloro, che per fuggire il caldo all'ombr.t fi ritiritr: 
no. Bene è uero, che quiui Borea e giudicato ottimo uento, e ritgio11euo~ 
mente in uero, percioche quefti é freddo in tutte le pitrti del mondo • 

( 

. ( 

DELLE COSE ANTICHE DELLA LIBIA, ET DI 
quelle cofe. che li (criuono delle Gorgone;, delle Amazzo-

ni, di Ammonc, e degli Atlanti. tap. IIII. - ~ 

s;~~~~~jl A s s 1 A M o bora 4 ragionare de i popoli della Libia , 
che fono all'Egitto uicfoi , (1 delle prom'ncie , . che 4 
quefte co1~fi11ano. Habitano ~uattro nationi di Libij Ìll• 
torno ii Cirene~ Ci J i paeji di fra temt ; e di qu~fie 
quelli che fono nella parte che é uolta al uento Noto fi 
chiamàno Ndfàmoni; e quelli che fono dallà banda di · 

_..:__ Ponente Anochiti. Alcuni fono detti Marmaridi, cbt 
fono quelli che habitàno tra l'Egitto e Ci rene, Ci in p.1.rte dellitto . La quar::: 
ta natione, che è molto populafa, e di numero grande d'huomini fono detti Maci: 

1 quefii haueudo l'habitatio11 loro intorno alle Sirti, foJ10 [oli tra gl'altri po po= 
li della Libia, che coltiuctno cctmpagne fertili e di frutti abbo11deuòli. vfano dir: 
Iigente curit intorno alle beftie delle . quttli e/si fì pafcono. E quefte nationi 
itmendue uiuono fotto gouerno di Re, menando uita 1104n interamente rozt:à e 
f alutttica , ne in tutto dalla piaccuole:a;a f:1' humanitci lontana . I terzi poi 
oUra che non fon fottopofti 4 Re :tlcuno, effe11do fempre intenti 4. ladronecci 
e pred~, non conofcono alct4-n:t giuftitia. · Che tt{cendo de i deferii e predando 
quello che d cafo da loro prima ne/le ma11i, ji ritÌrdnO i11 Ull tempo tÌ Ì luoghi 

Libii. ec lor loro. E tutti quefti popoli deU.t Libia uiuo110 come huommi f:tlu:ttichi per le 
cottunu · campagne allo [coperto habitando : e contentandofì di uiuere il. guifa di {ere 

noti m:tngiano di cofa domeftica alcuna. Non ufano di J icoprirfì le membra d' aZ. 
tre uefti, che di pelli dì capre • E quelli che tra lOro fono i più potenti non 
hannocalcuna cittl, ma fabricando alcune torri uicino aU'.tcque, in effe ripon:a ' • 
gono tutto que~ ~he per lo uiuer loro fa loro di btfogno ~ Et. ogn'anno ftt11= 
110 giurare 4 tutti i popoli fudditi aef!ere al Pre11cipe loro ubidienti. E quel= 
li che fono loro ubidienti, fono da loro amati non altrimenti, che fe gli fof• 
{ero compagni. Et 4 guìf:t di la.droni perfeguita11.o coloro che l'Imperio ri• 
cuf<mo. Hanno armi alla regione, ·cr 4 coftumi loro comse11ienti. Percioche 
pe · effer deftri e leggleri,u per bauer il paefe per la più parte pia110.non ufano 
n~lguerreggiare, nejpade, ne pugnali, ne a/ira [orte d'anni; portano tre bdjl( 

fo/4mente· 
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,,. folamente e delle pfrire dentro iµ certi uafi fatti di cordmt:e con quefte combat=: 

tendo , cofì nello àffrontare come ~~l rit_irarfi, ce:c~no p~irni~amente di ferio: 
re il nemico , e/feudo amm:teftratc .t correre a- 4 tirare i fafli per loro ufans 
:ta, a- in ci,j, lungamente effercitati: e ~~rf~ i forepf eri, non ofTermtno, nè ra= 
gione, ne fe~e aJcun:t. 11 p~efe che e~ ~trene UIC~no e tutto ca.rr:~ag11a .' f7 
utile non fol.tme?te .Pe~ le biade' . .n_a r1p1eno dc ~'?~e.' ~ d'o_lmt, .e d1 p:t• 
flure. Et oltre .-i cio 1i1 {0110 fiumi di non poc.i utt lit:t. a gli habitat ori • Qycl:; Defcricri<>:· 

• d ,(. I • d a:r. • .a "[ (. ne della Li• la parte poi /d q1ule nsguar a uer, o Noto, ectntà a 1,erti e Yrer1 e e , e~4 bia 
frutto a/9uno : come qu~la che d' 1tc9ue e mancheuole: a- 4 gu1trdarla è qmtfì • 
fimi le al mare • Et 4 quefta uicino e pofto zm grandiflimo diferto molto fterilè 
t che hà l'entràfe fue molto difficili • Si che in effo no11 fì ueggono , nè 
ticcelli, né anfmali di qu:tttro piedi, f uor che D.tmme e Buoi. Et i luoghi di fra 
terra ripieni di monticelli dtarena, quanto più fono delle cofe alla uit,t nece/Jàrie. 
mancheuo/i , tanto più fono abb.mdon~ti e ripieni di diuerfe ferpi e moltQ 
grandi, e di quelle fopra tutto , cl1e fTchiamano Cerafte , i morfi delle qyali cm ne, scr 

fono giudic1tti mort.ili. Sono qurfte di colore fìmile all'arena, o- e quefto ca= ~i· 
gione, che dct pochi fìctno conofciute. Cofi dunque alcuni dal colore ingam1et= 
ti , po11e11do loro addo/Jo i piedi i11corrono in pericolo· della uit.t. Dice/i che 
paffetndo giJ una uolta q11efle ferpJ in Egitto, refero gr~11 petrie di quella pro 
uincia inh<tbit.tbile. Et in quefti paefì, e7- in quella -p:trte della Libi.t, che e • 
d'intorno alle Sirti :tuuien coft di gran m.1rauiglia: conciofìa cof.c che talho,. 
t a' e m.1.f?imarnente quet.'ldo r aere e quieto) a- cbe 11011 fofjùno ucnti' /i ueg= 
gono etpp.trire nell'..1ri• .111im.1li di dit~eife forme ; e di 'Efuefte .tlcui1e ftc111110 
ferme, u alcune fì inuouono. E tal uolta quefie iftef}e fu~ gono; o- t.d uolu 
1'an110 feguitando: m.t lutte con l'imme11fa grande.c~a loro :tpporta110 ftupo= 
re e paura d coloro, che ciò 11011 fanno . Perciocbe quelle, che 1wmo gthuo= e{> 

mini feguit:tndo , .irriuet11dolo lo circoud:.1110 e con freddo lo tocc11no . Onde i .~~~~·,~ nc1 
f~rrftieri ~ome qu~Ui, che n?n [0110 :i tal cof:t ufati reflano di fpauento ri: ~~,:~~h;~:i 
p1em: mit L paef.t111 per effcrui .t!mcz:t1, 11011 ne teng6no alcun conto ~ M.1 per:. le smi • 

cl1e quefta /ì pare cofa di gra11 m:trauiglia > o- che b:tbbi:t. di fwola fomi= 
glùsnza > fono ft:tti alcuni Fijìci, che h.111110 cercato con ogni-poter loro di 

• dimoftrare di cio la cagione. E dicono che in quefto pctefe i uenti , ò uer1tme11. 
te non ci foffì.tno punto , ò che p14re ci {0110 affatto deboli e Jì.tcchi : ~ che 
l' .tere il più del tempo ui e immobile e quieto e pmhe in qucfti luoghi tlOll ui 

. . fono ne uafli' nè dirupate fPelunche ) nè grotte) ne rile:~ati colli) 11è meno 
gra11 fiumi • E che in fortuna tutte le uici1Je regioni fterili , e fenz:,a fì"t<tto 
·non generjno alcuni u~p~ri, ~~de fi uenga il ue11to d. eccitare , Onde iu quel" 
f etere denfo' u ounro /1 puo talhora fi come nel tempo caldiflimo della ftate 
lledere nelle nttuole dit~erfe forme à' animali dando loro gurfl:t formar .tere. 
')1+:1l~hr uolt.t d.c iieui e picciol~ime aure mof[o. E dico110 che poi q1<cfte riel 

• 
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muouerft ~ueelche poco :r etere uer fo la terrd JP.inte, moflrano co11 queUtt fo1'4 
mee, che banno d. forte pref<t di cadere , e di accofteerft d. quelle perfone, nelle 
quali d. cafo ft danno: percioche ft uede, che hon hanno in poter loro di eleg~ 
gere di muouerft pù' uerfo d'una , che d'1m'iltra pitrte: co11ciofi<t<cofa. che itt 
Und .cofa non animatd llPll ui ha luogo, ne appetito, nè uolont4: md [e cofe 
ttnimate .da11no occulta cagione di mouùtrento 4. quello J che effe s'~ccoft.t110 , e'1' 
<tpplicando ft uengono • Percioche f otere <t11teriore jpi11to ~l mouimento delle 
cofe animate, che caminano , muoue la precedente i~nagine , di maniera, che 
fi p.tre 4 punto, che fugga: e fomiglia,,.ifNnte ·L'Idote feguente tratt.. dal mo= 
uìmento dell'aria J feguitare f anima/è, che inanti c.imÌlla., ft p1tre, che uadi1 
r animale , che diuanti gli c:tmina feguifatJdo • Doue fe egli auuìene , che 
quelli indietro ft uolti, Ò che pure flia fermo, ~l'Idolo nel medeftmo modo 
refta dal fuo mouimento: Ma qualhora s'imbatte tkll'animale ft uiene 4 diffol, 
uere ldfciaudogli mi certo jì-eddo d'intprno al corpo. 

R s s T A bora che fcrìuiamo di quelle Amazzoni, che ft dicono e/Jere fta:a 
te anticamente. nella. Libia • Percioche molti ftimano effere !tate folame11te 
quelle che regnarono gia in Ponto d'intorno al fiume Thermodoonta. Ma peti 
dire il uero non hanno in ciò buona.openione . Conciofta cofa che quelle deU4 
Libia. furono per molti [eco/i auanti ; delle quali habbiam<> intefo molti fatti 

<. degni di memoria. E molto beu fappiamo, che ui biranno molti, che ftime:1. 
S.V,;'Lb.: .. ranno, cbc. l'biftoria. gi ~Ife .non fìa u.era. :ercioch.~ effe11do Ra~a quefta n~= 

tione auant1 alla guerra Troiana molti fecol1, ~ g1.1. JPe11ta. aff.1.tto,, e quelle 
Amazzorii , che /,abitarono intorno al fiume Thermo<[oonta jono ftate molto 
tempo dipoi : cofa uerifimile e) che bauendofì di 9uellc ·, che pofcia furono 
più co11tezza, babbiamo, di quelle più antiche, delle quali era gil /Penta 14 
fama,,~ maf?imamente appreffe coloro che non hanno de i tempi notitia, 
ofcurato la gloria e'l nome. Ma haurnilo noi letto molti antichi Poeti, e-1'' 
Scrittori di cofe, ~ che quelli, che furono dopò loro ban110 dì loro laf data 
memoria ne gli fcritti loro ; ci sforzeremo· a11chor noi, f criuere delle cofe d11 
loro fatte breuemente, prendendo f ordine delle cofe da Dionifìo, itquale fcriffe 
gùì i f.11ti dc gl'Argonauti, di Ba~co, ~ di molt'altri antichi . Legge/ì ·eh~ 
nella Libùt [0110 fl:a!e donne di molte natio11i, che fono /tate bellicofe, ~~ 
gran ualore: percioche ui fu l.t natione delle Gorgone) co11 /e guaii guerreg, I 

~~~~i~e' giò lungamente, & non fe11za gr.cn fatica Pe,feo, che fu · huomo di gran11 
diflimo ualorc figliuol di Gioue, ~ il migliore e più br:1.uo ~ che ft trouafle · 
in 'iuei tempi in tutta la Grecia. Puof?i confìderare il ua/ore, ~il potere di 
quefie femi11e, og11'hora, e.be fi uerrà con i fatti ualorofi, che d~ e/Je.ft [cri' 
uono comparando con le donne de i tempi noftri • Dicefi~ che quefte babitano 
il paefe uerfo Ponente ne gl'eftrerni termini del mondo. Non hamro il medefi:11 
mo mo,.do di uiuere, che le noflre: percioche c~.ftume ~oro .. ècbe in .éerto tempt 

diterminato 
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dherminato per cohferudre la uirgi11itlt loro fi ue11go110 nelle cofe della guera 
rd effercita11do: u che paff:tti poi gl'an11i della militia , fì co11giungon~ con 

• gÌ'huomini per ge11erare • ~~le qu~fte gouernano comandano, u efferCltdllo 
i publici uffic~: e gl'huomm1 a guifa delle donne noJt;e ~t!endotto alla cur~ 
familiare, u al gouerno d&t cafa , r;:r fùndo fotto l ub1d1enz1t delle femt= Amano~i, 
ne non/ì trau:t~liano nè delle guerri;., nè del gouerno dellct republicct, nedi ~Jorfatu. 

· nit;n'altra cofa del regno. E fubito che i bambini fono n.:tti /i danno d gl'huoa 
• mini, .che con latte , e con quei ci ~i, che l' etd. comporta gli facciatto 11odrire. 

E. alle femifJ d.tn fuoco ntlle mammelle,, accioche non crefcano , affermando 
~he quefte fono loro di ~oia al combaUere • E per queftct c~gio11e fono d~ 
Greci chiamate Amazzom, perche fono fenz:.a mammelle. Dtcefi che f habia 
iatione loro è 11cll'1fola Hef1ma, perche ella è pofta uerfo Ponente cofi detta~ 
E che quefta. è 11ella palude T)fÌto11ide, la quale all'Oceano uicin<t, htt ddl fiu" 
me che Ìtl e!fa mette , di Tritoni-a il nome. Dicefi che quefta palude è ne' con=. P:1lude Tri· 

fini dell'Ethiopia, (f uici1!6 ~d u~ monte', 1tq~ale c. appre![o all'Oceano, eh~,, confa'. 
di gra11de~a auanza tutti gl altri, che fono m que luoghi , O' che foprdjt:t, 
~ quel mare, u ·è da Greci chiamato Atlante. E fì dice, che queft'lfola é 
molto.grande, o abbondeuole di tutti i frutti de gl'alberi di diuerfe forti, de' 
qu:tli uiuono di e!f a gli habitatori: e cbe•in effe fono Ìll. gran numero greggi 
di capre e di pecore del late detle quali) e delle carni ufano feruirfi per cibo 
loro . Non hanno gia del grano, perche gli habitatori di effe non h:tnno mai 
aell'ufo di quefto hauuto contezza. Qyeft'Am.t~oni ualorofe del corpo lo::. 
ro , r;:r di guerra difìderofj prefero per forza d' arme le contrade e borgl1i tut .. 
ti d:t principio di queft'lfoTa, fuor che uno, ilquale è d.t gli Ictiofagi dell'Ethio
pia habitato , e fi chiama Mene , il quale è riputàlo [acro. E' queft'!fol.t Mene. 
molto rifcaldata dal ca/or dcl Sole, e produce molte preciofe pietre: alcune 
d~lle quali fono da. Greci dette CarbOlicbi , alcune Sardonici , O' altre Sme= Piurf • 
raldi. E dopò ciò foggiogarono molte delle uicine n:ttioni del{d Libict; e ri= tiofc., :ere 

duffero Ìll poter ~oro una nobìl cittd. pofta. dentr~ lo stagno di Tritonide, che 
8.tllct form:t. fua e detta Pemfola • E quindi pofcia. paffarono per altre parti 
molte del mondo . .Ma i primi contra i quali elle cercarono di muouer guerr" 
furono i popoli Atlantidi, che erano i migliori e più ciuili a humani di tut= 

•ti gf altri di quelle parti: iqu~li habitando in una. patria felice , haueuano af• 
fai citt4 e beu grandi. Dicefi da coftoro hauere hauut.o orjgine i Dei, per 
.èJuanto dell'?cea110 fi truoua fcritto di:t i Greci: de i quali frai poco ragione= 
t~mo • Scnuono c11e Mirina dell' Amazzoni R ejna mife infìeme un' ef!ercito 

· 'di trenta mila fanti e di due mila caualli; .hauendo ripojla quafi che intera.mene 
·te ne i caualli della uitt8ri:t lct. jperanza. Portauano in luogo d'armi per dia 
fefa ~ei. corpi loro c~loi di gran ferpenti, de i quali nella Libia ui ba copi"' 
grandiflima,o-: fono d1 grandez~a ~le, che ìtuanzatfb f hum,~na creden:ta •. vfaa 

·. Hift. di Diod, Sicil~ ~ 
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#dno le ffiaddungbt, f hafte, e gr archi coi quali nott folamente feriu~110 
loro, che contra loro 4 faccia :Ì faccia combatteuano , ma fuggendo ancb 
c_oloro feriuano , che correuano loro dietro • Ora effelldo in tal g11ifa entr~ 
nel paefe degli Atlantidi che fi chiama Cercene, O' hauendo ili battagli:t UU.. 
ti coloro, che u'h.tbitauano, U loro perfeguitando mentre , che rotti jì fug, 
giu.tno , entrando alla porta con ef?i Jne[colati prefero quella tittJ. • E' uol~ 
do apportare 1Ì gl'altri terrore e JPauento, feguirona con infolenz,.11. quella uit. 
toria tutti i mafcbi fino a i giouanetti occidendo ' e la citt:Ì ruinando , O'f 
fanciulli tutti e le fanciulle in feruitù riduf!ero. · I>iuolgatafi quç[la caltmit4 
tra i uici11i, dicefi, che gli Atla11tidi ripieni perciò di non picciolo /Pauen14 
mandarono J loro ambafciatori, o/ferendo cli dar loro le citt4 nelle mani, O! 
di ubidire 4 quantb per effe f offe loro comma11dato. Hauendo la Reina bt/li-4 
gnd1nente coftoro uditi, fermata con ef!o loro /4amiciti,i, edificò una cittd, ' 
luogo di quella, che s'era disfatta e la fe del fuo nome chiamare, e mife adhabia 
tare in eff.1i 1prigioni tuiti, e 'delle' parti d.'intorno tutti coloro, , iquali uolo-. 
tdriamente ui uolferò uerìire. Accettò pofcid.€h.1uenito fermata con gli .AtLt 
lidi~ la pace.) gli bonor'i. con mag11ifieenza fattigli per conlmune delib.erationc. · 

1 quei popoli_, O' i doni da loro larg:1me11te fattigli, offerend..o loro di far· 
Gorgone ui fe che foffero .d. loro fodisfattione. · •Dicefì bene che trouandofi fPe!Jo offefii 
re dalle A· o- ingiuriati gli Àtl.wtidi daU:t nationc delle Gorgone con l'arme, (è queftctuii 
suuirl.H • natione che con efli confina) Mirina /Pinta da,' preghi di coftoro, ~ per lor( 

feruigio conduffe l'effercito fopr:t le Gorgone. Et e(fendo effe uf cite loro e~ 
l'effercéto incontra , C'7' uenute 4 giornat:t , reftando uinte ; ui lafcùro110 l4 
maggior parte la uita , e ne furono intohio 4 tre <»tilt uille fatte prigione 
fuggeudofene r altre trd quelle felue : leggcfì che blirina uolle per iffiegnrtl 
tuttJ quell:t néone mettere ili quelle felue il fuoco. M:t non ha11endo potuJo. 
àò fare, paf ò più auanti ne' monti 11ici11i. Ora facendo r .Amazzoni con pocbifo. 
fìma diligenz:t le guardie loro, /ì come JPcf?o nelle uittorie fi coftzima, qutl;. 
prigione leuando 4 quelle che dormi11.t110 le JP:cde ne prillaro110 molte de'4 
uita • M.t defiatefì finalmente l'.Amtttzoni e prefe I' .!rmi fier.1t1m1te comba4 
tendo~ tutte l'occiftro. E Mirù111 diede alle morte Amazzoni fepoltura fac~ 
do tre gran fepolcri d quei corpi, che ptT fino .1 hoggi fì dicono le fepo/tur~ 

Pcrfeouince · delfr Amazzoni • Dicefi che battendo pofcia le Gorgo11e accrefciute le fo'lft 
le Gorll"· loro, furono un'altra zeo/t.t ft~perate d..t Perfeo figliuol di Gioue, effe11do ~ 
ne· dl1f1t Reina loro: e che ultimamente ~ effe e l' À maz.zo1ii ancbora furono 

JPente e disfatte d:t Hercole i~ qurl tempo, che egli paffando nelle parti uerfo 
Ponente dirizzò la colonna nella Libia; giudic,cudo egli ; che {offe indegna co~ 

Rer~ole uin poi che e' s'affa'ticauit di guerreggi.tre per la commufte [alule de gl'huomini,,. 
~o~i~mJi- che ui f effe qualche natione ali' Imperio· delle {emine fottopofta .. t..eggefì mct 

àeftmament~ 1 che effendofr'per .~ll wremote aperta· la ~erra i11 qtlei luog_bi ~hf 
· . · . . . . uoltauano 

i • 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



~ 
tr~ 
"lllì 

lfug; 
ol~ 

r~. {f~ 

~mitj 
Uflll4 

[, °' 
bt/14 
r.t in 
~~ 

~~ ne 
r· 

~~ 
~" O CCJll 

rio~ 
lont 
~nfJA 

r>tut• 
rcbifo 

r~i 
rh4h 
~Ct'll! 
l1tur~ 
:;,ru 
.Mta 

rro"' 
uerf9, 
t cof4 
nini,. 
ì mci 
,j ~hl 
no 
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Uottdudno uerro fOctano , Id. Pdlude Tritoni de rimdfe {ecci! • Mirina baue11do lì~li~inl ·,. ~ 

• } ' ,(f. ./fT", • • b UOl Uttl • 
rìcerc:tta 1't mttggior par~e della Libia, .f7 e11 mdo ~"J;ata lit Egitto; r1' a~en· · 

• ~o quiui fermtttd tamicit1a cou Oro figliuolo cl'Ijìde 1/q1~le allbora era }\e di que 
• popoli, mofle ~uerrtt coutra l'Arabia ; ~ b~uemlo "fd~to <J~iui gra~de occwo~~' 

pdf?ò in Soritt : e fog~iogat.t q11efta proumc.1a , uoll~, che i popolt d.élla Ctltcl4 
perche Lt ue1111er'b àd incontrare a- co11vzolt1 prefe11t1, e:J' offerfero di uoler fa1·c 

•tutto 9uell~ , eh~ eUit loro .~.omdnd.iff e, f ofler~ liberf, fol~ perc_be per ~or pr.c• 
p1:io uolere l'erano ttlntlfl lncon~d. J~a: onde ~ne~ ~o~t 9~eft1 popoli fi ~h1~
mitno liberie Rid14ffe olfl·~ccto {btto 14.fua giurtdlttume tutte quelle nattont, 
che fono i11ior110 al monte Tauro :tizchor che foffero molto potenti e di gran fora 
~e .. r.flendo pofcia ue11ut.t. per l.t Frigia al m.tr grande , pafTctto tutto'l p.trfe 
m:trittimo, (J' arriu..tt:t al fiume Caico, uolle che qttefto {offe il termint al fuo 
guerreggiare. Et elegge11do lftlla prouincia detta Dorittica luoghi più accom. 
moddti a-~ propojìto che poj?ibil f oJ'iè per edificartu' cittd., ue 11'edificò molte; 
e'11efe chiamaìle uua del fuo nome; e !'altre dél 11ome de i maggiori fuoi CaJ1ita11i; 
che furon quefte , Ni11a ,.Cime , l'itane >'e .Prinea . Hauendo fatte edificdt' que 
fte uici110 itl mdre, rle fc pofcia. fare molte alh'e nei l~ogfii di fra ·terra. Et ol= 
tre aaciò ridiifTe cert'Jfole in fuo potere: ma fopra tutto Lesbo nell:t <{Uale edificò. 
la citt4.di Miti lene, di tal 11ome chùmandoltt dit.lla. fordla, che {eco ueniu:t mili .. " 
tando . Hauendofì pofcia fotto meff e alcun' altre !fole, leuatefi u11a gran tempcc: 
fttt ,'baucndo f.1tto per I.e fa/uezz.a fua aTla madre de gli Dei facrificio ; andatafe11e 
tutta. fol.i ad una di quefte, dedicò quiu1 d. quella Dea l'IfoLt ,fecondo, che per 
un fogno era frata ammo11~it : (J" baue11doui faito diriz~re un'altare, celebrò in 
e/Jo fole11ni fctcrifici . Dicefì che ella diede d queft' Ifola il nome di Samofrdce ~ 
che appre/fo 4. i Greci s'interprctd, Ifola [aera. So110 alcuni fcrittori d'hiftoriit~ 
che affermano, che queft:t fu d.t principio chiamatà Samo , e che fu pofcia dal 
nome de i Thraci, che l'habitdro110 detta Samothrace. Altri dicono, che andan 
do f Amazzoni ùi terra ferma, l.t madre de gli Dei di queft'lfol.t compiacendofi, 
ui conduffe oltra mo/t'.tltri i figliuoli, che hebbero di Conibanti il nome. Or.e 
egli e fcritto nel libro de i fecrcti de gli Dei, chi /offe di coftoro il padre. E fl 
'diceanchora, che que' mifterij che anche hoggi in effe fono, furono infegnati e 
moftrati da lei, e che ella uolle , O" ordinò , che'l tempio {offe (tcuro r1f ugio ctd 

• "gn'u110. Et effendo intorno 4.·guefti tempi fletto [cacciato Mo/fo Thrace da "Li::: 
gurgo Re dellct Thracia, raccolt~11 buono e/ftrcjto entrò guer.reggianao ne' luo 
ghi delle Amazzoni; cr 4 effo uenne iii aiuto Si pilo di Scithùt, ilqu:tle era ftato 
poco prima cacciato da i Scithi de' confini della Thrctcia. Et tffendo tra coftoro Ainanoni 
e L'Amttttoni fegtdta la gio1•nata, Mof[o e Sipilo. reftaron fupcriori, e Mirfoa {lire da Mof 

t1i fù.'con molt'altre morta. E dipoi reftando femp_re da.i Thrdci comb~ttendo fu= 
0 

'. 

~~r~te, quelle Amazzoni finalmenté 1 che u'erano rìmctfe,fe ne tornarono ncll" 
L1b1~ ; e quiui (per q14eUo che /i 4jce) fu fatto fine alla l?fìlitia.lor.o. 
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DELLE FAVOLE, CHE SI RACCONTANO 
Nifa , doue fi ragiona de i Titani , di Bacco, <tdella 

madre loro • Cap. V. 1• 
,, ' 

R .... poi che no1 fìamo uc11uti J f:1.re de gli .Atlttnlii' 
mentione, non fard. punto f.uor di propoK,to , di 1m1ir 
rttccontando di quelli Dei l'origine, iquali da coftorofl 
dicono gùl. ef!er dtfce/ì • H:tbita11do (per quanto che 

Adantidi, h.rbbiamo intefo) gli Atlantidi i luoghi a l'Oceanouicj: 
d :1 .chi h~- ~-- ':: ni, luoghi uer.tmente fcJi,ci, riportaron lodediperfolll 
;f~;~0 ori- '"; :~ · religiofe cr: pietofe , u- apprejf o di amoreuolij?imi 

uerfo i forefiieri fopra tutti gl' allri, e uerfo i uiciqi loro anchora • Affer1114-
fi, che da coftoro dtfcefero a hebbero l'origi"llc loro gli nei; e quefi'openio. 
ne è feguita dall'eccellentiflimo Poeta Greco , mentre egli induce Giunonel 
chiamare l'Oceano padre, u- Theti ma,dre de gli Dei. E per quello che fl 

Vrano pri- fcriue, Vrano fu il prim~ che tenef!e il Regno appref!o loro: e'.7 che da principio 
°j? ~~ dc egli e!Jortò gl'huomini,che primierctmente diflmfi fe n'andauano per le c:tmp~ 
ai 1• A ,on- gne <JU.i e fa cÌ radunarfi infìeme,((:J" ad edificar.cittd;(f Ùl tctl guifa da Ulld {era efdJ 

tldtica ad una più ciuile uiltt,e da huomo gli ,·iduf!e. E che oJtre d. ciò gli auuezto 
' a feminare domeftici frutti,<:Y infegnò loro molt'altre cofe,che per l'ufo commune 

della uita fi ricercau.mo -'.E che :apptef!o,coftui te11ne gNn parte del mo11do, C7i 
luoghi m:tj?1mame11te pofti nelle parti ucrfo Ponente, e ue1'fo le pctrti di sg: 
tentrio11e. Egli fu medefìmàmente diligente offeruatore delle flelle, e ueni1~ 
ci gl'buomiu~ molte delle cofe che uenir dvueua110 predice11do . Scriffe medtfl• 
mamente d:tl mouime11to del Sole r a1mo, che prima era confufo, o- i mefi d.! 
mouimento delle Helle, O' appre/Jo diff cgnò ciafrnno de i tempi dell'anno. 14 
onde molti, che erano dell'ordine fempiterno delle flelle ignoranti prendendo 
grande ammiratione del predire il futuro giudicttro110, che colui che hautlt4 
ciò ritrouato della natura diuina fo!Je p..trtccipe. Et ottenne per ricompenf4 
de~ fatti benefitij, e per la notitia, che haueua. delle cofe de i cieli honori i1!18' 
mortali dopò la morte. E quefto fi fa chia1'ttme11te, che egli /ì ttcquiftò qiu= 
fio nome per la peritia che egli haueua del coricare, e del nafcere delle stelle, 
o- di molte altre cofe a1ichora : e. per gli honori, che gli f uroito in ricoi]I= 

Pi \' r .d' penfa de i riceuuti benefici otainati , fu etiandio , Re fempiterno çhiamato. 
v:.,;;~. I 1 Dicefi che vrano bebbe di molte fuc mogli· quarantaçif1que figli(loli, de iq~U 

diciafete nati di Titea furouo tihi.1mati ciafcu110 del fuo nome pal'ticolare, O' 
eommunemente tutti infieme Titani dal 11om~ della >n4dre. Et, bauendo Titu, 

. . . . -- ·- - · · - · cbe 
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ene fil dotmddigt<dn pruàenza 4.gfh1~omini grttndemente giotidto, fudctloro 
dopo [d morte fi1.tta. Dea, e le diedero di Terra il cognome. Pttrtor) delle fi:a 'terra »•.• 

• gliuole a11cbora, defle qtia!~ due? cioè Reimt, e 'f:l.hea che fu dd ~t dntic~i chi.t2 ~1J~~ fi&U· 
mt1.ta Iia11dor<f., furono pm dell altre tutte nobzh, ~ eccellente. E dc qucfle 
Id llldggiore d~ ~ttl. detta Reill.t chef a.l~re :tuan~a11a di uirt~{, a- di prude11:ttt, 
aUeuò per compuccere alla m.tdre tutll i fratelli ; onde fi due, .che fu per que:. 

• fio cbiamtf.t:t fa gra11 madre: .lVld poi che'l padre fu doP,.Ò 14 morte, {alito~ 
gli Dei, per commu11e uolere de i pòpo/i, e de i frcttelli prefe ctncbora uergi• 
ne il Regflt>; percioche fton haueua mcti prefo alcu110 per marito • Eflendo 
pofcitt dijìderoftt di lafcùtr figliuoli fucceflori nel Rezno prefe un de i frate[:a 
li detto Hiperione per mitrito; a- di quefto n'hebbe due figliuoli il Sole, e ltt Hip~rio~~ 
Lima. Onde guardando ciafcuno con mt1.rctuiglia l'effigie e la pruden:td dico"' itci~~: ili 
/loro, dice{t, che i fratelli ?refi . d.i iuuidia, e dubitando non l'imperio ueniffe 
,f qualche tempo dd Hiperio11e , ha1~endo fcttto trd loro fcelerctto difeg110, ~i 
commune conJìglio f ctmmazzarono ; (1' che hctuendo gettctto· il Sole anchord-
fanciullo nel fiume Eridano , egli s' affog Ò • Onde fParfafì la cofa per tutto , Pò. 
la LUna , che foprd modo amaua il jì-atello , jì gettò giù d'un tetto • E cer• 
cando la madre il corpo del figlù,olo lungo la riud. del fiume, uinta ddl fonno, 
e fermatdfì quiui 4 dormire, le parfe fogn:tndo, cbe'l Sole {offe uenuto 4 co11c: 
foiArld., a ii. pregàrla che non piaugefle l.t morte de i figliuoli , percioche , 
coloro, che gli haueuano della uit.t priuati , er:tno per riceuerne il caftigo; 
c11e meritaucwo, a- che egli è la foreUa per certa diuina prouidenza. farcbbors 
no immortali: conciofìa.;ofa che'l fuoco del cielo gid f:tcro chiamato, f.treb• 
be da gl'buomini chiamato Sole; e·queU:t che prima fi diceua. Mc/lit harcbbe 
nome Lima. 011de eff e11do poi deft.t, a- hauendo ad ognuno.narrato cofi il 
fogno, come l'infortunio pdflctto ; a:lorò come Dei i figliuoli e non uolle più 
waritarfì. Pref11. poi dd paz,zi.-t, fon.mdo Cembali e Timpani, co11 cpiel romos 
re di fuono, e fcapiglidtd. andaud [correndo il paefe. Onde ii cofi mifero jpet~ 
tacolo reftctua110 gl'buomini pieni di stupore. Et hauendo tutti del dolore di lei 
compaflione, e fofte11endola i11 piede alcuni; n:tta una grandi{?ima pioggùt fi 
dice, che Reina nel co11tinuo cadere de i fiumi IJ:arì. Onde h:t1m1do il po po. 

• lo prefo di tal cofa marauiglia trafportaronq i nomi del Sole, e della Lume 
11eUe ftelle, e giudicarono , che La madre fofle Dea : (1' battendo diritzato 
u.11'altare imitdndo i {.mi di lei con Cembali , e Timpani, e con altre cofe, l' or• 
dinarono i facrifici, e diuini bonori: DiceJì che l'origine di queft11. Dea fu nel• 
la. ~rigia: conciofìa cofa , che gf huomini di quel paefe affermino che antia 
camente di Frigid, ·a- deU.i Libi11. ft' Re Meno e, ii cui fu moglie Didimenc. Mcnoe Re • 
E che effendo nat.t di0coftei und bambfoa, & non hauendo uoluto aUeuarla, c,-
hauendola fatta po fare in tm monte detto .Ci belo , fu per certd. diuina forte 
~9.drita da u114 Pantera cç'l latt6~. e da altre [ere., Et effendo una donntt all4 
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guitrdia del pdfctnte gregge , ~ h.iucndo lit fanciuTtd ueduf.:t ; prefo di t 

(jbcJc Dea. cofa flupore, ne portò la fanciulla e dal nome del monte , l:t chiamò Cibele.,, 
Crefciuta pofciain ed , e uenuta d'eccellente bellezza e prudenza, fu dotat4 • 

tampogna di mirabile ingegno • Percioche ellà fu la prima , che ritrouaffe la Zampo.. 
da chi u-o. gna di più canne, f7 il fonar del Cembalo e del Timpano ne i giochi, nelle 
cau • fefte, e ne i balli •. Et oltre tÌ ciò Ìntroduffe i rimedij per l'infermit.i de gl'a11i. 

mali, e de i fanciulli. La onde fu per quanto fi dice e per cagione de i bamr: 
1 

bini, iqu,tli ella con le parole medicò e fa11ò più uolte , e pcrcbe anche raccolfe 
e faiorì molte perfone , e per la molta fua dilig~a, e per f oore, che 
ell.t altrui dimoftrò ,.da. t1itti uniuerfalmente chiamitta m~dre. Et oltre 4 ciò, 

Muri.a. che ~rfi:t di Frigia le fu grande amico, che fu huomo di gran prudenz.it, 
e di m:er:tuigliofo iugegno • E dell'ingeg110 fuo prefaro co1_1giettura , che 
imitando il fuono della Z:tmpognct di più cam1e c&mpofta, riduffe tutta quel= 
r armonia nel Piffero: e che egli fof[e prudente fì prcfe , che in tlltto'l corfo 
di fua uita {tt fenza moglie. Cibele ue11uta poi in etd., pofe amore ad un gioa 

Ati. uctne di quellit regione il cui nome fu Ati : e quefti fu pofcia 'chictmato Pctpit. 
E congiungendofì fecretamente con coftui , ne diue11ne grauida. Et accortijì i 
{uoi del fatto, tÌ loro nel Real palitz.z;o chiamittala, fu come uergine dal pita 
dre riceuuta. Ma hauendo dell'error della figlia contezza , comandò che Ati 
e le balie fo/Jèro morte, 6' che quei corpi fe11ta dctr loro altrimenti fepoltu .. 

G ra fofTero gettati uia. E dicefi che all'hora Cibele addolorata per amor d' Ati, 
e per le fue balie , ne diuenne pazxa , u in t.il guifit ufcì fuori in publico, 
e;r cantando tutt~uia. col Timpano, con /e chiome fP~rfe per le /Palle fe n'an.. 
dò fola errando per tutta quella regione. Onde Marfict mofTo dal cafo di lei 
a comp:tflione, e mefTofi ad andarle dietro , andò uagabondo anch'egli dell4 
priftin.< loro amicitia ricordruole • Et e/fendo andJti da Bacco nella cittJ ài 
Nifa, trouaro110 quilli ej?cr tenuto .Apollo in grandiflima riputatione, percht 
fi diceua, che egli era flato quelli che haueua trouau la Cetera. Et rfTeudo 11111 

ta contefa tra coftoro intorno all'inuentione di tal arte , tiolfero cbe i Nifei ne 
hnola di fofJèro giudici. Et Apollo /ì feruì primieramente della fempfice (etera , e 
~~rfi3 , a Marfia de i Pifferi: onde udendo ciò qttelle genti, come di cofa no11 più udit4 
'Apollo • reftaron pieni di ftupore • Fu giudicato che egli ad Apollo in quefta conte fa, 

f'er •fa foauitJ. del fuo fuono reftaffe fuperiore. E amenduc in prefenz.a de i ' 
giudici cercando ciafcuno dimoftrar che l'arte fua r altra ciel compagno auàntii. 
ua, aggiunfe Apollo al fuono la foauitd. del canto, la onde fii giudicato cbe 
egli auanzaf!e de i P~fferi il fuo110. ·Prendendo di ciò sdegno .Marfia. uol~ 
tofr 4. coloro, che qu'iui erano ad udire, dif!c loro come e' 12011 era perciò ris 
mttfo uinto. Percioche non fì doueua della uoce, ma flbcn dell'arte fare com11 
paratione: e che fecondo queft.t fì doueua conftderare l'armonia e_la foauitJe 
iell~ .Cet~ra, e~~ i i:ifferi ~trejì ~ ~~be elfera cofa molto mi~ud, che due 
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arti infìeme fì doueffero con una f o lit paragonare. Onde Apo11o (p~ quello 
che fì dice) allbora ri/Pofe che egli non aggiungeua niente più al fuono , di 

• quello che Marfia· fì fJce!Je: percioche anch'egli ui metteu:t o- adoprauit [!$ 
bocca quando j p('feri gonfiau:t . Che dunque faceust di me/litro, ò che potefo 
{ero fare amendue un.i cofa medefima , ò che nitm di loro doueffe adoprd>' 14 
bocca per uede~ qU!tl di loro meglio wll'arte ft1tt. fonando fì portaffe. 011de 
parendo a' Giudici giufta d'Apollo l::t domànda; paragonttndo di nuouo l'itrti di 

• coftoro, di/Jero che M.ttrjìa. rrftaua uinto • E che perciò Apollo uinto dàlld 
collera. fe tlllarfia priuo ~Ua pelle fcortic:t11dolo. Mtt poicbe di ciò fubit~:a 
mente pentito, hauendo in fe di qu::i11to haueua.f dlto di/Piacere, gettando uia 
della Cetera le corde, {e che più quell'barmonia non fii fe11tiit!. Aggiunfe= ce.tm d~ 
to poi 4 queftit le Mttfe id uoce detta Mezzan.t, Lino quell.t che i Mufici ~~i~"dl~~: 
chiamano Licba11011, Ci Orfeo, O' Tamira quelle, che da gli !tefli fono det= dc. 
te Hip<tten, e Pàrhipate11. Si dice poi chf Apollo hauendo ripofi.>t la Lira. e i 
Pifferi nell:t grotta di Bacco, accefo dell'amore di Cim~ele, l'andò cofì uagit• 
bonda. feguita11do per. fino d. gli Hiperborei . Effendo comi11ciat.1 la pefle tr4 
i popoli di Frigia, a e/Je11do la terra quiui diueuuta fieri/e , fì che non pro• 
duceua più frutto alcuno., ricorrendo allo Dio per ottenere i rimedij 4 tanti 
mali, loro dall'Oracolo· comandato, che doueffero al corpo d'Ati dar fepol"' 
tura, e che haueffero Cibcle come Dea Ìll ueneratione. E non fi e/fendo il cor= At~.ora«t 
po d' Ati ,.itrouato, perchc l'haueua il tempo confumato; fecero i popoli Fri• ~e ' 0 : 

gij u11a ff atua fimi/e al giou.tnetto, intorno alla quttle con pianti , e co11 la• 
menti faccuano facrificio, cercando in tal guifd di plac:ire l'irtt di colui, che 
tra cofì iniquamente ftttto morto • E 9uefto coftume è poi flato fempre fer• 
mo appre/Jo cofloro per fino tÌ quejli tempi. Ma alf altare fabricato 4 honor 
di Cibele ui faceuano ogn'an110 [:1.crificio. Hauendo pofcùt edificato in ho11or 
di lei un ricchiflimJ temp!o in Pej?inunte terra della Frigia, ordinaron quiui 
bonori O' folenni facrifici, co11tribue11do 11tolte coft 4 cip {.ire il Re MidJ • Sra~o.t dl 
Erano intorno a~~ statua del/~ Dea c~llocate. Panthere e . Lconze, dalle quali c.b,lc • 
'}tteftaDe1t era. g1.i fiata nodrltd. E quefto e qu1tnto fi dtce àppre!Jo i popoli 
della Frigia , di Cibele madre de gli Dèi, O' anche de i difcendenti d'Atlante 
~be tennero intorno all'Oceano il Regno. 

• Doro' la morte d'Hiperione, jì dice che i figliuoli d'Vr11no dittifero• tr" 
loro l'Imperio. E che tra loro 11obilif.imi furono Atlante e Saturno. Toc .. 
careno itt (orte ttd .Atlante i luoghi pofti lungo l'Oce:tno, e czucfti diede dal At'3nte .: 
[uo nome a quei popoli, o- ttd u11'alt1j?imo monte uicino a!l'Oce:tno , il nome 

• ~ .Atla.nt.e: D1:crfì che quefti fu 'peritij?imo in Aftrologia, e che fu egli tra gli 
buormnt 11 primo, cht difPutafle della sfera: onde perciò fu giudicato che egli 

. con le /Palle fue fofiene/Je il cielo , d:indo J quefìa fauola luogo L'inuentionc 
della Sfer4. Dicefi che egli heb~ molti figliuoli~ mii uno che fu da lui clii4!-
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11crvt1•. mdto Hejptr~; che fu molto famofo per Id fmt piet4 ;. per la giuftìtia lièfi 

gouerno de ì fu o i popoli , \J" per chef u humaniflimo e piaceuolif?imo : ~ 
i/fendo [alito . quefti fu la cimct del motlte Atlante , per contemplare il corfo 
delle flelle , fubito prefo fu da ·i uenti , non fu poi mai piìv1edJ1to. O/lii 
ile la moltitudine moffe per la uirth di coftui dèl cafo d'elfo 4 compaflione, 
1tttribuendogli immortali honori, chiamJtrono una stella ùi cielo jplendidifli• 
ma, del fuo nome • Furono oltre 4 ciò le figliuole ·d'Atlante fette , delle 
Atlantidi d.tl nome del padre , auuenga che ciafcund. haueffe il fuo nome praa ' 

Atlantide li prio: come Maia, Elettra, Taigete, .Aj1erope, MÉ1-ope; Alcinoe ~ Celei10, 
f~1;~~e<l'.At E fi dice, che quefte parte fi congiunfero con heroi, e parte con Dei, e che 

per la uirtù loro quelli che da loro nacquero furono e Dei r.7' heroi, f'.7' i prin 
. . cipa/i tra l'huma11a ge11eratione. Maia come la prima tra tutte I' altre d'et4 
lfcrcurio di partor} di Gioue Mercurio , che fu apprelfo tf.'huomini di molte cofe l'in. 
'1lc n3fr.tié. uentort. · E nell'iftej?o modo ciafcu1la dell'altre figliuole d'Atlante partor} Jì: 

gliuo/i di uirtù eccèUe~ti; alcuni dei quali furono principi U origine di ll4c 

ti on i, u alcuni di citta edificatori . La onde .11011 folamentc alcu11i barbm 
fcrittori, md etiandio molti de i Greci l'origine dc gl':rntichi Heroi 4 coftoro 
·dttribuirono. E cbiar.t cofa è, che quefte furono di molt:t pniilen:t.a dotate, f:1 

che dopò l:t mor·te loro ,'ottennero <!effere d" gl'huomini per immprtali Dee hoc 
Pl~fa<lr, iiorate, a-· hebbero il nome ·a;. Pleiadi. Furono etiandio chiamate~Ninfe per 

cjilefto, che quelle genti itfano per commu11e uocabolo di chiamar Niufc tutte le 
donne. Dicefi poi che Saturno eff endo a11arif?imo e crudelif?imo, [1refe per 1110• 

Gìone Olim glie Rhea fua forell.t, e di coftei nacque Gioue, cf(t fù poi detto Olimpo. 
~~f~c3~ .<be !"'anche ~n'altro Gioue ~'Vra~o fra.tello,. ilquale hcbb'e fott? il fuo gouern~ 

il r_egno dt Creta, ma fu mfertore dc glona molto all'altro G1011e, che fu dopo 
Gioued•Vra lui: perche qaefti hebbt del mondo tutto l'Imperio, e quelli di Creta folameute. 
110 

• Et hebbe dieci figlù1oli, che furon chiamaJi Cureti . Clu'amò medefìmame11tc 
I'Ifou dal nome della moglie Idea, e fu quitti dopò l.t fua morte d;tt:t. al fuo cor• 
po fepoltura. E fi dice che anc,hoggi fì moftra l:t fepoltura fua, e come fan-
110 di cio quelli di Creta trjlimonio : ma di loro altra uolta ragioneremo. Satur~ 

~;:~~~~~n~~ no tenne il regno di Sicifi,1, delltt Libia; ~ dell'lta/Ìlt ancbor.t; ma fopra tutti 
il [ermamento dcll'lmperio fuo fu ne i luoghi pofti uerfo Hcffiero. Tenne b~ 
ne appreffo tutti Rocche di citt4, & i luoghi piu forti e piu muniti, per poter' 
pit4 ficuramente il regno mantenere . E qnindi auuiene, che quc' luoghi rilettali 
e muniti della Sicili:t, e delle pdrti di Ponente fi chiat1utno per fino 4 quefto 11011 

firo tetfipo Saturni;. Gioue nato di Saturno, perche per nr.tttra ft.1a è per m~ 
ili ttiuere molto.dal padre diuerfo ,fu uerfo i p0poli manfueto, clemente, e betlis 
gno; fu da loro padre nomi11ato. Prefe dipoi guefti {t reg110, ò che gli fuffe, 
à:tl padre coriceduto, ò pure ( per quello che 1wglio110 alcuni) percbe i popoU 
ter rodio~ che ~l p4dre porta~~a!'~, da Jui fi ri~eUaff ero; onJe lra~edndo il 
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- padre contra lui con-r aiuto de i Tiba11i fatto l:t guerra., reftò m giornitta.uinto; 

Giott-e ·reftato fuperiore a- ottenuto il regno, andò per tutto il mondo girando, ~1 ien~ ui ncc 
, l h . . lt. b ,{; . ,rr, d 11 d. I paure • facendo a. tutta ' un~na ganera~1one ~10 1 ene1.ci. :Et. eJJ e11 o ecce ente , e· t. · 

for:(.e di coreo >e d1 ualor d'animo' in breue /]>allo di tempo fì fe del mondo 
i111to fìgnorc. Et ogni fua diligell:(.a a ogni fuo intento era riuolto in gàfli.s 
gare i fceler:tlt huomini, e uitìofi; C'1' in premiare i buoni, ~ all'utile communc 
de rpopoli tutti uniuerfalmente. 01rae per qucfte cofe dopo'l fine di fu:t. uita, 

• dctl uiuer fuo fu detto Zena, cioè Gioue, che per quefo.t cagione,, che egli er~ 
fiato, cbsJwieua dato 4 al'huomini cagione di umer bene •. E fu da coloro~ eh~ 
dit ltii beizefici riceuettero creduto Dio, onde tutti poi di proprio uolere e Dio e 
Signore i11 .fempitm10 del mondo tutto lo ·confeffarono •riconobbero • o·a per= 
che tra. quelle cofc, lequ:tli babbi.tmo dell'Egitto ntGcontate, babbiamo tocco del= Bacce , 8c 

la. stirpe e genealogia di Batco, e delle cofe da lui fatte, commiettol cofa mi pa= ~~n~l~Ccrit· 
re, di 11enir fcrfoe11do quanto fì truoua d,t Gre.ci fcritto di quefto Dio. Ma. per= 
.,be gli an~icbi fcrittori, e Poeti, iq11ali•~a1mo di, alcune cofe marauiglù?fè d~ 
;Bacco ragionato ne gli fcritti loro, fon tra l9ro di/fere1;1ti. intorno alla. flirpe 
fua, a alle cofe da lui fatte; difficil cofa parmi il poter andar tra coftoro il ue;i 
.ro di ciò ricercando , U 1·accoglie11~0 , c'onciofia. -cofa , che coftoro fcriueno 
·tffere flato un fol B:tcco; doue gl'altri afferm:tno cfferne ~dti tre. Alcuni ui han= 
110 , che 11011 uog liono , che egli hctueffe da gJ: huomini'd1fcendenza, e che ftimano, 
che egli fuff e quelli, che ritrouò l'ufo del uino. Ora noi uerremo breueme11te .. 
ragionando, e rctccoglic11do q11:t11to d'intorno 4 elfo fì racconta e fcritto fì ritruo:a 
ua. I n.tturali, che di qucfto Dio rctgionano u che cbiaman Bacco il ft-utto dellct 
11ite, affermano, che lltcrrct ba prodotto per fe fte/fa infieme con l'altre pi.tute 
la uite ancbora, fenza che fia110 flette da prima per alcuna perfo11a, fami11atc. 
E di quefto fì prende congiettura da una cofa, che auc'boggi per fe ftcffe in al= 
cimi lati falucttici 11afcendo; fe fon coltiuate ria gJ:buomini ei guifa dcll'e!ltre pro= 
ducono il frutto • Attrib11iro~o d B:tcco gf 1111ticbi, due madri; per quefto che \farlri Ji 

f l . ' l . 'l d l . .n I l!Jcco·. untt e a prim.t e a geuerat1one e pro utre; quando a ulte po1.:t ne la terrei · 
tiìene accrefcimento prendendo ; ltt feco11dct poi ctllhora, che i grappoli dell'uuct 
·produce. Così dunque dì quefto Dio u11a gcneratio11e fì dice d.tllct terr .1; e l'altra 
.dal fi'utto della uite. Nè ma11ca110 alw11i "cbe gli attr.lbuifcono la terza genera= 
·tiene ancbora, affermando, che egli n.tcque di Gioue, e di Cerere: e che fu d4 
gf huomini sbranndto e cotto, e che poi Ccrere ricomponendo infieme quell'e me1ti 
brdlorife gioua11e, & Ìll tal guifa./o ritornò in uita: lequai cofe tutte fì rid1i.s 

· .cono à ragioni 11at1mdi. Percioche fi dice effere ftato figliuol di Gioue e di Ce.: 
rere' per quefio >che le uiti dalla ter·r.1. e da(la pioggia nodrite producono l'uue) 

· 'iel~e quali fi e.tua ~er11e11go il uino. Che poi fuffe da gl'huomini sbrannato 
·perciò fi dice, che gli Agricoltori, staccano d.ille uiti l'uue, e Cerere e da gl'lmo . 
mini trnuta fa ter~a. e che le m~m~ra gi lui furori, ~ot~e, fi. ~ice. per .qlJefto) eh~ 
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molti ui bdn11Ò, cbe cocono il uino, perche diuengd migliore, é piìt fodue. tbe 
poi .ii nuotto fuffero infieme ridotte le membra da gl'buomiui fcompcfie r fepit:a 
rate fì dice per mofirare , che la terra in certo tempo dell'a11110 fatta la ue11dem:1 , 
mia, di nuouo altri frutti 11uoui riproduce. Et in fomma fi tr:uoua da gf antichi 

· Poeti Jéritto, che ltt temi fu chiamata la m'-~re Cerere. E gurfto mede .. 
fimo fì leg~e ne i poemi a Orfeo, e tutto.Jì mette nelle cerimonie f.:tcre, ddle 
quali non e 4 profani lecito di ragionare • Riducefì al naturale ne/l'ifieffe mit:a 
nierd il nttfcimento, che di lui fi dice da Seme/e, dfferm.mdo, che gl' antichi chùt:s 

1 

maron ltt temt. Thion.t. E Seme/e per quefto, che /<ircura è l'honao. di guffto 
Dio è di uener Jtione e di riuerenz.a • E che fu chiamata Thiona da i facrifid ad 
tffa ordinati e fatti. Dicefì nato due uolte di Gioue, per quefto, che nel diluuio 
del tempo di Deucalione le uiti, come l' altre piante tutte and.tron male~ e di .. 
poi un'altra uo/ta rinttcquero, come fç in guefto f0t1ondo nafcimento {offe fta.. 
ta prodotta poi tra gl'huomini dtt Dio; fcriuendo che quefto Dio di 1111ouo 
nacque cf u11ct cofcia di Gioue. QyeUi aunque che uoglio110 che Bacco foffe gueUo 
che ritrouò if.uino, fcriffero in tal guifa quefta fauo/a.Q!1ellì poi che ttfferma110, 
che egli f offe uno Dio .in corpo humano dicono le medefìme cofe di lui , che 
egli fu delle uiti, e- del uino finuentore. .Ma dubbia cofa è poi , fe fiano Ha. 
ti pii• Bacchi • Vogliono alcuni , che /ìt1. flato un folo, e';1' çhe quefti ri• 
trouaffe il uino , <Y i frutti dc gl' alberi , che ttndaffe girtt11do pel mondo 

Bacchi q\.'.i tutto , e che introducefTe il · confecrarfì , e le cerimonie , e le fefte baCCd• 
ii fu!fcro.. nJ.li. Altri poi uogliono (come s'è gùì detto) che foffero tre fcriuendo, che 

furono in dìuerfi tempi, ci ciafcu110 <f ej?i i proprij f,tttti attrib11endo. Et 110= 
gliono , che'l più a11tico di tutti {offe indiano, e che ptoduce11do per fe fteffe 
la terra le uiti e gf alberi de i fichi per la fua fertilità, moftrò quefti e';1' 1j1:1 
fegnò à gl'buomini a cauar deU'uua il uino, il modo del coltiu11r i fichi e gl'ala· 
tri alberi, e f ufo di feruirfì di guefti tutti nel mangiare. E percbe gI' è coftume 
de gl'Indiani il nodrirfì la barba. in tutta la uita loro, hebbe qucfti di Barbato il 
cognome • Andando quefti co11 l'effetcito pel mondo, moftrò il. gfhuomini il 
modo del piantar le uiti, e di trarre dell'uue il uino co'l torchio, onde s'ttcqui:s 
fiò da quefto il nome di Leneo • Et oltre acciò molt'altre cofe dd lui trouttte 
per ufo e feruig10 de gl'huomini dieder'O càgio11e , che dopò lct morte fuit, 
fof!e ,.per Iddio da gl'huomini adorato • E fi dice che anch'hoggi appreffo ' 
gl'Indi . .t11i fì moflra il lttogo doue Bacco nacque e le cittl dttl fuo nome chiama" 
te da.' p.ufani; e che oltre il. ciò ui fono altre cofe molte e molti fegni che /un• 
ga cofa 4 ucnire fcriue11do farebbe che fanuo teftimonio, che app>:effo gf 1n
dia111 egli haueffe il fuo nafcimento • Il fecondo fi dice effer ndto di Gioue e di 

Amre d2 Proferpintt; e fecondo l'openion d' alcuni di Cerere: e di <faleflo .Ji dice che fufl 
f.h~ prim2 primo che metteffe infieme i Buoi aU' Aratro, doue prima fi ufaua d• coltiuàt' 
t~. e uoua- 14 terr". ~on le '!3."1!.~ de gl'~~~mi~i ~e ~~e eglj ~~~ ~ ~iò fu qu.e.lli; che, ri~ 

troua 

• 
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•• ...>_ tr.ouò molt'altri !lrumenti dcc o nei d coltiuar la terra, à fine che ld fatica de i 

contadini fof[e minore. La 011de per tanti benefici che egli fece 4 gf huomini, 
• Rimando che e' foffe immortale , gli furono come' .t. Dio ordinati bonori 

e facrifici. f.per tm certo maggior fegno d'honore e di grandezza alle pit• 
ture fue, ~ alle !tatue furono aggiunte le corna, e per cttgion di moftrar /4 
nitturtt dell'àlt!o B.tcco, a' per l'utHij?imtt inuwtione dell'artttro .i gli agri=-

• co/tori. Il terz.o poi fi dice effer nato di Gioue, o- di Semde figliuola di Cadmo 
Re di Thebe di Beotia., Percioche Gioue prefo (per quello che fì dice) dell'= 
amore di ar#flei, fì giacq11t /)?effe 11olte con effe. Onde Giunone jpinta da ge= 
lofìae da sdegno, trasformatafì in una delle dlf.inigelle di Seme/e per fttre di 
quella ingiuria ue11detta; la perfuafe che elltt prega/Je Gioue, che uoleffe de: 
gnarfi di ue11ire l gùt.cerfì con effe con quell:i maeft.ì e con . quello honore, 
con le qttrtli con Giunone era !fato di giacerfi. E uole1'ido Gioue di ciò compia= F31101:t ddi. 

,(. l • l ' l • • l /:. d {).. d ( 'IO ll C,& I cerl.t dtfce1 e da c1e o 4 Seme e co l tuoni.- e co 1 olgore ; on e ;yaue11tat1t ..t sc.nclc m 1 
quefta cofa i11folita jpirando fi fcònciò. Et hauendo Gioue fite1111to nafcofto daf~in:mo 
quel parto n..tto auanti al tempo , in una cofciii, a-al tempo debito del par::. 1 .Mo' 

to generatolo, lo portò in Nifa citt~ dell'Ar.1bia, ~ qµiui il bambino d:tUe 
Ninfe alleuato fuaa Greci chiamato Dionifio <Jal nome del padre e dal luogo 
doue egli era n1tto . Q'efti effendo di bellezza di corpo dotato, fu dtt princi:a 
pio 11e i balli, e nelle da11ze delle donne con fommo piacere e fomma fefta no::i " 
drito alleuato. Hauendo poi mefTo infieme un'effercito di {emine, /eguali fe 
di Tir/i and:tr armate, fe n'andò girando pel mondo infegnando d coloro iqu:rli 
come religiofi e con giuWti:f. uiueano i f.mti e [-ieri mi/leri. Egli oltre a ciò 
ordinò i dì fejhui per tutto, e che fì faceffero i eh ori cantando , e moftro l' e[- M~11ic:1 da 
fercitarfì nrll'arte della Mu/ìca. E finalmente hauendo fcrmttte le d1fcordie chmoi1:1ta. 

tra tutte le nationi, e tra le citt.f. pitrimente tutte, e leuttte d'ogni luogo le 
guerre, uolle che ognuno baueffe il dono de/id p:tce. Cofi fP.trfafì di lui co= 
me d'uno Dio che ud mondo fi trou~{fe l:t fama come egli baueua gl'huomi= 
ni ad un modo di 14Ìuer ciuilme11te ridotti, uenendo pe"r tutto doue auue11it1:t , 
che eglia11daffe ad i11confrarlo, con allegrezza e gioia lo riceueua110. Et ùt 
un fubito diede ad a/cimi pochi l:t meritata pena) i quali per fuperbi~, çr im= 
piet.i dijprez.zando/o, itndaua11 dicendo , che egli per effere incontinente e l:t= 

• fciuo menaua [eco quelle femùze, e che egli haueua per corrompere le donne 
de gl'altrui paefi, introdotto le ceri~o11ie·, a- i miftm . . E tal uolt:t per la 

~ diuina natur:t dell'animo fuo ueniua glrhuornini fcelerati a- empi gaftigando 
€ol f'ltrgli diuenire {folti ; e tal uolta f..tcendo d:clle mani ,delle 401111e le membra 
'de gli h'uomini sbrannare; talhora fi ferid de i foldati 4 punir coloro; che 
$l'erano contrari. Ef oltre d ciò diede ,tJ/e'fue Bac<'anti dttrdi ·in luogo di Tir:: 
P, che haue1w10 la pu11ta de i ferri loro delfhellera ricoperti. O~de non te: 
me11~0 i Re di queft'armi, comNii cofe doJ1tjèbe, cout~ ummo, o- all'im"" 
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prouiftd ~ffeÌtdiiàoglì, ne tiinfe molti fuor cl' ogni loro ope11ione • Et i pili 
f d.~ofi, chef offero .da lu.i con peu:t gdfligati , per quanto fì dice furono Pe"* 
theaGreco, Nino Re de gl'111diani, e Licurgo di Tr:tcia. Percbe douendo • 
per quello, che fì dice B:tcco paffare deU'Ajìa neU'Europct con I'effercito, fer. 
mò con Liwrgo Re di quei popoli della Thracia, i quali fono allo Hellejpon• 
to uicini , legct e compagnia. Et hauend<i da prim:t condotto le femiue tra que' 
Thraci come in paefe d'amici , Licurgo conu11dò una notte a i fold.tti e.be doa 
ueffero affaltar B:tcco, ~lui con tutte le Mc11adi priu:tr della uita. Bacco di 
tal cofa da uno de i paef.mi detto T!Jarope auuertito~ di JPàuento Wieno, poi 

Oiprnm di cbe i fuoi foldati non haueu.t110 ancbora paffeto il mare, con l'aiuto de gf ami. 
~!B•rgo • & ci fì coniiuffe fécretamente all'effercito . A/Jaltando Licurgo le Menadi in un 
• 1 •"0 ' -Luogo detto Mifto, dicefì che tutte f occife. B.1cco iu tanto fato pafJàt l'efc 

fercito, ~ hauendo uinto il Tlmtce in giornata, b- fattolo prigione , gli fe 
trar gl' occhi, e tuttii fuoi domefticife mettere i11 croce. E del riceu11to bene• 

Tharope R.c ficio ri.cordeuole, ~olle che Tharope halleffe de' Thraci l'Imperio. infegna11• 
cli Thmia • dogli il mddo d~ celebrare i facrifici detti Orgia. A' coftui po(cia fuèccdendo 

Eagro fuo figliuolo , prefe il Regno • ~anche le cerimonie e mifteri [acri al 
padre gi4 ·concediitc. Et bauendole dipoi apprefe tutte det Orfeo huomo d'ec:e 
cellente fogegno è àottrinet, ~ 4 facrifici Orgiet detti alcune cofe etggiunge11= 

(' do, le cerimonie da Bacco ritrouate , furono da coloro che dopò fucce!Jero 
• dal nome Orfeo, Orfee chiamate. Et alcuni Poeti, tra quali è A11timaco 11f:a 

:~::~.a<o fermano, che e' 11011 f1~ Re de i Thraci, md. de gt Ardbi P-iù tofto quel Licurs 
go, ilquaJe andò con l' effercito contret B.tcco, e contra le Baccanti in Nìfa di 
Arabia. B.tcco in t:tnto haueudo i fcelerati puniti', (:}' gl'buomini dtt bene prea 
miati, partendo fopra ~11'Elef11nte det i popoli dell'India jì conduffe tÌ Thebe • 
Dice/ì oltre a ciò che pàffeti i tre dn11i dopò, che egli fu andato coft pel mondo 
gird.lldo, furono da i Greci ordindti in honor [110 i fdcrifici detti Trieteridi , 
dal celebrar/i in ogni JPatio di tre anni. E f auolofetmente fi dice :tnchora che 
egli e.trico di jpoglie di molte n:ttioni, fu il primo, che nella pàtria trio11f.tf:a 
fe. Et in 1iero, che gl'antichi tutti molto conue11gono intorno 4 quefte natios 
ni. E' ben contefà 11011 picciola tra molte citt4 della Grecia intorno al coftui 
11dfcWie11to. Conciofìa cofa che d.i gl'Elei fi .tffermd, e d.t Naflij, e da cOloro 
altrefì, che 71.abitano gl'Elentheri. e da i Thei, ~ da molt' altri appreflo Bde>s. ' 
co etpprefJo loro effer n:tto. I Thei dicono Bacco effer nato trd. loro mof?i d4 
quefta c.ongiettura, cbeanch'hoggi 11eUa terra lorò· ~certo tempo dell'anno fi 

Poatana di uede forgere d.tl terreno una fontana di ui110 per fe Steffet di fapore uerd• 
ui.io • mente 'foauifl.imo . Gl'.:tltri poi parte uengo110 con . altere~~" u.tntandojì, che 

l:t prouinciet fo~o é a B;1.CCO dedìcdta ; pàrte affermano" come gl'lwmo dirit• 
·. ~ati tempìf, u ordinati facrifici • Et ili fomma moftrandofi ili molt~ par'ti dd 

mondo i #efligi de i meriti .di quefto Dio > m11:auigli4 non é, che mglti fi.tno • 
· · · - · -· · · - 'be 

• 

• 
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ch'e ~imino che le citti, e le patrie loro foffero più grdte a BdCCO' .& da luJ 
più deU'a/tre amttte. Tiene anche il Poeta la medejìmd openione, che noi riicc 
cont.mdo ne gl'hinni fuoi coloro, che della fua flirpe o- origine in dubbio fì 
ritruouctno, affermando infìememente , che egli nacque in Nifa dell' .Arabia. 
Bene e uero: che io fo molto bene, che gli babitdtori di que'Qa parte della 1Li= 

· bi:t, 111 P':tle• è ttolttt uerfo f.Oceiw~ difrutando tra loro dell'origine di quefo,> 
Dio , ~Jterma110 che Nifa, <::J" l':ilre cofe, le<prali da Bacco effere ftate fatte fi 

• dicono, delle qttdli dicono refi.mie t111ch'hoggi tra loro molte.uefiigie, ctppref!o 
. loro fon~ttte fatte • Et il mede/imo parere hanno molti tra Greci fcrittori 
· e poeti antichi, a quelli parimente, che dopò coftoro fuccef!ero • Ora noi 
· per 11on lafcictre indietro alcuna di quelle cofe, cbe di Bacco nt gl'ttltrui fcritti 
ho ritrouato' , uerremo con breuit4 raccontando quanto n'e fiato detto tra po= 
poli della Libia, e fcrittooda Greci, e maf?imamente da Dionigi, uno de gli ft•0 nigi hi· 

antichi fcrittori dell'hiftori.-t. Perche quefti ba lafciato f critto i .fatti di Bae= onco· 

. co, dell'Amazzoni, de gl'Argonauti, é della· guerra Troiana ; raccoglie11do Muficl 011• 

a infìeme radunando tutto quello che e da gl'anticbi Poeti, e da gl'hiftorici e <I.e ~icbbco· 
stato fcritto e raccontato. Dice coftui , che Lino fi~ it primo che in Grecia nguic • 

· ritrouaf!e i numeri , e la mclodùt • E che Cadmo ftt quelli , che portò di Fe= 
nicia le Lrttere , e che {tt il primo che ri(rouò la lingt4a Greca, e che diede alle 
cofe il nome. Et oltre d. ciò egli fu che diede d. c.tratteri la forma, e le lettere 

'. con commtmc parola ft{ro110 Fenicie chiamitte, folo perche di Fenicia er.tno • 
Rate traportate. Ma furono poi dette Peld.sge da i Pe/a.;gi, che furono i Lettere fii. 

· · / · ,(. l ~ bb · · h I'. .r. rouo por a pr11m , c 1e m u1 o e m1 ero. He e L1110, e e 1 11 e nella Poe11.t e nella Mrlo= re cl~ Cl•;-

did e~cellen~e m?lt~ di ~e poli: ma di quefti., tre furono reputttti de gI' altri mi= ~~ &~,~~Ò 
gliort , O' t prtnnpalt, Hcrcole, Tbam1ri, a Orfeo • Hercole imparando !:i hngh.t 

di fonar la Lira, a e/feudo di tardo ingegno , e perciò battendolo Lino, ac= Gr<C.s. 

cefo d'ira, percoffe con effe Lino ,Jì che I' occife: Tb::tmiri per effer di natura ad P~etfo <I ~ 
. d .n d;IJ.. .n . . d. r. .rr. d . .rr. d. CMI trnuata. appren er_to1.o 11ro1,a,tmparo tMt111ca;a-e1;en ome11.teccellente iuenuto, 
dicefì che egli d~f[c , che il canto fuo era più di quello delle Mufe fo:ttte:onde quelle Poeri ami
Dee per cofì fatte parole sdegn.tte, o/tr:t che dell:t Mtifìca io priuarcno, gli leua chi· 

rono eti:1.ndio la Lìra, fì come quefta ope11io11e feguendò, fcriue'Homero. Qtan 
Jo 4 Orfeo pci fe ne ragioner4 più particolarmente allborct che l' opere da ltti 

• fatte uerremo raccontctndo . Dicefi che Lino fcriffe in I ettere Pel a.rgc r fatti 
, del primo Dionigi, leguai lettere da Orfço ancbora furono pofcia in ttfo re=· 
. cate, e da Pronopide, che fu d'Homero mcteftro, che fu h1tomo di eccellente 
. ìngegno e di mu/ica dot.1to. Et oltre 4 ciò che Thimeta, di Thimetd di Laomc= Pronopidc 

J '[ { Ji ll' ' .J ,r, h " .t. rr. d d · · maeltro •<l' · .. uonte t qu.t e u a et:I. mc,fc1tma e e, Or1eo3 e11 cn o an ate per molte parti Homcro: 

. .qel mondo girando, 't7' effe11do peruenuto nella Libia uerfo Ponente, a cirri= 
,, Udto fino all'Oceano ,,u.ide Ntfa doue gl'antichi paefa1ii uogliono ) che Bacco 
~· {offe nadrito: e che haue11do guiui ~on, molta di(igen~a ricernt.to le co[e d.c 

• 
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quefto Dio fdtte· Compofe Ull pocmd ÙI antÌCd lingu.t, e {elitre dntiche dmd~i 
gli di Frigio il nome. Et dppre!Jo ciò fr dice, che Ammcne Re d'una parte 

-éUrlmone • .dellit Libi.t, prefe per fuii do1111a Rhett figliuola d'Vrano , e di Saturno e de , 
gl'altri Tit1t11i forelltt : O' andando quefti 4 fPaffo pel Regno , fu pref o di 
amore d'zmtt giouane bellij?ima detta Amalthi.t 11ici11d monti Ce~itunij da, lui 
uedutd ;.e che di coftei n'hcbbe un figliuQlo, che fu be:t1j?imo <e di ualore e 
forz.e ai corpo eccellente • Et diede ad .A ma!thict del paefe uicino il gouemo , 

Bmo di thi ilqmtle ertt'à. punto fìmile al corno d'un bue: d' cnde hebbe di como cccidentaa 
nacque· le il nome. E perche quefto paefe ertt di uigne, e d'4.lberi fi'uttifer~opiofo e 

ripieno, a- era d'una donna in go11er110, gli fu di ccrno d'.Almathia dato il 
nome: ltt onde gl'huomini, che uennero poi chiamarono quefla frµttifera e ot: 
tima regione da q11efta cotale fomiglianz.a il corno cl' Amalthia • Et h.tuendo 
Ammone di Rhea fofPetto tr .tportando il nafcofo \>ambino fecretarnente nell4 
citt4 di Nifa, molto da: quejli luoghi lontana, e/effe un'Jfola cinta dal fiume 

• Tritone p1:ecipitofa molto C7 d' ogn'intorno dirupattt, che hàuemt una fola ena 
![.ola ch.tt:i trata detta la porta Nijìa , doue il fanciullo s'alleuajfè • Dicefì che in queft'a 
pe~11~~d;~~ Ifola. ui ha il terreno felice O' abbo11deuole ili ameni prati diftinto e da molte 
Bacco. acque irrigato • E che ui fono f utti di molte forti e uiti dalla natura per fe 

fte!Jè prodotte, che per la maggior parte fono fopra quegli alberi diftefe. 
E che l'aria ui è di cofi fatta maniera falut1fcra e temperata , che gl'huornini 

· (· di eff.1 molto più lungamente , che gl'altri huomi11i ci ttiuono. Dice/i che l'e11: 

trata dell'Ifola è fatta d guifa d'un Piffero, a' è per la fPef!ezx.a de gI' alberi 
tanto ombrofa, che i raggi del Sole non poffono altri~1enti penetrarui. Sono 
apprrf!o aU'entr.tta àogn'intorno fontane d'acqua dolce, a- e quefto luogo 
ad hahit.tre uera1nente foauiftimo. Vi ha Ìll qw:ft'lfoltt una grotta rotonda, 
che e di grdndezzct e di bellezza è molto notabile: Percioche ui fono Ìlltors 
no intorno precipitij, che s' alz.ano molto di color diuerfì con rifPlendrnti pie:: 
trt, di m.tnierit, che non è colore alcuno, che quiui non fì uegga . Et auan1i 
all'entrata ui _ha. (per quello che fì dice) alberi dalla natura prodotti d'ajpetto 
marauigliofo: e dt quefii parie fono fruttiferi , parte fempre uerdi, fiche fi 
pare che fiaiio quiui nati, folo per dare alla uifia piacere. F.1nno fu quefii uca 
ceUi diuerfì i nidi, e quefti arrecano col colore a gl' occhi , e col canto afl' orec• . 
cbie 'ìliletto. Et il luogo in fe tutto e non folamcnte a risguarditre arne/IO. I 

ma perlo canto che ui s'ode anchorit, reftando quiui dalle uoci de gfuccelli 

' 

l'armonia dell'arte fuperata • Moftrafì dopò l'entrata una larga fPelunca tut• • 
td per gli raggi del Sole rifPlendente • Vi' ha ogni Gofa di fiori pieno , ma ~ 
C.ij?itt fopratutto, e a·attre cofc, lcquali rendono di loro co11tinuo odore. ~i 
Jì può medefìmamenfe uedere diuerfì ridotti di ninfe dtvfiori ornati non g-lll 
co11 arte, mtt dalla natura con ogni uaghezza prodotti. Et in tutto'l circuito 
della fPelunc" non caile ltUÙ ne fiore nè fro11df· alcuna fì cht noi:i manc" mdi 

ne 
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ne de gf occhi, nè dell'ormhie il piacere. Jn qucfto ·diede Ammone il fanciul~ 
lo 4 11odrire .i Ntfa d'Arifteo figliuolo" Et ::td Arifteo huomo-di gran fapien-; 
~a. é dottrina. d1tde di queflo luogo il gouerno, per potere in tal guiftt fchiud~ 
r.e rinrftdie di Rhea del fancit4llo matrigna. E ne diede la cura 4 Minmia fua Mi~er113.' & 
·· • · · l fi · d r, fuo1 fam & figliuoli, ~a:.t poco tempo prtm.rn1torno a ume Trttone, 011. e / u per ~ue,. umù • ' 

fto Tritoma. cl!irtmata . Leggefì che. quefla Dea hctue11do tutto l tempo dt {tta 
uita. offem.tt.t Lt uirgùiit.ì fu di prudenza gra11d~'?1ma riputata ; e perche ell4 

• era d' rtlto ingegno fu di molte e molt'arti inuentrice. Et effe11dofì data all'ef:; 
fercitio de&« guerra a11clrora , perche ella era u11lorçif.i. molto e gagliarda, 
fe molte cofe degne di memoria.; e tra. l'altre amm~zò Egide flupe11da fera > 
nata. dalla terra.; la quale er.t fiata per l'adietro rifretto al fuoco, che per boc111 
c.t gettaua ùifuperabile • Apparue. quefta primieramente '.in Frigia , ardend" 
un certo p11.efe) '.che per fi11o 4 hor.a fì chiama la I:rigia brucciata, . Q!.ti11di 
P.aff ando al monte T:turo, gu.1ftò co11 l'i11c;11:dio fuo tutte q.uelle felue, che era: 
110 infìcme co11gim1te • E pofcia torna11do per lo mare in Fenicia, mtfe fuoco 
iµ. tutte le felue d~l monte Lib;tno; e per lo Egitto paf!ando uefl,c Libia, drriuò 
alle parti Occidentali. Et' h.1uendo in ti/timo ruinate le fel ue che fono it:itorno. 
~ monti Ceraw1i, e mef!o in tutta. quella prom'ncia ilfuoco, diceft che Mitter= 
ua ~{fendo parte de gl'huomini d.tlla fiamma cm(umati , e parte abbandonan=. 
4o per._ paura l:t patria, o- 4 certi lati 1>iù rimoti fur.gendo , confid.ita nell4 ., 
fapienz;a e ne!la fortezz.a r~.t ) e 11e!le fue forze , con lit. fera combattendo , 
Lt uinfe, <Y am.tz;z;ò, e fì mtfe l.t pelle di effe. al petto, fì per adornarne il 
jiio ueftire, o- fì anche, per fua dtfef.t , e per moftrare la uirtù fu.i , e per 
memoria dell'i:cquiflcttJ. gloria. .Ma la terra madre de!l.t {era perciò sdegnata 
l?·irtorì i Gig.tnti, che f11ro110 delli Dei nimici, i<JU-dli furono pofcia d.t Gioue 
c_on l'aiuto di MÌllerua, di B.zcco e de gl'altri Dei Jf?enti e di/frutti. Bacco in ll 1cc~ , ciò 
N ;r: 11 U {c · · .fl. r, r 1. l b '! r. che 1nfc:- • t1a :t .eu.tto, e ne e c1e11ze 1111.rutto, 1 1' no11 }Of11mente per .i e. ez.za 

1
uct, gn

3
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e per lo fuo ualore, ma per f inuentione anchor.t di molte cofç utili eccelle11:s huomini. 

te . Conciofì.i. cofa che mentre era ct11chor giot{aneito moftrò il modo dd caua::: 
r~ fl uino dell'uue' hauendo la terra per fe fte/!a le.uiti p»odotte_, e quai frut: 
(1 ft pote/fero feccarc e conferuare: i11feg11ò med~fìmame11t~ gu:rli de g/'alberi d:t 
{ui ritrouttti ~ in qual luogo f offe ~uo1io di ciafcuno piantare ·, con ferma 

• fPeranz..t di doucre in ricompenfa de ì molti beneficlf, che 4 gl'huQ"'!ini (dceua 
fmmortali honori da loro ottenere. Onde J:V?ca (per guantoJi dice) sdern:tta 
per lo nome della uirtù e gloria .di cofttti con Ammone., cèrcò con ogn~ fuo 
potere di leuare uia B.tcco . Ma poi che la cofa non gli 'fÌ,iu.fcì a/trimrnti, :rb= 
~:tndonato Ammone, o- riuoltat.tft 4 i fra~elli Titarii ·,- p,refe. Saturno fuo ft\t=· 
tcllo per marito. E 't]ucfti moue~1do ti perfuafìo1~e ài lei 'contra Ammo11e I a A.mmonc ;~ 
guerrct, con f aiuto de i Titani, uenendo 4 giornata reftò fuperiore ; e fe ft ~~~i~ d~ 11 

cfae Ammone jpinto daqa fame,.. fu f orz.ato di f uggirfi in Creta, ·dcue tene• 
~ . . ... -

• 
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Ù,ano i CÙre'ti il Regno.. Et hauendo quiui prefa la figliuola del Re per maJ. 
glie. il cui nome era Creta , prefo il Regno , chiamò dal nome della mogUt 
quell' I fola, chef u prima chiamata Idea. Dicefi che Saturno occupati i luoghi 
gia. ad Ammone fottopofii, port1tndofi nel regnare 4Jirame_nte, ~cnduffe m1'»4 
effercito grande co11tra Nifa, e contra Bac.co. ~efii fape11do come Ammoni 
fuo padre era rimctfo guerreggi.mdo ui~o, e che i Tita11i er~110 in fauor di 
~aturno; raccolti i fold.tti di Nifa, e tra cofioro duge11to giouani ualorofi, 1 

i quali gli 11oleuano grandiflimo bene, percbe con effo loro' era ftato allcuato r 
ottenne~ della Libia,~ dalle Amazzoni uici11e, df:1le quali habb/.t:rno giaras 
gionato, gente in foccorfo. E fi dice che quefte come quelle ebe erano per uirtÌI,. 
o- per la uirgi11it~ loro eccellenti, chiamarono in lega .i quèfi:t guerra Minèra 
!'a) laqw,le era a loro di uita fomigliante . E fatto defl'effercito due parti I 
d'~na delle quali e cofì de gll huomini hebbe B:.1&0, e dell'altra delle {emine 

r.acco uinlè Minerua il goucr110 ; incontrandojì tJdl'e/Jecito de i Titani, uenute con ejìi alle 
Saturno· mani, con occifìone di molti cofi dell'una come dell'altra parte,e refiatoui Satura 

t10 ferito: Bacco rimafe uincitore. Ritirandofi i Titani a quei luoghi che biti 
~eirano ad Ammone gia tolti; Bacco fe ne tornò co' prigioni alla citta di Ni:s· 
fa, quitfi tome per d.tre ~ tutti la meritata pena • Et hauendogli mefli tutti 
nel mezzo de i [o/dati armcfii , fi d'olfe prìmieramehte m_olto de i Titani, 

e quindi dz'chiarò i prigioni _tutti liberi, da ogni pena. Data pofcia loro libe= 
ra facu!tl di potere d loro arbitrio ò partirfì, ò di uolere al foldo di ltti ri= 
man ere; alzando le uoci differo , come uoleua110 tutti reµarfi con eff o • E per 
la riceuuta falute , che era flato fuor d'ogni loro fP«ranza, l'hebbero come 
Dio in tteneratione • Egli poi dato loro d bere del uino , gli fe giurare che 
farebbo110 [eco in tutte ~le guerre continuamente fino al fine. Douendo po1'iA 

Arillco. muouer l'armi contra S'aturno, dicefi che mouendofi 'da Nifa l'efTercito, Ari=. 
fteo di tutti genera[ Capitano ordinò f.tcrifici in honor di Bacco, (;)' d lui come 
d Dio facrificò. Et oltre 4 ciò fi dice che egli hebbe da i più nobili di Nif4 

Silcni. foccorfò, e quefti fono detti Sile11i da Sileno loro primo Re , di cui per I~ 
molta antichitl non fi sà altrimenti la geneologia . E perche quefti haueud 
intorno a i lombi ta cod.1 ' quegli anchora) che d lui fl{cceffero come della ttd~ 
tura d' efTo partecipi ufarono il mede/imo feg110 portare • Eicco mefTo infteme 
f effercito , e pa/Jattdo per feccbiflimi paefì , e per diferti di molte cattiue 

1 

fiere ripieni, tÌ Zabirna citrl di Libia fi conduffe. E quiui ammaz,zò una gran;; 
c3 mpes fic- difl1ma fera, il cui nome era Campes, che 4 molti huomini di gritndiflimo ddlf;: 
r:1 o( li fa dJ 110 eta fiata cagione; la qual cofa gl'acquiflò itppre/fo d quei paefani una gf 0:: 

limo· ria molto grande • Et acciocbe la gloria dell'hauere quefta fcra occifa rimtt~ 
11ef[e fempiterna , fe quiui dirizzàre un'alto monticellJ , che reftò per fino 
4 coloro che pofcia fuccef[ero in piedi cot?te fegno dell.t {tea uirtù e gel ualore. 
Mcue11do quindi contra i Titani teffercito ,fe cir1 tanta modeftia quel pa/JaggiO, 

che /ì . 
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tn~ fl mòftrò pittceuolif?imo coi~ tutti quei paefani ; fo.~endo · co~ofcer pe~ 
tutto, come egli fì era a quella 1mpreftt meffo per dare 4 gtempi e fcelcratc 

• gd}ligo, e i fare d gl'huomini del mondo tutto beneficio •. Onde i popoli dellt( 
Lìbia dà q11efto mofli, Q" conofciuta la uirtù futt, Q" _il ualore cleU'ttnimo, dct;t 
Udno J quei fo,dati ta11ta uittom1glia, quinta faceua loro di meftiero, o- in2 
Jiememe11te jì ntifero anch'eflid. feguit~eil fuo campo. Venendofi poi tefler• 
,ito ,ttlla citt4 d' Ammone appreffttndo, Saturno httuendo mefTo dau411ti alle mus 

• ,.à della citt4l'effercito in battaglùt, t rimttfo perdente; mife la notte il fuoco 
nella cittd. c<»i intentione cb.'l real pal~zo del padre di B.tcco fi ueniffe d. con• 
f'!.mart: quindi prefd [eco Rhed fu.t donnd, con alqmmti dmici, che chiamo 
{eco, fì fuggì deUd cittd. di nafcofo. Et effendo poi infìeme con Id moglie fitta 
·to -prefo; non uolendo aacco, nelle cofe, lequ"li egli haueu.t fatto imitarlo, 
t1011 folame11te riff etto alla p11re11tela non gli punì, m:t etiandio gli confortò 
con le parole, Q" mentre)iffero non-altrimenti gli tenne·, che fe padre e md• 
dre fiati gli foff ero. E Rhed mentre fu UÙfa l'amò fcmpre 1 come figliuolo. 
Ma la h,eniuolenza di Saturno fu ueramente fimulata. Genrrarono in quefto,tem= G' . 

. a t; z· 1 1' ,r. G' n, .a· r. h 1oueOlt111 . pò Go1.oro u11 1•g 1up o, o-g i po, ero nome toue • ...<J_te1.i tenuto ,empre o= po nafcc. 
noratij?im.tmente da Bacco, s'acquiftò pofcia per la uirtù fua di tutte le nationi 
del mo11do l'Imperio. Hora hauendogli i popoli della Libia detto du::tnti che 
la guerra feguiffe· , in quel tempo , cbe Ammone fu del regno difcacciato, 
come egli era flato gi4. ti quei p::tefo.ni predetto, che doueua uenir B::tcco fuo • 
figliuolo , ilquale ricuperato il Regno, f Jmperio del mçmdo poffedendo f as· 
tebbe tenuto Dio, giudicando, cbe quello indouinitmento foff e uero , bauen:s 
do edìfic::tto al padre tm t~mpio, O' una cittd., gli refe come à uno Dio bono• 
ti; ordinando certi, che haueffero dello indoufoare la cura. Dicefi che Am=1 
mò11l foleud portare nelle guerre u11:t celata , che httueu4 una tefta di Monto= Amutur.t 

ne per cimiero • Sono alcuni, che dicono, che egli in amendue le tempie ha= d'Ammone. 

ueua certe picciole cornicelle, e che perciò il figliuol fuo Bacco.fu a11cb'egl~ 
della medefìma effigie à guard.tre; e 4. gl'huomini che à. lui fucceffero fi' af ... 
fermato, che <jucfto Dio baueua portato Le. corna. Hora poi , che fu edifi: 
cata la citt4, Q" che fi"ono i facrìfici ordinati, fi dice, e/re hauendo egli cer2 
cato d'intendere dall'Or::tcolo il fucceffo dell'effercito , gli fz1 dal padre rifPo= 

• fto) che eg/ì per i benefici) che a gl'huomioi faceua ' -haueua a cffere imm'Or= 
tale'. Ld onde per qucfto infuperbito, conduffe primieramente in Egitto· I'cf=< 

1t ferç1~0 : e di quefta prouinciit fece Re Gioue figliuo(p di Saturno e di Rhe1' 
fancwUo tt11chor.a, dandogli Olimpo per gouernatore; tmde. pofcia .da luùam:i: 
inaeftreto , Q" m·Ue ui~tù . inftrutto , he~ke d'Olimpo il coguome. , Dicefi che 
~ace o moftrò•4. gli Egilttj il modo del piantar le uiti; del far.e il uirio, e l'Hno. 
de gl'a!~i ji-utti. Et, ejj,e11do deµa uirtù di lui la fan7a ~c;cr.efciuta, e,111on ha~ 
~endo ardire alcuni di guerr~gg~~zdo. opporfe~l~ , gli rei;deU4pO di proprÌQ 

Hijt, di Dioa. SICll. . .M 
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·lor uolere 14bidi ent4; bonorandolo con laudi, f:J" ad effo come cÌ Dio facri((4 
porgendo. Et in tal gt4iftt, per '}t4ello che fi dice andò girando il mondo, f41 
cendo per .tutto piantare alberi domefiici, e ridurre i paefi 4 cultura ~ 4 I • 
popoli tutti facendo benefici. · Onde per quefie cagfoni egli 41/preflo tutte I 
hationi s'acquifiò perpetui 'himori , e de gli huomini tutti la gratia • p~ 
quefte cofe dunque , fe bene uarie font> intorno alle cofe de Ili bei, de gfbllOi 
mini l' openioni, di Bacco folamente ritengono fermo e faldo nell'animo, cbt 
{offe i~imortale. Percioche non t4i ha nè Greco .nè Barbaro alcuno , ìlqualt ' 
no11 hauefle aa lui e benefici e gratie rice1mto. Perd'ioche J colorouhe haueu. 
no i luoghi faluatichi, ò che non haueuano anchora Le uìgne, infegnò ti fare 
U/14 beuanda d'or.to, che 4 bere non è molto manco foaue che il uino fì fit1,' 
Dicefi che nel partire da gf Indiani, uenendofene al mare, fe prigioni i Tit• 

Tira,ni uinti ni tutti , i quali, con grofTo effercito tÌ i danni <fli .Ammone paffato il mare, 
d.1 lfacco • ' • e d . fT, d .n. .rr. fi s erano in reta con ottt. E11 en o">rata mo""' una era guerra contra Allll 

mone, paffeti i1I Creta Gioue d'Egitto; Bacco , Minerua , o- a.lcuni allri, 
ehe fo110 chiamati Dei, gli diedero foccorfo. E uenuti 4 giorndta, refJando Bacco 
fuperiore, amma.t.tati tutti i Titani ; ottenne la uittoria. Effendo pofcia e:t 
Ammone e Bacco paffati da quefta mortal 11itct ctll'immortale , Gioue , telti uù 
i TiMti hebbe del mondo tutto l'Imperio, che non Ili fu alcuno che ardiffe d'ef• 

Bmhilre. f ergli in tal cofa molefto. E quefti fono i fatti, che fi dicono da i Libij dtl 
primo Bdcco nato d'Ammone e d' Amalthid. Il fecondo, che nacque d'Io d'Inb 

' co, -& ·di Gioue, tenne I' Imperio dell'Egitto, e moftrò quiui il modo, di diue1 
nire religiofo, e di fare i facrifici , Il terzo fu dct._,Gi~ue , di Semele gene
rato iu Grecia, che fu della uirtù de gI' altri due primi imitatore. Conciofu 
cofa, che egli conduffe [eco p.er tutto'[ mondo l'elf ercito, a- in molti la~ l4s 
[ciò trofe~.dirittò molte flatue, che furono dell'imprefe da lui fatte léft~ 
mo11io. Et oltre a ciò fe ridurre 4 coltura molti luoghi, O' fece in ej?i « 
gf alberi fruttiferi piantare. Condt,lfe·nell'effercito {tlo le donne, fì come gi4ui 
baueua il primo Bieco l'Am"Zzo11i condotte. Egli fì -diede mollo da fare 
!ntorno 1t i facrifici d~tti Orgia, & intorno alle cofe [acre e religiofe ; percbe 
riduffe gl'antichi 4 fMo migliore, O". egli ne ritrouò de i n(ldui. Ora perc~e 
per la lungbe.t.td de i paff ati tempi non fi haueua de i fatti e delle molte cofo 
da ~uei primi ritrouate, da mo.lti conte.t.td , egli folo fu q1telli, che portò' 
la gloria e Lt .uirttf di coloro; iquali prima di lui erano frati. Bene è uero, 
che non auuenne quefto 4 lui folamente, mct ad Hercole anchord. Perciocbe 

Hcrcoli due furono i primi, che furono del medefimo nome chiamati. Il primo Her:i 
due· fole per queUo che fi dice, nacque in Egitto , o- hauendo ui11to con l'arme 

gran parte del mondo, fermò in Libia una colonna, t ll fecondo poi natoin 
Creta, dalla 'uirtù e dall'arme nobilitato, ordinò il giuoco Olimptco: e nondi= 
menQ Jì dice , che ~ueft'ultimo nato di Gfr•.ue e à' .Akrltena poço duanti alù 

- - - -·-· - - ·-· ··- · - · · guerr" 
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iuemt Troidntt, dndò girando per la maggior pitrte del mondo, per ubidi• 
re 4 commandame11ti <f Eurifteo. Q!.tefti elfendofi in molte battaglie affaticato• 
àiri~~ò in Europd U11-' colonn:t • Et effendo quefl'ultimo uenuto 4 morte 14 
(omiglia~a del nome , e delle cofe da loro fa~te fu cagione, che 4 queflo fi 
dltribuiffero i1atti deU' altro paffato, come fe tm'Hercole folamente, u- non 

più f offe fiattJ. Che frano fiati più.Bitcchi o/tra che fi cerca di dimoflrara 
lo per molt'altre cofe, fi cerca principalmente· dalla battaglùt fatti$ 

co i Titani: per la quale fi uede chiardmente, che Bdcco f 14 

it aiuto di Gio11e contrd coftoro. Perche non furono al 
tempo che fu Semtle i Titani, nè Cadmo di .Age. 

nore fi debbe dire, che fia fiato piÌ4 anti~ · 
'o de gli Dei olimpij • E quefto e 

'J.Uà* di Bacco affèrmdno. i 
Libii • Ecco·che .. babbia• 

• 

· 1110 fcritto ilfe~o . 
ltbro fecon• 

do l'ordì 
11e, ) 

dle. gi4. propofto ci 
babbiamo. 
~ f 

• • . " 
;...;. 

- ' 

• 

• 
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iì dicono de gl'antichi tempi .da gli fcrittori dell'hi!l:orie , 

P R O E· M I O. 

0 I $ A P P I A M<·O MO L T O B E N E, 

che à gli fcrittori dell'amiche cofe aauie
rie di cadere in molti errori . ConcioGa 
cofa , che l'antichità arreca à coloro, 
che fcriuono ambiguità · ofcura non po
ca; & il uenirc i tempi defcriuendo, non 
fi potendo cofi facilmente banere di elSi 
contezza, è tal uolca cagione, che non 

~I fia cofi bene à gli fcrittori prellaro fede: 
. . . -;JJ oltra che e' non fi può cofi per a punto • 

H1fior1C1,J? • d & r. 1· d 1 l . 11.· • d·r d che non 10 tte111r raccontan o e1p tcao o e mo te e uariate wrpt e 11cen en· 
nod t~lhor ze de gli Heroi, de i Semidei, e de gl'huomini anchora . Et un'al· 
(~ Utl • {'. • l fl h l l d. C.' l ' tra. co1a a~Utene o tra tutte queue, c . e auanza 'a tre ullcu ra tutte 

che bene lpdfo fi truouano gli fcrittori tra lo~o differenti incorno al· 
·le co(e da gl'antichi fatte, & allo Ccriuere' le fauote antiche • Vt on· 
de d<vquefto mofsi quei primi fcritrori d'hitèoria, che uennero dipoi, 
lafciate da banda le cofe, che de gl'a1uif;hi fauolofamente'fì diconoa 

· fim~ro 

• 

o 
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P R O E M I O. 1St 
Ji mifcro à (criuere delle cofc più frefche, & à loro piu uicine l'bHlo-. 
ri 1 • Cerra cofa è, che douendofì:.menere à frriuer l'hifioria Eforo Ci. !~;~ ei~t 

• mc:o , già di Socrate fcolare, lafc1ando andare da parre le cofe de gli !tene , &. 

.ancichi, di&de dalle co(e del tempo de gli Heraclidi alle fue frritrure ::e~~8:~ . 
principio . Califihene, & Theopompo, iquali furono alla meddi- u • 

ma età, non•roccarono , fcrineooo alcuna dell'antiche cofe. Noi ha-
• uendo bauuco in ciò differente openione , habbiamo prefo il carico 

di uenire 1c cofe tutte de gl'antichi fcriuendo. Percioche l'opere 
grandi ~e grandi &,1onorateimprefcmolrede gli Heroi de' Semi
dei, & de gl'alri huomini d'eccellenza grandifsima a' meriti dc i quali 
furono da coloro, che feguirono dopò quefl:i Semidei.& Heroi aerei-

. buici honori, e facrifici; furono egregie ueramenre e degn~ di non Hifiori:i ·r3 
poca commendatione : #tutti nondimeno hanno hauuto · col dono ~~~~ir~~W! 
dell'hilèoria di eaère con Cem pi terna lode celebrati. Habbiamo dun-
que ne' tre libri pa{f.tti defcricto e raccontato i farci delle genti ll:rane 
e forall:ierç, & quanto fi dice.de gli Dei: & oltre à ciò i luoghi ad 
uno, ad uno, e quai fere in efsi fi trttouano , & altri animali, & 
tutte !'altre cofe, che marauigliofe e di memoria degne 6 rirruouano. 
Hora uerrcmo in quello libro raccogliendo e defcriue~do quanto de 
gli Heroi, e dc Semidei che furono dall'anrichirà celebrati, e de pre-
clari loro fatti di guerra apprello à i Greci fi rruoua fcritto : & à que-
fto aggiungeremo le cofe, che da loro in tempo di pace furono per 
utile & ufo de gl'huo1nini ritrouare ; e quanto per leggi folfe (fa loro 
ordinato • E ciò cominciereroo da Bacco, che per quanto lì truoua fu BJ_cco ru il 

tra gl'antichi il primo , & quelli che alla uita de gl'huomini giouò con Pf~~~<ìècl1; 
grandilsimi benefici. Noi habbiamo gia più adietro raccontato, :!i huomi

come fono ~lcuni barbari , che à loro attribuifcono il nafcimcnco di ru • 

quello Dio • Conciofia co[a che gli Egittij affermano , che lo Dio lo-
ro Ofìride, fu quelli, che da Greci e chiamato Bacco: e uogliono efsi 
che andalTè girando il mondo ru,tto , e che foffe quelli che trouò il ui-

0 no, hauendo moll:tato il modo del piantar le uiti : onde per hauçre 
fatto quello gli fu per commune confentimerito di mttc le natic7ni > 

l'immortalità attribuita. Et ancho gl'Indiani'affermano, che egli tra 
loro nacque , e che e' fo quelli ,"che à gl·h.uomini. di e.de l'ufo del ui
no. Hora fe ?ene habbiamo già di qucil:e cok i'nolçe raccontate, e 
non ci è p

1
aruto nondimeno di lafciare hora da banda quanto i Greci 

fcri~ono di quello bio. 

• M iij 
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DI BACCO, DI P.RIAP O, · · 
DELL'HERMAFROOITO, «E. 

D EL L E M V S E . CA P I. 

Icnsr; cHe CA o Mo or AGENO&I 

fu dnl Re 1na11dato di Fenicia dd a11dare Europtt ri= 
cercando, con queft.t commif?io11e , che ò ttrramen• 
te [eco la Vergine conàuceffe, ò che più in Fenicu 
11011 ,·itornaffe. Omfe egt\ baue11do lungamente di 
lei cercato, e no11 lct ritrouando , l:tfcittta da parte f4 

patrùt fe ne uen11e in Beotia.Et ba1m1do quìuì per det 
., to dell'Oracolo edific.tto Thebe;prefe poftù per m()f: 

§ìSi~I' glie Hermione figliuol.t di Venere , dellct quale M1s 
be Seme/e, Ino, Autonoe, Agaue , e Polidoro, figliuoli. Gioue per la bet: 
lezztt di Semele in forma cl'huomo cou effe fi gia.;que • Onde bauendo elld 
openione, che egli in fuo diffiregio l'ba1,effe fcttto , lo prego , che egi 
uòleffe [eco congitmgerfì nel medejìmo modo , c1Je folcua gi<tccrfi con Gitm~ 
ne. Gio(te prefa di Dio la mdefl.ì , ad e!J.t co i tuo11i , e col folgore difcefe. 
M.t 'èlltt effeudo gi-.11~ida nè potendo la forz.ct dcl folgore nè de i tuoni {oppor• ' 
tare, fco~danclofì, è tut figliuolo partorendo paflò.di guefttt uita . Diede Gi0:= 
t'e itbambino.d. Mercurio, che lo doueffe portare alla f]?elunca di Nijà , laqu4= 
le è tra Fenicia e'l Nilo, ·aor'e {offe dalle Ninfe con ogni cz4ra e diligenza poj1Ì= 
bile alleuato. Onde fii dal nomé di Gioue e di Nifa, Dionifio chiamato, di 
'he fa medefìmamente Homero tcftimonio ne gfbinn,i, dt~cndo. E' pofta Nifie 
fopra un fiorito monte non lungi da unct felua, che per fEgitto fi 0jfte11de, (j' 
poco affa Feoicfa lontano • E fì ~ice dalle ninf tinodrito , e del uitio ~ e delle uigne 

- --- · ··- · e!Jere 
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Q , V •A R r T ..I O. i ~ J 
rffere IM~ inuentore. E che oltre acciò dndatzdo , intqrn'o ptl mondo, riduffe. 
molti p.1cfì ii culturd; onde fu percio con honori grdndiflimi frd-tutti gl'huo= 

• mini celebrato. E che egli appreffo_ infegno ti coloro, iquali haueuano i loro 
pae/ì, cbe 110,.potcua110 le uiti produrre, 4 componere con orzo una. beu.wda, Bmo 'r!:ri:
cbe fu da certi cbi.tmata Zitho, che poco era nel fapore dal uino di/ferente. fi~i ~ 1101 

Eto/tre accia conduceudo {eco pel nto11do- uno effercito non d'huomini fo/.t; 
• me11tc, ma di donne a11cbora, punì con degna peni! i cetttiui huomini e fcclmtti • 

Et in Beoti.t Ìll feruigio della patri.t. uolfe che le ~ittl tutte libere, h:tuendoui 
una citt4 dfl fùo nome fttta edificare, Ltqualt egli .uoUe, che libmt {offe e 
per libera fu da lui dichiarata. PdfTa11do in ·India con I'e/fercito, p.t/fati i tre 
anni, [e 11etoruò con molte f]>oglte ùz Beotia. Egli fu il primo che trionfa{; 
fe, portato dct u110 Elefante. Et i popoli della Beotia, <:J" della Thracia an:a 
chora, (:J' i Greci tutti ordH!aro110 in honor fuo, per memoria deU'imprefd. 
cotltr.t gl'Indiani, i facrifici detti 'frieteriqj. La onde poi ogni tre anniin mol:a 
te citt~ della Grecia,fi raduna110 lé donne dette Baccanti: (:J' è tra quefte coftume, 
che le Vergini portino il Thirfo,(:J' uam10 attorno baccando in honore dello Dio: 
u•4 fcbiere fan110 4 effo facrificio. Et alla fine rinuouano delle Menadi la memo 
t·i~ con hùmi e canti,le guaii (per quello che fi dice) furono femprelBacco d'in; 
tor110. Tolfe del mondo tutti i rei huomini e fcelerati che per lo mondo fi ritruo= 
tiauano,ma Pc11tbeo fopra ttttto e Lic11rgo. Fu della uite l'tnttentionc 4 gl'huomi 
11i fopr.1 modo gr:tta,fi per lo piacere che del bere fì caua,fì ancho perche quefto 
rende più robufto il corpo. Dicefi, che cptalhora fida nelle cene il uin'. puro, 
che ognu110 preg4, che •olui che bee habbia lo Dio fauoreJ4ole e pr91'itio • 
Et quando fi prende mefcolato con acqua dopo cena, s'ùmoca Gioue Saluatore. 
Co11ciofia cofa che'/ ber~ il uiri puro è cagione cbe f huomo talbora efca f11or di 
fe fleffo . Doue con f acqua di Gioue mefcolato, apporta piacere, (:J' allegret= 

•z. . 

.. 

~a, nè 14ciit de i fentimc11ti ufcire. Dicefi che per ricompenfa delle cofe da 
loro ritrou:ite fono come Dei, e maj?imamente Bacco e Cerere, da gl'huomiui cmre , ~ 
~dorati: l' zmo di loro per e/fere fiato di cofi foauij?ima beuanda trouatorr,l'altr .t B:icc~, rtr· 

per bauere l'ufo delle biadi ritrouato. Et oltre ti ciò fì dice effere fiato u11'altro ~~~r~,~~~110 
Bacco molto au:tnti 4 queflo, nato (per quello che fi dice) di Gioue, e di Pro= 
ferpina, e S!bafì da certi chiamato . . E di quefto Ja, ftii'pe i facrifici e gl'hono; 

0 
ri fì {:umo per uergogna di notte e fçcreti. Dicefi che egli per La fottigftcz= 
;ta dell'ingegno fuo fu il primo che coiigiungcfli i buoi all'arat1·o, e che co11 

' ., f opera loro fece che i fomi pe(terrcigettati nafceffero (:J' in copia i biddi pro= 
ducçfTero : onde per <]Udnto fi finfe , eh.e egli haueffe le cormt . Dicono che que= 
fio fecondo nato di Seme/e, fu.molto dato alle delitie, di corpo dilicatq , e B2cco rccon 

meglio de gl'altri ,orn!t~, e che ap pi,effo erd tutto uolto . J 1'. p~a.ceri amorofi: ~,~;i~ fooi 

che an~ando con 1 e/fernto pel mondo conduffe feco gran quant1t4 di donue ar= 
mate dt certe hafie col tirfo au1,;lu.ppate, Dicefi ~~e Je Mufe ttergini anchora 

M iiij 

• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



. 1 f~ L . i B ' R O , 
lhtdaro no con t/To, che erdno (cientiate e erudite molto-. E prendeutt qutfl• 

~Me gme Dio <li quefte dilettQ per la foauit4 del ca11to loto> e perche elle mtno dotte ntli 
~Bacco· td mùfica, ·e nelle buone arti ammaeftrate. Fu etiandio feguito da· s·ileno fuo ' 

'lf1:teftro, e che f h:tue11a nodrito e f haueua ne' buoni Rudi ammte/lr:tto ; e fi 
~uefti 4 Bacco alle uirtù, o- all' acquifto della glorùt, e nelle cpfe delle guerre 
di gran giouainento • Vfaua nelle battag1ie ari& IJeUicofe e pelli di Pardi: O' 
Ìll tempo di pace, e nelle folennit4, e ne' giorni delle fefte ufatkt di port:tre ue. 1 

Sileno • ftimenti fioriti e delicati • E fe egli auueniuit talhoret che la tefta per lo bere 
ueniflc trauagliat;t. fì cingeua in capo la miteret. onde °ju perciò an.c~ Mitroj'o; 
ro chiamato • 011de i Re, che 4 lui pofcia fucceffero ufarono di metterfì in 
teft;t. in cambio di Mi teret, il Diadema • Et appreflo ciò /ì dice, che egli bebhe 
di Bimatre il nome per quefta cagìo11e, che d'un p_adre ne nctcquero due Bacchi 
di due madri. Bene è uero , chele cofe dal primo j'atte, furono aU' altro feco11:1 
do attribuite • Lit onde coloro eh& fono uenttti di poi, non bauendo notiti4 
del uero, e dallct fomiglianz,;t. del nome indotti hanno creduto, che fìa Rato 11/t 

Bacco folo. E per quefta cagione ad eff o la bacchetta attribu1fco110. Che in 
quel principio che' I uino fu ritrouato , non haue11do anchora Ìll ufo di metterui 
de11tro I' etc qua d~i ne' pafli, che trd gf amici fi faceuano, e giorni delle fea 
fte ·, ufando di bere U!·11 puro per loro piacere, ne di11e11iuctno ubriachi. U 
onde uenendofì a percuoter f un l'altro trd loro con certi baftoni che portaUdno 

1 ne rimaneua110 molti feriti; U' alcuni per tai ferite fì moriua110 . Bctcco per 
tuor uia quefto difordine di cofì f.ttte quìftioni, ordinò per commandamento, 

Cognomi d" ebe peto ufno fol.tmente, O' in 11ece di baffoni u(afTti~o bacchette. Hebbe f~ 
lllcco. 

1 
condo molte cofe dct lui fatte , da gtbuomini molti cognomi. Percioche {11 
chictmato da ctlc1111i Bacco, per cagion delle donne , che dietro baccando gf ~ 
tlauano. Altr.i lo chiamarono Leneq dal torchio colquale p_remendo il uino fi 
[uol cauare. Lo chiamano al~uni Btomio dctl tuono·, che nel nafcet fuo {11 
udito . Et oltre J ciò uien detto Brontìo per /J. mcdefim.i cctgion.:. Anzi che fl 
chiamct trionfatore, perche egli tornctndo dell'lndia uittoriofo con molte fiios 
glie trionfò. -Fu etùtndio con altri cognomi chiamato , che lungo farebbe 11 
tm1irgli raccont:tndo, oltra. che non fa quefto 4. propofito dell'~iftoria • E fl 

Baèro di do pare, che e' fia di fignra doppia, per quefto che i Bacchi furono due. Il pris 
1 

pia forma • mo bebbe lunga ba,-ba fecondo'/ coft14me di coloro , che foleua r:.o anticamente 
lct bctrba nodrirfi. Il fecondo U' ultimo fu più bello, che f" (per guanto fl 
dice) gioua11e e delitiofo. Vogliono alcuni che gli /ìct doppia formct aUribuit4 
per queflo, che la ubnàchezza, fa diuenir gli huomini q irac9ndi, u- allea 
gri • Dicefi etia11dio che egli [eco co11du/Jè i Sati"i , pmiocbe ·Jf1olto fi dilet~ 

Satiri. tdlld di fer11irfì di loro e faltando e nelle irctgedie • coJì dunque Bacco in tuJ 
to'l corfo deU.c ufoc f w.t fi dilettò de-' coft14mi e d,e gli ottimi atii;naeftramènl 
delle Mufe') e del rifo e d&l gioco de' Satfri ,, oAde menau" uit.t ueramente fr/ic~ 

- · Tienfi 
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Q V A R T OA 181 
Tienfì medefimamtntt, cbe e' fuf!e queOi eh~ .ritrouò r~rte cl~Tle fcent, o-cbe i~~~ed~~h~ 
ordinò i giuocbi 4.elle mufìcbe. Oltra che eg/t uolle, ~be tutti coloro , che nel=- Jitrou:uc. 

l'effercito uell:t nmfìca fi tm1iffero effercitando, foffero in tutto liberi U ef!en:i 
ti: /a 'qual r.,9f~ fu poi d4 coloro cbe fucceUero lt guifa di Bac~o .oUeruatd. 
Percioche tutti coloro, che alla mufica attendono , hanno f effentwm ottenute . 
Hor:t per no; trapa/fare il termine-del noftro ragion.imenio, b:tfti quanto per 
fino 4 quì di Bacco s'e detto. Vien'hora·4 douerfi fcriuendo tratt:tre delle cofe 
che di Priapo fi dicono, perchc quefle uanno 4 quelle di :Bacco uicine. Leggefi P~3po di 
nelle antilhe fauole, cbt Priapo fu figliuol di Bacco e ài Venere , e furo110 iÌ chi n3cque. 

ciò dire indotti d:t uerifimil congiettura , perche gf huomini, che fi danno al 
uino fono naturalmente più pronti alle cofe di Venere • Et alcuni affermtt110 , 
cbe gl'antichi uolendo più copertamente le parti uergognofe de gfhuomiui no= Jiuom ini ; 

,r. a· d' & • l . l . h l . . [' r. d1c fi dlii• minare, u1arono i tr Prmpo. Dicono a cum a trt , e e e partt gemta L 1 o= no 31 uino 

no della pr.o.creatione.de gli buomini .cagi~·~~, o~de per~iò f~no ~ate (cmpre r~~~ti ~1i1~e 
con bonoriimmortalt -celcbrate. _G/1 Eg1tt11 fmuendo dì Priapo t fatti, dtco= ~ofc vene· 

no che gia i Tita11i ha1ie11do con ingttmto tolto ad ojìri la, f' itd, tttgliarono tut"' ree· 
to'l corpo fuo Ì1I eguali pez.zuoli: a b4uendo fecretamente caùatigli fuor di 
cafa , gettarono le pàrti uerg~gnofe Ìlt fiume, poi che niuno ui baueua che le 
uoleffe , a erano da ciafcu110 rifiutate. E che battendo dipoi Ijìde della morte 
del marito fatto uendetta , ammitz_z;ati i Titani , a11dò quel corpo ricercando; 

0 
a hauendo le ritrouate pttrti alla forma del corpo dell'huomo ridotte, le diede 
4 i factrdoti, che gli deffero fepolt/!.ra; e che ella com.tndò che Ofìri come Dio 
f offe adorato . E le f ~e parti uergognofe non ritrouate uolle che in luogo di 
Dio s'honora/fero, O' che nel tempio foff ero fofl!efe. E queflo e quanto fì 

· legge appreffo gli antichi Egittij del ndfcimento di Priapo, e dell'bonore J lui 
fatto • Ft~ quefto Dio da alcuni chùtmato Fallo , o-da alcuni Tifone. Et ui<·= 
ne adorato non fo!.tmr11te ne' tempi delle citt:Ì, come guardiano delle r:ignc e Nomi di 

de gl'borti, ma ne' Luoghi di contado e per le uifle.a11cho11a, come di color~ za= l'u3
po • 

ftig:ttore , che foglio110 i frutti rubbare . . Et :1. quefloi Dio fi fan110 con rifo e 
con fcherzi i facrifici non folamente ncflè cerimonie, leguà/i d Bacco fì fanno, 
ma fo tutte ['altre anchora. Son-o alcu11i, ohe ftimano, che in fomiglùtnte mo= 
do nafceffe d'Hermafodito : ilquale dicono eh.e effe11do nato di Mercurio, e di 
Ve~ere e d.tl padre , e dalla madre prefe il nome . Tielzft openione che queflo 
D10 [offe di mefcolata nat1mt di mafchio e di {emina : e che quanto .&1 bel= 
le~za e delicatezza del corpo fo.migliaffe'.ùna {emina; ma 'che come lmomo 
l'opcre di mafchio ueniffe effercitando • QyejU c'ofì fatti parti fono da alcuni 
chiamati moftri della natura, perche di ra(lo' ituuengono, a perche fempre di 
q14alche,à. male,ò be~e auenire danno {egno •. Ma perchè raccontando i f.ttti di 
Bacco, fì fe delle Mufe mentione-; ci pare bor4 . tempo di uenìre con più diii= 
gen~a le cofe loro fcriuendo. ~olti fcritt~ri e buon~· o- approuati fopra iutJo 
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Mufc di chi a/fermano, cbe' <jttejle furono ai Gioue, O' della mtmoriit figliuole! C'1' alcuni 
~~~~~!r0r~- ma pochi Pf>eti tra quali fu uno Alcmeone fcriuono che elle furono del Cielo a
.rono,& che della terra figliuole: fono intorno al 11umero d'effe anchora differenti, perci0s, 1 

nome heb h l . di. b ll r. .11 l · · b · bero. e e a ctmt cono, c e e e 1ono mtte tre, O' a cum noue. Ma llJ uero c e 1l 
numero di noue è quello, che è reftato , come riputato il più ue~o: tro1w1dofi 
ciò confermato da quelli fcrittori , ché i migliori de gl'ctltd [0110 tenuti H02 
mero dico O' He/ìodo, O' altri fomiglianti • Conciofict cofa che Homero dice 
le Mufe effer noue, e effere belliflime. Et Hefìodo rctccont1ti 11omi loro Clio, 
Euterpe. Talia, Melpomene , Tcrftcoré, E rato, Potimnia, Vrani~ e Cctlli0a 
l'e, fopra tutte nobilij?imd • Et à ciafcuna di quefte [0110 i {uoi uffici attribuiti 
di quanto alt arte d-ella.Mu/ìcit s'appartiene, fì come la Poeticct, la Melodia, 
il [altare , i canti, I' Afirologi.t, O' f al~c dottrine. A !fermane} molti, cbe 
quefie furono uergini per qucfto, che la uirtù è phra C'1' non punto corrotta. 
E uogliono che per quefto babbiano di Mufe hauuto il cognome che elleno 4 gli 
buomini co[e buone, O' utili infcgnano, e quali gl'ignoranti 11011 fanno. Et~ 
ciafcuna fu fecondo l'ufficio fuo attribuito il 11ome • P.ercioche uogliono , che 
il nome di Clio uenga dalla gloria., che dalle lodi de i Poeti procede. E quello 
di Euterpe da. quel piacere , çhe prendono gli uditori da.U'crudittione delle 
fcienze, e delle conuenetioli e giufte cofe . Di Thalia da quefio che la. lode da i 
Poeti guadagnata lungamente uerde dura e rimane. bi Melpomene dalla Me= 

e lodia con la quale gli uditori co11 la dolcc:o=.t fi tr.tttengo110. Di Terfìcore d4 
quel diletto che a gli afcoltctnti pei beni che dal fapere e dalla dottrina 

procedono fì apporta. • Di Erato dallo amore r che gl'huomini 
tutti d. coloro, che [0110 dotti porta110. Polimnict uie11 detta 

• 

per queflo, che co11 la foauità- del canto, fa che 1t' Poeti 
fì da gloria immortale • Vr1tni4 perche al Cielo 

grhuomini dotti e fcientictti foai:{a. Per= 
cioche la gloria e la fapienza lieua 

q inalza l'1tnimo delle celefti 
cofe alla contemplatione. 
· Calliope per que= 

fto, che r al= 
tre'. con 

la 
foauit4 del cctnto ituan:titndo , 

ili riputation gritnde fa 
.che da gCuditori 

jiaM tenU= 
ti. 

'DI 

• 
• 
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DI HERCOLE, DELLE SVE DODICI FATICHE, 
e dt! oli alcri Cuoi fatti , per fino al fine della fua .ui-

~ . 
• ta • .capitolo I f. 

O s e 1 A che delle Mufe s'è · Yttgion.tto, uenidmo hord i 
f!tti di Hercole tÌ racco11t.tre • Certa cofa è, che io f o 
molto bene , che coloro i quali i f11.tti di Herco[e, e cofi 

- anche l'antìche cofe. fcrìuendo raccontctno , fono in dif!i;= 
cultl molto grande.. P~cioche tutti conf~ffe.110 ~ueft~ ~~t:i :::;~~ 
cof e\ffere fèate fi grandt che fì pare che aua1izmo t fatti 7~nn. curti 

tutti di tutti gl'huQmùti de i quali fì ha nel mondo memo= j~1'~/i 'a~~ri 
ri.t. Difficil cofa é dunque lo fcriuer.e i fuoi fatti in quella maniera , che la hu<~n1n! lì 

grct11dez:.z:.a della co fa richiede : e di raaco11t,ir quelle cofe, che furono di ta11ta ;~~~:~n~·: 
eccellenza che d'immortdl premio fono degne , con stile che all,t gra11de~za 
dell'opere fìa pari • Hora perche molti ui bauerebbe, che 11011 cofi facilmen" 
te a gli fcrittori per l' a11tichita e per la marauiglia delle cofe fede darebbono, 
egli è stato di bifogno di lafciarne adietro parte; e quelle, che tra L'a.ltre erano , 
grdndiflime riputate: accioche il tutto [criuendo ~ non fì ueni/Je 4 fare , ché al= 
f hiftoria fi dc/Je poca fede • Percioche di coloro, che leggono alcuni co11 gÌlt= 
i!itio 11011 molto buono ,.co11 troppo squifìta diligenza uengono le cofe antiche 
d.t qu.e!le frqu:tli hoggi fì f111110 mift~rando, giudicando la uiYtù e'l ualor d'i·kr= 
cole, fecondo /J debolezza degl'huomini, che boggi uiuono. Et in tal guifd 
mof?i J.&t gra111lezz,t dc!lc cofe d.t lui fute, non bd1mo poi ,ì gli fcrittori di 
effe preft.tto fede, M.i iu quelle antichecofe, e7 ili fo111iglia11ti ftuole, uou 
fi debbe .md.tre il uero cofi per apunto mi11utamente ricercaJJdo . Percioche fe 
bene noi fappi.tmo uniucrfalmente, cbe'l Minotauro 11011 fii di quell.t effigie, 
ibe fì fitol dire; né me110 Gerione fii di tre corpi, noi comportidmo nondime= 
no eJ' acettiamo quefte fauolc, cr in fauor di quello Dio ueniamo di cffo gli 
bonori accettdndo . E .ueramente che cofa iniquif?ima ft, p,cre , che haue11do 

~ Hcrcole mentre fu in queft:t. uita fi~perati e domi i moftrj del mondo con l~ fiee 
fatiche, gl'huomÌtli di beneficio fi grande fcordttti , cerchino di ttolerc c1du11= 
'11ia11do fcemarela lode, che con l'eccellenti opere <la lui fat,te fi b.t,gt~:tdagn,1t:t; 
e che hauendo coloro, che dd efTo [umifero· moj?i daii'eccelleuza, della uirtù 
fuacon tmit~erfal confrntime11to honori ad efTo immortali attribuiti, noi 11011 uo= 
glilbmo anchor noi of!eruare quella religione·uerfo quefto · Dfo, che d,i i padri 
nf!ftri, e 4 noi fi-ata lafciata. Ma lafciando quefte co[e da banda, noi uerremo.. 
{ùnpre[e da lHi fatte .dal pri~iif>io r1rc:o_ntando, gf antichij?imi Poeti e [cri~ 

• 

.. 
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tor i in ciò fare imitando. Dicefì che di Da11ae figliuq/a d' Acrifìo , (1' di Gio;, 
ue-.nacque Perfeo, e di lui pofcia, e di Andromedtt di Cefeo figliuola Elettriont= 

~erc~le • & QJ.tefii poi hauendo .prefa per [ud donna. Euridice di Pelope n'hebbe .Alcmcn 1 

ua fiirpe • Et éffen/Jo Gioue con inganno con coftei giaciuto, ne nlfCCJlle Hercgle. Et i11141 
gu1fa uennero 4 dire , che la ftirpe. di H~rcole gu.tnfo all:t difcendenz_ del padre 
uengd dal m<tggiore di tutti gli Dei. PurJj?i la uirtù (zia tisgmtfdare e co11ofce. 
re 11011 folamente daU'opere dit lui fatte; ma da lla fu1t difccndenza a1:chord, 
-Perche Gioue (per queUq che fì dice) hauendo di tre 11otti fatto una fofa, atte. 
{e folo 4 pigliarfì di Alcv1cnd amorofo piacere : cbf fu grande iiNitio di fat. 

' turo ualore e gagliardid lo JPe11dere in generare il fanciullo tanto tempo. E 
i1on auue1111e quejlo per concupifcenz.:t d'amore, fì come neU'altre donne auuen. 
ne, ma folamente per cagione di generare il fanciu flo. Egli dunque non ua. 

r:~~~~it1el~; Lendo ufare CO/I Alcmen:t la f o.rz.a; nè me110 tra'fe confida11do ' riffietto aU4 
lfercolc. prndenZ,a di lei di poterla perfuader~ fì, che ella fi recaffe a compiacergli' ai. 

la donna con iugann,o fì conduffe, hauendo prefa di Amfitrione la forma. Di. 
cefì che auuicinandofi gia il tempo del parto , Gioue 4 gf aliri Dei p,.edi/Je • 
che egli farebbe il fanciullo che quel .giorno nafcer douu, Re de i Perfiani. 
Onde da quelle parole molfa Giunone,_ comandò tofio alla figliuola Lucina, che 
doueffe an'dare ti ritener quel parto , u che faceffe nafcere Euriftheo auanti itl 
tempo, che nafcer douea. E fe ben Gioue reftò del fuo difegno ingdnnato, uaa 
le11do no11di111e110, che quanto egli haueu:t predetto fte!Je fermo, e che la fa~ 
d'Hercole f offe çhiara, dicefi 'be diffe .a Giunone, che fi contentdua, che EUf 
riftheo f offe Re nel modo , che egU h<tueua giii predet[o, e uoleua, che H 
cole gli f offe fuddito; e che oltre a ciò recaffe affine dodici imprefe, ibe dc 
Euriftheo gli f.:trebbono impofte ; a- che finite quelle farebbe immortale. 
Alcmena.dopò che hebbe partorito di Giunone dubitando, fe mettere il f<tnciut. 
lo in tm lato, çhe hord dal nome di lui campo Herculeo fi chiama • Et e/Tendo 
Ìtltorno 4 quefio tempo MinerU<t andttta infìeme con Giunone, marttUiglùtudofl 
nel uedere del fanciullo ltt natura, e la difPofìtione, cercò di pet-fuadere 4 Gi~ 
none, che accoftandofi il bambino al petto gli deffe del l.ttte. Onde egli pref4 
l:t mammella e con t4iolenz.a molto maggiore che quel1'/t4 non permetteua f ~ 
gendo . Giu11one moffe dal dolore gettò giu'l fanciullo. E ~IJ.ine,.ua lo porti 
[eco 'aUa madre che lo nodrilfe. Sarà. bene alcuno che prenderà. ragioneuql• ' 
me11te marauiglia d'una cofa infolita che auuemze, che L{ -madre, che uitne dttlU 
natura alt amore de' figliuoli sfor:(,ata and:t/Te 4 cercare di f<tre il fanciullo di 
lei UJ.to morire : e che la niatrigna , che naturalmente fuole odio a' figliaftri 
portai·e fen:{a faperne nulla falualfe al putto la uita . Mandò pofcia Giunone 

He~role ! & due draghi , che'l fanciullo priuafTero della uittt ; er ~gli prefo co11 tun:t e 
fuoi fàttt • l'itltra mano dmendue nel goZ,Z,o gli ffrangolò. Onde gli Argùfj percbe. per 

oper;1 di Gilmo11e fi haueua gloria acquiftata, "hauendo prima ·nome Alceo• 
. . . gli . 

e 
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Q ' V A 1t T . o: t S~ 
~Ti dieàéro àHercole il 110111e. A g)!altri danno il nome i pitdri, l quefto fol• 
mèiìte ditde nome lit ufrtù fuit. Effendq Ìlt tanto f!ato fcaccùt,to di fbirinto Arnfia 

.. trione fe nea11dò 4 Thebe • Hercole effendo ottimitmente alleuato e ammaeftraa 
to, d.ttoft aTrtffercitio delle battaglie, ue1111e in gitgliardia e for:te di corpo, 
u in ualor il'a11imo eccellente. Et eflendo ct11cbora giouanetto, quafì come per 
ddre alla p;tt/ia rfcompenfct fì mifc firimierame11te J liberar Thehe dalla ferui• 
tì1 • Erano i Tbebtt11i fottopofti 4 Erigino Re de i Minij , ilqu-.t!e fi faceu~ 

• fuperbamente p:tg.m o~n'anno un certo tr_ibutQ •. ·Ma egli n~n hauendo. timore 
·· alcuno de~ potenza di coloro , che fignoregg1a1Uno fi m~(e ad ulut'lmprefo 

uer.amente degna di memoria. ·Percbe trattando molto male tutti coloro, che .i 
rifcuotere il tributo erano stati mandati, gli cacciò fuori della citt.l. Onde ri= 
cbiede11do Erigino, che fe gli deffe di tal cofa l'autore, Creonte Re de i The• 
bani dalla pote11:ta a· eflo fp.t,entato) s'appreftaua di dargli iL capo di quellct 
feditione. fkrcole intd11to hauendo radunato buon 11uuiero di giou.tnetti o- alla 
lib'e·rt4 della patria ef!orta11dogli, prefe •ae i Tempij del{i Dri tarmi, che come 
'fPoglie 'de i .pafati loro u'eraho fhtte in honore de gli Dei appefe, pçr [ero 
·uì'rfene i11 fa guerra •11 Perdoche non ·e_l'dno nella citt'l arme priuate, anzi. cbe ~·rc<?lc uc.. 
tutte per commandamento del Re, erano frate leuate loro, per fof]?etto che cEcd_c 11 R1: 

fì 'b U ,fT. . r1gmo. non faceffero• tumulto e rt e a,1 ero. Hauendo pofcta Hercole intcfo come · ' 

• 

Eri$ino fi 1u,11i'.taco11 /:effercitoallacittd. ttpp~ef!ando, ufc~11dogli ~011tradcUa " 
citu, l'ttflalto 4 un paflo. {fretto, doue pochi poteuano per la strettezza del 
f.uogo combattere, e rfft,mdo fuperiore combattendo ; prjuo il'Re dellct uita, 
bauendo tutto sbitragli:tto e mcflo quello effercito in mald uia; f:5' hauendo i11 un 
tempo prefa l:t cittìt. de.gli Orchomeni, dato prima il fuoco dl real pal;tzzo 
de' Minlj, Id f]?i:t11Ò tutt.t. Onde 11elrudire di tai cofe la. faina gil per !et Gre= 
·eia tutta. f]?arf.-i, rrftttndo }>ieu di stupore ognuno, pigliando il Re Creo11: 
te della 11irtù dcl giou,cne11tto ammiratione , gli promife per moglie .Megaa 
Yd fua figliuola , e èfu4fì come fe gli fofle Sfato figliuolo gli diede della cittJ. 
ìl goucrno. Te11rndo il Regno cl' .Argo Euriftheo, e:r tte11uto della fam:t d'Her== 
cole in contezz,t lo fe chiamare 4 fe, che andafTe d. recare certe b.tttaglie ii 
fine • E 11011 uolendo egli andarui, gli fì' cfa Gioue comandato che egli doucffe 
effe·re J Et~riftheo ubidiente • . Ma egli and:ttofenç 4 Delfo, e premk11do quiui 

.. 

' 'àdUo Dio co11figlio, hebbe quefta riffiofta che gli era ·impofia, che per t-om= 
mandamento èfE1mftheo doueffe dodici faticofe imprefc di guerra ree.tre a fi11e: 
e che p:1.flate <jl~efte diuerrebbe immortale. Hercole fu no11 poco per cagione di 
Mcofa neU' animo fuo trauagliato: peréioche gN pareua indegna co fa del ualor 
fuo, ad Uno d:t mene' di fe obidire: e d'altra 'bandttgiudiç:iua.,cbc non f of!e 11c utifo, 
n~ bene, O' che impoflibile etiandio fo/fe il non u~ìdire ~· qu:1.11to dal padrt ' 
Gioue- gli ueniu" comma11dato • E stando con l'animo irrefoluto f:5' in qneftà H_ercotc ,li· 

'flfict.1-, fe Gùmone) cf1e egli tf111~f{e-r~bbio[o •. Cofi dnnq"e ucnuto in ftwoYe l:i~~~. rab· 
.• • f1 ' • 

• 
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e pa~:tia, uotle ·Priuare Iola-0 della uita. E mentre quelli da lui fl fuggi,,,; 
cercò di fi.rare faette t1,' figliuoli, iquali appreffo Megara babitauitno ,, co~e. 

· fe gli foffero flati 11imici ,, E -comiticiando 4 poco 4 poco 4 r1fanare di tal p~ 
:(;Ìa, riconofcendo il paffeto fuo errore , hebbe di titnta calamitl gritn do/ore t 
E percbe ci:tfcu110 infìeme con effe del mal fuo fì contriftaua, /ì'(Josò lungp. 
mente .iii cafa, fuggendo d'ogn'hU011JO il fOnfortio, (f i conf<.rti. · Venendq. 
finalmente 4 mitigarfì col tempo il dolore, [e n'andò da Euriftheo con animo 
pronto di metterfì il tutti pericoli. E gli fu primieramente da lui comdnclato • 
editto il citrico per la prima di fitr morire il Nem{o Lione. Effqido 1ue/l4 
oltra modo grande> e tale che nè con {ero, ne con metallo ) ne con faffo /i po. 
teutt ferire; era di meftiero, che con l~ m.tni f offe morto • Soleu.t ptr lt 
più frarfì fra. Micena, e la feluJ Neme.t intorno il quel mo11te, che fu per un'a~ 
cidente cbiamat-O Tritone, era 4 pie.di quefto una l/>elunca, nella quale lit bea 

' (lia jì reparaua. Hercole po(cia che jì fu 4 quefto luogo condotto, feguitm. 
do l.t f era. mentre nella fPelunca fì fkggiua , o- hauendo ferrata t altra bocC4 
dell'entrata, prefo con le mani il Lione, lo flrangolò. E hau(lldogli leuatitl.i 
pelle fe ne feruì à. coprirfene il corpo perche gli {offe né• futuri pericoli dia 

Hmolc uc- feftt • Gli fu poi dato il pefo della feconJa battaglitt, che fu di far morire 
cide t f.~ f Hidrtt Lernea , del corpo dell11. quttle fi uedeuano ufcire nelltt tefttt ce1111 
:i1:; Ltme:, te tefte di f erpenti : cr ogni uolta che una fe ne tagliautt , due in luogo 
~ uinh~«1 il della tagliattt , ne 11afceu.wo : onde non fì p.1reutt poj?ibile , che qurft• 
.. mg 13 e • Jì ,rr; h , h Jì . r. .. ' fera uincert 1 poteJJe, poi c e la parte e e 1 tagliaua uemua 1empre p11t 

forte e più gdgJiarda • E uincendo quefla di/ficult4 con arte moftrò 4 Iolao 1 

che fubito , che una tefta f offe tagliattt , incendeffe fon uno in{ ocato leg110 
quel collo, acciò cbe'l fangue non poteffe quindi c.tdere • Et baumdo in tdl 
guifa la beftia fuperat.t., tinfe nel fangue di quella le faette, accioche le ferì. 
te di quelle ueni!Jero il eff er mortali • La fatica delltt terza imprefa che gli fu 
data fu , che doueffe portar uiuo il Cinghiale Erimanthio ilquale nelle cam• 
pagne della Arcadia ditud. il guafto : e quefto commandamento gli parfe ues 
rame11te di/fìcile affatto. Conciofttt cofa che faceu.t. di meftiero, che colui che 
con tal beftia combatteua f offe di tal f orz.a e potere , e cofì proueduto o- ctcs 
corto, che nelf affrontarfì co/l IJ befti11. fi haueffe buona curtt che delle mdlii 
fcappandogli non incorreffe nel pericolo de i denti di lei: e che d'altra pitrt~ 1 • 

troppo Hringendola non ueniDe 4 tori~ con la {or:« Id. uittt • Giudicaud dun:i 
que che quefta impreftt {offe molttt ttrdua: pur e' fì mife con'. tal prouide~ iri 
~uefta battttglia, o-con tttnta accorte~a combattè, che egli meffeidlì foprtt lt 
tpaUe; la portò uiu·a ad Euriftheo. Tofto che il Re l'hebbe ueduto, prefo d4 

,,; timore , andò à. nafconderfì itt un uafo di metallo : Dopi> quefte fattioni Her:a 
cole·uinfe per quefla cagione i Centauri combattendo. Era un çentauro detto 
f o/o,. dal ~ui nome fu chiam~o Fola i~ m~nt~f'_i~i~~ ~ il']uale ~tUlndo J~af• 
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. Q V ;A R T o: 191"' 
fud Hercole rictuuto , cduò fuori una botte di uino, Ltquale egli h:tueua pH:a 
ma difotterrdtd. Di~efi che quefta era fiata gia d,t .Bacco data ad uno de.i Cena 

• tauri a' impoftoglt, che allhora la cauaffe fuori, quando Herco[e ui f offe 
prefe~te. E. che dopò la quarta generatione Folo delle parole di Bdcco ricor• 
dandofì traffe fuori per honordre Hercole 14. ~olle, e la m~m1mife •. J::i<t di 
quel uino ~·~d?re gr.111~c fì .Per ef[de.cofì ue~cht~ fi anche per l~ fua utrtutoc= 
cando i uic1111 Centauri , gli fe dwemre ubriachi • Lit onde tutti con gra11 tt'• 

• multo entrati infìeme in cafa di Folo, fi died~ro in un tempo 4 rubbare. Et ef= 
fendofi Poi& per pattra ~.tfcofto , Hercole rimafo folo ad efli. s'oppofe • E 
comb:ttteua co11 quelli, che per madre erano Dei: a- haueuttno quefli la uelo-.a 
cita de i cauaUi, la gagliardia di due corpi, a- d' huomo l:t. prudenz.a • Com= 
batte1~a110 i Centtturi p:i.rte con alcuni ttlberi di Teda cttuati dalle radici, parte 
con grof?i faf?i, alcuni con lccefe fiaccole , O' altri con grofle [curi. Hercole Hc~cole ui11 

fenz;a timore alcuno per la grandezza de'!le cofe dd lui fa/te> fì mife a COm::: ~i I ~~~~l~ 
battete. Giouò loro in quefta. battaglia, la. Nebbia ·lor . madre , col rtldndar.e de' la Ccr

ima gran pioggia\ che non fe à. quei caualli alcun danno : fe beneil pian de/a ua • 

l~ terra tÌ i piedi de gl'lmomini sdrucciolofo . · Et fe bene i Centauri furono dd 
quefta cofa aiutati , Hercole nondimeno reftando fuperiore , ammazzati di 
l?ro gran parte, f e che gf altri tutti jì mifero tÌ fuggire. l più nobili e fax 
mofi di 'Jl'elli, che morirono ft~rono Dafni, Argeo, Amfioue, Hippotlone, .t 

Orio, Ifople, Melanchete ,. Thereo , Derpo , e Friffe. E quelli che fi fug= 
girono hebbero dipoi ancb'efli la merit.ffa pena. Che Omado ilquale in Ar= 
cadia httueua per forz~uiolata Alciuoe di. Euriftheo foreUa , fu ammazza= 
to. Apportò in quefltt imprefa la uirtù d'Hercole gran marauiglia 4 tutti, 
'be tÌ coftui portttUà odio come J nimico, O' baueu:t dell'ingiuria della donn4 
fatto ue11detta . Dando ili tanto Fo/o tÌ i corpi de i morti in quella pug11.t 4 lui 

attinenti fepoltura, auuenne che hauendo cauata dal corpo d'uuo un.i frizza , 
fì uenne per fe R:e/fo 4 ferire; nè potendo quefta ferita altrimenti curarfì ne 
reftò morto. Hercole diede al fuo corpo fotto quel.monte magnifica. fepoltu-. 
rtt • Lit quttl cofa. fu 4 lui di più gloria, che qu<tl fi uoglia colonna fiata non 
farebbe: Percioche il monte dal nome di lui fu fenz,'altro Bpitafio chiamato 
Fo/o. Percioche del monte il cognome, chiamandofì Folo, fenz.'altro Epig[a= 

• m"; il nome del morto rapprefenta,. E nell'ifteffe modo con una delle fue 
faette priuò contra ogni fua uoglia della uita Cbirone, che fi' cofì ualente 1ie[::1 

l'àrte del medicare. Fu pofcia ad Hercole co·mandato , che doueffe condur pre .. 
[a una cerua. con le cornd. d'ora:. che u' era nel c'orfo uelocìflima. E di queftd. 
rmprefa uenne co1i inge~na al fine, cofa che non J p~nto meno utile, che 111. for= 
~a del corpo riputata. Dicono alcuni, che quejla fu prefa con le reti, a-altri, 
~he ell~ fu fe~a fàtic:t. prefa. alla traccia mentre che fì fraua 4 dormire.Et -a.Le uni, 
'be trouandof 1 per la contùma ci« eia bauuta stanca , f 14prefa. E qu~fta b~t= 

• 

.. 
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l4glia { U d4 [l;li non CO'tJ f Ot!'(.d,, Ò pericolo , 77Jd con ingegno ·f'eCdtd à ·fi11e • 

' Hc~culefi po Effendo pofcii .td Hercole flato commc0 o che doueffe delld palude Strinfalidt 
~i •:cccu~~ gli uccelli cacciare, con arte e prudenz,a fi liberò facilmente di quefta fcttictt. 
çh .nilta ~ bauendo fcaccùtti gli uccelli, che co11 L'infinita loro moltitudi11e delle uicine r~ 
Au~?l,r~in- gioni anchora i frutti gu:tft:eu.tno . E non fì pot-endo quefti riJPetto al 11umero 
& ~1rJi::ii loro grandiflìmo ·con La forz.a fuperare' faceua di meftìero di adoprarui l'ìn, 
g!oco Olim gegno. Egli lbmque fece appreftare una tauola di bronzo, e col percoterfi 
pico·· q11efta col romor grande del fuono, che rende1u, col timore che tÌ gl'ucccfli 1 

portaua fu cagione, che in parte lontani molto fi futgiffero. Et m tal gui{, 
refe libera dalla noia :le gl'uccelli quellrt. palude. Comandò pofcìa Euriftbeo per 
ifcorno d'Hercole, che fenz'aiuto di perfona doueffe nettare il 'hioftro d' Au. 
gia. ·Era Sìato quefto per iJP:ttio di molti e molt'a1mi, che radun:tndoui dentro 
molte brutture era di quelle a di letame ripieno. 'Mit per ifchiuare tale fcora 
no non uolle altrimenti metterfì 4 11et{arc il chìoftro con le JPaUe , anzi suola 
tandoui il fiume Pignione, fe fiche'/ corfo di quell'1tcqUt nettò iuteramente 14 
corte fenz,a che egli ui s'affaticaffe, e [enz1t riceuerne uergogtzd, rec1tndo i11 
un fol giorno quell' operd 4 fine • FII ueramente marauigliofd la prude~ 
d'Hcrcole, poi che quello , èhe per ig11ominia della fuperbùt. fua gl'cra. fl4to, 
commandato in fua lode riuoltando, 11on fe cofd. che del1'immortalit4 non {offe 

., 
< degn1t. Prefe pofcia il carico di trar di Creta il Toro 1tmato da Pafìfe. Egli 

dunque nauigando paflò nell'Ijola, ((J" con l'aiuto del Re Minoo , conduffe il 
Toro nel Peloponnefo c!Je fu in uero un lungo /Patio di mare. Patte quefte 
cofc ordinò il gioco Olimpico , giudicando che fuffe ol(imo luogo per lo numeii 
ro grande de gf huomfoi che radunar fì doueu:tno, la campagna .d fiume Ala 
f eo uicintt. E quiui dedicò con Id corona in tefta quei giochi al petdre Gioue, 
percioche anch'egli baueud d.ll'humana generatione fatti de i benefici fanza ricea 
uerne premio ueruno • Et in cofì fatti giuochi e battaglie, fe bene erano tr4 
I.oro diuerfe reftò fentd. combattere egli uincitore, 11011 hauendo trouato mai 
alcuno, che riJPetto alfingolare fuo Udlore di uenir [eco Ìll contefa foffe qa 

dito. Conciofìa cofa che d,ilficil cofa /ì1t che coloro che fon'ufati con le pugn4, 
ò ne' giochi Pancrdtij comb1tttere a eflèrcit1tr/ì uincano coloro, che fogliono 
n_ello·ftadio combattere. Ardua cofa è medefìmamente che coloro che fono di 
qua7ch' eccellenzit nelle leggieri zuffe uenga110 con coloro, che nelle gra11i bitt. 1 

taglie ufati fono, in co11tefa. E dunque me>:it1tmente, queft1t batt1tgli1t ~ H~ 
cole ritrouata ((J" ordinata di .tutte ['altre riputdld Id migliore a più honordt:t, 
bauendo da un'buomo digniflimo hauuto il fuo prihcipio . : Non mi pare gitÌ di 
douere co11 fiientio trappdffere i doni che per Id uirtù fua Hercole hebbe da gli 
Dei. Conciofia cofa che poi che egli dalle. fatiche delle guerre fì fu. atla. quie
te, C'J' tra le rad1m1t11z_e de gli huomtni ridotto , ((J" 1tlle fefte ((J".IÌ honor:tre i 
giorni feftiui, fu d.t ciafcuno de gli Dei di dom-pdrticolari honofato , PaUctde 

. . gli 

• 
• 
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l~ di ed~ la ueftt detta Peplo, V11lc:tno la Cfaua e la Cor~a.,che furono amend~c 
:p~re, che dell'arte tli~t4CJ1no fd~eua dùrzo~ra~io11e • • ~..ercio_che:f'~na gli died~ 
" 11a cofa d.t fer11irfe11e ~11 tempo d~ ~~ce e di piacer.e; l ~lt!:o .da di_fenderfì ~a~ 
pericoli 11elle.guerre. Et oltre 4 CIO Nettunno glt dono i çau.1ll1 Mercimo lt. 
ffada, (f Ap~(!o l'ar~o ;. 1~o~randog!i ~ppreffo. il _modo de~o a~opr~r,lo . 
(errre gl'infegno alcm~t p1cczo/1 ~ legg1m fitcrifi.cL per purgarfì dall oc~ij1011e 

0 
fatta gi1- de i Centau~t . Hora ~ fì debbe a~uert1re fopra tutto una cof~ mtor;a 
·110.JiUa difce11den:(.4 di gucfto D10 • La prima do11111r._tra le donne .del m9ndo 
c:on ~i Gtolfe fi giaccffe ft(t;:liobe figliuola di Foro11co ,,_e l'ultima fu Seme le , Niobe. 

~hei·per <j/teUo che jì dice da gli fcrittori fu la fedicefìma che dopJ . Niobe Semel,. 

nafceff e • .. 13 da i pitffati di quefta cominciò à generare huomini , O- neUa me=i 
·dejìma anchora reftò di generare . Egli 1101l hebbe dopò cojlei piu di co11giun= 
.gerfi co1J alcuna do11nii mortt:le defiderio , perche 11011 haueuct JPera11za, che 
aJcu11it potuffe efferç fimile d. coftei, e 11onlloleua mefeo]:ire tra Le miglior co[e 
le 1peggiori . Let,atifì ,poi i Gigiinti intorno a Palle1~e Ifola , e mouendo 
g'lterr.a contra ' i .Dei ,cele/U , Hcrcole iii fatuìr.e dc gli .pei cotµbattendo, q-
,molti de i nimici h41m1do, morti, .tcquiftò di qucll'ìmprefa gr'an gloiia. E 
Gioue diede d. coloro, che gl'erano frati fauoreuoli folamente d'olimpij il 110:11 
me :·acaioche con L'effere dì cofi fatto cognome honorati, i buoni fof!m> da i 
c.tttiui riconofciutì. E 1iolle, che tra coloro, che di {emine mortali erano ftati • 

-.gener~ai Bacco Cf Hercoie [oli fo!Jcro di cofi fatto cognome giudicati degni ; 
e çiò non folament~ perche di lui erano nati -,; !11a perchc parimente erano 
itati emoti 11elle uirtuofeJoro attio11i :. pofcia cofrt'unp..,come l'altro· haueua d. 
gf huomini del mondo giouato , e f1tto molti benefiéi1~~ Mife Giot4e Prome; Pro~ereo~ 
·tbeo ùz c:tte11e folo perchc egli haueu:t dato d. gl'huomini il fuoco facendo che r~~~~ :n 
un'Aq11i4 gli !teffe ttpp,.efTo ,. O- jì pafceffe def{ao.fegato • Hercole ha= 
1m1do della coftui penct compaJ?ione poi che egli pt{tiuct per hauere d. gl'huo:a 
,mini fatto beneficio, l'amni.t~z.ò-::con una frizz..a :· e l'ira di .Gioue placando , 
tntffe ca.lui çbe,TJel fare ii gl'huòmini ·bene gl'erq. ftat-O ~ompitgno in tal guifa 
idi qurl· tormeflto. E gli fu poi•com,mdata Ut!'..dltrd impt-e{.t di gritti fatictt, 
di . .douer. co11durre i ca11dlli di· Diome.1e.id( Thraç_ia ; erimo per la. ferocit.ì di Caualli di 

.quefti cauaUi i luoghi dotte mangia1uno dj ~ronz,o, e p teneu:tno con gaglittr=i Uiomcdc. 

• .dif?ime cdtene legati. E 11011 fì gouerna~ì'Ìo di quei cibi, cht la terra pro<mce, 
'111~1 di carne di quegl~ huomini , che ']Uiµi capitttndo u'-aYogg1auano • Hora 
:'Hercole defiderpfo di f}_tfefli condurnç, ~prefe p>imieranfente Diomede , e con 
1:e/Jemp1:o~ilui,. lo 4iede ii .i ca.ualli tÌ.'diiwrar.e. <Jit-bauendogli.poi fatti più_ 
m~1~[ueti d1ue11ir:c ~ Etmftheo poi cbe '_~.lpi. furpno ,çondotçì 11e fece 4 Giunone 
facrificio : E di'quefti-e.urò la r.1zza.p.er fino ' al temeo· d'Àleflàrfdro di .Mace= 
donla.; Natiigò pofcia in Colcho co11 Giafone ti tor quindi il uello deU' oro nn" 
~e-gli Argonauti ne ragionerem<10 poi altrvue. H4uendo oltre 4 ciò Herçolc 

.. .. Hijl. di D'iod. Sicil!' . N 

• 
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bttu~to '~'!!mandamento dit~urlfiheo, che gli d~ueffe pò t'fare ~i cinÌola ffil~ 
polltit R ernit clell' Am~zont , itnddto con r effercito co11trit coftei, 11auigò fino'A 
mare Euj?ino; <:f entrando per le bocche del fii"me Thermodo11te, d.rrhemifdè • 
rit uicino , la doue era delle Amazzoni l:t reale rejìde11z;a ,e fermò qllà 
ui il campo. Egli p1·itnieramente domandò loro la cintolà, mit doue po[~ 
intefe come di darglitl:t neg:tuano, giudtcò, che {offe da 1m1i~e all'arme. Et 
effendofi I' Amazz_o~i. 'dfl'eflército d'Hercole. oppofte ·czuelleche nelle cofe~ 1 
guerra erano ndbtlij?une cercarono con ogm pot-er loro , co11 Hercqle folo ~ 
"omb.tttere ; E primieramente Aell.t, la quale hà1l!ùa dalla c1eloci~ì queflo n~ 
me caUdto , bai~endolo .r~·trouato pit,.di (e uelo~e'> combatten1o UÌ· rimdfe mòr' 
ta • La feconda fu Ftltppe, che fubtto dapo q_uefta cadde d'una fola ferit4 

. mortct nel primo affronto. Venuta pofcia· [eco alle mani P11rthoe che PI'. 
~.~:c'l.~~m quello, . che ~ diceu~ haueua fette ~o/te_ combatt81do, lo sfidato nimic~ [u~ 
Hmole_. rato; ui lafèw · ta uita • Ammazzo0 poi Hercole'/a quarta i che fu Ertb1d; 14 

qudle effercitata !'I elle guerre·, e la brauura fua dimofbrando, non uoleua,, elle 
l':altre-I'aiutafTero_, e riftò ,dell'openion fua ingannata, 6auendo uno .più dil4 
ualorofo1 ritr'ouato. 'Fttrono poftùt da lui morte Celeno , Euribia, Febé, a: 
Arteme ·c4cciatrice. Vinfe dopò quefte Dcianira, .Afteria, NJ.arpe, Termefo 
fit, u Adippe; /(I.quale bauendo giurato di conferuare la fua uirgi11it4, feruì 
quefto fuo giuramento, ma. 1Zon pote gi.1. fafaare altrimenti la uita. . Men4: 
lippe, la quale era. Jell' Amazzoni Reina, u era. eccellente per lo fuo fuppre: 
mo n:t.lore, gettò-uia quell'Imperio. Hercole abotefi le grid.t , la moltitudine 
che fiiggitid feguitando , JPenfe affatto delle Amazwni la natione . E delle 
fotte prigioni don8 Antiope tÌ Thefeo, 4 l<Jeiralippe, lcuatale l.t cinturtt, fttlil4 
la uita,. Diede pofdit Euriftheo ad Hercole il carico della decima. imprefa, che 

:Buoi dj Ge iloue/fe 4 fr<i condurre i Buoi di Gerione, che ftaua110 4 pafcere in certi Uti 
rione. dell'Jberia uerfo l'Oceano • Herco/6 fapendo che quefto carico farebbe difjitil 

molto, (1' di grctndi(?im'import.t11za, appreftò t6fto wùffercit_o, qnale J tanti 
·imprefd giudicaua co11uenirfi. Era gia ffearfa _pel moncfo.lit 'fam.t , com 
Chrifa,uro, ilqut1.le baueuct di tutta, l'Iberi4 il gouerno , e qutfto nome bauttM . , 
daUe fue ricche~ze acquiftatcr, haueua per fuoi étifenf ori t;re figliuoli·, che eralfe 
e P,er là gagliardia del corpo, e per larmi loro molto eccelfrnti: e che oltrd 
cilhaùe1w10 ciafcuno [eco un'e/fercito di 1tale11tìj?imi foldati • Moffo da qut. 1 

fte cagioni Euriftheo 'ftimando che quefla doueffe effe.re tm'itftprefa. difficiUfi , 
ma;- dieik ad Hercoiè il earico. di far ~uefta battaglia ~ 1 Doùe egli delle c6fc 

c~ndfa è giiÌ ·da }ç fatte ricor'deuo[e' , mettendojt dr dita.mente '.<Ì que'fta perico.lo·, ,;nlfo 
)1~()~0 llllO• infieme' in Cretaun"e/fertito•; pèrchè ·ègli hatU'ua openlohe di poter. quindi f• 
~1,:~d:~rèd; . c"ilmente i'fotdati cceuare •. Per.cioche queft'!fola e pofta, 1n boniflimo lato da por. 
iun i i tni ·teV quindi gl'eflerciti per tutte le parti dcl monào condurre. Hora gli hllOF 
!Jtr::1ii1~<lo··mini di creta hft#emtno gi4 molio primit fatOo ad Hercole molt1J?imi fegn.iliti 

.. ·- - · - -. -- · ·· · bonori; 

•• 
• J 
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bonori : O' egli da quefli mofTo, irz feruigio lorò .haué~a di ft fatta, mani~rd 
purgdta e netta tutta quell'Ifo/a dall~ fiere, e feroci ·ke/lte ~utte, c~e non Ut {! 

• trouo dipoi più m:ti dlfu11a fotte dt feroce e faluattco ammale, 11~ O:fo, ~e 
Lupo, nè Ser!'e11te, ne altrit coft fatta}ertt, E fequejl~ kencficto a guell.= 
Ifold per queft4cagio11e? che. ~toue 'f.UlUt nttc~u~, e fu '1!""' aUeu.tto . Ndut:: 
g411do du11rtue di queftct in Ltbtit, h:mengo gu111t sfidato a combatter [eco A.n= Anrcnè'uin 1 

· C. Il· Q I1 t [ t d · · to cb Herco 1> teo buomo di 1 or:te >Ttmato, une o )Tecca o 1w. en e e i gritn 11ome , percto: le . 

ihe ha1m1do .$i.i con molti/oraftieri combattuto gli haueua della uita priuati, 
lo ufofe u amma:tz.ò. YCflUfo pofcia nella Libi:t di fieri anim~li ripiena., ri-=> 
auffe e,/Jfì domeflici alcuni pa.efÌ de Ì <JUd/i s' impadro11Ì,cbe per fit co/tiu:tticn~ de Ì 
terreni~ per le fruttifere piaute, per le uiti, e per gli Oliui tutti fertili fi ri" 
duffero. Egli dunque ridu{f,la Libia.. per adiet1·0 per le molte {ere noiofa e 
difertit fì fatt11me11te lJabitabilc e col(iuata, cbe non cedeua punto di ferti/itd. 
:ii qual altra~ ~oglùt ~e~io1.1e. Et .h~uendtJ ne~ me4efimo modo c~l. pn:ua~·gfi t!~!~ac~~: 
della uita tolti u1a tuttti 1 ret hu,omim e fceleratt , <::7 apprefTo tutti i Prmcipt, cole • 
che troppo fofle1•0 per fuperbia i11ali:t:.ati, riduflèje citt~ tutte 4. felicità. Di,. 
cefJ che fu tanto l'odio, che poi-to Hercolc alle fiere beftie > u 4 gl'huomini 
empij e maluctgi, e che gli ando di fi ftttd. maniera pe1feguitando per quefta ca .. 
gione, che le ferpi mentre che eg_li çna bambino hdue11ano tentato. di torgli lit 
uita : e perche anchora huomo dtuenuto foffe flato fotto l'lmpmo, e fotto [4 • 

{upe~bia.d'un~ ingiufto fìgnor~, che co~ (cttte kattagliç t~tt~uia. gfim~oneuct. -
Dopo che egli hebbe morto .Anteo pdf?o tn Egitto, e qmut ammazzo Bufiri Buliri R.e 

Re; il~ualc cercau~. di f4t. m~:ire i f~reftieri.t~tti che .(tlui ~<tpitau<tno • Poi= ti~r~~1~~ che egli hebbe tutti t luogln p1u feccbt della Libia. trappa/fati, bduendo ritro= 
uato un paefe molto abbondeuole, edifico quiui una. citt4 , (he dalle molte fue 
IJorte fu Lt citt4 delle cento porte chiamdtd. E reftò quefta citt4. in piedi u 
nello fletto fuo per fino d.' tempi , che poi uennero qua.ndo i Cdrthaginefi con 
groffo eff ercito comb:tttendolit W. prefero. Hercole hauendo la. maggior parte 

~ dell.tLibi:tricercata.ctrriuò 4quel luogo dell'Oceano, chi; è uerfoi luoghi detti 
Gade: <::7 hauendo fermate quiui dall'ulJa. e dall'aura parte di terra. ferma le 
.colo1111e, paflo quindi con I' effercito in Iberia; e sfidando à fi11go/ar battaglitti i 

• figliuoli di Cbrifauro, che in tre gr<t11di efferciti. che con elfo loro haueUtflto Figl~uolt di 
· z ,{;d r. nb t d li · ,r. . , d 11 Cli nf.i uro, ~gm oro conJ' enza te11eua110 1ermatJ., coi d te11 . o g . Utn;e e pnuo e11 a uinti da 

• .11ita. E prefa l'Iberict cotiducendon~ [eco gl'armenti de i buoi, e facendo per Hmole • 

. l'Iberia il fuo uiaggio, eflendo dct u11 certo Re di quella ncttione, che era huo.,, 
mo fopra. tutti gl'altri giufto e di bontd dotato, hono.ratiflimamente riceuuto, 
fece d'una parte di quei.Puoi al Re im .p~~fente. Et egli ad Hmole confecran .. 
,dogli, gli offerfe ogn'anno poi nel facrificio un bellif?imo Toro di quefti. E 
chictra cofa è che quefti buoi [aerati d11raro110 in Iberia per fino a' tempi no= 
ftri. Hora pofcia che fiamo nel ,agionamento de.Ue colonne d'Hercole caduti, 

• .N ij 
) 
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parmi cl propofito di àllàrgarmi àlquanto di qttefte cofe ràgÌondndo • Sofm 

~~!~~\~e. di ft~~no ~ di qu""1e di la da! mare Oce1t1t? in temt fermtt. i monti ne. i quali eglt 1 

dm~o le colonne. E dijìderando egli, che quello {offe una (empiterna ricori 
danza del fuo nome , dicefi che portandotti del terreno , egli atcrebbe tuno I 
l'altro monte in guifa, che refe più {frrJto molto quel paffo del mare Oce.t.I 
no, che per ttdietro era Rato fempre tra tuno e l'altro lato di terra. fem4. 
largo e capace; ~ uenne ad aTlungttrlo, acciocl,e i grofli pefci detti Baleni• 
non poteff ero nel mar noftro paflare: ~ iÌ fine afflefi che apprfifò i fi1ea~ 
fori reftaffe di queft'opera di lui perpetua la glorid. ..Affermano alcimi cbt 
hauendo ezli cdu:tto tra i due mònti ' ,1,e tra loro er-a110 gla congiunti' fe fl 
clJe fi potefle del mare Oceàno paflàrc nel 11oftro mare. \ Ma perche in 11rb~ 
trio di cia[cuno è di dare à queste cofe fecondo qpe gli pàre credenza ~ fi de6It 
bono al giudicio de gl'buomini rimettere. Bene e uerc nondimeno che egli biA 

'l"c.thp~~ tteua gùì. fatto un'altra fìmil'opera n~lla Grecia ancora. Perciache egli cauandollll 
f oflò traffe di quei luoghi, che fi dicono Tempe l'acqutt che faceua quiui 1~ 
go stagno, onde uenne ef1·id1me ii fertl'/itlt. quella campagna di Thc!fagliai, cb1 
è uicùia al fiume Peneo. Fe bene altrimenti in Beotùt. Pm.J:e cauaì1do il lett9 
del fiume Mi neo fe diuenire uno fragno tutto quiur'tY pdefe & inutile affatto lo 
rìduf!è. .Ma f opere da lui in Theflaglia fatte.' f uro noi d. compiacenza e bent#. 
ficio de i Greci. E contra i Beotif , per allegzerir la pena di coloro, che ttdlle 

deUtt cittd-babitatori, u per far uc11detta di coloro ìqualiertt110 in feruit1ìRt
ti ridotti; hauendo d;tto il Regno de i Theba11i, e de gflberi d. migliori buomi• 
nidi quel paef~, paf?ò con I'e/Jercito 11ella G,illia LEdoue fono i popoli drtti 
Celti: (:J' baue11do tutta quella prouincid riccrc:ttd, tolfe uia quindi lo fcelerla 
to coftunle., €he u'era di priuar deUa uita coloro, che da loro erano riceuutii 

~!:~:iti~tl Et effendo da grandij?imo effercito, dct tutte le 11atio11i rttccolto, feguitato, dà. 
ficò 1mtt cittd. molto grande ((f ampia e le diede il 11ome d'.Aleftia, nell.1 qii4'1 
concorf ero infìeme 1mmero grande dalle citt.i 1.éci11e, gli buomini ~d habit~ 
E percbe- di cofforo il nm11ero a:tant,a!td quello di tutli gl'altri, fubit1tmenlt 
<JUella citt4 fi diede-ti i barbari cofiumi • E' tcriutd per fino d hortf quefta cittJ 
lfit i Celti in g):ati rip11taJio11e , come princi/><flc e Metropoli di t11tto'l pie/e 
ife\ Celti. E d1t tempò delt edificatore per fino 4 hoggi quefta citttè è refl.tt•• 
fempre libera, C1' ~i fe fre!Jà /ignora; ma prefa. poi per f orz.d da G1tio Cts 
fare, ìlquale per le cofe da lui fatte· fu chiamato Dio , infieme con gf albi • " 
poJ1oli Celti entrò fotto la giurisdittione del Roma.no Imperio. P.t/Jàndo Bef. . 
cole quindi in Italia, e facendo per l' .Alpi il camino, f/:ia11ò di fi fatta mt 
nimt'Tà ftrttd'a, che era 4 paflare difficile ~ a!J?ra, d,e fu fempre poi faci" 
cl paffarui ili eflerciti con beftie e carriagg!. Spc11fe quei bar~ari nJOntandrlt 
'he erano. cofi a' uiand.tnti noio{t, ii gli af!afiiin:1menti e latrocinij auuezzi, b4i 
11èndo pri~a~~ f Capita:~ ~~~~ ~~~~~ ~e~4 ~f~: ~~de ~~duffe que! .uiag~t 
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tutti ne' f »ttsri tempi fìcuro. Paffate f .Alpi e quel p;1,efe.' cbe ba ~i G_allia il 
nome terme il camirio pel paefe de' Genouefi, paefe molt 4Jn:o e di/Jic1[e, "!:I" 

• che p;r molto, che f ujfe d.1 gli habitatori colti!"'!o ;_ e:a poco fertde ~ di 
pochi;?imi frt~ti ab~ond~t40k: 5>nde gli buom1m qu1~i fono per tal ~ctgion~ 
robufti molto e g.tgl1ardi delle ror:tc del corpo . Perciocbe rijpdto " pC1cbi 
cibi cbe-prend;na, f:f all:t fcttl(J dcltoltiuar i terrt'r1i fono deftri e leggieri, e 
fo110 buomini fopra tutto forti nefle guerre e ualorofi. Q!}cjli perche più C<nouefi li 

0 
di tutti gl' altri nella fatica del lauorar la terra continuamente s' e/fercit:t110 , dcfmuo1&a 

ban110 Le fe11tine ancbora lll' opere rufticane_ e contadinefche armetze. Et bit= 
uendo gi.ì i noftri condotti a. pre~o de gl'huomitii, e delle donne di qur/la 11ct;:. 

tiene l lauorare, auuenne un cafo ucramente di rnarauiglia degnp d'u11a di quel= 
f.e {emine; laqu.1/e effendo groffe, u infieme con gf huomini 4 prezzo lauo"' · 
rando, flringendolit forte i !!olori del parto fi leuò d:tl lauoro e fe n'a11do tra . 
certi uirgulti; f:f hauendo quiui fenz..t ftr~a e fenz.a pia11to pitrtorito un bam= ~~~c'.E ?~ 
billo f:f inuoltolo fo certe fondi e quiui litfciatolo; fe ne tornò al la'f.oro fm:. 
ta dtre di quel parto pure una p.trola • .Ma fcoperto.fì al pianger di ~1'ell:t. 
cre:ttr~rin4 La cofa; quelli, cl1t ha11wa la cura del far l.1uorare , non j1 co11= 
rentò mai, che quella donna dal lauorare fi leuaf!e fi110 cl tanto che umutagli del 
bambino compaflione , datale 14 fua mercede , lft licentio dal lauoro. Hercole 
'l.t{cia11do i Ge11oucfì, ~ i Thirre11i, arriuò al Teuere fiume la doue è hor4 • 
Roma, che per molti fecoli dopò fu da Romolo figliuol di Marte edificata • Roma.-· 
Teneuano allhora gli Aborigini il luogo, che hoggi fi chiama Paidzzo, babi::. 
rando in un:t piccioJiflim~itt,L E tra i primi e più nobili erano Potitio e Pi= 
nario i quali riceuero110 appreff o di loro Hercole , e gli fecero grandi honori, 
t molti prefe11ti. Dura a11chora fi110 .i queft' et.i di quefti buomini la memoria 
in Roma. Conciofia cofa che la famiglia de i Pinarii é riputata quiui e tenuta 
tra le più nobili e pri11cipal famiglie, come a11tichiflima famiglia. E nel pas 
hzzo de i Potitii ui h.t una [cala di pieh'a d. Lumaca, detta dal fuo nome Po= 
titia, uicin.t alla cafa, che fu allhora di Potitio. Dicefi che Hercole per f ho:i 
nore dai Palcttirii riccuuto, diffe che quelli che quando egli farebbe pa/fato trii 
gli Dei gli confecraffe la decima pctrte de i fuoi beni barebbono poi fempre 
felice uita. Et manifefta cofa è, che quefto poi per fino d. quefto tempo è !Jtc• 

) ceduto • Conciofia cofa che tra i Romani noti foLtmente di quelli che haueua= 
0 

. 
d. . h b ;f? ec1me •r 

110 me iocri entrate , ma di quelli a11c ora, e e ricchi1,imi erano confecrarono dinm d& 

~ ild Hercole le decime : e diuenuti dipoi più fortunati i belli loro, che furono ~1~~d~1~j'0 • 
fino alla fomrna di quattro mila talenti, gli confecrarono • Luwllo, che fu uino ~ chi 

riccblj?imo fopra tutti ,2.l'ttltri Romani, ftimctndo le fue {acuità ne diede ad icli'1f~~t:• 
Hercole la decima par1e. , facendo continuamente banchetti , (f largamente 
fr,endendo. Edificarono etiandio i Romani ad honore di Hercol,un tempio ui:1 
'mo. a~ Teuere ,'. nel quale ufan9 di facrificare con le decime d. qucfto Dio. 
Q.ymdi dal TeueYe d.ndando lun'Zo'l mare Per l'Itali4 arriuò nella campag11• 

N iij 

• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



t99 . L · I ' B R O 
Cumett: dice/i , cbe quiui erano huomiui forti, C'1' che per le fcelerat~e i 
ro erano giganti chiamati • Fii quefta. medefima. campagna. Flegrea anchort 
chiamata, da un colle ilqude a guifd. d'Etna di Sicilia fuoco gett@do, fì cbÌd!ì I 

m:c hora Vefuuio, che per fino ti hoggi riferu.t deU'.mtico fuoçp molti ueftil: 
gi • I Giganti intefa d'Hercole l.:t uenuta , meflifì in battaglùt gli ufciron tUlft 
contra : e uenuti alle mani e fieramente c6mbattendo ( perche per dire -il um 
erano di gran forze ) dicefi che Herco/e cou l'aiuto de gli Dei reftando fuptì 
ti ore, hauendone- morti molti; nettò quel paefe da!ogni fierezza e crudelt4. ' 
.Affermafì , che i Giganti {t dicono della terra ~litioli , per~a smifur11t• 
grandezza de i corpi loro • E quefto è quanto fcriuono alcuni de i Gigitnti, 

Giganti di che ùi F~egrea [ur.01.10 morti; e cojforo fono/~gui~ati da T_i~eo [èrittore. E 
~!egra mor da queftt luogbt d1m:.za11dofì al mare fe quwi tm opera u1c1no 4 quel lago , 
t1 da Hcrco h Jì d · :r. · · h ~· ,rr; ' l' ld !.. l•. c e t ice .Auerno, tra Mi1 eno, C'1' i D1cearc i appreJJ o a acque ca e, 1 

Proferpina confecrata. E' qtteftadi,giro di cinque ftadij, cr d'incredibil p~ 
f onditd; fì che fe bene l'aqua. quiui è chiariflima fi pitre nondimeno che /ìit di 
colore celefte • Dicefi, che ne gli antichi tempi fi foleua quiui ufitre , queU& 

I.3goAuer- che poi fì è di fare tralafciato , di chiamare gli /Piriti infernali • E dout 
no • quçfto Ragno metteu:t gia in mare • Dicefì che Hercole con metterui gr411 

copia di terra riferrò la bocca donde quell'acqua fcorreua. Ìll mare) O' che ui 
fe fopra tra quefio e'l mare u11a strada , che fii pofcia detta. Herculea.. E 
toltofi quindi arriuò itd un.t certa pietr .t nella campagmt de i Pofidionaci dollt 
(per quello , che fauolofamente fi dice) auuenne una cofa miracolofa • Eri 
neU:t prouinciit detta Andragathùt un caccUtore ) ilqr< . .tlc era. per l' a dietro ufdS 

. to di confecrare 4 Diana O' appendere ti certi alberi le tefte e i piedi di tulfi 
Carc11tore 11 . · l' h · d d h d .r. l ·" uccifo dall:i que L d.nLm.t i, c e caCClan o pren cua . Et aue11 o pre1 o una uo ta u11 gro1:a 

C
tctb h.d•

1
un fo Cinghiale, dif!e in diffirezzo di quella Dea , che egli uoleu.t la tefia folb 

wg 1:1 e • h t,.:! mente confecrarle: C'1' auendola ad un certo arbore appefa, mentre per 1 ux~ 
gire il caldo del Mez.to giorno, s'era meflo fotto l'arbore d. pofare s'addoYii 
mentò :· cr fciogliendofi per fe ftef!o il legame, quella teft.t cadendo lo pris# 
della uita. Hora 11011 arreched per auentura quefto fatto d. gl'huomùzi m~ 
rauiglia, eflendo che fi truoui, che quefta Dea ha gi~ molti rei buomini co11u 
meritata pena gaftigati. Ma altrimenti auuenue ad Hercole per li. fua pieta e 
religione. Conciofi.t cofa , che peruenuto ne i confini .de i Rhegini, e dei 

1 

Locrefi, C'1' trouandofi franco; meff ofi f uor della strada à ripofare, noidtò 
dallo increfceuole strepito delle Cicale , dicefi, che fece iÌ gli Dei oratione, dCt 

cr 
1 

ci oche mouendofi a' fuoi preghi quindi le toglie!Jero. Et efJendo le di ,lui prt:i 
ua~~ da~~; ghiere e!Jaudite, non furono itltra uolta poi mai non lolamente allhord , llld 
olc • per fempre le cicalein quefti luoghi ritro1Mte. Venuto

1 

pofcia al mdre douein 
u~ro era molto. Stretto che la larghezxa [ud no1i era di tredici fritdij mdggiore A 
Jì ~ome affert1!~ Tim_eo, i ~uoi 11atando paf[a~ ono in Si~ilia ~O- egli app~e[ol• 
. "lff 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



Q V A . R T o; i99 
:,,Tle cornà il'u11 bue "dflò cruit4Ì il md.re • Et effe11do di .tnddre alla Sicìli4. intor:a !;lh'c

1
°
1
1e P~f 

.. l' 1 ,rr; • . .r. 1a ne a S1c1 
no gir.mdo defiderofo • Et e11 endo da Peloro ad Ence peruenuto; dic~,1 che Jia, & u•n-
mentre egli a11d.1ua lungo'l lito del mare gli furono dalle Ninfe I' acque cdlde per ce Encc • 

• refrigerio del corpo preparate : ~ perche quefte erctno di due m.miere f u11e 
furono Imerft, e I' dltre Gettee, da i nomi de i luoghi di cùtfcuna chiamate • 
Hora uenendofo Hercole 4 i luoghi de{Lt fua giurisdittione appreff ando, fu d" 
Erice figliuolo di Venere e di Buta Re di quella prouincia alfa paleftra sfidtt= 

o to. E nata foprl l premio contefa, e o/ferendo Erice di mettere la pittria., u
Jf,ercole i blll'i; dicefi che èa principio Erice ne prefe sdegno dicendo, che non 
era degnt.t cofd, che i buoi, che erano di tanto minor prez.z.o fi douelf ero ali" 
fu4 patrici agguttgliare : doue f" da Hercole rijpofto , che 4 lui erano i bt~oi 
d'importdnza molto maggiore : percioche fe egli d'ej?i reftaf!e priuato, egli ne 
uerrebbe tÌ perdere illfieme lieffere immortale • Onde 4 quefto acquetandofi 
Erice, reftato in quella battaglùt perdente fu della patria fPogliato • Et egli 
poi la co11ceffe libera 4 gli habittttori con qucfta conditione' che fi doueffero 
ieffa i fr1~tti godere per fi110 a tanto' che ui capitaffe alct~no de i difcendenti 
di lui. E cofi pofci.t auue1111e • Percioche dopò molti fecoli, nauigando in Sict" 
lia Dorieo di Lacedemonia., ~ accettata quefta. prouincia., ui edificò la. citt4 
di Herdclea.. Et effendo quefte iii breue /Patio di tempo in ricche:tz.e accrefciu= Hmclea e· 
ta, i Carthttginefì ò da illuiditt, ò da. timore moj?i, accioche elld non diue11iffe t~ma, ~ 
unit uolta. fi potente, che JPegneffe poi de i Peni l'Imperio , affedia11dola. ;con p1011at.t. 

groff o effercito; la. prefero fi11almente, ~ la jpidnarono. Ma di quefto fi ra.. -
gioner4 più largamente f oi al luogo fuo • Hauendo Hercole la Sicilia ritggi:a 
ra.ta., peruenuto al luogo doue boggi e Siracufa, ~ intefo quiui <JUttnto jì dice 
del ratto di Proferpina., fece fubito tÌ quelle Dee facrificio : e confecrò loro in 
Ciane un bellij?imo toro. Et oltre 4 ciò ùzfegnò 4 i pa.efa.ni 4 fare og11'1mno ci 
Proferpilla facrificio, e:.1' ci celebrare in Ciane le f efte, a bonora.re con {acri• 
fici ltt Dea. Pa/fando poi per meto de i luoghi mediterranei co' buoi , ~ 
ttfcendogli i Siciliani con buono e gagliardo elfercito contra, uenuti alle mani e 
fieramente combattendo/ì gli ufofe, bauendone fatti in buon numero morire.: 
e tra quefti fi dice effere reftati morti molti famofi e braui Capitani, iquali s· .

1
• • • 

r. ' .Il. • r. fi ' .a . b . c. .a. ICI 130IU19 
10110 ~•ati 1empre no a que1.o tempo come Heroi onorati: e 1 uron quep.i ti et.i Hmo 

~ Leucif/pe, Pedicrate, Buf ono, Glichata, Buteo, e Critide. Paffendo poirper le· 
lo pdefe de i Leontini prendendo della belle:tz.d di quella prouinci4. a.mmira:a 
tione , lafciò appreffo coloro da i 1uali egli fu bo11oratamente riceuuto etera 
11ì fegni e memoria eternct di fe fte/jò. Adorarono Hercole. gli .Agrenei fi co:a 
me fì fogliano gl'altri Dei con fargli facrifici, ~ con celebrare in bonor a; 
lui giorni feftiui: e f t!bene égli httueua. ciò prima uietato, allhora nondimen" 
fu la prima uolta che 4 perfuafìone dello Dio foftenne , che quefto come presi 
{agio della fuct immortalit4 fì faflffe. E.t effendo alla citt4 uicino untt ftrad4 

N iiij 

• 
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molto [affofa, impreffero i buoi qu1tfi come nell4 certt in <f._Uei'fafli le uefligi 
de i piedi loro'• Et effendo ad ef!o Hercole anchord il rnedefìmo auuenuto, gi 
dicandolo egli tra fe medefimo, che hauendo gi.t la decim:t irnpre{.t recdto cÌ 
fine fe gli doueffe qualche parte d'immortalit:f., cominciò ad accettare uolenti • 

1.2go fatto que' facrifici, che da quelle genti ogn'a11110 gl'erano fatti. E u8lendo ricom:, 
t; s~ciliC:~e penfare coloro, che à lui foceuano be11efiçio cauò dau:t11ti alla cittd. loro un 14-

go di quattro ftadq di circuito, e uolle che del fuo nome fi cbiamaf!e . Diede 
il medefìmo 110tne a11chora iÌ quel luogo doue erano impref!è de Ì buoi le llffti= I 

gie, bauendo edificato Utl tempio d. Gerione, ilqu.t[e nnch'boggì è.i:t i p:tefari. 
bonor.:tto. Edificò medefìm11mente un tempio à Iolao fuo nipote, moftrò come 
i fi douef!e bonoralo, u- fargli i facrificì ogn'anno, che poi fii fempre fino 
a quefti nofiri tempi ofTertMtO • Percioche ttttti '.coloro' che habitano in que= 
fta cittd., d1tl nafcime11to loro nodrifcono i capeUi. d. Iolito [aerati, per fino 4 
tanto. che fi f.tnno con 1-.trghiflime offerte di uittùue quefto Dio propitio diuei. 

I? tao Dio , nire • Et e tanta la maefH, e:J' la riuerenz.a , che fì hà al fuo tempio , che quei 
~:~.~~; &~~ fanciulli che mancano de i foliti facrifici 11e diue~o110 muti , u- <Ì morti forni. 
a..lli. glianti. E quefti medefimi fe fanno uoto di ofterire i [o liti facrifici fubito Ji 

truou,·mo di tale iufirmità libera.ti. Chiamarono gli /,uomini di quefta region' 
la porta per la quale queftc folennita U' quefti facrifici pa,ffauano Heraclu. 
Ordi11;1rona etindio iii honor fuo publici giochi di Palcfirt1., e corfi di caualli. 
che fì douef!ero ogn'an110 publicame11te celebrare ne i <Jl'ali interue.ngono tutti 
i liberi e gli fchùmi. Et infeg11arono 4 gli fcbiaui di priuatameute 1tdor,mdo lo 
Dio /i.re _i balli e le d.tn~e, U' di. [.tre itificme pafti, e celebrare allo Dio ftt 

H I 
. rtfìci. Qyinà{ Hercole pcef!a11do co i buoi in Jtalitf. , ... V' :t.11d1tndo lungo'l tito 

creo e m • . l d h 1 · bb . b . l d Italia • del mare ammazzo Lacrmo a ro , c e g 1 rn au.t 1 uoi . Et w1e11 o contr.t 
it uolei· fuo 11forto Crotone , f.tttogli fdbricare ima fepoltura. honoratamente 
lo fe fepelire a i paefa11i prediceudo ' che uerrebbe tempo ' che quiui d .. d nome 
4cl morto farebbe Ull:t nobil cìtt.ì edificata. Egli intanto P4Jdndo a piedi il 
golfo Ad1i.tt[co capitò primicramente in l'Epiro , e quindi nel Prfopom<efo . 
Dopò che egli hebbe l:t. fatica della decìm'imprefa recatd J. fiiie, gli f" d:t Eu
riftheo comitndato, che a~1dit11do all'Inferno doueffe trarne Cerbero, e:J' co1111 
durlo nel mondo. Hora per f.tr quefi'impref:t. prefo fopr .t qurfto configlio, 

Je tf ,mdò in Athene, e quiuì fi' ne' [acri mifteri de/lit De., Efrufìn:t introdotiì' • 
tO, de i quali erd cttpo o- auttore Mufco figliuol d'Orfeo. Ora poi che fi• 
mo nel nome d'Orfeo caditti, no~t [ad, punto fuor di propojìto di [criuere di 

Orf111. lui alwne cofe. 01feo di 114tioue Thracio, figlittolo di Eagro auanzò Ìil dot.s 
trina , fo. melodi.:t, e:J' in poefìa. t11tti gl' altri buomini, de i quali rer fino~ b()d, 
rit. fì habbi.t d.t noi memori.t. Conciofì.t cofa., che egli <n>mpofe un marauiglio.s 
f'<i Poema·: e più d'ogu'altro f.tmofr> , per lit foauit~ del fuo .canto, fi?arfe di 
Ji f ~tta maniera il nome che fì diceua che egJ~ con la. f ua melodia aUettaua k 

· ~ l - fiere, 
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fiere, e gl'alberi ad ire J u~ir~o . E.t effendo d.tto alla d~t~rind ; & hau~ndo a~ 
tefo a!la Theologi.t paj?o m. Egitto.: a-. hauendo qumr a~refo Lt faen~ di 
moltiflime cofe, 11e!lc cerimome ~e ~li Dei, nella .Th~olo~1a., n~Ue Poefìe, ~ 
nel cantare fu dottiflimo e ualentifl1mo foprit tutti gl altri Grect tenuto. Egli 
oltre 4 cio a1ido con gl' Argonauti nauigando, e paff arido per amor dellct m~ 
glie all'InferlfO, ottenne d.t Profer/~Ìlla, mo/Ja detlla foauitJ del fuo canto., di 
poter L-t morta fu.t moglie rifufcit~t.t .nel mondo [eco condurre. ~ qual cofc$ 
baueua giJ fatto altra uolta B.tcco, rlqu.tle (per. quello chef dice) h~1!endo 
rimmata dil'Inferno lit 11adre Seme!e, e fattole ti dono dell m11norta!1t.t, le 
diede di Theione il nome. Tor,1iamo bora 4 ragionar d'Hercole. Q!.tefli per 
quanto nelle fauo~e fì legge, p;tffato. n.ell'Inferno, da Prof erpina J guif-t di fr .t:rr 
tello ricwuto, fctolto Thefeo, e Pmthoo , co! fduor della forella al mo11do Itmotc ua 
gli rfconduffe . E cauando111 contr:t l' openione altrui Cet1'ero legato , nel co=: all•ì nferno. 

fretto de gI'huomini lo .conduffc. Effe~dog!ì pofcia, delI'ult~rrz.a.impref~ l.t f~= 
tict~ impofia, che fu di por tare dal gt~dmo delle Heffimdt l. dorati pomi. 
pttj?ò nelltt Libi.e. Bene e uero che l'openioni de gli fcrittori intorno 4 quefti 
pomi fono diuerfe . Che alcuni ttffermano che 1m ter.ribil Drago11e nel giardi= " 
no dell'Hejpcridi st.l i pomi d'oro ii guardare • Altrf dicono , che l'HefPeridi 
)aueu&no certe greggi di belliflime pecore, le q1ldli per la bellezza a- on1:tto 
loro furon dette d'oro da i Poeti, fi come Venere per l' egregi.i ft1a bellez.z:4 
{11 aure.t cbiimata • Vogliono alcuni, che quefie pecore foffero di colore fi= " 
7nile all'oro , a- cf,e foffero per quefio di tal 11ome chìttmate • E cbe quel 
drctgone {offe lit cura, che 11'biueua110 i pa~ori igu.tli per effer gagliardi del 
corp9 , e per 1.1 br.tuur~ loro quei greggi gu.tl"d.mdo , prohibiuano etltrui il 
poterle rubb.tre. Horct {t.t irr arbitrio di coloro che leggmu1110 il credere qu.tn Pomi d'oro 

to loro piace intorno 4 ']1'e/l.t cofct. Hercole b.tuendo dt quefli il guardietno ~~~:~:o'ì~'. 
ctmmazzato, e:7 haue11do i pomi d'oro ad Eriftheo portati, fì ~aua per tan= · 
'te faticofe imprefe d.t fai f.ttte, attendendo di diuenire immortale fì come I' ora= 
-çolo d'Apollo gli b.meu.t gi:l predetto . Hora e' non pttre che fìa da l.tfciare 
ad1etro.q1w1to 11eUe f.mole fì dice d'Atl.mte, e della difcendenz.a e:7 origine Adme, 

dell'Hejperidi. Dice/ì dunque come furono due fratelli molto per fam.t cele= 
'.br.tti ùz Hejperia, Hejpero, o- .At!aute . E che quefti haueuano bellij?ime pe= 

• ,,ore dcl colore quafì che dell'oro, e:7 roffe: e che i Poeti da. quefto colé'te le 
cbidmdrono mele d'orale. D'Heffiero fi dice :effer natd una figlìuolct, che fu 
·chiamata HefPere, la quale fì mttrito al fratello, a- dal nome di lei fu ltt 
;prot~incid cf,iamata. HefPeria • Hcbbe di coftei Atldnte fette figliuole, /e quali 
:dal nome del padre furon detti Atletntidi, O' d.tl nome della madre HefPeri-= Hcfpcl'ide • 
: iii • Hora perche quqle erano b elliflime a- di molta prudenztt dotdte, Buftri 
:~e. dell'Egitto accefo dell'amore di qurfte 1,ergini, mindo 4 quefii paefì i C orf~ 
f'l ~11e doueflèr.ç> le ucrgini pr.gd.tre, o- 4 lui portarle.. Hercole intorno, 4 
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'}Uefio tempo J punto trouandofi a dar compimento alTd fatica deltt fecon 
[ua imprefa, occife nella Libia .Anteo, ilqu:tle combattendo alla lotta ftiperaiu: 
tutti coloro· che a lui c:tpitauano: O' apprefiò diede la morte (jì come egli me.e 
ritaua) .Ì Bufìri in Egitto, ilquale f aceutt. a Gioue facrificio di tutti i fora fii eri 
che a lui capitando f aceuiHnorire. Q!àudi nauigando per lo Nil8 uenutofe11e 

Hercole li- in Ethiopia, bauendo quiui combatteudo uinto Emathione Re de'·gJi Etbiopi, 
~~:1~~ .He- lo priuò della uita. E tornando di nuo110 4 combattere , e feguita11do quei 

Ccnfari iquali h.tuendo prefe· quelle fanciulle itz un giardino mentre fi Sl-auano 
']Uiui giocando, (!)' meffele fu le naui fe ne fuggiuttlC'J , arriuatigli fopra 1111 
certo lito, gli fe tutti morire u quelle uergini reftitu) ad Atlante lor padre o; 

Atlante . Moffo Atlante da quefto beneficio, ricompensò Hercole non folme11te con quei 
àoni, che a ciò fi conueniuano, ma etiandio gl'infégnò la fcienz.a deU' Aftroloa 
gia. Che per hau~~ d. quefta con ogni poflibile liligenz.a attefo, fu poi Pefl 
bauere ritrouata la .sfera delle Sl-elle ~iudicato , che egli fofteneffe il cielo co11 
le. fue jpalle. Onae poi anche Hercole hauendo traportato d. Greci la sfer• 
n· acquiftò gloria non picciola, giudicando ognuno , che egli f offe ad Atlantt 
in ciò fucceduto. Mentre che Hercole fhtua in quefte cofe occupato , dicefi che 
'i.uelle Am~oni lequ.di erano reftate s'erano tutte d'ogn'intorno radunate al 
pume Tbe rmodonte per muouere contra Greci la guerra. Conciofìa cofa. che 
effe erano fopra modo difiderofe ài uendicare contra Greci e maf?imamentc 
contra gli Atheniefi, perche da i Greci era uenuto Hercole, cbe. l'haueutt. in 
guerra fuperate, le riceuute ingiurie , per cagione di Antiope Reitra loro, 
benche alcuni dicono che I ti Hippolitd, che d~ Thefeo. fu prefa. Cofi dunque 
co1i l'aiuto de i Scithi, che con gran for:{.e furon loro <in fauore, uenendo ll4s 
uigando con un potente effercito pel Cimmerico Bosforo , uerfo Thracia, quin
di paffendo in Europa fopra'l paefe de ~l'Atbeniefi, fermarono il campo in 
quei foogbi , che furano poi ditl nome loro .Am~oni chiamati • Hauena 
do Thefeo h1tuuto del loro paffeggio contez.z.a , radunato un'effercito àe' 

' fuoi cittadini , u[cì contrd l'eff ercito 11imico , htmendo [eco Anthiope delle 
A.mauoni. Am~oni , della quale baueua gitt hauuto u11 figliuolo Hippolito • E "" 
;::h:n~dr~ nuti d. giornata , gl' ~the11iefì ~ol Capitano loro Thefeo ottenner~ la uitto= 

ria: e delle .Amaz.~011i parte ui reftaron morte, e parte ne furono del pae{e 
de {ii Atheniefì [cacciate. Et anche .Anthiope fieramente in f auore del marito 1 

combattendo ui lafciò la. uitd • QyeUe Ama~~oni che di quella battaglia fì f itla 
, uarono , perduta ogni ffieran~a della patria loro , fe n'andarono alla uoltit 

della Scithia. .Mtt perche noi habbiamo gia bafieuolmente fcritto de i {atti 
di cofioro , parmi che debbiamo tornare alle cofe da Hercole fatte • Pofciit 
che egli hebbe le fatiche delle fue imprefe recate a firi~ , bauendo bauuto " 
gli Dei rijpofia, che gli farebbe di gran giouamento per f immortalitd. cona 
feguir!• d~ mand4re in S-a~digna una Coloniao e di fa~~ ~!Ul.Col~t;~~4i ~ 
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i: z· •oli' delle TbelJ..iddi generitti; ui .mitndò il 11ipote fuo Iolao co i figliuoli ,.g Il• 'JJ' • h f. • d • ,(l ' L 
i u.tli erdno gioudnetti. Hora ~ me pitre , e e~ dCCld i me1 •. 1ero dcc~oc"1e 
l~rigine di quefta c~Lon~d uet~g;t 4 f drjì tanto magg.1ormente manifef!a, dt r~c:s 
contare di q~efti figlwol1 l.t. difcendenza: Fu Thef]>~o huomo tra ~Li. Athemefi 
nobile , e {ti ~gliuolo di Et·ié'leo: quefh rcgnandt1> tn quella pr,pu1nc1a, che d" 
lui bebbe il nome, hebbe di molte ftmine cinqudnta figliuole. Hercole effen~ 
do dnchora fanciullo , ma di forz_e di corpo dotato , difìderando d'hauere di 

1 coftoro figliuoli; chiamato il p:tdre loro 4 far facrifi~io , haue11~ogli u11 ~011'\ 
ttito di fofltuofe uittan<t~ dpparecchiato , fatte uemre le figliuole fi giac"' 
que con tutte .4 una.4 .una: 6'. h~ue~ido di quefte hauuti cin~uanta figliuoli~ 
e tutti mafcht, e tutti quitjì d un eta medefima, furono tutti con nome com:: Thefpiadi 

mune ThefPiadi chiamati. E quefti diterminò egli di mandar per Colonia. figliuoh di 
fecondo, che dall'oracolo gf era stato 1·ifPofto, hauendo dato lor.o con buono Hercolc • 

effercito Io la o per capitetno dell'armata~ t7 4 lui diede Hercole la cura iute= 
ramente di condurre tal Colonia. Di quefti cinquanta figliuoli due {oli nè 
rimafero 4 Thebe, la progenie d~ i quali fi dice anch'hoggi effere in hono?"e 
appreffo i fette The/Pii, che fono chiamati Demuchi: i difcendmti de i quali 
per fino 4 quefti tempi fono i principet!i della città riputati. Et hauendo prejì 
per fare quefta Colonia gl'altri fanciulli e;r oltre 4 ciò molti, che di·lor pro= 
prio uolere ui andaro}1o , Ioiao nauigando uerfo Sardigna, smontò nella pri= · 
ma parte d'effe ' in quella' cioe doue e più aperta la campagna' che anch' hog= 
gi dal nome di lui e chiamata Iolae. Et hauendo ridotta quiui la prouincia più 
coltiuata, 6' di alberi fruttifera fertile e ripiena, fe anche che quelle genti 
diuennero bellicofe. E fii poi queft'Jfola celebrata per cofi di frutti copiofa, s3 rd1on3 

· che i Carthaginefì poi per farfene padroni fecero molte e molto pericolofe cultin';iada 

battaglie . Ma di ciò fi ragio11er4. poi al luogo fuo . Hora Iolao pofci.t, che Iol.io • 

egli hebbe fel'mata la Colonia, hauendo chiamato 4 fe di Sicilia Dedalo, la refe 
di molt' opere belle e famofe ornata , le quali anch'hoggi fono in piedi, e;r 
dal nome di lui fono Ded.tlic chiamate . Vi f ;ibricò etiandio grandi e font1'0= 
fe fcuole e luoghi da eflercitarfi. Et oltre 4 ciò ui diputò i giuditi, ~ altre 
cofe per fetre , che la cittl e più durabile {offe e più felice: o- 4 quei popo= 
licio concedendogli i ThefPiadi, i quali non altrimenti, che loro padre l'itmtt= 

~ uano , dal nome fuo diede di Io/ai il nome. Conciofìa cofa che e' fu da loro 
per i portamenti fuoi uerfo loro, come di padre, di fi fatta mani!!rct amato , 
che fempre col cognome di genitore lo chiamarono. E quindi auuenne, che 
coloro iquetli faceuano 4 quefto Dio facrificio uf.tuano di chiamare Iolao pa= 
dre, fì come i Perfiani Ciro foleuano chiamare. Tornando pofcia Iolao fo 
Grecia , 6' all'Ifola ai Sicilia accoftandofi .fì fermò per alquanti giorni in 
<J.~~U'Ifola: Emo~ti allb,or~ ~t .co~oro iquali erano andati feao, prefì d.tll'ame= 
mt4 di quei luoghi> e co S1cil1a!lli mefcolandofì , fi reftarono nell'Ifola, rie~ 

• 
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uuti molto bonoratamente d.t ì pttefani • A Iolao intanto éffendo celebr 

::!i0 &n~ m~lto e .f amofo, ~ bauendo ~". mol!i lu~ghi la(ciato m~mori~ de i ~eneficì d4 
lui f attt , furono in molte ctflj. edificati temptf, cr diputatt q14ellt bonori, 
che ad uno Dio foglio110 diputarfì. .Accadde tra gurfto tempo unq, cofa in ques 
fia Colonia, che è ueramente'"mir:tuigliofa a di>·e • Conciofia co[a che fu loro 
dallo Dio rifPofto, che le ~enti di queU:i Colo11i.t doueuauo gode;e tm.t perpea 
fUd libert4: E cbittra co[a e che quefto fit uero fempre per fino a quefti noftri 
te11tpi. Perciocbeil popolo di quell.Hitta, uenrndo i11 e(fa crefce11do i b.trbari ' 
tutW4i:t, fì che quelli della Colonia erano di molto df'numero da Mo au~aa 
ti, diuene1;1do anchor loro barbari fì ritirarono in certe montagne d,fficil i, (J" 

afPre, doue hauendo cauate certe fta~e fotterra., uf.1ndo per lor u1uer di eia 
barfi di li<tte e di carne d'a11i·nali, de i guaii haueu:mo copia grande con rf[o 
loro, {ì ftauano da i pericoli delle guerre lonta110 ~· Cofì dunque C1' i Cartb~ 
ginefi poi t:J' i Romani tentarono inltrno con l'arme <f acquiftargli. .M~ toria 
uiamo intanto al paffeto ragionamento delle cofe da Herco[e dopò Le gi<t rac• 
'ontate fatte . Dopò che egli hebbc tutte le fue imprefe recate 4-._fone, conce[• 
fe a Iolao Megara f Ud donna mofTo d.t i portaimnti dcl padre fatti uerfo i fuoì. 
figliuoli; giudi,a11do cl1e d.tnnof.t coftt ef!ere gli douef!e l'hauere di lei più fia 
gliuoli. E cerc:mdo per genei-arealtri figliuoli d'una, che fo/J?etta non {offe 

1 dom.tndò Iole ~gliuola di Eurito, i/quale era di Echali.t Signore: quefti dubi
tando per la repulfa di Megara, rijpofe, che d'intorno <Ì questo t1ldtrimo11io 
prendereb~e confìglio. Hercolc non hauendo potuta tale fPofa ottennere, prea 

CJudlli d·- [o di queft'ingiuria. sdegno, fe fuggire ui.t d'Eurito i CF:uaUi. Jficlo fofpetu,,. 
laumo • do che l:t cofa d'Eul'ito fofTe ita appunto nel modo, che ella era andat.i, paff 4» 

to Ìll Thirinto per a.ud.tre de i caualli cerc.tndo, glifi' da Hercole impofto• 
'be doueffe fopra un.t certa torre molt' alta fa/ire, per poter quindi d'intorno 
risgu.irdge , fe per auentttr.t i cdualli in qualche lato pafcendo fì uedef!ero • 
.M.t nou ne uedmdo alca110, Hercole dicc11do, che egli era fa.lf:imente di tal fur· 
to imputato, gettò lficlo giù dell.t torre. Et e/Jendo Hercole per cagion dt/. 
la coffoi morte in infirmit.ì cadt~to, frn'.tndò Ùl Pilo d.t Neleo, preg.tndolo che 
dalla colpa- del fatto bomicidio lo purg:tffe • Q!lefti hauendo fopra tal cofd 
con tutti i figliuoli fuor ehe -coriNeftore il più giouane , prefo configlio, {Us 
rono di pàrere che egli non douef!e e!Jere altrimenti purgato . Hercole allhord 

1 

411da11do11e da Deifebo figliuol d'Hippolito cercò di perfuaderlo d' effer· purg~ 
to • .Ma. perche non poteuit altrimenti lct fanit.i rihauere , and.ttofene aftor""' 
colo d'Apollo per [apere il modo del curarfi ; hebbe rijpofta , che la tura per 
la fa11~4 f ua farebbe facile, fe pe» giufto pre~to fi uet(def!e, e i danari , che 
quindi fi trabe/T ero, ~i figliuoli d'Jficlo f of!ero dati. La onde coftretto d'ub~ 

Hcrcoicué· dire a quanto d:tll'or.acolo gl'erd flato rijpofto, 11auiga11do in·.Ajìa con alcun& 
~~~~ed~ "l.~ici fuoi -~ ~enduto di juo uolere da un di-cloro diueune [c6iauo dì. ~nf"lc 

l'trgtnc 
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utr.gine figliuola ili Iard:m.e di quei p~poli ~eiaa ., che furono gi~ ~,na. t~olt~: 
dçttii NJ.eonij, <!7 boggi .L1dij fono c~1a~z~t1 . T_o#o che ftt dato 4 1 figliuo~i· . 
nJficlo quel prez.z.o, rrcupmtt~ I~ priftma fantid, ~cntre d~ ?11fale fe:u1= Onfalc • 

ua, tolfe uitt.di quel pae{e qua11t1 ut fi trow~u::tno ltdn ~ a/fàf?wi. E .a~ 1 Ce= Cccropi. 

ero pi, che er'1JO molto col pred~r dan/iofi 4 q~e~a f rom11c1a par~e pr111~ delld 
uita , e parte ne diede 11eUe mani cfor.fttle prigione • Amma.zxo pofcut co1ì 
tm:t z;ttppa Sileo, il quale tutti i-ui.tndant1 che prendeutt, factua per forza le Sileo. 

t1igne lauorttre • Qiindi ;iferr:mde nella citt.i loro gli lttoni ~ c!1c a1.1dauano 

'l 

per lo p.1lje 1ronf.tle prcd~n1o: e per f~rz:t. pre{al:t., /.t !fumo e diftr~ffe ~ 
onfale intctnto bauendo la uu·tu e l ua!orc eh Hrrcole co11ofciuto, cr chi egli 
f.cf!e, o/tra che gli refe la l~bcrtd., con. elfo ~ongi'untafi gli partor) 1111 f gliuo= ~~:r,:;:· ~ 
lt>•, che fu Lamo11c . Egli bau.eua gt..t1pr1ma hauuto mentre crirfchwto 11n i;huuli di 

- figliuolo detto Cleolao d'u11a fclJiaua. Et e!Jendo pofcia pa/fato nel Pelopon= llm olc • 

nefo, ando con 1' rffercito 4 Troi.t , coni;,d il Re Laomedonte , Haueuà ~gli 
' militato prima con Gùtfone. quando egli ando pel uello dell'oro, O" qurfoi gli 

haueua ~m.tnc1ito~.d~ i ca,ttalli promef?igli .per lo midùur moftro da lui occifo • 
111a1dC1j11efte cofe'ner.tgioncremo pdi<Juando jì"ùefr"11ho le cofe de gl'Argo=. 

, nd!tti ritc.conta11do • Gi:t{ouc melit1·e egli era nella guerra occupato pref.t l' oc= Oiafonc. 

~4ìone~ fÌ.ttolto C<Jh l'armi contra Troiadi, battendo feco (per quello che di= 
iono\alrn11i) diciotto nauz\grof!e, et fecondo che dice Homero fei, i/quale i11= ' 
troduffe Trepolemo ftto figliuolo, che· dice, che Hercole fito padre con fei 
11aui , e pochi huomfoi prefe , per cagio11 de i cau.1lli di L:tomedonte la citt~ 
d'Jlio, <!7 fe quella citt.t almomini priitata rrffare. Venendo Hercolc con I'cfo 
fcrcito d. Troi.t, fi prefcntò fubito fotto l.t citd, hauendo l:tfciato dell'arma= 
t.t CapitJ110 Oileo figliuolo d'.Anfiarao. Soptagiunto Ldomedonte dalle fPoui= 
fte fcorrerie de i nimici, wef!o infieme fecondo che'la qualitJ. del tempo com= 
port.111a le genti, le conduffe per f1re4 quell'armata un':tffa!to, con jperan= Oilco, fig'i· 
~a, che fe e~li hreueffe potu~o ardere que' le~ii, bar ebbe d .. to d, quella gu/rr:t fi~~~o ~'An • 
fine. lrla Ori e o fattofì loro 111contra, ui lafcio comb:rtte11do la uita; gl'reltri alle 
lWIÌ ritit.tndofi ' fi difccftarono da telTd. Letomedonte ;tdietro tornaudo) cr 
ue11uto con f e(Jcrcito di Hercole uicino .tlla cittit alle mani, ui fu morto, cr iu= 

• fìeme con. effo grren parte di coloro, che feco combretteuano . f.Iercole prefa lJomccfon 

·la citt.1. per forza' ne fe morir molti) fecondo che la r.tgione della guerra 1·i= t~ mono d.1 

chiede • Et 4 Priamo (e q11efti tra. tutti i figliuoli di Laomedonfe fu foto, che Hcrcolc • 

:gli diede co11fìglio, che ad Hcrcole i promefi cau:t.lli ddre fi do11effero) 11er= Prfamo . 

che gli parfc huo\110 rttgioneuole, ~ giufio', diede nelle-mdni dei R.eg110 de gli 
Iliefi il gouerno . EtJ Telam<fne·per l'egregia fua tdrtù e pc i meriti fùoi d~·e= Telamone. 

~e ~a ~orona, cr gli diede ~efiona di Ldomedònte figliuola. Perèioche quefti 
'1rlentre Hcrcole fi trouaua a dare ad una fortiflima parte del muro della rocc,i 
f affalto, {H il primo~ 'he per ror.ta' entf affe nella éitt.~, Qeindi tbrtutndo . . . 

• 
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iiel Peloponnefo; per lo negato p1·emio fi mif!e à gutrreggidre contr2 Auge1 
E uenuto con gli Eliefi à giornata, non bauendo queU'imprefa recata 4 fine~ 
fe· ne tornò ad Oleno. Et Hippolita fn:t figliuola ; effendofi ad A1111flio marìt~ 
td, mentre che Hercole nelle 11ozte con gl'altri cenaua , accortofifdell'ingìur~ 
che il Centauro Euritione cercando di f .trle uiolenza , le f:tceu~, l'an1a,zz.ò. 

~crc•'.le fir~ Tornando pofcia Hercole in Thirinto, Euriflheo imp11ta11dolo, che egli ~cr=t 
~hl~~~~o ~1 caffe di fargli infidi e , commandò che, rr:;- egli, C:i con effe Alcmena , e:r Efìa 

dea e Iolao ft doueffero di Thirinto partire • <)nde forzato di quindi torjì, 
fe n'andò con coftoro à Feneo in Arcctdùt: e quindi mouendofì , h~uendo ina 
tefo come fi mandctua di f:lide ctll'Jfthmo la po111pa in ho11ore di Nettun: 
no, 6' èbe n'era ~ctpo Eurlto di Augea, ammazzò uicino ii Cleo11e Euris 
to , la doue bora ui ha il tempio d'He:rcole . Hauendo dipoi mo!fo contrlt 
Elide guemt , e priuato il Re Auge.a delld uiia, ~ la cittJ. per forz:t. prefct, 
donò quel Regno à Fileo di Augea figliuolo . Era fi11to quefoi gùl. prìma dal. 
padre fcttcciato t per quefto? che fatto arbitro tra lui a- Hercole, baueua giU:t. 
· dicato, che ad Hercok, il· premio,dare fi doucjfe. Scacciò pofcitt Hip.pocoona 
· te di Spctrta, e:r i figliuoli aH.ippocoonte, che erano uenti., amnta~rolfd; 

Eonio di Tindaro-fratello di Llcirnino d'Hcrcole amicò. Onde Hercole pre{!Ai 
di ciò graue sdegno, a]Jàltando con teffercito coftoro, e fatt<t una crudel. fdba 

Spana pft. tione, ne riportò la uittorict. ; (7' occifi di cojloro la maggfor pctrte , prefi 
~~aHerco Sparta per forz.a, ne fe ReTinditro padrediCaftoree di Polluce, ordind/12 

· do che quel Reg110 tt i difcendenti fuoi s'apparteneffe. Fu tteramente picciolo. 
il numero di coloro che dello e/Jercito d'Hercole rim11fero morti tra i quali {lii 
rono quefti ftrenui huomini lfito, Tifeo , a- con efli di coftui dicefette figliuos 
li: perc11e tre [oli di uenti, che erano uiui rimctfero . Doue dalla parte dei 
nimici morirono Hippocoonte, f7 con effo dieci fuoi .figliuoli., f7 gran nu= 
mero altra coftoro de gl'huomini di Spart~ • E da quefta imprefa pa!Jàto i• 
Arcadia, fe n'andò dal Re Alea. Et hauendo quiui Lafciatd di fe graffa J\11=1 
ge del Re figlittola, con ldguale egli nafcofamente fì giacque ; paf?ò éJttindi .i 

Aug; grani Stinfalo. Alea ctccortofli deU:ingro!Jàr del uentre della figliuola, uolle da lrì 
da ,l>!-ferc~ fapere chi {offe flato quelli, che l'hctueffe corrotta . lo fono ftata (come u~ 
~e .pmori- rctmcnte era) ingrauidata (diffe) da Hercole, il quctle m'ha sfor~atd. Il padre 1 

al dire di Lei fede preftctndo, la diede ad un marinctro fuo amico, che nel mitre 
la douefT~ fommergere. Et e/fendo coftei fiata cond~tta nell.t natte, e/Jendo lli
cùlct al monte Parthenio, ffringendola i dolori del parto , smontò nella uicim 
felua, come quafi per uoler quiui andare per fuoi opportuni bifogni , f7 ht
uendo quiui partorito , nafcofto tra certi ttirgulti il ba1t1bino., alla nctuicella {e 
ne tornò • Effendo poi ctrriuata tÌ Endaplio porto d'Arcadia, trouò qt~fui ciln
tra ogni /peranza la fua falute • Perciocbe il' barcaruolo ttl>n la uofle altri
menti fecondo'l comma11dame11to dal padre.fattogli , fommergere ; anzi 1A 

.. donò 

• 
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'ào11ò dà alcuni, cbe di Carùc eran quiui per fare in A/iit ,Pd/ftgg_i o : e . quefH 
portJndone Auge con effe lo~o, la' dona:ono 4 .Theutrante Re dt MiJ!a. Il fan: 
,ciullo in tanJo dalla mddre m Parthemo lafc1ato; trouato da certi paftori del 
Re Choritofdttoloallattare dauna Ceruet, al Re loro lo portarono: ech~· 

"'rito .1 guifa di.fuo figliuolo alleuangolo, per e/Jere Stato dit una Cerua nodn• 
to_, gli diede di Trief o il nome. Q!tefti poi crefciuto e di [mc madre cercando Telefo figli• 

, fe 11'dndÒ in Delfo; u hduendo quiui hauuto rifPo~a., che e' doueffe nttuigatt»_ ~~\~ 1.dci1# 
.ilo andare i11 lvlifi.:t dal RI Theutrante , trouata guiui la mitdre , u- f.:tpu~~ di Auge • 
·cui fof!e pgliuolo, fu, co11 bo11ore grande riceuuto. Theutrante 11011 hauendo, 
jìglùtoli mafchi, promife .i Telefo per moglie Argiope fua figliuo/J , u- lo 
lafciò 4 fe fucce!Jore uel Regno. Hercole poi che fi fu fermato per ijpati~ 
d'anni cinque in Fe11eo, harvndo' nell'animo fuo gran dijpiacere della mo1·te 

.de i figliuoli di Lici minio , e del fratello Ificlo, fi tolfe di fuo uolere dell'Arca:.:. 
,Jia e del :Pelopomzefo. Et e/Jendo da.· nlfmero gr-an~e à Arcadifeguitato , fì 
:.ritii-ò in Ca/idonei. Non haue11t Hcrcole figliuolo alcu~o legittimo, u- mm ha~ 
.ueua moglie. Egli du11que prefe per1 fud ffeof:tt Deidnintt figliuola di Oe11eo, Dcforyim 
e/fendo gia morto Melcagro , di cui parmi 4 propofìto alcune cofe raccont.:tre. ~~~~le .d·~ 
.Effendo una grandiflùna copia di frumento , e p~ciò facendo Oeneo d gli 
pci tutti fuor che d Di.tua facrificio , di ciò sdegnata la Dea, mandò il Por:: ,_ 
co Calido11io di smifurata grd11dczza, che per tutta quella prouincia ogni co= ~ , 
.fa guafta!Je O' metteffe in ruinct. .Me/eagro, che allhora mt 11el fiore rlell'eti Porco Cali 

fua ? ~ ualo~ofo molto, prefi [eco malti ~ompag~~ fi moffe ~er torre .-i que"" ~0°:;~0M:J~ fta beft1a tu uzt.t, U colt1m d.trdo che egh le foncio l'amazzo , u- per con= gro. 
fentimento di tutti riportò d.1lla morta beftia il prer;,io, che fii la pelle di 9uel:1 
lo a11ima{e. Et e/Je11doj; 4 quell,t c.tccia ritroiwa la figliuola di Scheneo Atl.111ta, 
,egli dell'amore di Lei accefo ii lei quella pelle, come per la lode dell'(Jccifa f era co1I 
".{:e/fo: t dilpiacendo 4 (figliuoli di Thefti<r, eh.e s'erano .i quella caccia trou,1ti,che 
<ù11a femi11a foraftiera fo/Jc loro prefn·ita, biajìm4.ndo quello cbe Aicleagr

0 f!J~ue.t fdtto, meflifi in aguato mentre che Atla11t.t in Arcadia fe ne tornJuJ, Ad~nta ~ 
.la pelle glr ltudrono. Mcle.1gro moffo ,dall'amore. che le portaua , 1(7 tutto 
4.ccefo d'ir~ per la. riceu'.''4· ~ngiuri~, cercò primierdmente in fauor à Atla11= 

• ·ta con molte efTorttttiom di mdu1~~/i che ubieffe1·0 coiitentdrfì di rendere alla 
<àq1111ail premio da Liti·co-me diuirtù premio· datole-:(!}' efli /Prezzando- in 
:tutto le parole'fue ( u erano qu.efti i fra'teUi d' fllthe'd) gÌi fe tutti morire • 
~~ffic~~ndo~ de~ morte ~e i fu~i mol~o mefta , »Mled} Me/ea~·o , e por/e 
·~~~gbi a gli Dei. 1mmort4lt c~ntr~ J figtruolo, e7 i\ preghi [uoi furonif effe;u::i 
,_(liti. men~e elld domand~ua lcrb dt effo la mort~ • So'no alcuni, che fauolofa~· 
'11len~e dicono:, che quando 1J!-eleag110 nacque., le Parche diJTero un.t notte ad 
;:Alt~ea fo~nando, che 1tll'hora doueUtf il''fìne della uita del figlùcole Mefeagr<J! 

. ~~r11e, quando <J"el legno ( O' ?ra q.uello ~n 1tiz.toite · eftìn~) ft a'bprucéù1ffe' ~ 
) 

o 

• 
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, Poi cb{l: fdnciutlo fu 11at9, gìudicitndo ella chenel conferuare quel leg1io, 
Mcleagro J<it4, 4el figliu9lo confìfteffe, lo conferuò congr1tn4i/?i111.acliligenta. E che ~"bj 
~~~~rcci!u~ pJ1.t)4cçefa per la. morte dc i ft-ate!li di sdegno, 4)".frndo quel tizzone1fì dict.,. 
madre. c11t fuc:tgione di far morireil figliuolo. E cqe pofci.td'hauçr tiò fatto pClfi 

tita., con un laccio finì la uita. Ora metz(re che q1,efte cofe fi face11ano Hi~ 
poto in Oleno accefo di sdegno conti· a Per1bia fua figliuola, la quale efferei 
~rte gra11id.t aJf e1·ma11a, /;t mandò fo EJo/ia dd. Oeneo commettendogli cbefl , 

P~ibi~ ~rn doueffe fare fubito morire: Md -egli çffendogli .di P.oco morta la:zoglie, B 
~~~a di Mar figliuolo , non tenendo conto dlcuno di quanto il.pa~re commetteua, là prtft 

per moglie • E di lei nacque Tideo. ]JI,t di 911rfto fì rdgio1zed poi in àl~ 
luogo. Hercole t~oltando in ferttigio de i Catido11ij mi ramo del fiume Acbtldo 
in altro lato , Uenne COll quella inondatione à f<1,re più fertili molti terreni, 
Scriffero di ciò molti Poeti, dice11do ,be }!ercole fotto JPetie di Toro colll:i 
battè cott Acheloo: e che 11eU'àffro1n.·arlo baucndogli l'imo delle cornd jpev:.• 

Corno d'A· to, lo diede in donç à gJi Etoli, che uic,n detto il corno d' ~màltbea, che e11 
malthea • di tutti i frutti, d'uue, di ,blelc, e d'dltri cofi fatti pomi copiofam,ente ripieno\ 

Fingono i Poeti il corno dell'AclJcloo un fofTo che egli fe per diuiare ilcorfi 
del fiumt: e per quei pomi , e. melagrane, e tuie , fì dimoftr.t la fertilitl ci 
quel pae/è, che dalla foo11datio11 del fiume uien caufat~, d'o11de i tçrreni molto 

e piÌ4 ft-uttiferi diuen20110. Dicono che il corno d' Amalthea è d1,ro, dà che uies 
- ne tÌ moftrarfi di quell'opera lct frttica. Hercole uenuto Ìl1 foccorfo de i Calidu. 

nij, haue11do mof!.1 contrà Tejprote la guerra, oltra che per forza prefe k 
Efera prcfa citd aEferd priuò della 11ita Filco Re de i TcfProti, 'E tre anni dopò che tj 
r;;r~~~. da baucua prefa. Deia11irà per moglie fì gùtcque con la figliuola di Fileo, .ie6' 

qu:tle gli nacque Trcpolcmo . Et cDendo mentre ce11dua dal 11ÙJ;> _r1fcalddio 
amm~Ò con w1 pugno contr.t fua uogli.1 Eurinomo fanciullo figliuolo i 
Archi/elio , che tÌ tauoL1 feruiud percbe fco>fc in tm picciolo errore • 01li 
poi prefo perciò da graue dolore infieme co11 Deia11irà fua moglie, e Nilo {• 
figliuolo di lei n.tto fì partì di Calidonia • Et effe11do per lo camino peruemlJ 

Nello ccn- ad Eim10 fiume, ui trouò Nc!fo Ce11tauro, ilquale fi ftaua tÌ pa/Jare per prtt
tJuro • ~o quel fiume i uiandanti. Et hàuendo quefte la do11nit. pa/Jatà, e terit.tndo 'aa 

ogY1i fuo poter dì 11iolarla, e ftrle forza, Ci cllit cpn stridere Hercole prta1 

gando che f aiutaffe, Hercole gli tirò u11 dardo e coti eff o lo trapaflò . Neffe 
che intanto con ~!Ja ufando per la feritd ueniua mancando; [c offerfe di uoko , ., 
le-dare un rimedio d' àmore ,, che f arèbbe con efTo sì~ che Heraol~ hon cercblii 
rebbe mai d'amare altra donna che Lei fola. Le diffe dunque., ché ella doueffe. 
del [eme che ai lui erct caduto, mcfool:tM con olio, e C$11 quel fangue, che dl 
la ferita acl dardo ufciuct, unger lrt camicia, d'f!ercole . Et eff endo morto dopi 
che egli l'hebbe cofi confìglidta, effe fenza che Herc ole di cièr_s' accorgeffe, il 
[e ~i~eJ!~C. ~uanto~ ~l~~~mpoflo. ~e ~ai~~~~~ R!r~o!e p a!Jàt~ il fi~m~ ~n~orztra1tofl 'o 

• 
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·éol Re ài Tbrdchinia. Ceico, fe rtandò {eco, b:duendo in com_P~?~i~ .• ~~e i [ol• 
ilati Arcadi ltt g uard1a • J)iccndofì p·o1 che. Filanto l_te de 1 Drzpp1 ·baue114 
il Tempio d'Apollo Delfico ttiolato infteme con i Melieft, prefe co11tra~oftui· 
farmi, ttmm.~~òilRe dei Driopi , e ~acciati de!la p:i~r~a loro quei poppi~.' ~ 
Meliefi fa dicàe. E me11ando11e la. figlluol:t del Re prig1ona, co11 efftt ft g1ic
que, o-hebbe• di l~i '!n fi~lil•.olo, c1'~ fu. Antiloco • Httte~a !'1edeftmam~nt~ 
b:muto due figliuoli di Deian1ra dopo Nilo, Glenea, e D1op1tc • Alcuni di· 

• 'luei Driopi cofi cacci~ti, arriU4ti in Eubea ui .edificarono .ca:i~o c~tt4 •. Al~ 
Cimi altri 111Uiga11do m Cl'pro , fì fmnaro110 mfìeme co z C1pr1ott1 • Gl altre 
poi con l'aiuto di Eu~iftheo d'~crcole nimic? , ~dificarono 1~cl P~loponntfo tre. 
citta, Afì11e, H.ermme, I! S1one. N.tta dipoi guerra tra i Dorzeft, che [0110 Doridi ae 
detti Eftieoti ( (f er.i di coftoro Re Egìneo) O' i wpiti che habita110 illtorno Lapiti fan· 
1tl mo11te Olimpo, iq14ali ba~uano per loro Re Corono di Foroneo figliuclo; 110 guorra • 

tffendo i Lapiti per nt~mero di faldati maigiore più potenti; i Doriefì ricor. 
fei·o ad Hcrco/e. Q!.~efti chiamato ttUa lega di quella guerr.t, co11 promiflio11e 
~ella terz;a parte deUa prouintia Doride, f'f datogli il regno , moffe infìeme co i 
Doriefi contra i Lapiti la guerra; conducendo [eco i [o/dati d' Arcaditt, i9uaU 
fempre cori eff o lui fì trou:tua110 • E col fauor di coftoro, tti!lti_( combattendo) 
i Lapiti tolfe al Re Coro110 ltt uita: e f e fì che gf altri, haumdone morti p4rte. 
fr tolfero di quel paefc, per cagion del quale era 11ata quella guerra • Egli f4t• 0 
to quefto, do11ò l.t tcr:td parie 4 lui co11ced1rol, 4 Egineo, imponendogli, che 14 
doue!Je pe' difcendenti fuoi conferuare: e paffete in Thrachfoitt ammaz_z;ò Cio• 
110 di Marte effendo da lui.Prouoc:tto . Q!dndi partendo d.t Jco110 e' per andare 
dal Re Ormeuio pe' luoghi 11mgo'l mare paffando, arriuatoui dotn.t11dò .Aflida• 
mia di lui figliuola per moglie: (f ha1te11dogliela il Re negata fa~udo, che Deias 
nira gf tr~ moglie , Herc~le fi~bito moffe al ~e guerra: e pre[a ~a c~tta, u ~m= Crilippo 5• 
m~ato il Re, .prefa .Aft1da1ma con effa fì giacque, (f bebbe di lei un figlmo= ~iuolo di 
lo detto Ctifìppo . Fatto quefto conduffe l' ef!ercito Ùl Et olia contra i figliuoli creole• 

di E11rito; per effergli frata gi4 prima negata Iole per moglie • Et hauendo 
gr Arcadi in fito f.more prefa la citd fe morire i figliuoli di Eurito, Toffeo. 
Melione, e Pitio , menandone [eco Iole prigiona • E di E11bea '.partendo fe 

. n'andò foprttun monte detto Cineo: e uolendo far quiui facrificio mandò in 
' Thrachillia da Deianira. fua moglie un fiw domeftico , il cui nome ·erit Lita, 

che gli doueffe quindi portare la uefte la quale egli foleua t~fare nel fare i fa• 
' trifici. Hauendo coftei da Lica intefo l'amore driole, diftdcroj1 d'cffere nel= 
. l'amordtutte l'altrc propofta,tmfe lauefte 11ellagu1fa che gli haueua gia il 

Centauro infegnato • Hercole mettendofì la ttefte che Lica, che 1101t fape14a di 
ciò nulla, gli haueu1t p°ortata ,. uenc11do tÌ poco 4 poco crefccndo lit forztt di 
quel medicamento, cominciò tÌ effere da grauif?imi doJori tormentato. Che 111. 
malignità .del mleno , 'he ·nel dit,-do infufo nel uipereo fangue "'" ripoft4 1 

' JJifl. di Diod. ~!'~~ · . -- O -
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~el corpotormentdndo, gener.tUdin effo immenfodolore. Eglidunque OCM 

ft primieritmente Licct , che lct uefte portdtct gli bdueua; quindi licentiato l'e{i 
.fercito fe ne uenne.in Tbrttchini:i. Et percbe tinfermita ueniud tutta uolta Cl'Oi 

JJti~nira fi fce11do, mandò Licinio ÙJ Delfo tÌ Iolao, dccioche egli anda/fG a cercare cl; 
appicca· Apollo di quel mdle il rimedio. Deianir:t rimaf.t d4l graue fiento di Hercolc 

ftorditd, fdpendo molto bene, come da lef ueniua di tanto mitle ld cagione, s' ape 
piccò da fe medefìmct, U' i11 tal guifct pofe itlla. fuct uittt fine . Lct rifPofta à h • 
pollo fu, che Hercoleconbellico apparato {offe portato in Oétd., echequilli 

1 

11ppreff o lui fì f aceffe una gran pirct, qu.mto al refi o, diffe, chefctrebbe CUT4 
di Gioue. Coloro che co11 I ola o fì trouauano mettendo i commandamenti à A• 
pollo ad effetto, ftau.tno di quanto feguir doueud fofPettando . Hercole Pff'!' 

. àutd ogni ffieranz.a di più poterfì faluare, [alito fopra La pira pregaua tudi 
coloro che quiui andauano , "'3e ui deflero fuoco! Ma non ui haue11do alcuno, 
che {offe di ciò fare ardito, folo Filotette, del fernigio da Hercote 'ticeuulo 

More. ·di per hauergli lafciato i fuoi dardi e le faette ricorde~ole , pef compiacergli dita 
Htrcolt • de aact Pira fuoco : ~ in un fubito circondando i fulmini la Pira reftò arfa1 

Andando Ioleto per raccor l'offa., non fe ne ritrouando alcuno, credendojì cbe 
Hercole fof!e, fecondo la rifPofta dell'oracolo, tra. gli Dei traportato, fecaj 
ad effo come ad uno Heroe certi facrifici. Q.!lùzdi .1 Thraçbina. tornando, .Mtii 

- <> netio figliuolo di Attore amico d'Hercole, haucndo ad Hercole fatto d'un Toa 
ro, d'un Capro, e àun Montone facrifzcio quafi come ad uno Heroe; ordinò 
che ogn'a11no fì doueffe ad Hercole ili OptWe facrificare , cr che f offe come 
uno Heroe adorato • E facendo i Thebei il mcdefiwo , furono i primi gi 
Atheniefi tra Greci, che honoraro110 Hercole come Dio , con fargli facri-
fici: e dando .t gt altri effempio della religione loro uerfo quello Dio, COlfl 

uertiro110 da prima tutta la Grecia , e tutte l'altre 11ationi dipoi al adlo 
di e/Jo , u alla religio11e. Debbefì parimente etile gi:t dette cofe aggiUlll 
gere, come Gioue J Giunone perfuafe che doueffe fingere d'b.tuere e/f.1 H~ 
cole generato , e che doueffe da indi iuna11zi uerfo di lui qudfì come ; 
fuo figliuolo be11iuolenta dimoflrare • Dicefì che quel parto fu di qu~ 
maniera • . Che e/fendo Giunone f.t!ita in letto , cr hauwdofì prejo .Het'I 

- coJe uicino al uentre , lo lafciò di fotto le uefti andare a terra, quafì un uuo 
N31Cità fin .. parto imitando: fì come fì.fuolc per fino à hoggi 11elle adott:ttioni de i figli110li

1 

i d'Hcrco- da i Barbari offeruare. Dicefi che dopò queflo parto per opera di Giunone , , e 
•' Hebe fi~ ad Hercole m:tritata: dì cui fcriue ancho dopò la morte il Poetd: 

Q!fefli infìeme con gI'ùnmoi·tali Dei fì truoua nelle clelitie, hauendo [eco Hebe, 
Honor.ire la quale ba cofi belli i piedi. Dicono bene, che Hercole non fu altrime11titr~ 
~~~ t~t~.~~~ ·i dòilid Dei, fi come Gi otte baueud gi,c predetto riceutfto • Percioche no11 po• 
rio, & ntr teua. auuenfre fe prima uno di efli dodici no11 era [cacciato, eh& l'altro ui {offe 
f.'i~na d'al- ~i~~~~~~ ~~~~iofì~.cofa ~ 0_e iniqua cofa jtrcbbe, ~he fì deffo ad uno h~norc 

ço11 
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c6ii uituptrio delr altro, e uergogn;t • Hora -bduend'o. tutte '}lieti.e cofe che di 
Hercole dire fì pof!o110, fcritte , 4 ragionttre bora de gU Argo11ttuti • co_i guaii 

• Hercole f 11 milita11do, pafliamc • 
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.figliuole di Peleo • Cap. I I II. 

CUTI 
u. 
per-
tud; 

• 
li~~~~~ I ti E s r che Giafone_ fu figliuolo di Efont, e nipote di Giaruc .. 

Pelia Re di Theff aglia. Quefti perche era def. corpo 
robufto, e fopra tutti gf ctltri dell'etl fua à' aniwio gràn• 
de, difìderofo di far qualche imprefa di memot·ia de,. 
gnit ,~d effempio: de i paf!ati fuoi, e .. maflimamente di 
Perfco, e d'altri rz10/ti, iqf!ali egli fapeu.1 che per ha • 

. ~~=~~g!lJ uer fatte flrane imprefe, e per i ualorofì e celebrati lo• 
ro fatti, s'haUtlWIO immortal gfori:t guadagnata, fi trOUÒ f animo infiammato 
d'imitar f opere di coftoro. Conferito dunque col Re quefto fuo dejìderio, 
trouò Pelia tutto uolto l quanto egli defìderaua, non gi4 perche egli foffe d'ac. 
~refcere la gloria del giouanetto defiderofo, ma percbe ffierauit, che egli in 
breue doue!Je in qualche imprefa di guerra la uita fornire. Percioche e' fi ~ 
uedeua priuo' per fua disgratùt di figliuoli mafchi; o- haueua foffietto che non 
auuemffe tal bora del fratello, con l'aiuto del figliuolo non cerca/Te dt torgli lie 
t1ita e'l regno • Et Ìll fe guefto foffietto rincbiufo celando gli offerfe d' aiut<trlo 
pi tutto quello, che per la guerra faceffe di meftiero, doue egli uoleffe ctndare 
!n Colcbo, per tor quindi il tullo dell'oro, di cui per tutto fi ragionau:t. Ha. 
bitauano allbora in Ponto certe 11ationi b.irbare molto {ere e beftiali , e nimiche 
di tutti coloro, che ui citpititu.wo; percioche tutti gl'huomini, che uauigdndo 
·Ui arriuauitno, crd110 d.t coftoro della uita priuati. Ma Giafone a acquiftar lo'de 
difì~erofo , uedcndo che gf era propofta una tanta imprefa difficile, mtt non 
però itt tutto impoj?ibile, e che quanto er .t mttggiore -, tanto maggior glorùt, 
<fe egli n'haueffeltt uittoria) riport.trne doueu.i, mife in ordineJtutto quello, 

.. . 

che-per quella guerrtt gli faceu.i di meftiero • E fe primieramente uicino 4 
• Peli o edificare una naue, per grandczztt , o- per apparato molto tnitggiÒre N3ue <li 

c?e quelle .non erano, che per fino J, quel tempo era folito d'adoperare • Per: Giafonc. 

e Cloche prnn.t jì coftumauano picciole n:tuicelle. Hora port.tndo lit smifurata 
grandezz~ di qucfta naue d. tutti marauiglict, e/fendo/i di tal_cqfa ffiarftt per tut., 
ta fa.Greci~fa fama, fu c11gione , che molti honordti giouani fì moueffero di 

·:lor .uolere ~ uo/erfì trouàre d. quefta imprefa ' · e::J" 4uo.fere in queft.a guerra fe• 
co inter~emre. Hora hduendo Giafo11e fatto mettere in 4cqua la · naue, o-ara 
t1Wala di tutto quello, che per n<tt1igare le bifognauit, e/effe tutti i migliori di 

. o ij 

... 
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t:.rig;gnia - còloro, ·;quali erdtÌo l dndar [eco dijìderofì; chef urono il numero di cinqÌUnft 
•IL iafont, qrt:tttro • I più nobili e famofi trct. tutti cofloro, erano Caftoré , Polluce 

Hercole, Tel:tmone, Orfeo, & Atlantct. di Scheneo: & oltre 4 ciò i figliuoli , 
di Thefi?io , e Giafone, ilq11.1le erct. stato dell.t naue l'auttore. FI\ il nome delle 
naue Argo, per quello, che alcuni fcrittori affcrm.t110 cùl nome d'Argo , eh( 
fu d'efTa f Architetto; ilqu:tle baueact etidndio tolta fopra di fe' la cura, men. 
tre che nauigando andammo di mantenerla, e rctcconciarla.. E per quello, che • 
alcun'ttltri uogliono, fu cofì detta dalld fua. mo!ta uelocitl, perche gl'antùbi ' • 
'hiamauJno col nome d'Argo ima cofa. che f offe uelcfce • Hora. .ttttfi cofloro ~ 
elefTero Hercole per loro Capitati o, come quello che 4 giuditio di tutti , di,,. 

~~~~n~cf:1:1 lo.re, di 'g!uditio', e di .uf~tt( tuttÌ gf altri di gta!1 lung~, ~mt11:tdUd. • Q!tindi .rii. 
del uef1

0 
i.ti u1gando d Afete, pa/Ja~t Ato, e la Samothracia., /J?tnti dalla tempeftaaril"'8 

l'oro • rono 4 sigeo porto di Troia. E smontati quindi 'i11 terra, trouarono uicino al 
lito unagio~ane, per queft.t cagione<per quello che fi dice) guiui legctta. Dia 
ceffche Nettunno sdegnato con L:tomedonte Re, per le fatiche dell'opere che 
baueua meffe (per quanto nelle fauolc fì legge) in edificare di Troia le for. 
te:t:te ,. mandò fuor del mare per la terra. u11 grofliflimo pefce, che ueniutt tuta 
ti. gf h.ibita.tori dei luoghi alla marina uicini, & tutti i lauoratori dellct tmd 
diuorttndo • Et oltre 4 ciò facendo con l:t pefle i frutti , che la. terra producca 
ua corrompere, tutti i uicini terreni in ca.ttiuiflimo termine riduceua '. oni 
reft:tndo da tantd calamit~ ognuno di IJ?auento ripieno, e cercandofì di troU<trc 
4 tanti mali qualche fcctmpo; dicefì che Laomedonte mandò per intendere U. 
fOrctcolo d'Apollo, i rimedi che i11 quefte auuerfìtà.cl>·ouare fì doueuano. El 
bebbefi dall'Oracolo riffiofla, che l'ira di Nettmmo era di t.-tnti mali cagione: 
e che quefltt fi mitigherebbe ogn'hora che i Troi.tni m:tnil.tf[ero u~ f:wciull4, 
che per forte fì cati-affe , ad effere dal mctriuo moflro dillorata . Cojì dun9f1C 

Hdione ef. mef?ifi Mti alla forte, Ci effendo tocco ad Hefìone del Re figliuola, fu :UOS 
~~ama~,fr~ medonte cofiret~o di 1>1a11d.tr fa .figliuof..t Legata nel lito à. douere al moftro t.ffa 
liberata d3 cibo • Smonta.ti ÙI tanto al lito gli Argonauti, Hercole ueduta. Id f .tnci11Ua, Ìll' 
Mcrcolc • tefa ditalcofa la. cagione, fubito L1 dtfciolfe: C1' nella cittd andatofene, offerfe 

. . 

• 
al Re di uolere il moftro ammazzare • .Accettando Laomedonte L' offert:i, f1 
b:U1endo prome

1
lfo di dctrgli certi caualli, che uincere non fì pote11ano, Hcr

cole f e morire il mofiro; {tf ad Hefìone propofto tJ partito , fe IK·/eU4 COll
1 

Hercole che libcratct l'ba1m1a a11dar[e11e, ò pure nella patria rimanerfì, O' tlU 
cpn Hercole eleffe d'andarfene , 11on tanto per le riceuulo ben..eficio, che tgfi' • 
la uita [4luattt l'haueua quanto per timore , che di nuouo qualche marino mo
flro tornando, non le tocca!Jè di effere al medejìmo fupplicio mandata. Hn'~ 
cole la[ciando appreffo Lctomedonte per fino a.Ua tonMta ftM. di Colcho i molti 
doni, che con bonori grimdiflimi 1Ja14eua riceuuti, u i cauaU~, & Hefione, fe 
n'1'ndò ~on gl'.Argon~~!i al(&, gìii diffegnatli. _imprefa ~ ~euatafì _in' tanto un4 

grati-
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Q. V .A R T o: . 1 ;j 
grdJiàiflimtt fortun.t , httuencro gf dftri tutti perduta di faluarfi l.t ffiera11:{.d ; 
dicefì che folttmente Orfeo delle cofe delta. religione perito, porfe uoti J Samo• 
tht'aci, per l:t fttfute di tutti: 011de ferm:tta i~ un tempo la tempeft~ , effe11do 
c.tdute due ftefle [apra le tefre di Caftore , e di Polluce; refta11do tutti per qucc 
fto mir:tcola ~i ff~1po'.e ripie!1i, cred~tt~ro, per prcmidew;:t cle gt~ ~e~ effer~ 
flati da tanti ~ertcoli falu:ttt . E qutndì a11uen11e , che fempre dà tndt mnan~t 
tutti q!lel!i, che fi trou:ma.110 in mare dalla tempefi:t comb:tttut~ porgeua110 :Ì f Voti.~e'nlu 

• Samothraci 1eoti, p~r la. falute loro'. e che "f pa'.mdo le stelle 4 Caftore, U 4 ~hi~N 6;~: 
Polluce s'atfribuiuano. ?oritdto poi tranquillo 1l mare, paJT.tndo nel Regno u •no :i' ~a
di Fi11eo Ìll Tl1racùt, s'imb.mcrono ili :aue gioua11etti , iqua/i hauendo lwmte ~t~~n~r~ 
molte battiture , ftttu:tno attendendo la pe11tt di efler tiiui fottcrrati. ErdllO P:•llucc. . 

quefti figliuoli di Pinco, e di Cleopdtrtt, quella. cl1e jì dice ef!er nat.t di Orithi.t 
figliuola di Eritteo , U di B~ea: U bora per f odio , e per le falfe calunnie 
della 111.ttrigna, erano iniquamente d.tl p.;tdrc .t quefte pene co11de11n:tti. H.tc 
t'eu:t Fiuco prefo per moglie Idea figliuold di Dirdatto. Re de i Scithi , & 
perchc egli fi trou..tt4d dell'dmore di lei accefo confentiu4 a ·tutto quello che ellct ' 

• uoleua. Et i figliaflri di coftei per amore della madre lol'o /J>it1ti da sdeg110,, 
eercaro110 di frtre.alla. mtttrig11:t dijpidcere. Reftando gli Argon:tuti per la 110"' 
nit4 di qttcfto fattoripie11i di stupore, dicefì che quei giouanetti mentre fi tro:c 
U:tUatto Ùl tal gtiifa tormentati jì uo[tarono J raccommanddl'jÌ tÌ cofloro , O" ,. 
porgere loro come 4 Dei preghi, che gli uoleffcro aiutare; U che infiemcc 
me11teracco11t:tron loro la caufd deltiniquitldel padre, pregandogli qu:tnto f:t= 
pemtno il meglio , che gli uoleffero 'd.t tal forte fcamp.tre. E Fineo f 1tttofi in= 
contro a coftoro, pro/,ibì loro, che non uoleff ero per niente opporjì co1itrtt 
quanto eglì h1tueua intorno ti ciò diterminato , u che non uoleffero a. Ila 110• 

lont4 fua contrttfare. Dicendo, che niun padre fì muoue .i d:tre .i figliuoli gd-..: 
fligo, U cercttre con la morte di puf!irgli, fe'l patf!nO amore uerfo i figliuoli 
nonfoffe dalle grandette delle fceleraggini fuperat~· . I figliuoli di Bore.1 
in tdnto fratelli di Cleopatra, i quali erano con ·Hercole nrlla n1ue ,. furo110 

... 

(per quello che f ì dice) i primi che tirati dalla p:trenlela, faltdrono della · lldUe 
d porgere .i i gioudnetti diuto ; (7 hduendogfi fciofti, ammat~arono quei P!gliuo!i di 

'Barbari folame11t'e , che fecero loro. refiflet~d. • Et effendo Fineo cor{? à ~~rlc~a 11~~~; 
• quella b.tttag/i,c , O' hauc11do [eco in fauore i Barbari , dicefi che Her.:: te: 

cole più di tutti gl'ttltri comb.tttendo, bauendo morto Ffoeo; & molti dltri i11:: 
• {teme con ef!o , & prefo poi il real pi#a~o, li~erò Cleopa~r'a, & reflitu) ii 

i figliuoli il Regno paterno: e t(!!lettdo efli far morir la matrigna per gaftigo •· 
Hercole perftu.dette loro, che al p.tdre d{ lei il1 Scithia i" rimattddffero: cr 
c1Je t.~ ri~bicdcff~ro, che uoleffe e_sli effere q:,ello che la figli1'old. pu111ffe per 
le ~14 r1ecu11te wgiurie . Et hauendo eglino Ciò fatto , fit d-'llo Scitba lit 
figl1u~la con 1:1, morte pu11iM: ~·i figliuoli di Cleop.ttra, per l:t modeflia d" 

o iij 
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loro uf~a s'dc~uiflarono appr.effo i·'i'hr.ici famd. grctnde, rf ripuWione •. 'ti: 
fo .molto bene come alcuni dntichi fcrittori afferm:tno, che a quei giouanettf;: 
figliuoli, furo110 da Fineo lor padre gl' occhi cau:tti, rf che medefìm:tmente B0a , 
rea priuò de gf occhi Pineo : e che oltre 4 ciò andando Herc~[e all'imprtf.s 
dell'Hidra in Ajì:t, fi' quiui d:1.gli Argonauti lafciato. E ueram!nte, che ne~ 
thiftoria loro rttccont1tndo l' .tntiche cpfe f Q•10 tra loro d~ffere11ti: di m.tnierit cbf. 
mttrauiglio{tt cofa non è, fe d'intorno ttd ttlcund delle cofe dntiche, non /ìitm~ 
r_accontando CO/I tutti i Poeti' (f con gli fcrittori tutti conformi. Dicefì oltrt. I 

ciò, che i figliuoli di Fine o haue11do d.t~o il gouern0r.del Regno dft padre, • 
Cleopatr" lor madre, pttrtendo infìeme con gf Argonauti delltt Thracùs, fe n'411a 
daro110 in Ponto, (f che non haue11do conte:t:tit di quanto foffero feri, oi 

Col!nmedi beftial~gli habitatori del paefe ~etto Tau~ic~, 9ui~i die~ero~terr~. Et '/Ut/l4 
ncc~dere ifo popoll haueuano per coftume d1 far fàcrificio a Uittn.t d1 tutti qtm foraftieri, 
relhen • che ui erano nàuigàndo traportdti. E fì dice, che poi Ifigenia facerdoteffe. .di 

quefta Dea, era ufata d'amm:tt:tdre 'ìtu:t11ti all'altare tutti quegl'huomini, cbe 
ueniuan prefì • Hora la prefente hiftoria richiede, che noi ueniamo raccont1t11s 

.... do le cagioni per !equa/i fu quefto coflume di {:tre de i foraftieri facr~ficio in._ 
tradotto> e mttj?imamente) che quefto luogo appu11to s'ttppartiene a quefto 

. . . pttff.tggio de gli Argonauti • Dicefì che del Sole nacquero due fanciulli, Et6 
~:;i~~ohdel l'uno, el'.tltro Perfe • Regnò Eta in Colcho >.(f Perfe tenne il Regno di Tciu.,. 

1 
rkt; e furono tt.mendue crudeli, (f beftiali. Di Perfe 11e 11acque Hecate, che; 

• e à ardire, u di crudeltl ttuan~ò di graJI lunga il padre; come quella , che ritls 
legrtt.ndofì dei tormenti de gl'huomini, s'era d.ttd. al porgli come fegni al tiritf! 
delle [tette . M.:t pofcia mettendo ogni curd., U eftre:Za diligenz.tt., d. compor. 
re mortiferi uelenì, fu ella la prim.t che ritrou9.f~Aconito; f tt.cendo della {or• 

Hecmcru . :ta,edeUauirtù di qualunque forte di ueleno (opra le perfone fortt.fiieri,cod 
~~~~~;11 darlo loro. ne' cibi , JP~ri~ru::a: Et effe~do ~iuentd.ta ~n quefte cofe tt.ffai ben dai. 

ta e fufficiente fe primterame11te morir di ueleno 1l p.tdre : quindi prefo dtl 
Regno il gouer110, fe fabrictt.re un tempio 4 Diand, (f d. lei quiui faceu:t dl 
coloro, che nauig.tndo quindi pttffeuano offerta; fiimtt.ndo che quefltt. flw. crlla 
deltl douerne di gran nome , (f ftt.mofa diue11ire • Si mdritò po{ci.:t tÌ Eta , O. 

Circe. di lui generò tre figliuoli, Circe, Medc.t, U :Egittleo. Circe ritlolti i pen. 
Egialeo · fier1' ad ogni forte.di ueleno; ritrouò di molte herbe, (f di molte e molto J;. 1 

uerfe radici uarie uirtù e forte marauigliofe • Et ttuuenga che la madre Ht:11 
c:.:tte iii afFiiflime cofe l'ammtteftraffe, ella nondimeno per lo ritrouamento dl ' 
molte e moli.e cofe, au.:tntò in queftt. profeflione ogn'altra perfo11.t . Et eff en. 
Jofìcoflei al Re dei Sarmati, pa tt.lcuni chiamati Scithi, maritata, fe primi« 
ramente morire il marito con d.trglt ilueleno·; quindi l!fefo il gouerno del R~ 
gno 'fu con r ufar la for~d) (f la crudelt4, a i fl'dditi molto nwleftd) e noiof'4 
011de per quefie co.(e del Regno [cacciata i; affermano alc1tnt. fcriUori , cbt 
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' Q V A 1t T .o: 21j 
eltit con 11lcune ft1e donne, d.tlle q11dli fu feguitata, ad Utkt certit Ifol4 difert4 
dell'Oceano fe 11e fugg}: a- alcuni dicono, che eU.t fe ne. uenne in Jta!id, f:1' 

• che fì fermò in quel poggio , che f}>orge in mare , cqe fino 4 hoggi d.d 
110me di Lei ~rceo uie11 ·nomiuato • Che medefìrnamente Medea , e da/14 ma= · 
dre e d;ill.t forrJla ili tmte le forti de i ueleni,cr incdntcfìrni ammieftrdtd,te11ne uis 
tll di coftumi molto di11erfa. Concio/ta cofa che coftei campaua d;tl pericolo dol= Medea. 

l:t uit:t jpeffe milte cvloro, che alberg:tti , erdno poi prefi ; a- ttnche bene 
jpe!Jo ricorr:11:t dl p.tdr~ ~011 preghi donwul:tndo gratid pe.r ~o/oro , eh~ af 
morire er,tno co11de11n:tt1 ; a' t.d uoltet per fc medefima, tolt1gl1 delle m:tm 4 
gwtrdi:tni, gli liberau:t. Dicefì che Eta, fì percbe la natura ft~:t ue lo tirau:t > 

u fì anche per le perfi1ctfìoni della moglie, uemie fempre il crude[ coftume di 
priuare gl~ accettati fo~aftic~i della uita , offeruando: m~ che Mcdeet cffendo 
ogni d} piu alla crudelf4. del padre e della rn:idrc conti· aria , fu dd Eta, per 
foJJ?etto, che dcllit figliuola bcttleUd , fotte buo1u guardia fattit ritenere • Et E-a cr~cl~le 
ella {e n~ fuggì itl tempio. del Sole, ~be è pofto ~ppunt? nel_Jito: ·a-· effcndo ~~::t;:/. 10

• 

intorno" quefto tempo glt Argo11autt una notte dt Titurzc:t , m Ponto tritpor= 
tati, à. qucfio tempio capitarono • Et hauendo quiui trouatit Meded. , che fe 
n'anditua uicù10 al lito paffeggian®, ~ dtt lei ctuuertiti_ dell'ufo di fitre i. fore. 
/fieri della uitit priuare , commendaron molto dellit giouanetta_ la piet4 e beni= 
gnità. ufitta. Q!tindi h:tuendo 4 Medea l.t cctgione 'della uenutct loro palefctt4 ; • 
furono dit lei auuertiti del pericolo grande, che rijpetto d[ pa.dre fuo loro fo= 
praftituit, u che fi doueffero ditlla crudelt4, la <JUdle egli contra i foreftieri 
ufau:t , guardare. ·Et effendofi recati a configlzo trit loro, Medea fi o,fferfe di. 
uolere effer loro in fauore 4 recare la difegnatit imprefit 4 fine. E Gidfone col 

•• 

fuo giuramento le pr<>mife che eTlit mentre egli uiueffe le farebbe fempre mo= 
glie • Cofì dunque gli Argonituti lafcùmdo genti allit gudrdiit del tempio , fe . 

- ne· itncùrono di notte con Mede4, all'iicquifto del uello de/I' oro , E' lit prefente Argonlun. 

bifto~iit , per non ldfciare adietro cofit, che itlla cognitione di effe s'iipparten= 
git, che più chi.trit u itpértitmente di quefto fì fcriu:t richiede • Dicefì che . 
Fri/Jo d' Athamdllte per ifchiu:tre della mtttrignit-l'infidie, fi fugg) della Gre= 
ciit infieme con Helle fuit forell.t. E che pitff ttndo efli il mitre foprd.u11 mon= F ·m 

• tone d'orato (che cofì gli h4ueud. fOritcolo ammoniti) dell'Europit nell'Afii, . J~u~: 
citdendo lit giouttne in mare gli diede d'Hellefronto il nome: e che Friffo itnditn= 

• do 1ferfo Ponto, fu tritportdto fo Colcbo • ~efti bituendp fecondo Id rij}>ojù · 
de[foracolo il Montone nel facrificio offerto , itppefe nel tempio di Marte Id . 
pelle. Tenendo pofcia Etit di Ponto il Regno, bebbe d~U'Oritcolo 'rijpofla che .~oi1tone 
"4(l'~ora egli doueuit ilfforfo dellct uitit finire, che alcuni foreftieri, uenendo . doro · 

per. nwre, il ueUo dell'oro quindi leuaffero. Mo/fo Eta-dit quefte citgioni, G°' 
da~it naturitle fua crudeltà. , fe dimoftratione di fare di tutti i f oreftieri facrj~ 
fic10 : affine che fl!Jrgendofi di tanlà fcderaggine la fama,· f f oraftieri tutti ah• 
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~luot~dcl • borriffero d'anditrui. Fe medefimatnente cingere il tempio d'un forte m 
~~f q1:1;fl~ t1' prefì i folditti di Tauricct, ne mife .buon numero alla guardia; de i quali b 
dell'oro· no .poi finto i Greci fauoledi molt« marauiglia deg11e. Percioche fu cLt ~ 

fcritto, effere i11tor110 4 q11-t/lo Tempio Tori, che geuaud1ao P(r bocca , a: 
pé>: le nari il fuoco, (1' cbe o/tre a ciò Ì[ ucllo erd da WI DragotlC guarcWol<i 
.M" per dire il 1'erv fu qucfto nome dé i Tori tratto d'itlla f{)rZ,d e d4/llf:t 
gagliarditt di quei g1,ardittni: e fu finto, che quei Tori foffeaffer" il fuoco l 
per moftrare Id crudelt.t, che nel fare i fo>":t/lier_i deUa uita priuarc fì ufdtU. 

1 

E 11eltiftef!o modo perche coltti, che alla guardia de1' tempio el"tt ~ipulato, fl 
chi.tmamt . Dragone; da quefto i Poeti fingendo moftrarouo la marauigliofo~ 
1.:r stupenda natura di queflo anim.tle • Furono medeftm.tmente di Frif!o ~ 
le f auole . Pcrche dicono alcu11i che ,egli a11.faua 1i.-tuig:t11do fopra un1t 11:11u, che 
portau.1 il fegno del .M.ontone fll~lla prora : a- hJ~e11do di ciò Hcllc di/Piacere e 
fta11dofi .i federe nella ffionda de:ta 11ctue, cadde nel mare. Altri poi affermi# 

G3mbro no cbe G.onbro Re dc gli Scithi fu traportato ill Colcho, i11 quel tempo app1mc 
~:ic~i. gli to, che Frif!o infìeme col fuo maeflro fu prefo: a chi: portando al giou.mtt= 

to amore, l'b.eb~e in dono dtt Eta, a che ba11endolo come fuo legittimo fi= 
gliuolo alle11ato, lo lafciò. del Regno fucce/forc. E che 911el fuo maeftro, il 
cui_ nome era J.tontone , fu à ;sli Dei facrificato ; e che fatto fcorticar 9llll 
corpo, {ti feco11do'I coflume folito, la pelle appef.t nel tempio • Et hauendo 
p-0i lwmto daq'Oracolo ri/Pofta che allhora doueu,c morire, qua11do che i fo= 
rafticri, che <JU!

0

Ui arrivaf!ero l.t pelle dcl .Montone 11i:e ne lcua/Jrro; diccjì c/Je'l 
Re mej[e al tempio le guardie, a .i/fine, che. nel àmfm!:i.rl11 s'1~(ajfc diligeir« 
11t.:tggiore, e la f e tuita dora1;e. .Ma di ciò fìa in arbitrio di coloro, cln: /egri 
gono di dar.e il .giuditio • D{cefì oltre. J cio che Medea ·condiiffe gli Argo11JMli 
al tempio di Marle, lontano ìialla citt4.di Sibari, doue era la refìden:{a re.de 
de i Co/chi, per i/Patio di fet1a11t.t ft~dij. Et anddtzdo Mede:t alla porta dd 
tempio, i fold.tti d.t lei Ìlt lingu.t Taurica chiamati , ttprè11dQle , come 4. fis 
giùwl.t del Re le porte , nel tcmp,io la mtfefo. E gli Argon.1uti , inftt1111 
éo11 effec nel tempio entrando , lrdiie f ùori le JPade , ha11endo gran pdl# 
di quei Barbari occift , e gl'altri coft .dll'impr{)uifta t.r.oua11dojì colti , di 
f p:141ento ripieni, e pcrc.iò meflifì à fuggir/, leuata .quindi l.t dorata pelle, 
alla uaue fe ne torn.arono . E Medea fe còl uele110.morirc il Drago, che fi ~Ja 1 

"'t alla guardia della pelle giacendo , .(1' che femprc ( per qua11to nelle f:tllDS , • 
le j1 dice) 11cgghia1u; quùµli infi.eme wn Giafone montò nella n.we. Et eQens. 
do !tat.t da coloro, che fuggendo era11 carn pati , portata di t~l cofa ad Etd 14 
mioutt, diceft cbe egli co11 quei fold:tti, che fi trouaua in&rdine , arido quei G7'fl! 
ci fcguitando: a baur.ndone tro"ati molti al lito uicini, uenne cou efli iii q11tl 

: .. primo impeto·alle mani, e. ui 14ciò .l:t uita. Jffelo fratello di Eo/tftheo, ilq"dlt 
b.tutuJ ad Herccle fimprefe delle' battaglie 'fommitli<fate ~ -GJ.'altri.poi ~[fendo 
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Q V. A; . R T o: ~•1 
eorfi a' ftioi irt ctiuto., rt'comillciata la battagll:t, il 'Re ui 'fu da Meleitgrq com"' Mete~P,ro . 
batte

11
do morto. Reftct11do i Greci fuperiori , coforo che de i Colcbi era11 ri= ucc•dc .or~ . 

meft uiui , ÙI f ug~ r~llO~ldti l~Ì /.afci.tr?~O la ~z:tggior p.trte [~ UÌld: ~en,e C Ue: 
ro che tutti i migliori m furono feriti , G:afo11e, Laerte, r figl1uol1 d Atlan"' 
te, e quelli.di TeJf io_a11c~ord • /\~a tutti i_ feriti, M~ded co11 certe rtt~ici, C7 
cou ber be iu ~oclu giorni refe f<cm t Na1ag:tndo pofcia allbor J cbe tutti furoii 
gu.triti, e:1' effendo gi.t arrituti al me:t::co del m:tre detto· Ppntic~, fì leuo fubit~. 
1111a grati tempcfta, con pericolo grande d' effer fommerfì. Et b;tucndo allbo"' 
r~ Orfeo 'orto C/ì com'1l'altra uo~ta pr~~a hJu~a fatt~) uot~ ~i Samothraci~ 
i uenti rcfiaro110 , a apprcfTo /ì tudde uicmo alla 11aue il marltuno Glauco ap"' G.t:rnco pro 

· .n·b d d · · d · · · . 1 <l1fomoltc parire: e quc1.t auen o per 1"1 contmue notti, e ue giorni contmut, a naue. core i gh 

.tcco1npag11ata, prcd1De 4 Hercole Le {i4ltffe'b.m.tglie, er anche come egli do"' Areo nauti. 

ueua diuenire immortale: er c€ i figliuoli· di Tindaro predi/le come fctrebbo110 
Diofcuri c/,iamctti, a che otterrebbono.di efTer da · gl'huomini come Dei ho,"' 
.norati, a ha1mti Ìll ueneratio11e. Hauendo fi11.tlmente gl'Argonauti ii 11110 4 
u11~ tutti chi:tmati, e detto loro come gli Dei -per gli uoti cf01feo f hauect110 
:1iMnd.tto 'accia le cofe a1tenire loro prediceffe, difle come dautt loro co11fìgliQ • 
cln tofio, che nella patria loro f ofTero arriuati, ·doueffero 4 i uoti à gli Dc.i 
-;i:ì. fatti fodisfare, poi che gia due uo/te erauo ftati (alttati • Gli Argon1tu.ti 
!ofio che furo110 alltt·bocca di Ponto am'uttti; fi accoftaio110 :i 'fllel p:tefe, doue • 
,nhora comandttu.c Bi::;z.tnto,d.tl nome del qtittle 14 città fii poi detto Bizttt11tio. Biu~mio. 

. ·et hauendo quiui dirh;;:c,tfo l':tlt.tre pofcia c/;e hebfmo ii gli Dei dc i gi,t {tttti . 
·: noti fodisft1.tto) co11fairc1ro110 quel luogo; cr ancb'boggi e <J:tcfto luogo da 
. coloro che 11.11{ig:t11p ho11or:cto e riuerito • Eutrati pofcia 11el m;tre, e pafTJndo 

per l.t Propo11tide , e per l'Hcllefpo11to , arriuarpno :Ì Troia. Et hauendo 
quiui Hercole ma11d:1ti il fì'Jtcllo Jficlo , e Teltmoue dlla citd domtt11dando i 

. promef?i cctu.tlli , Ci Hcfìo11e; dicefì che L;tomedo11te fatti fubito prc11dcre gli 
• ambefcùdori, gli fc inc.ircerare; CJ' che tentò di fare co11 inga11110 gl'altri 

Argo1!.tuti morire. Et er .e in czuefio il Re da i figliuoli tutti fuor che d,t Priac 
mo aiutato • Q!icfl:i folo 4 ciò fì oppofe , affermando, che fì doueu:t la d:t'4 
fede ·(!' /e fatt~ promejfe <Ì quei for.eflieri offeruare; e jì doUCUd/10 dctr foro 
i cauaUi , e la {ore/la. Md non uolendo gl'altri 4 ·cio confentire ,,a in tutto " 

• quel parere ripugnando, Pri:tmo ( per guello che fi .dice ) porto fecreta1;ente 
due .fl>ade alla prigione , e /e diede à Telamonè; e raccontatagli la uolont.i del 

, padre, fu cJgionc, che coloro. fì faluaffero 1 Conciofìa· cofa;·cbe cfìì Rri:c 
"· uando le. guardie· dell.i uita, e:1' •.tl mctre f uggendofì, ranccontaron quiui -~" tutti 

~ co1hpagni ctd uno ad uno dì Laomedonte il difegno; Le fì fecero fo/ìeme tutti 
mcoutro il Re, che ?o' fuoi foldctti era contra loro della citM. ufcito. E ucnuti 
infìe!n~alle màni, e fieramente combattendo, perche gl'Argonauti mmo per 
!a. ui_rt1doro.; e pel ualorc [uft1riori, _Hei:ç,ofe più de gt alt~i tiltJi ualorof.t• 
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Argonauti mente combdttendo , dmma:tzò primieramente Ldomedontt; e prefa ·di prim 
~~:i~:~. 1 impeto là cittJ., fì diede a ricercdre di coloro , che erano dell'ùifìdie del Re 

con[apeuoli i hauendo poi 4 Priamo come ad huomo giufto e ragioneuole, e 
com~-amico il Regno conceduto, egli con gf altri Argonauti quindi fi partì. 
Sono' alcuni trd gl'antichi Poeti, che affermano che Troia non fi disfattit à4 
Hercole infìeme con gl' Argonauti, md da lui f.glo , che u'a11dò p~r cagione de 
i cauaUi con fei naui • E quefta open ione fi pare che fta da Ho mero ne' fuoi 
uerfi tenuta , mentre fcriue che Hercole per cagùme de i caualli di Laomea ' 
donte con fei fue proprie naui, e pochi huomini fecèf', haucndo la eitta coma 
battuta la prefe. Dicefi che gf Argonauti d:t Troia capitarono i11 Samothraci.t, 
o- haue11do q14iui facrifìwo e porto 4 gli Dei gran uoti , pofero un'altra uol. 
ta nel tempio V afi, che per fino 4 hoggi ui fì co11feruano • Hora non fi haUtn. 
do anchora conte:tZd trit gl'huomini di Theffeglia O:~lla coftoro tor11ata, jp.ir• 

~tli:t ucc_iile fefi (per quanto fì dice) una f amd, c/w coloro , che con Giafone erd110 i11 Pon. 
::,y:g~~. di to nauigando a11dati, erano fiati tutti ammazzati. La onde Pelùt giudicando 

che {offe uenuto il tempo di priuar del Regno gC altri , che ragione ui haue""9 
no; coftrinfe primieramente di Giafone il padre l bere il fangue del toro. a 
flltre J.ciò priuò dell.t uitd il fratello Promaco anchora fanciullo. E lit madre 
Alcimede 4 morire deftin:rta, con forte , e:7 uirile allimo hebbe itrdire. di f<D'e 

Akim·ede< una cofadi memoriitdeg11a ; perche coftei fuggita nelle più fecrete parti del 
a~~:~ fo real paf.t'{,'{,O, porgendo prima preghi 4 gli Dei, che uo/effero dare 4 tan/4 

impietd. quel guiderdone , che fi conueniua, fì p.tj?ò il petto per fe fte!Jà con 
la JPadit. Horit Peliit bauendo in tal guifit leuata/ì d~rdn:ti tutti di Giafone 
lit progenie, Ìll breuij?imo tempo riporto delle fceleraggini fue tutte lit pet14. 
Percioche Giafone prefo porto una notte in Theffeglia ad un luogo detto Qr. 

mo non molto lontano da Iolcho, che èra un luogo n.tfcofto 4 coloro , che nell.t 
citi.i entrau:tno, intefe quiui tempia morte de i fuoi. Et o/ferendogli gli .Ars 
gonauti lf e/f er [eco, e:7 fauorirlo 4 ditre 4 tanta fceleraggine degno gafligo, 
e tf effer pronti 4 metterfì à qual fì uoglia pericolo, nacque tra loro un dub. 
bio non picciolo ; fe fof!e da correre in un tempo alla cittl for:;;:atdme11te , I 
d'affro11tare il Rè aU'improuifo con l'armi, ò fe fi doueuano far uenire d4i 
loro i [o/dati, e di commune uolere muouergli contra la guerra. Perciocbe 
11on mi poj?ibile, che cinquanta tre buomini poteffero un Re che haueffe d1t mols ' 
te città l'aiuto fuper1tre. Orit mentre fi-ue11iu~ Ìlltorno 4 quefle cofe difcorm11 
do, dicefi che Medeit fi offerfe di uoler con gl'inganni fuoi far morir Pelia, e 
di uoler dar loro il real pal~:to, fen:;;:a pericolo alcuno nelle mdni . Prt118 
ilendo tutti di quefto parlare marauigli4 , e cercanflo d'intendere il modo di 
quejlo fuo diffegno , Medea (per quitnto fi dice) riffiofe ;come ella haueutt fta 
co portati molti ueleni di marauigliofa uirtù da Hecate fuit maàre, e dalla f 09 

reU4 Cir'e ritrouiiti, iquali ella non baueua m~· per · r adietro uoluto in dannt 
.. dè \ 

• 
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Q V A · R. T • ·O: a t !J 
de gthuomfoi fPerim~nfare .= m.a che bora per amor loro le uerreb~e f acil• 
mentt fcttto di d:tre d. Pelta dt tanta fceJeratet.z.a , fe 11oleflero gaftigo , <?3' 
fare del commeUo fallo ue11dett.i: Et hauendo infiemem_ente {att_~ loro intende:i 
re 4 pctrte <i parte tutto quello che ella era per fare; di/Je di pm , che dal ptt:; Mede3 fi rr.i 

la~o rectle •darebbe alle fe11ti11elle del mare il fegno d'hauere l'opera .i fine ~.~~~~~ '." & 

recata , che .ftrebbe il giorno con forno, ~ col fuoco la notte. Meffe dunque dipoi in gio 

fo ordi11e un:t flatti:t di Diana cauata, diuerfe forti di ueleni dentro ui 11afcofe • ume • 

• Facendo/ì pofcùt coti certe untioni uenire i capelli canuti , f e diuentctrfì :li fì 
fatta maniwd la faccia c~n tutto'l corpo gri~o, e di crefPe pieno, che un'an= 
ticct uecchia fì dimoftraua 4 tutti coloro che la guardauano • Prefa poi la {ttt:; 
tmt di Dia11.t, la qu.tle ell1t h:tueu:t iti u11 modo ueramente appreffo'l uolgo, 
fiupe11do, ripofta, fe n'a11dò con effe alla citt4; e uenne-4 commouer ogmmo 4 
fuperftitione. Et 1t11dct11do ~ guifa di furiofct, e concorrendo per le ftrade la 
moltitudine 4 rigU.trdct,re, e/fort.tua ognuno 4 riceuçr~ con diu~tio11e la Dea, 
V' ad adorarl.i. Percioche cllit era uentfta fino da gl'Heperborq per bene , ~ 
utile del Re, e::J' della città. Hor.a facendo cìafc1mo alla De:t con {.-tcrifici ri/,/erc1i 
ta, tutto il popòlo 4 gu1fa d'i11furiati, co11dulfero Medea nel rectl palazzo. Horit 
quefta cofa, .o/tra che 4 Peli a apporto fuperftitiò11e , le figliuole di lui uenuero 
fo tanto fiupore per gl'incantefìmi di Medea , che fì perfuaderono, che la De4 
che loro era prefente, {offe per apportare al real .palatto, (1'·4 quella. corte "" 
felicitd- .. Percioche ella affermau-.t , che Diana portata per l'aria d.t i Drago= • 
ni, bauetta grctn parte dd mondo raggirata : e che per r/Jer continuamente con 
bonori ador..tta fi h:tueu~ eletto un Re fopra gf altri tutti r;eligiofij?imo. E che 
oltre .i ciò le b.tueua la Ded coma11d.ito che leuando uiacon certi medicamenti, 
C7 impiaftri di Peli.t la uecchiezza, lo ritorn:t/Je alla adolefcenz;a, ei- cbc gli 
de#e una ,,ita di molti anui beata, e::J' 4 gli Dei grat4 , ei- accetta. E pren: 
dendo 4 quefte p.trole ( come di merauiglia degne) il Re ftupore; impofe 4 
.Medea che fàcelfe in ft iteffe di ']U<tnto diceua, JPerienza, accioche fì douef!e 
alle parole fue preftar fede. Et ell:t ad Und. delle figliuole.riuolt:t le difle, che 
dell'acq1~4 pur.t Le face!Je portare; e rifcrratafì in camera, f?3' hauendofi u11to 
il corpo, fu dalla uirtù e forza deU'herbe alla primièra fua forma ritorn.itct. 
Apportò quefta cofa, ei-al Re, e::J' 4 tutti coloro, che fi truouauctno 4. uedçrla 

• ftupore. Percioche fì pareua , che non pote/Te procedere fe non da diuimt 
'prouidenz~, che ~tt ueccbiezza fi fo/Je in età. di giouan~, e di beUij?ima giou:t= 
n~ conuerttta. D:cefi med~fìmamente, che;ellacon alcuni Ji,toi inc:tntefimi ope= 
to fi, che lit Dea per l'artct, quafì da pragoni , ·da gl'Hiperborei portc;ffa, fì 
pctref!e che apprelfo Pelia fi ueuiffe 4 fer~ctre. Hora perche quefte fi pare= 
t1a11? cofe contra natu~a, e percbe P~litt. te1ieuct•di Medea grandi/simo conto , 
~ ft1maua ch_~.quanto ella diceua {offe ucro.; comandò ( p-er quello che fì dice) 
4 tutte le figl~~ole, cbe doueffe"® 4 quanto ueniua loro dd Medea co 11a11d:tto> 

I 
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O' à. quanto cbe etld uoleffe ubidire • Perçiocbe non fi conueniud , cbe del'°"" 
po del Re f offe dalle mdni di feruitor-i mdneggiato, m" che per zratitt d' gli 
Dei concedutagli , baueu4 le figlitlole à fuo feruigio • Egli dullque comandò • 
alle figlitiole , che ufaffe:o ogni diligenza. in fare qua11to {offe lo~o da Medtie 
co111ma>idato, Ìtl quanto d. quelle cofe, che alla cura del fuo corpo ctpp:1rtm .. 
uano. La notte che feguì poi , Medea ( #er qu:e11to fì dice,) 'effe11do Pelitt 
andato à dormire, di/fe come fi!Ceua di mefliero che'[ corpo di Pelia dentro ad 
tm uafo di rame fi coceffe • E douendo le giouctni ciò fare, u11ct di loro diffe • 

1 

che uoleua P:im« ueder di ciò qualche pmoua, pe~ poter poi ,;;e fi1e P6& 
role dar fede. Era quiui tm Montone, c~e et4 g!a molt'!'~mi Dato Ìll cafit n0: 
drito , e Medea offerfe alle fanciulle di far loro , co11 cocer prima il mont0:: 

llomlle da nè, tornarlo in Agnello. 011de :i ciò le gioua11i confentendo , dicefi che Mrdtt 
Me.te~ tra- facendo più petzi del corpo del· Montone, Lo mife'a cuocere, (7 con certi fi1oi 
sformato in . . ,/J . • . • , ç, d /" / ,r. ~ 
Agnello. tmp1a,.ri, r::J" incanti, ca110 1 uor e m pento a una co1a 1 attit appu11tò come 

un' Agnello. Onde prefta11do perciò fede 4 Medea, tutte l'a/lre percotendo il 
. padr~ f occifero. Sola Alcefte, da. marauigliofa pietJ di fuo padrpitcnt1fd, 

P cti.1 ucci- non uolle d[trimcnti toccar/o. Diccfi che aflhora Medc4 commando Jo,.o; che 
{o djl!C fj. d ,('(;, ' J. ' l 'l . d l d • &huole. non ouc/Jero , ne tag tare, ni: cuocere a tramente 1 corpo e pa re. Fin• 

gcndo int.1nto che fi facclfe di mefticro di far prima uoti alla Lu.na, fe che le 
< fdnciulle con lamp:ede accefe faliffcro [eco nella piÌI alta p~rte del real pal.tt= 

' • · zo. E guiui per confumttrc il tempo, facendo nelltt lingua de i Colchi, "nJ 
ltmga oratione, diede 4 gl'Argonauti il fegno, come egli er~ tempo _di mttter 
la cofa ·ad effetto . Hora eglino- haueudo dal luogo da1e fi f dceua la fenti:1el= 
la, il fcgno del fuoco ueduto, giudicando che'l Re folfe morto, fi miftro 4 
correr uerfo la citt~ , a co11 /e jpade impugnate , pl"efero del palazzo la uol= 
t.t, cr quiui ammatzarotzo tutte le grurdie . Le giouani intanto, lequitli er.ts 
no gia dcl trtto , per cuoure il pttdrc smo11t.tte, uedc11do fu or d'ogni loro /Pt= 
ran~a Giafone t gl'a/tri Argowtuti in pafa_zt.o, cominciarono à prendere deUit 
ruina e calàmid loro gra11dij?ima afflittione. Percioche non potcuano itltri= 
menti contra .Medea , di quanto ella haueua fatto uendiwfì, nè meno ammttt= 
d.1re il commeff o errore . Cofi uolendo per fe fieffe della t~ita priiMr/ì, Giaf0:: 
ne n:of!o di loro 4 compaj?ione, le tolfe dal propofito loro, confortandolt, 
con dir loro, che non haueuano per uolere, Ò per malitia errato, ma più tofto ' 
per errore. · Qyùrdi parlando huma11ij?imame11te co i parenti tutti , di!fe lo= 1 

ro, che fie/fero di buona uoglia. Chiamato pofcia il popolo 4 parlamento, 
effiofe à tutti di quanto tgli hauett fatto la cagione; e moftrò loro qr~ello , che 
ì:Ì fare dcll'ingiuri4 [4 uendettatnoffo l'hauea,, cr con mipor punitione, cbe non 
tra Slitta l'ingiuria, che egli haueua riceuuta. Diede pofcia ad Ac1tfto di Pe= 
li.1 figliuolo, il Regno paterno: U- oltrd. ciò prefe delle figliUtJ{e del Re il 
gouenio, fecondo che la gra11de~~a loro r'ichftdeua; o- 14/timarr;cnt'e fe tutto 

']Uello, 

• 

• 

• 
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Q V A R T o; ~ii' 
tjUelio cbe egli ndUtd gi~ promef!o , e le diede t~tt~ 4 Ì principdu t . pit4 no~ 
gentil'buomini per mogli. Co11c1ofìd cofd che eglt diede dd Ameto di Pereto a, 
Thè/f dglia Alcefte, che era di tutte f altre d'et4 ma$giore • '.Diede dd Arobre~ 
mone di Leonteo fratello Anfinome ; f:1' Euadne 4 Eneo d1 Cefalo allhora Re 
de i Focei. Dopò quefte cofe nauigando con gf Argonauti arriuato all'1fthmo 

·del Peloponu~fo, fe quiui J N ettu11l10 facrìficio, 4 cui confecrò Argo naue. Et ~rgonauti 
e/fendo grctnde appo'l Re de i Corinthi Creonte di lui la famtt, ando da liii , ~~~;:~1:~~-

• u appref!o lui in Corintho, confumò tutto'l ;rimanente della fua uita • Hora fcdclti. 

bauendo gl'Argo11ctuti ùfpenfìero di ritornarfene alle p:ttrie loro, fì dice che 
furono dd Hercole e/Jort.tti, che uoleffero metter/ì ad imprefe di gr.tn f orW= 
net, e molto honorate: e gl'illduffe 4 promettere co'l giuramento [o,.o di douer 
fempre og11'hora, che di bifog110 faceffe, fauorirfi [cambieuolmente , ()' ailt" 
tarfi tra loro. Che poi fu 'Yla loro eletto nella Grecia tm luogo fctmofìflimo ~ 

·per ordin:trui b.tttaglie, e farui con pomJ>a d'huomini leradu1za11:{e: e clJe que= 
fio loro combdttere in tal guifa fu da e/?i J Gioue grandif?imo fopra, gl'.1ltri 
Dei detto Olimpio; confecrato. Hora hauendo tutti gl' Argonauti fermata col Olimpij. 

giuramento la contmitioìze di douerfì tr4 loro aiutare, comme/fa ad Hercole l.-c 
cura di ordin.ti·e i giochi e le b:tttagliè > dicefi che da lui fu per radunar le genti 
eletto il paefc de gli Elei uicino al fiumt Alfeo. Onde i luoghi J quefto uici11i, 
al mitggior degl'altriDei confecrati, furonoda lui olirnpijchiamati. Et htt= , 
uendo la bdttaglia J cauallo, e- il giuoco della. lotta ordi11ato" e fermato del " 
combattere il modo, fece J uederc quefti ffiettdcoli le uicine c{itl ìnuitare. Et 
e/fendofì della' gloria. "Hercole , per cagione delleuedute batt.tglie Olimpice 
JParfa per tutto la fama, ui concorfero tutti quegfbuomi11i, che per l.t Gre= B i ~tag~ie 
eia era110 di nobilt.ì famofi cr honordti . Et e/Jendo di cittl. diuerfe, molti e Ohmpicc • 

molti diuetmti d'Hercole amici, perche la uirtù di lui, f:1' il ualore che moftrtt= 
, ua. nelle cofe della guerra , arreccdUl.t 4 cictfcuno non pi cci ola marauiglitt, e 

per quefio fe gl'o/feriuano di proprio uolere ni: i pericoli comp:tgni; mzfc in 
breue /Patio di tempo u11 bonìj?imo ef[ercito infieme. Et bauendo con elfo pel 
mondo gir.tto, meritò pe i tanti benefici che 4 gfhuomini fece d'effer ìmmor:i 
tale riputato. Ma i PDcti alle {duole ufati, cantando cofe di grdn marauigliit 
degne, f.tuolofamente affermano che Hercole fu folo, e fenz.'armi J domre i Poeti ! rih 

• moflri, che per lo mo11do hauere.domati fì fcriue. Ma di quefte cofe n' e ft~ d~~c~~~i:~ 
r tp d.t noi gia più adietro ragio~ato. Torniamo bora J fcriuere i fatti di Gia:o 

., . 

. fone • .Affermano i Corinthij, che cofiui pofcia che fu 'ft.tto dieci anni co11Me:o 
dea, bebbe di lei primieramente due figliuofi , Didimo di Thef!aglia, ()'Ala 

. ·cimeno, e dopò loro il ter~ , che fu Thifandro : é dicono che i.~edea. fit iii 
quefio tempo· d.t lui !fo·noratij?imamente tenut'a e tra.tta.ta., non folame11te per 
la fua fìngoldr bellez.za, ma etiandio per la prudenza, e per t alt1·e uirtù, 
delle quali ella fi trouaua o~na~~ ma let~a~d~?e poi 4 p~o 4 po~o f.et4 quell4 Gi:1fonc. 

/ 
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'1elletta , Giafoné ttccefo dell' dm ore di Glaucd, di Creante figltilold, ld do~ 
dò al padre per moglie : E confcntendo à. ciò Creo11te, e ferma11do uri certo 
giorno di terminato per le nozze celebrare , Giafone f aceua ogni forza dJ , 
per[ uadere il diuortio 4 Medea • Dicendole, che egli era defìderofo di prender 
coftei per moglie , non perche lei di/Jmz:ca/fc, md. più tofto 4 fine di potere 

Medea rea~- col m~o di quella parcntella introdurre- nel rejl p.tlazz.o' i ~1gliuoli. .l\If 
ra~:: ~1f.~di prendendo Medea di queflo pctrlare grandif?imo difJ:iaccre, e cbiam:tndo i11 tea 
moire cru· ftimonio del dato giurctmento i Dei, Giafo11e fcorJjtofi il riceuuto bcnefitio, ' 
deità· prefa 14 figliuola di Creonte per moglie , [cacciò' fu~ri della citt.ì bledea. El 

bauendo eU" domandato à. Creonte d'u11 giorno il termine 4 partirfì, entrata ntl 
real pala~o la notte,~ con alcune untioni mutatafi la facci« , attaccò al p4s 
la~o con certe rctdici da Circe ritrouate, il fuoco ; era quefta radice di uirtil 
t.tle, che' l fuoco, che con effe s' att:tccttua, non fì ~oteua più .nnorzare. On:i 
de ardendo in un fubito il pal.1z.z.o ftltto, dicefì che Giafo11e ne faltò fuori, 
ma che Glaué:t., e Creonte iei reftar<>no <1.me11due dal ftioco co11fumati. vogli0s 
no alcuni f crittori,,. che i figliuoli di Meded. porttt!Jero di lor uolere certi do:a 
11i uclentttt ;v che b:tuendofegli ella al corpo accoftati, fii in uno iftante dal mttle 
-ffaltatd. , e che ctridttndo il pttdre pet· aiutcir la figliuola , toft.o che [e le fu 
accoftato uen11e 4 mincare • Hora non ftando Med~tt ·ci quefto contenta, (f 

\ I 

< bauendo rìuolto interamente t animo 4 uc11dicttrfì cont.Ya Giafone , fo sdegno 
l'amore, e la crudelt4 di fì fatt.ì maniera in lei poteuano, dopò che elld. feppc' 
come egli ms di quel fuoco campttto, che riuoltò inter:tmente l'.inimo, àda: 
re d. proprij figliuoli per più miferia del pac#re la mRrte • ECltt. dunque gli 
fcannò tutti fuor che uno, che d.t lei fì fugg}: O' 4 i morti corpi diede nel 
tempio di Giunone fepoliura : H.iuendo pofcùt eletti per fuggirfe11e fidat~ 
'ni compagni fug,ge11do Medea la notte di Corintho, [e n'andò dtt Hercole in 
Thebe • E quefti ftttto mttlleu.idore di quanto Ìll Colcho f era fi-atc promeffo, 
fì offerfe d'efferle fempre fttuonuole, O- di uolere fecondo le gia ftttte pro:a 
meffe aiutar lit. Giafo11e trouttndofì priuato de i figliucli, e dell:t. moglie, e gill# 
àicando ognuno, che egli rttgioneuolmente {offe ili tttl guifa trariagliato e pwù: 
to , non potendo più lungamente la f orz.tt del dolore fopportare , fì diede per 

. fe iteffo la morte. GL' huomini di Corintho reftttn;do per cofì tttrdce cafo flu: 
J:f{~refi:~ pefdtti, a- effendo in dubbio dell.i fepoltura de i fttnciulli, mandctrono ttll'Ortt: ' 
fo · colo Pìthio, ricercttndo quello, che de i corpi di quei fancit~lli fare fì doueffe. 

E.fu loro dallo Dio ìmpofto, che fì doue!Jcro nel tempio di Giunone fe.peUire , ' 
()' che fì doueffero {dr loro quegli honori, che a gli Heroi fono {ofiti di farfì, 
Dicefì che pofcitt. The!Jalo, ilquale era dttlle mani dt>ll~ mttdre campttto , fe ne 
torno in Corintho . E che qufodi poi fe n'andò in Colch'ò , ptttria di Gid[one: 
(:J' hauendo quiui trouttto come i figliuoli di Pelitt poco primd. er.<110 morti, 
prendendo del Regno all.t flirpe fua debito , il gouerno 1 diede '4 i fudditi dd 

- . . futJ 
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r. · o•ne di ThefT'ali il nome • E non bo dubbio alcuno , che intorno al nome 'I'heflli,per 
1UO n I JJ' .r. h b fì d" . che cofi dee àe i Theffeli 11on fìa ognuno del mede1tmo P.arere, ma e ~ ene 1 teono t!11or= ti. ì . 

0 .i cio u.trie ope11io11i: fopra delle quall uerremo poi al fuo luogo difcor= 
;endo . Mecfça hauendo trou~o H.ercol~ in Th~be diue~uto furiofo, ~ bau.e~ 
re i figliuoli o;cifì, co11 alcimt ft'ot m_e~icament1 lo torn~ {~no d~ tale mfi:1~1t~ 
liberandolo . Doue11do poi Hercole a t commandament1 di E1'riftheo ub1d1re, >Jcde:i ran:i 

ella perduta inter.tmente dell'.1iuto di lui l.t fPeranza, frigg} J.. Ege? di Pan= ~i~f:.\~i~~1 
dione in Athe11e. Dico110 alcu11i, che Egeo con effecongiungendofì n hebbe u11 
figliuolo del!o Medo, ilq~ale hebbe poi :ai Media l'Imperio. Altri uogliono , 
che accuf ata da Ippeto di Creonte, ella {offe iut;ramente affo_luta • Et ~ffeudo 
poi Thefeo paffato da. Troezene ad Athene, fii querelata di far uelem, onde 
le fu' fon:. a partir/i cf Athene. M.t o/ferendole Egeo di uolere doue le piaceffe 
mandarla ficimt, eUct. eleffe il' andare in Fenicia; e quiui fu' condotta • Quindi 
paffendo alle pi~' alte parti 1ell'.Afi~, s'i;ccoft? ad te~ n_obflij?imo Re, u heb= 
be. di lui un figliuolo, che /1 chiamo Medo. QJ.'efti dopo la morte del padre , 
fuccedendo n~l Reg.n? , oltra che f ù tt~ Re ueritment7 egregio, diede·iÌ quei ~o~ . 
'poli da fc di .Medi il nome. Qyelli che le Tragedie liompofero hanno poi di Medi, _pcr-

r. . .r. d' . . l" d l . h e d cbccolt dct Medea 1crltto co1e t gran marauig ia egne • Sono a cum c e per 1 auore e ti . 

gli Atheniefì affermano che Medea conduffe [eco J faluamento in Cholcho Me= 
do, nato di lei, O' di Egeo • E che effendo intorno 4 quefto ;tempo itato fcac.,,, ' 
ciato del Regno Ete dal frcttello Perfe per forza Medo, per opera della ma.,,, " :-
dre Medea, l:t. quale fe Pc1fe reftare della uita priuo, ottenne quel Regno • 
E che poi accrefciuto d~ forze, per lo nuouo reame, Medo hauendo moltij?imi 
di quei llloghi dell'Afta, che e di Lì dal Ponto ricercati, in poter fuo ridujJè 
queU..i parte, che poi dal nome di fai .1.'11,Iedi.t uenne chiamata. Hora lunga cofa 
farebbe, e 11on punto 11ecef!ari.t il uenire tutte partitamente le cofe che di .Me::s 
de:t. fcritte fì tmou:1110 r .tcconta11do • Pa~m! bene l propofito di urnirc feguic 
tando di racco11tare qua11to refta. de gl'Argon.tuti. Conciofia cofa che non po:o 
chi fcrittori, tr .ti quttli è Timeo, affermano che gf Argonauti, dopò che heb= 
beroil uellodell'ororapito, hauendoconle naui le bocche di Ponto ferrate, fì 
1111ferotÌ fare tm'imprefa mar:tuig:liofa, O-degna aeffere nell'biftoria IJOtdf.t. 
Percioche per lo fimne Tanai nauigct.ndo uerfo le.fonti, doue il fiume hu il 

0 
fuò nafcime11to, u hauendo 1ticino ad un certo lato tirata. per terra ad un' altro 

,. fiwme : l:t naue ~ ·dicefì che per Jo corfo del fiume [correndo uerfo l'Orfa, f U= 
·ro'no. per l'Oceano traportati. LaKùfta da man finijìra la terri, poi che fu= 
rono all' lfole G:tditaue arriuati, entrati nel noftro mare, nella patria fe ne tor= 
nttrono • Dicefì che dio'iÒ i fegni fono quefti, che i popoli che hanno uicirzo 
all'Oceano f habitationi , tra gl'altri Dei Caftore , e Polluce principalmente c~nore, & 

4dorano. Per effere stato gi:t. per fino ne gf antichi tempi moftrato loro, che i:o1111cc n~i 
'']uefti Dei fono f:moreuoli e p~fellti 4 cc>loro·) che per f Oceano Uifnno mmi; ~·;t;.:~~11 J . . -· ~ ------ ... . ···- --- .. . . 
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gando. ~ cbe fono oltre ìrciò certiluoghi uicìni aU'oce"dno; i<Juali baiìno tl>!t 
cagione de gf Argonauti, e per c.tgio11e di quejli Dei , prf[o i nomi loro . Bt 
appreffo quella parte di terra {erma , che è nel paefe de i Gaditani, ba dentro , 
di [e chiari, e- ejprefli fegni della tornttttt. loro. Nauigando coft.oro lungo'l 
Tirrheno, cdpitarono dd un'Ifola detta Etbttli~ : e quiui diedero ~d tm porto., 
il migliore di tutti quei luoghi, dalla- ndue' loro, Argo o, che per fino 4 que .. 
fii ~empi dura il nome. E pdrimente un porto uicino 4 Tirrhenia, per iffi.uio 
di ftadij ottocento 4 Roma lontano, fu chiamato Telamone. Et oltre 4 ciò Et' 

Gaiet
3

, per uicino· iÌ Formi e d'Italia, fu poi detta Gaietd. Spinti <pofcia dal ue;&t> nelle Si1'3 
che cofi dcc ti, hituendo intefo da Tritono Re di Libia, di quel mare la natura, fcbiu:tndo 
" · il pericolo, gli donarono un Tre/Polo di bronz.o , nel quale erano antiche ltt• 

tere [colpite: il quitle anchora fì riferua (per quello che fì dice) appreffo i 
. popoli Hejperij. E non mi par gùt, che fìa da laftlare indietro quello, che per 

Error de li uero affermano alcuni fcrit.tori, che gli Argonauti per l'lftro nauigando , Cl 
fcrittori Set alle fonti doue quefto fiume nafce tra.portati, arriuaron quindi poi nel golfo 
fiuaic I!h-o. Adriatico • Ma coftoro uengono di cio dal tempo ripreji, menh'e giudicano 

( ( 

che fJftro metteit per molte bocbe fo Ponto, o- che quelld che pa!fa in Adri4 
babbia del fuo corfo da i medefimi ltloghi il fuo principio. Guerreggia11doi 
Romani con ·quei popoli, che babita110 uicillo all'Jftro ; furono le fonti ouc 

( e' ndfce trouate lontano fladij quaranta dal mare • Ma la fomiglian:t4 del n~ 
me de i fiumi ~"dato 4 gli fcrittori tkll'error loro cagione. 

fJ 

DE I FI G LI V O L I , E D E I N IP O T I D' H ERCOLE. 
CAPITOLO 1111. 

Figliuoli <'i 
Hercolc. 

O 1 che babbiamo gia defcritto i fatti de gf .Argorttt11ti; 
e d'Hercole anchora, panni di raccontare etia11dio di liii 
i figlit~oli • Hebbero q1~efti dopo la morte d'Hercole 1' 
refiden:ta loro in Trachina. appreffo Ceico Re. Horcl 
poi che Nilo, (f alcuni de gl'altri fratelli, furono buoa 
mini.diuenuti , Eurifthco dubitando, che <J3albora fofo 1 

' 

• ~ fe:o tutti a quelrft;i_ perue~uti) non lo"friuaffer~ dc/. I 

l'Imperio di ,Micene; e difidmtudo che f offero tutti della Greci.t [cacciati, ~o• 
tifico à.~Ceico, che fe nondifcacciauagliHerac/idi, e- i figliuolidiLicimmo, 
e appreffo Iolao con tutti gl'huomini dell'Arcadia, iquali erano fratid'Her• 
cole {-cl dati, uoleutt [eco rompere la guerra • Bfli chec n 011 erdno di forte .d 
Euriftbeo pari , [mro di l<>r proprio uolere di lafciar Trachina diliberatto. 

n<, E.I ot1111411d°. ~ lii°.#< ~itt4, le i""~ er..O•°. nobili, ' f d11Wf' • '11\ 
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à'effere i11 ~ffe riceu~ai, O' effendogli ciò per paurit dit :utt~ ,r al!r_e ti'![~o: 
furotio cl.i g1i Atbemep fold»f!nte. ptr. l~ro nalUral~ bemgntt4 r1ce~uti , e 711 

• loro perr f ~rn bab1tatione TrtG.Qr~o clf(4 , che Jì €hi.ima1 Tetrapof{, c~cedu= 
ta. 'Effendo tvJfcla. d'f!er~o~e !fìglùi~li it1 e~a giJ. maturit , e, di naturale pru• 
ac11za., come dJ:Iercole Jiglruolt dofa.~i, Eur!ftheo portando it quefto loro ue• 
·nire accrefcendo inuidùt, fe n'andò con groffo effercito contra loro. Gli He.=. 
rttclidi· col prejìd(o de gli Athcniefi, eleffero Iolito ~ Tefea, u- Ni/Q in qudla . . 

' · · · ifth • · l · .r. R .çur1fl~o1tla guerra per f 0'10 Capitani, . e uenuti con Eur1 eo 4 giornata, o um1 ero. e:: to d:i li gli-

a:t:rono ùr Jr.ella b.tttaglit Jt1orti molti di coloro, i qu.tli erano con Euriftheo noli d•Hcr· 
1• ' y<+ . r, /:. d {:, • . d ·1 d' I cole • ucnuti; u egli 1 opra un carro 1 uggen o 1 u _ amm4ZJ(ato a Nz o Herco e 
:figliuolo. Morirono c'tia11dio in quefta fattione tutti i figliuoli di Euriftheo. 
Gli Heraclidi dopò che fr' Euriftheo fo cofì ho11orittit ·battaglia .uinto , moffer,o 
di pari 11olere, u- tutti infìeì;1e uniti fotto Ioldo Loro Capitano , contra'l Pe2 
loponnefo la. guerra. Dopò la morte di "I!uriftheo prefo di Micene il Regni> 
Atrco , u- fatti chiitmare ài fe gl'huomini di Tegei, O" entrato co11 alcuni 

.a,ltri popoli'ùi lega, ufc) co11trà i figliuoli d'll:J.ercole Ìll citmpagnit • Et effen:a 
do amendue gl'ef!crciti fermati uicin~ all'Iftmo., Nilo 3sfidò a combatter [eco 
uno qual fi 'f of!e de i nimici, con queft.t condittione , che fe la uittorùt fof!e 
aat canto fuo, il Regno d'Euriftheo doueffe 4 i figliuoli d'Hercofe lafciitrfi. 
Doue [e pure auueniffe, che egli ui reflaffe morto , gli Heraclidi non poteffe= .... 
ro poi più per i/J:atio di ciuquitnt' amti nel Peloponnefo paffere. Accetto il Nilo~ 1TI11· 
partito e fi mife 4 combattere , Ecbemo Re de i Tegeati, u- uenltto morto to •, 

Nilo gli Heritclidi pel format.D patto , fì tolf ero da-1 'fùella imprefa , O' 4 
Corinto fe ne tornarono . Si fermò poco dipoi Licinnio coi figliuoli d'Herco:: 
le, u cori Trepolcmo, dppreffo gli Argiui, i'quali uolentieri gliriceuettero1

• 

Gf altri che s'erano in Tricorito fermitti, poi che furono pitffeti gl' itnni, che 
s'erano per conuentione ftitbiliti, fecero un'altrit uoUa nel Pelopom1efo p:tffeg= 
gio. bl.t di quanto f offe dd loro fatto, fe ne ritgioner4 poi dl fuo luogo • 
.Alcmena andat.t 4 Thebe, poi che fu JParit:t, fi~ da i Thebani honorata , u- Alcme11a è 
adorata co11 tutti quelli ho11ori, che gli Dei honorare, u, ddorare fì foglio110 • :idom~ '. 
Gl'altri Heraclidi hauendo da Eginio di Dori figliuolo dqmdndata l'heredit4 del 

._ padre, alla fede di lui còmmeff a., fi fermarono tra i Dor.iefi ad- habitare • Di:a 
cefì che Trepolemo dimorando in campagnit, uenuto con Lìçinio di Elettrio11e i11 

,, contefa, {r4 da. lui occifo~. Onde .faggendofi per cagione. dl qucftp homicidio 
del pafe de gli Argiui , fì trasferì J, Rhodi • Era queft'Ifòta·'allhora hablt'atit Rbodi. 

da i Greci , quiui da Triopato figliuolo di Forbante•co)fdqtfl\ .1 Et hauendola 
que~i rer c?mmune c.011,fJglio de ~li ha~itatori ,' i~ tre . pitrti d~utfu, ui edificò 
tre-cttt:t. • Lindo, L4lifo , e Ca.mwo . Tenne quefli per.La glor.id e pel nome de! 
padre di tutta l'Ifola (Imperio; e finalmente andò in'jìeme con Agamennone aUie 
guerra Troiana • ;, · , · . , . 

ef' 
,/ .-
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DI THESEO E DELLE SVE BATTAGLIE. 
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I ~J) 
' ~ 'C 

!Rf!il1 O 1 .che s'è giJ diHercole, e de i figliuoli rdgio~ 
ci fì para dauanti ·hora,à. cfpuere i fatt~di Thefeo, .. 
quale fu delle batt.tglie d'Hcrcole imitatorP, YaccontcaJr 
Q!4efti nato di Etra, fi.gliuola di Pittheo, e di Nett• 
no, fu i11 Tro~ene alleuato appye/fo Pittbeo , d4Jli 
banda della madre fuo Nonno : e riconofcendo per qu6· 

_ lo che.nelle fauole fì truoia , i fegni pofti da Egeo fo'I 
to la pietr:t, fe n' audò in Alhene<: Q!.1fodi entrato in mare con animo di u~ 
re/e uirtù, e'l ualore d'Hercofe imita11do riuoltò.og11i fuo intento 4 quell'Ì111 
'l'refe di guerra, che gli doueffero gloria, e lode non picciola apportare. ù 

Corinctc • la prima ft1a imprefa fu l'ammaz.z.are colui, che Corinete ueniua chiamd.t~ 
ilquitle ufaua qucfto cog1t0me da Corina, cioè, mazza, della quale egli fì fq, 
uiua , o- con effe foleua i f oreftieri ammazz.are. Il fecoudo fe morire 8" 
.ro , che era iii Iftmo, ilJquale le cime di due Pini pieg.tndo e lrgando 4 ciii& 
fauna il braccio d'un'buomo, e /afciandole poi andare, arreccaua 4 quel COTf/t 

' in tal g11ifa per forz.a sbr.tmrato, c.rudeliftimo tormeuto . Il terzo fu pPi• 
Porco Sci- .Thefeo ammazz.ato in Cromione il porco faluatico~ che priuaua molti h~ 

1nini ualorojì e grandi, della uita • Ammazz.ò oltre 4 ciò Scirone , ilqlldie 
hauc14a l'habitatione •n quei luoghi di Megara, che dal 11ome fuo fi dicono} 

tcironr • .Safli Scirouij. Quefti ufaua di coftringere i uiandd11ti 4 gettarfì di quei luogli 

Sire, 
( 

<. ~ ... ,J. 

•arico. 

jn precipitio; e conducendo gI' huomini fopra. quelli [cogli , gli gettaud con a 
~alcio i11 mare, uicino 4 Chelone • Priuò etiandio delld uita uicino ad Ele11f1* 

-Cerciou. Cercione, che ftaua combattendo co11 coloro che gui11i paffeua110, e quelli chi 
.J>rèC11fb. da lui 11inti reflauano faceua morire . .Ammdzz_Ò pofcia Procufla , ilquale bi. 

bitaua in quel ldto del paefe Atheniefe, che fì dice Curda/o. Faceu.t quefti fb 
lùre i ttittndanti fopra un letto, e fe di ltmgb~a foprdUdn:tauano , taglidf# 
loro tutta quelld pdrte, che foprauanz_dua ; e gueUi, che non erano cofì i.• 
ghi, co i piedi ftirandogli gI' dllungaud: •e.._da qucfto hebbe di Procufte il co; , 

· gnome. Hituendo fdtte quefte imprefe, ad .Athe11e itenendo , 'onobbe 4 i figi 
'ror~ Mm Egeo. Hauendo pofcia fuperdto il ·Toro Maratonio, che fu gi4 da Hercolc 
"'A.lo· condotto di Creta nel Peloponnefo, lo conduffe [eco cin Athe11e, o- Egeo "! 

fece ad Apollo facrificio • Refta bora d ragionare, per compire delle cofe i 
',Ihefeo il ragiondmento del Minotauro, che fu d.t lui ammaz.~ato. Concioff 
coja çbe a notf a di bif ogno di uenire queU't cofe raççontando., che fono 4 quj 

f~ I ,. t ,i te '>j 
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tempi Je i qucdi babbi.imo gia ragionato, più uicine ~ cl fitie ; che fbifloria noà 
flrd uengd a far/i più nota e manifefta. Tett.tmo dì Doro figliuolo dì Heiea 

• 110 nato gi4 di DetlCalione, arriuato per mare in Cretd con gtEolij, e Pelasgi·~ 
ten~e di queU~fold (Imperio. Et b.tuendo tn:efo Cretd per moglie , n'hehb~· 
un figliuolo, c~e fu Aft~rio? Re~~c;ndo queftì in Creta~ Gioue (per que~o 
cbe jìdice) haucndo raptta dt Fenwa Europit , Lt trdporto fopra unToro ln ·Figtinolicfi 
creta . Hebbe di lei tre figlfaoli , Minoe, Radam4nto , e Sarpedone • A/tea G1euo . 

• rio poi trouandofì fe~ jgliuoli, bauendo prefà Eur:_opa per moglie, fat= 
tifi per adol!ione figliuolt i figliu~li dì Giou~ ~ ~li lef,ci~ ~~l fuo R~gno fuc• 
ceffori. E di coftoro Radarna11to diede le leggi a. t popoli dì.Creta, Minos prt• 
fo del Reg110 il gouerno , bauendo prefa per [ud JPofa Itone di Littio figliuo= 
la, n'hebbe un figliuolo, che, fu Licafto • 15.t ttnch.c-quefli mentre regtiaud in 
f:retd, prefd per ifPofd Ida figliuola di Coribdnte, n'hebbe il fec~1ulo Minot • 
che (fecondo che alcuni affermano) fu figliuolo di Gloue. Fu quefti tra Grt• 
ci il primo , che appreftata. l'armdta, otten11e l'Imperio del mare • Et hia . 
ue11do JJ?ofatd Pafìfe figliuola del Sole >' e di 'Cretct",\ '1f hebbe·Deucalione , 1 

. ~r.ateo ~ A'ndrogeo, .Ariadne, e:;- molti ctltri figliuoli. Anélrogeo uenuto col· 
confenfd di tutti gl'.Atheniefi in .Atbene, regnando Egeo, e uincendo a com:i 
bctttere tutti coloro( che fanno l'arte del combattere, . ne i 'giuocbi, e ne gli 
steccati, prefe in fa guifa Lt. pratica de i figli11oli di ..-P.tUante • .Ma foJPet= 
tanào Egeo , che non auemffe una uoltct, che egli fofle da i figliuoli dì Pallan= " ' 
k con l'aiuto di Minos , per amor d' Androgeo del Regno ca<ciato, ordinato AndrÒgee 
tontrct Androgeo un tratflato , mentre egli andauct 4 Thebe ad un celebrat(} uccifo. 

ffiettacolo, fe che da certi di quel paefe ei f offe amm~ato uicino ad In o e ter:: 
r.-it de gli Atheniefi. Mino$ tutto commofTo per l.t morte del figliuolo, fe n'a111a. 
tlò in .Athene, e domandò, che colui, che .Androgeo baueua fatto morire fuf::. 
fe punito. E ueduto come le fue parole erano !tate in di[pre'{l:.o hauute, pu• 
blicò contra gli Atheniefi /et guemt> aggiungendoui anche le maledittioni e 
preghi 4 gli Dei delltt. ficcitd. , e dellct fame foprct'l paefe loro • Hora firin=· 
gendo la uenut.t ficcitd. tutti i popoli del paeje .Attico , e:;- parimente ltt. Gre= _ 
cùtitutta; e:;- 4 corrompere uenendofì i frut~i della terra; i Capitani deUct guer= s· . • 

• .(. U' / • À '[ d [ [ ,({', . ' JCC!ta ' l!c raricor1ero a Oraco o per 111ten'!ere 1 mo o per o ·qua e poteJJero a tan{l(J fame della 

'gì·aùe da11no rimediare. Et hebbero rifPofta, che hi/ognttua cHe fe ne andalf e:: Grecia · 

~ '10 4Eaco di Gioue, e di, EgiJlct figliuolad' Afopo, e che: gli doueffero imporre•" 
ebe pw loro porgefle uo~i. Tofto che qu.efti furono adempiti., e:;- effendo ttp= 
~neJTo· gl'altri Grèci ttl~ti,\ la ficéitd. gi4 .ce/[atd ,- gl' :A:theniefi [oli fì trouautts 
n'q ~.1 e'f(iamoleftati..." 0.flAA furimo~oftr.ttti di tor.nit\ di nuotwd. porger pre= 
ghi_tt. J?to .chrnoleffe aa~rforo 4 tanta ça/4n.1iM. rimedio.~ Ef.Jdoro çper que.l~, 
~ cbe;fi, dice_) dallo D.jctq<1ta rifPofta1~1eh~ tanta(.éylllmìtJ 'çeflerebbe ,fe eglino, 

. ltff ero 4 .Mmas ·p,er}ni,qt7fpe11f4. d<ll4 marJc lAndr.ogeo"'? quello ~ che ad .effe, 
"" p ij 
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faffe in p(itéère ~1 in-l11ogo di .pemt. prd moftrandqfì in ciò gli .Atbe11iéfi 
Bib ubi.dieilti; 'fu lor.o còinm1tnddtil da • .Mìnos che doueffero dàrgli ogli 
p,er fJr diuoritre. itJ.Minot<turo fette fdntit41Ji con <tltre td11te uergi11i, 
cbe efTa.z4juef!e. ,;1 11oft.o che eglino d<tti gli hebbero la fìccitd. fì teftò; e • 

· no's non moffe pih altrimenti la guemt • Effendo pofcii pafT.1ti fette a11ni, 1 

M.inos di nuouo. entntto con un graffo effercito nel pitefe de gli Atf1e11iefì, o 
.. domand.tndo f <tnciulli quattordici , gli furon fu bit o dati • E douendo Tbef~ 1 

nauigarè, _u andato Egeo 41 go~ernatorè gl'im,poff , che fel figliuolo il ;Mie 
notauro .fupe~aff~;, doueffe tort11tnd<i-entrare nel porto· co11 le ~le bianche:, 
doue fe pure e' rìmaneffe mçrto u'cntrdffe cotrle nere:, fì come·haueua110 gi~ 

!>riadna fi fatto nella Ionia • N:tuigato' dipoi·Tl]e{e-o in · Cret..t, Atiad11a figliuola di .Miii 
d:~hc:r::. nos, prefa ditUa .bellezrtàJ,..e dalle belle mdniere di lui gli'diede configlio ~ 
~fugge.. aiutq 4 dare al MinorJur.o morte , e. tiìoftrogli'il ~odo à,u[Cir poi dcl l.1biritt1 

to·. Egli pofciafuggendofehe 1411M[è con Ariadna da lui rapita; capitò"'* 
uigando ad un'Jfoltt chiam.:tta gia. Dia, .er héa Naf!o. Dicefi che Baccoii 
C]Uel tempo.,rprefà..délr amo1re di Ariacl.n:i))>bauindd toltrt ~ .Thefeo. l~ f;tndtà 
'" prefe per {ud. ffiof.:t,. e· fu. 'cltrlui 1b-lt~it modo:.amatet. -.E.dopò ché eU-a fu m... 
ta, per lo fingolareamo're, the egli Il portàl1-.i Lt fe dègnd di quelli bcmi>riJ 
che J gl'ùjzinortali'fi danno, u le diede l~ ,c.O:ron:i d( fte:lle. fri in cielo. Dia/i 
in litnto, cbe coloro, che con Thefeo net11,igetUJno,addolorati..della t<1..fta gioudlle, 

MJtrc dì O' per lo dolore fcordatofì delle commiflioni hauute d:t. Egeo , arriuarono ·caa 
Bgtg • le Jlcle nereial porto d' .Atene~ . . 011de tofto, eh.e Egeo bebbe .ciò ueduto, flimtlllP. 

do chc' l figlù,~lo Thefao {offe' ftato f!lOrto, fì' mife 1:d un ft1.tto. ueritmente b~ 
roico., che. fPù1tod;tl dolore ,,fi gittò gu~dellit·Rocca. succedendo Thefeo ._ 
pò la, morte ·del padr.'e , nel reg110 , fermate le leggi gouerno quel popold, ~ 
f e molte cofe tuUe per ampliamento di quella citd . Tra le quali una fu mo/l4 
nobile, che. conduffe m1 gran numero. di genti dd habitare in Atbene. U oiri 
accrefciuta per àuefto [,, Gittd. di forze , e di auttoritl > fi parfe che ella dtD4 
Grecia .tutta te11effe il principato •• E mi pàre in ta11to , 'Glie fìa d:i tornare~ 

D.cucalioue <J.U:tnto ne.refta a ~ireidi IJJlufeo •. DeucaUon~ il maggiore di tutti i figliuolii 
Minos tenne di.tiieta il'Jmperio .LQ!irfti' fatta lega 11ell~ cofe della guerr.teot 
gBAthe11i~fi~' died~ F.edra fuetfigliuola d. Thefeo' per dotina .. E quefii hetu~ 
bauuta,, dop.ò che egli ~aueua' merfdta la moglù . ., Rippolito fuo figliuol&t4' 
ti;na delle Ama~~oni, lo111umdo fo .Troezen~~a Jitir;J1 fua, forellct., che l'aliti, 
uttffe • Hebbe in tanto di Fedrtt . .A1tamanto, e Nemofonte ., E/fendo po'o tifi 
poi Hippolilo u~nt{to alle ftfie..in l\thtt11:, Feù~ per /tl1ft«t JJe/lezzàdi (uil"'1 
€efe: e p.artepao.fiy'Fedra fe:nl!Ua'ro~t~~ific1tr_e;~i1. tet~~o:dt,Vetrere · d'~~~ 
poteUd. Ti;oez,ena uéder.t • -Et ·effendo.infrtmè 'C01t.i5ì'hef.eo"a11datet d.~ P1r1to01 
ricercp H.,ippolito~l.cbe uol~ffe fecd pY.ende11e ~mòror(J}piacere. Mit ricufdlf 
etc egli di"lwlerè ·tiij {celef!(ttt'l;.~4 comm~tefe ~·e-· lralfemlo d( 'iù. ·l~ ma~igri' . -- - - -. --- . . . ------· -- -·- gr 

• 

.. 
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- l'dn éoUerd; ad Atbene tornato; }ì 4olfe con· The{eo, dccufando Hippolito; 
gch"' L 'ueffe uo/~con effa gi-dcerfì .- Et egli fofPeetan~o fe tal falle-fo!Te-ue= Hippolito 

1 ~ "" JJ' 'li" ft d .J • 1. 1 , ,r. ~r· :iccufatod:i 
ro ò nò fe fapere per z~n UQ wan ato d!l Hlp_po 1to i.a co1d . Era per auentura l:t dishone· 

• Hippolfto aUbora foprd un cocchio : a hauendo la calunnia ddtagli intefa, man= fia m:itri· 
. dd d" ·1 fr u. o. . (, d l gn:i muore. cando d'a11im~, gli ca e i mano t eno ., I caua i Jl'auentdtt , 1coten o e 

redini, fecero il cocchio precipitare.,. E~ eff~~dofi JJm:.zato Hippo_lito nelle 
uefti dtmiluppato; <:7 per terra cadendo ui Ltfcto la mta • I Troezeni allbora 
rifPetto alla uita che egli haueua fempre per f adietro tenuta, come Dio f ho= 

• ~oraro110. Thefe~ da quefie ~alamit4. trau~gliato f:acciat~ della P~t:"~ , forni 
appreffe wrttmico, che t'o rtceuette la Ul~a. Gli Atben~efi pentiti di quanto 
contra lui ba11e1td11 ftttto , fatte portare dt Tbefeo I' offe m Athene, oltrtt che 
come Dio l'adorttrono , u in bonor di lui fabricarono dentro neUa citt4 un 
tempio , doue f offe frdnco r/{ ugio, che d.tl nome di lui hebb( di Thefeo il nor:: 
me • Refta. hortt. di ragionttre del r.ttto d'Hekmt, f7 dello amore di Piritoo 
uerfo. Proferpin.t, poi che queftp co i {atti di Thefeo uien mefcolato • Piri= 
too figliuolo d'Ij?ione, poi che la don.n4 fua Hippodatnia fu morta. hauendo 
~ife l:tfciato uiuo Polìpito fuo figliuolo , fe. n'.tndò\ da. Th.eJ;eo in Athc11e: u 
effendo gia mortit Fedra fua mo glie, cercò di per:[ua4erlo J douere Hele11a d~ Helmuie" 
Gioue, ~di Leda figliuola rapire. Ertt. coftei allhora in etti di diec'anni, cr rapm. 

ttuantau..t time l' altre del fuo tempo di gratia e di _modeftùt. Et andati J La'!. 
cedemo11it, e prefo il tempo di commune parere conduffero Helena con effo lo= '.'I 

ro ÙI Athene. Quindi gettando la forte tra. loro, di qual di loro Helena effer .. ' 
douef!e JPofa, ttggiu11taui nondimeno quefta conditione, che guelli J cui toc• 
caffe la forte doueffe aitttar pofcia il compagno 4. prouederji d'un'altrd fPo= 
fa; o- hauendo quefto tra loro con giuramento fermato , · cad~ la forte in 
Thefeo. Ortt gli Atheniefi hauendo àf quefttt cofa sdegno , Thefeo dubitando 
co11duffe Helend. in Anjidria unit delle citt4. d' A!hene; e quiui la diede in guar• 
<litt. ad Etrtt f ua madre, f:7 d. molti amici fuoi. Piritoo ùi tanto .difìderando di 
bauer Proferpùta per moglie, conferi con,Thefeo il fuo àifegno. Ma cerc:tn• 
do Thefeo di torlo da qucfto propofito, per effer ~fa troppo contra la reli= 
gione; doue pofcitt lo uiqe fiar fermo nel fuo propofito, o- eff ere ltretto Pirìtoo 8c 

dal dato giuramento 4 rapir Prof erpina, fi mife 4 uolerlo aiutare • Et efTèndo Tfihefcoll,.p~e~ 
d . .. U" ,(:. c. .. r ,, ltr .r. rr. Jj • I nè tn1er an ati i1u a m1 erno, 1 urono quiui uno e' a o pre1t • E/Jendo pofci" per no. 

• f auore di Hercole Thefeo liberato,e Piritoo nell'Inferno ritenuto fopportò per 
"' l.t !J?rettattt religione , fempiterne pene . .A/fermano bene alcuni fcrittori , 

che e' torna_ro~o dall'Inferno ameitdue , a che in quefto tempo i fratelli di 
Hele11a Diofcuri , amldrono con l'efferc#o fopra Anfidritt. , f7 che pref4 
']UeUct terra, e /Pittnat4._., rico11duffero Helcna an'çhora ffergine 1 e prigiona in 
~acedemo11i4, con Etra madre.di Thefoo·., 
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DE I SETTE CAPITANI, CHE 
A' T H E B E• 

' e 
, 0 R A douen·ao {criuere de Ì fette Capitani, ·che fÌ diCO= 
no cffere andati all'imprefa di Thcbe , e' fi richiede, 1 

che cominciamo 4 uenire .da 1lfincipio le c~ioni di td 
guerra raccontdndo . Himendo Laio Re ète i ThebJni 
prefa per moglie Iocaftii figliuola di·Creonte, poick 

. , ft~ ft,ito l1mgo tempo fenta figliuoli, andato all'Orci. 
. __,,. colo 'per intendere fe dou~ua. hauerne, q 11ò, hebbe ria 

JJ:ofta che non gf era utile l'hauer figlit~oli. Conciofia cofa, che quel figliuaa 
lo, che di lui nafcerebbe, ~oueua Wpadre am~tr.are, e7 apportare con la [114 

Edipo . na· nimica fortuna dolori e danni d. cdfa fua. 'Egli h.1u1tta cofi fa;tta .. rijpofta Cj)• 

~i\:'. t cf. tmtndò fubito, the'l nàto bambino, paf!atigli prima i pie8.i fo!Jc portato uù 
e lafcùtto cofi d. morire; onde fu poji:.ia da q1~efto I;,dipo chiamato·. Prefo'i 
famigliari il bambino non l'h.tuendo altrimenti 4 1porir portatò , lo diedero 
ad tma certa fantefca detta rolibia. Poi che'l fanciullo fu diuenuto huorno, 
Laio difegnò d'andar 4 prendere dallo Dio con{tglio fopra'l bàmbino gi4 per 
lui il tnori~e mandtito . Et ~11Ghc Edipo hai+mdo da, no11 fo chi faputo ) come 
gid.cra fttt!o ordinato, che e' [offe pofto d. m\>1'.Ì.re, and~ua anch'cg!i .dl'Orifis 
colo di Pit15ia 5 per intendere chi gli f ofle fittto ~1adt\:, 17 •madre, Et eff ens 
àofi cofioro amendue foco11trati uicino ci rocide , C' haurndo tAio fuperbts 
mente commandatogli, che deU.t fll"d..dit tor fi douefi~. Edipo mo11tafg in col= 
lera ammazzò L:t.io, non fapen~o gia, eh~ eglt' gli fo,'fe padre. Dicefi che 

l3i~ ~1ccifo intorno~ quefto tempo uen11e 4 T'hebe la Sfingi e , beftia di due effigiè; ud* 
d.i Edipo· propofean'Enigma. , a che coloro, cbe fciogMre, u- interpretare 110'[ fiti 

peffero , àouefTero effer morti . 1/a onde molti furono , che per cofi d11bbi4 
Slìn it mo· cofa ui 1itfcia.ron. la uita. Et 4 chi fapcfTe interpret<trlo er~ pe1· premio pro. 
ilr<1 ~~r~pO· pofte d'hauer Iocàfta per moglie, e7 di Thebe il Regno. Ma non tti ~ be gi4 
:a~ En!g· alforio metto Edipo , che dichiar:tre lo fapeffe . E l'Enigma _ · :fto •, 

Qual~ a~imale e di ~ue piedi, cr medefìmamente d(tre PÌfc~ · , g11attro 
piedi a11chora • E non i~i bauendo alcuno, che non ifteffe, di'tai cofa in du~ 1 

bio, Ed(po fola fliff~ , eh~ q1iello animale ér.t l'huor!to .,: il quale mentre e 
bambino ua .Coi~ cjMattro piedi> crefciuto in etdi ti~ ~clm due; O- ue11uto intte~ 
chie::cz.4- c:t.)11ind·con tre: co11ci0fta -0efa , che· ~dllbdfta::ie, quafì wn un tm·,, 
piede fì foftiene • La Sfinge ( per ·1ue/lo e.be nelle fauole fì legge) per~ 
!teff~ d'u11 luogo molto rileuato fì gettò Zi.,.«. Edipo in tafVo prefe ~a non 

1 
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éonofciutd nidre per moglie ' u beblt~ di.J~i 9"'fttr?- ~gliu~li ·' 'Eth~oclt; 
Polinice Antigone, u Ismene • Qyefit crefc.u;tt p~>f a4 m et~, uenuti dell4 
domefiic;impiet4 in conte~a, coftrinfero Edipo iÌ .ftarfì per cofi fatto uitU• 
perio ùt c4fa., fenz:t mdi ufcim~ fuori. Et ej?i prefo del regno il gouerno 
fermarono pe; fede trii loro , di rignare f eitmbieuolmente uùnno per uno 
fempre cofi car!lbiando il gouerno , e che'. i pr.im'~nno doyeffe ~4 ~theocle coi-

• me de gl'altri il miiggio;e toccare. Q!.teft1 poi finito fanno, ricb1efto dal fi'a= 
tello che la[çiaffe, a lui f !!;iondo le fatte conuentioni il Regno, non uolle altri= 
,~enti farlo~ Ld onde quelli ricorfe in Argo, al Re Addftro. Tideo di Oeneo. 
;;itorno J quefto tempo bauendo morto in ·Calidonia Alchato , e Licotheo fuoi 
nipoÙ, fuggendo di Eolia, fe n'andò in Argo. Hora Adajiro bauendo btn{:a ' 
gnamente coftoro riceuuti, t~f!Jo da una rifPofia dall'Oracolo hauuta,; (iedc ad. 
amendue loro le figliuole per mogli. .Arg[a <Ì Polìuice, e Deipile <Ì Tideo • 
El e/feitdo i giouani amati dal Re , e eommendati ,-O" e!Jendo,per la uir~ 
tù loro ùz graude afl!ettatione , fu prome/Jo Loro dal Re. di rimettergli nel-
1.a. patrid .imendue. M4 giudicando che Polinice doue!Je eflere il primo ad 
effet,rimc/Jo, »Wtdò Tideo, per dmbafciatore :Ì Etheocle. Hora e' fi dice, 
che Tideo prit4Ò de1la uitd cùrqu.mt.t faldati, i quali Etheocle haueua fatti met-= Mallro , 

tere pel camino fo a.guato, (:J' che fuor dell'openion d'ogn·uno fcnc tornò d. . ~~~~~11:': 
faluamento i11 Argo. Furono cpufte cofe cagione di fl!ingerc Addftro d. met= dc. · 

tere in oi'dine le cofe, cbe per r apparecchio della. guerrit fì conueniud,no. Et • " 
4ppre/Jo chiamò in lega [eco <Ì queft'impreja. Capaneo , Hippomedonte , e 
Parthe11opeo di Atlanttt ~ Schenneo. Gf amici di Polinice perfuadeuano che fi 
doueffe condurre i1l quella gt'erra Anfiarao Profeta. • Ma preuedcndo egli, 
,be fe dtiueniua, che .t quella guerra interueniffe, ui. doueua lttfciar la. uita, 
e perciò d' andarui ric11fando; diccfì cbe Polinice donò alla moglie di A1ifìarao Anfimo 

U d' d d ' . {fin h U l . Profc~ • una co ana. oro .tta a Venere a. Herm1one, a e c e e a a marito per:: 
fuadeffe che uoleffe in quella guerra ritrouarfì . Et e/Jendo in quel tempo 
differenti:t i11tor110 alle cofe del Regno fra Adajlro, (:J' Anfiarao , fu tutt:t 
quellct dilferenz;,tt da loro d'accordo rime!Ja in Erifile moglie d'Anfiarao, e 
d'Ad.tftro [ore/la. Et elladiedei11 fauore di Anfiarao la. fentenz;,a, aggiu11= 

ID gendoui, che nell.t guerra. d.t farfì d Thebe doue/Je e/fere compagno u aiut0::1 
re. Anfiarcto gù1dica11do d'e/Jere fiato dalla moglie tradito , prom1fe d'anda= 

" l'e iti quell'impreftt : m.t commandò bene al figliuolo Alcmeone, che dopò , Alane 

che egli foflc 1norto doue!Je Erifile occidere • Et hauendo egli poi effequito uccide 
0;:!

cp1anto gl'er:t. !t~to dal padre impcifto , rimordendolo di quanto hatt~Uli gia ~~~e &p:~~: 
fa~to la co11fe1~11z;,a, ne Jùmme pazzo. Ora douendo .Adaftro , Polinice, e io· 

TiJco ~~1d11re ~ qudla g1m·ra, dcffiro quattro Capitani, Anfiarao, Capa"' 
neo, rJ.tf pomedonte ,.e. Partbe11opeo. E gucfti tutti con un gro!Jo , e pote11::i 

te e/ferctto contra Th~be s'inuiarano • Etheocle , e Polinice iufìeine affro11" 

p iiij i/1 
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tatifì, dlttljì trtt loro molte ferite, cttddero ptr temt mo'rti • . Captt11eo. mo~ 

~r~~~cle ~ tando con ~mpeto gr4~de con alcune fcdle fu le murct , lafciò quiui ld uitd 
o~dd~~~ ~ · Anfi:trao tr..àpporiàtò fopr.:t tm catro .in c~rttt ttptrtura dell:t terr.:t, ~ dd rff1 

inghioftito, non fu più m1ti pofci:t riueduto • E gflaltri Capitdrt: tutti, fuilr. 
che Addjlro nel medefìmo modo ui moriron?, <?:1' oltrct loro gran numero d' a&; 
tri hiiomini dnchora • Et non hauéndo uoluto i Thebitni conceder loro di pili 
tergli fepe!lire, .A:dritfto lafciandog/i {enzd fepoltura tùtti fe ne tornò in Argo. • 
E n011 ui h:tuendo chi prende Ife ardire di ditre ii quei corpi fe~oltura &_i Atheniefo, 
che lutti gr altri di uirtù au:tn:;;;auttno, gli fecero tutti Jèppelire. E quefto fu il 
fif!e, ,che dell:t 1guerr:t, ~ dcll:t uìtct parimente hebbero i fette Capit:tni, '"* 
and:tt'ono all'ejpugnation di Thebe. Ma i figliuoli loro poi uolendo delll 
morte de [padri far uendettct , di e o mm une uolere prefero tutti r armi contrl 
i· The'bani. Era flato loro da Apollo rijpofto che ej?i doueuano ,quella cittì 
ejpugn.:tre, fe prendefTero Alcmeon~ figliuolo di .A.nfiarao per loro Signo;e 
e generitl Capita1Jo. Cojì dunque quefti eletto aa loro per Capit~no , andi 
per.~_ol)jìgliò ctllo Bio e fopra l:t

1
gucmt diThebe, e fe doueffe la madre Eri~ 

le pu~ire. Apo~o gli rijpofe che egli l'una. e :l'altrà cofd facelfe, non [ofiti 
Coll:in~ & ménte· per hauer Id madre riceuuto per far morire il padre., d'oro là· coaa. . 
~~~~e.di Ve n4, ma per hauere etia11dio prefa la dorata 11efte per far morire il figliuOi 

1 
lo. Dicefì, che gia Venere donò ad Hcrmione di CadlJ!P lct collana d'oro, r 

' ' la uefte. H Erifile , hebbe quefte an1e11duc, I' una da Polinice , e I' altrd d4 
Therfa11dro di· Polinice figliuolo accioche ella efTortaffe all'imprefa di Tbcbe,· 
il figliuolo. Hora httumdo Alcmcone mej?i d'Argo Ynficme molti {oldttti pn 
quella guerr:t, raccolto dalle 11ici11e città. buon numero di gente, condufTe '°"" 
trct Thebe l'e/Jercito. E co i Thcba11i affrontàtifì, ~ fattct 11na crudelij?im4 
giornata; ottenne finalmente Alcmeone la uittoria . Hora1tbbattute le forv 
de i Thebani, e perduta gran parte dc i cittadini , non e/feudo più di pottna 

Thirelii. za pari, e perdutct ogni jpcran-:ta, richiefero Thirefì1t , ìlqutt!e era indo~ 
no, che loro fourit ciò de/fe confìglio • Et egli impofe 4 i Thebani , cbt 
della citt4 loro fi doueffero pirtire , che in qucftct fol.t maniera ft pOi 
teuano faluare • Cofì la città (fecondo che Thirefi:t h,meuct loro detto ) ~h 

Thcbe di- bmdonando , fuggendofi di notte , fe n'andctro110 in w1 p1tefe della Beo~.t ,, 1t 

iimra · cbiamctto Tilfofio • Fu prefa Thebe , e disfattct • Et hduendo poi i uincitos 
ti , prefo Dafne di Thirefia figliuold, d. Delf o , doue haueuano gia il UOI • 

to f1ttto, I1 marrdaro110 allo Dio in offerta • E/Tendo queftit ammaeft~dt4 
nell'arte dell'indo1ùnare , frdndofì in Delfo, uen11e 4 farfì in quella fcttllì 

~a~n~ fi&:li :tct molto più perfettct. Cojì du11que effen_d~ per fl:Hi:ttura di marauiglia dtsfi 
d11hire 13

• gn:t, fcrifTe fopra diuerfe domande moltif?tme rtfpofte. 0 11de ( per qu:tnte 1 

dice) Homero Poeta tra.portò per orname/Jto del juo poen~ molti uerfi tra 
·Sibilla . {t'oi; prefi ~;t q1~lli ~ eh~ da lei erano fl'ati gia fcr!~~i ~ Hora itue1~~do beni 

• 
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(pefTo, che coftei erd da diuino jpirito portdta , e ddua molte ripofte , le f ~ 
di tutti di Sibillct dato il cognome • Conciojìa cofa che f effere di Dio piena, 
e sibilla [0110 una medefìma cofa. I ui11citori intdnto faccheggiata quella cittl., 

.. 

[e ne toriidrO'!o ciafcun~ nella ~4a pat~ùt c~richi·tutti ~i "!o/te fPoglie • D~ 
quei Thebanit che fuggendo s erdHO 111 Ttlfofìo reparatt , T1refìa ue1111e a Mo.ne di 
morte : e quefti fu da i fuoi cittadini con gran pompa fepolto, e gli furono 'fhmfi3 ; 

• fatti quelli honori che ii gl~ J?ei fare fì fogliono: ~offe poi contra i D~= 
rie{t lit gue,rd , h.iuendaglt w g1ori11tta fuperatt glt cacciarono della patria 
loro. Pdf]àto pofcia un poco di tempo, alcuni di loro fì fermarono nelle fe= 
di di Giunone, a- tilcuni [e n'andarono in Athene . E/fendo allhor;t Re Creon• 
tè di Menetio , della pdtria cacciati, tornarono poco dopò in Doride, 6' in 
Grineo, in Limeo, 6' in SUbea hebbero le loro habitat ioni. E Beoto, & 
Arne di Nettunno figliuoli and.tron prima in Eolide hoggi detta Theffeglia, 
C'J' .. ì coloro che [eco erano and:tti diede d'i Beoti il nome . Ma de gf Eolidi 1l è 
poco che dire • Hora ne gr antichi tempi de i figliuoli di Eolo, che {tt fi= 
gliuofo.di Hellene figliuol di Deucalione, habitando gf altri 'fl'ei luoghi , che 
jì Jo110 gia detti, Mina folamente tenne d'Eolide il Regno. Et il fuo figliuo:s 
lo Hippote hebbe Eolo di Menalippe . Nettunno con Arne di coftui figliuola fì 
giacque. Oude perciò sdegndto il pddre, diede Arue .Ì Metapontio foraftiero,cbe ,. 
u'era dllhora per aue11turd capit.tto, con <JUtfta conuentione , che la douefie ù~ , • ~ 
Metapouto condurre, doue ella pdrtorì due figliuoli Eolo, e Beoto. E tro= 
u.uidofì Met1tpontio fenzd figliuoli, indotto da certo Ordcolo gli fe per adot= 
tio11e {tloi figliuoli. c1_uefii uenuti poi huomini, nata mentre Metapontio ui= 
uea c~rta feditione, ottennero il Regno : ma nata pofcùc diffenfione fa Arne, 
6' Antolit:t , eglino hi.foccorfo della madre , tolfero ad 4,ntolita la uita. 
Porta11do di tal cofa Metapontio non picciolo sdegno , efli appreftati alrnni le"' 
g11i, co11 la m:tdre, e con molti loro amici entrarono in mare: 6' Eolo prefe _ . . 
porto itll'Jfole del mar Thirreno, che dal nome di lt~i fi4ro110 poi Eolide chi a= ;~P~~:t~~~ 
md.te: <::7' edificò quiui una città, Lasuale egli Li parafe chiamare. E Beoto Eolo. 

dndo à. ritrouare Eolo padre d' Arne, e fu da lui riceuuto, u in luogo di fi= . 
gliuolo alleu:tto. E dopò certo tempo hebbe il Regno d'Eolide, e uolle che tllts 

o ta lit patria Arne {offe detta dal nome della madre; e :i quei popoli diecre dal 
fu~ nome di Beoti il nome. ltono di Beoto d1fcefo hebbe quattro figliuoli~ 
Htppoàitmo, Elettrione, Arch!Lico, 6' Alege11ore : Di coftoro Hippodamci 
hebbe un figliuolo , che fu Eleo , Elettrione hebb'e Leto ; Alege11ore hebbe 
~Ionio; 6' Archi/ico Proterone, O' Archefilao i e 'quefti andaron C.ipititni de. 
t Beoti all'imprefa difrroia ~ • 

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



L ì B Il 6 

< I o I N E L E o E D E' s V o I N I p o T I • 
CAPITOLO VII. . { 

" 
E N 1 A M o hord 4 ritgio11are di Sdf mo11eo , di Titio , e , 
di coloro , che di ef?i difc1?.[ero<, per fino à ~eftore, ila 
quale fi ritrouò alla guerra di Troia. Ndcque Salir.o
nco d'Eolo, di Deucalio11e: 'Luefti partendo d'Eolide, 
con buon numero de i fuoi , }i fermò Ìll Eled uicinod 
fiume .Alfeo : e quiui edificò< S1tlmonea, cofi dal fuo nos 

. . me cbiam:tta. Et prcfa per [1"1. donnd Alcidice di Eleo: 
figliuola, hebbe di Lei Tirea, che fu ~di beUij?ima effigie , e:1' di mo/tq, gr11.tiit 
do_tat~. 'Morta p~i Al~idice, prcft Ji nÙotto per moglie Sider1t, e quefta e~ 
mm,cio come matr1gn~ a portare odio grande a Tirea. Ho!'a S"lmoneo haue~ 

SllmQneoè dofi per la. fuperbia., e:1' impietd, fua acquiftato l'odio de i fudditi fuoi, pers' 
emollod: 1 cof!o dal folgore di Gioue , rfftò ardendp· priuo della uita. E Tirea flue fi•. 
folgore d1 z · l d. . ,rr; d h . h . rr. {.' . 
Gioue. ~tuo a. tpoi e11 en o anc ora uergtne, da Nettun110, c e ·con e11a 11 giacque 

< ingrau1data '· partorì Peli et-, e Neleo . Hebbe poi di Creteo, .Amithaone, Fe: 
' ' reto, a- Efone. Mo!'to Creteo, nata tra Peli a e 'Ncleo, per cagion: del Rrs 

gno, conte[a, peli4 fii Signore di Iolcho , a- di tutto'l paefe uici110; quindi 
prefi [eco Melampode, e Biante, figliuoli d'Amithaott~, e d'Aglaia, a- al:: 
çuni cl' Acbaia, con certi Ftbioti, a- Eolidi , andò con l' effercito conl>"a i popo: 

Melampo lj. del Peloponnefo. E per effer Mcl:tlnpo i11douino, curò del male dell'irifrt= 
indoumo. [ l d. C. d nia e donne .Argiue, equ..1/i per l'ira di B:tcco erdno menu te 1 uori el fenno 

loro . Onde AnaDagora di Megapento Re de gl'Argfoi, per moftr..1rfi del 
riccuuto beneficio grato, di due parti del Reg110 gli fece . dono . Hora mentre 
quefti dimoraua !·n Argo, hauendo fatto Biante ft10 fratellc> del ~egno pars 
tecipe, prefe Ifi.:rnira di Megapento figlfoola, per moglie : e di cofiei generò 
Antif,tto, Md11to , Biante , e Prouoe: d' Ant1fato poi, e di 4cujìppe, d'Hip• 
poc6onte n:tcquero Jocleo, (7 Amalceo. Jocleo , U Hipermeftra di Lesbio 
generitrono Jfianira, Polibia, O' Anfi.mo. Et it; t..11 g111fa tennero .Melam= 

Pilo città. po, Bi.mte _, (7 i difcendenti loro de gl' Argiui l'Imperio. Nel e~ con tutti e~ ' 
loro , cbe.feguit<tto l' baueuano , [e 11' andò in Mef!e11a , e di uolere di quel po
polo edificò l<J, cittct di Pilo ; e:1' hauendo~ di quefia il dominio prefe per fu" 
donna Chilore, figliuol!t ~·A nfion .Thebano, U h~bbe d~,coftei dodici figliuo= 
li; de i quali il maggior d'et~ fu Peridimco, e:1' di tutti il minore Neflore, 
ilquale /ì ritrouò alla guerr.1 dì Troia, e fi1i ~uì bafti hauere de")· progenitori 
di Nrftore ragionato • 

DE 

• 

• 
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D E I L A PI T I , E D E. I CE N T A V R l. 
e A p 1 T o r. o v 1 r 1 . 

• 
rc:=:Js=-~~~il E R Il (: M o bord de i Ltpiti, e de i CentaJtri a rdgionl::: La pi ti di 

re. Difcefero (per qmtnto nelle fauole fi legge) d Ocett= ch11mque. 

n~, e di Theti molti figliuoli, che da nomi de i·fiu:f ro • 

mi bebbero il cognome : fu tra quefti Peneo da cui t 
.tuuen11to cbe'l fiume in Theffaglia' fi dica Pe11eo. Heb: 
be quefti di Creufa Ninfa , quefti figliuoli , lpfeo, e 
Stilb~a : o- effendoft; con quefta Apollo congiunto, 

1i'hebbe Upita, e Ccnt.1uro. Lttpita hauendofi la fu.t babitatio11e eletto 1'ntor= 
no al fiume Peneo, O' effendo quiui Signore , pr_efe Eurione d' .A.rfìnoe per 
i11oglie; o- bebbc di lei dt~e .figliuoli, Forban~e , e Perifante che furono he= 
redi amendue dcl Regno paterno. Hora tutti quei popoli dal nome di Lttpita 
furono detti L:tpiti • Forbante pàffato in Oleno , chiamato da Alettoi·c Re 
d~ { Beotij , ilquttle allhor?t dubl~ttutt delle forze, è 'Poter di Pelope, gli ft~ 
a~ lui una parte ~el Regno de gli Elei conceduta. . Et di coflui i figliuoli , 
Egeo, & Attore, fucceffero nel Regno del padre. L'altro figliuolo di La= " 
pita, Perifante hebbe di Aftittgea fu:t mogli~ figliuola d'Ipfeo , otto figliuo= • " 
li: de i quali Antione, il m.'tggfore d'etd. hebbe di Melate d'Amitone w1 figliuo= 
lo; che fu lftione. OJ.&fti (per quello che fi legge) molti doni 4 Hejìoneo of= 
ferendo, ft fì che gli promife Cliet ft~:t. figliuol:! per moglie : e di coftei heb= 
be poi Piritoo. .M.1 nou h.tuc11do pofcia lj?ione le cofe per lui promeffe :1lla 
'fPofà donate , Hefìo11eo prcfe in luogo di quelli i fuoi cau:tlli. Iflione tt!lbor:1 
cpt.tnlo hitueu.t gi.t promeffo di d:1re offere11do, fitto ttenire iÌ fe Hefioneo i11 
lm'ardente fofTe1. Lo fe gettate . E per battere ufata quefta crudelt.ì , non uo= 
lendo alctmo di tale homlcidio purga'rlo; purificttto (fecondo che nelle fauole 
jì tr1'01u ) finalmente dct Gioue, hebbe ardire di ricercare di gictcerfi co11 Giu= cc.nm1ri ~i 
none. Gioue hctutitd di teti cofet contez.cet, fattet in forma di Git~none ima ntt= f~r~·~afcd ·· 

<• '110/tt etpparire, Ij?ione con effe congiungendofi generò di tal congiungimento i 
<.enttturi. Dicefì che fi11:1lmente lj?ione fu da Gioue per tttnte fue'fcelerag= Ifione. 
gi11i, e tanto gretndi in una r~ta legato, :tccioche dopò {offe dà un:t. perpetua 
pena tormentato. Vogliono altuni, che i Centauri foffero nel monte Pello 

· da~e Ninfe nodriti, e che dipoi ton i caualli congiungendo/ì, rie nafccffero gli 
· Hcppocent.turi , perc4e furono i primi) che ctrd.iffero di Wontarc iÌ c.tu.\llo; 
'.~~hl} q11indi h11bbia hauuto origine la fauola , comç fe fo/Jèro fiati di 11atur4 . 
'1i cauallo, e parimente d'huo11~0 anchora. D~efi che q11efti còmc dcl mcdufi• 

' : \Il 
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Cent1uri 
uincono: i 
Lapiti. 

~~ I n 
mo fdngue, che Pirìtoo difcefi J iui la pdrte del patèrnò Regno àomdn<latu; 
no • E ricuf1tndo egli di ddrla loro, i Lapiti gli moffero contra la guerra. Ma 
ceflando poi quefta guerrit, h.tuendo Pir;tqo prefa Hippodamia per moglie, 
chiamando Tbefeo, e::7' i Centauri alle no.t~e, efli per lo uino diuenuti ubril. ' 
chi, tentarono d'ufdr alle {emine, che alle no.t.te fì truouauano uiqlenza. On: 
de Thefeo, e::7' i Lapiti, prefo di tdle Ìllgi9ri1t sdegno , ammazzttti de i Cen. 
tauri gran parte , [cacci.trono gf altri tutti fuori della citt4. U onde i Cen. 
tauri mofli da quefia cagione, dndati co11tra i L.tpiti, tolf ero 4 molti di lorelit 1 

uita. Quelli che allhora uiui reflarono, n'anddron fdrte in Foloe dell' A~ 
dia; e parte fì mifero i11 Mtlea ad habitare • Et dal profPero fucleff o di q"" 
fte cofe infuperbiti, ufcendo di Foloe per far preda tra i uicini popoli ddij 
~recìa, buon numero, d' efli amm.t.t.tarono. 

,. 

b I Es e V .L A p I o , E DE" I s V o I DI se END ENTI. 
e A p 1 · T o L ò v r r 11. 

( 

P/'::ulapio , 
l\ledl.co , 

O a A ueniamo 4 ragionare di Efoulapio, e di coloTQ 
che di lui diceffero • Dicefì che Efcu1'tpio fil d'Apollo 
e di Coronide figliuolo • Q.!ufti e/fendo per la natur.c 
e per l'ingegno fuo prèclitro , datofì alla medicina, ri
trouò moltiflime cofe di grand'utile per la fanitJ de/14 
1'ita de gf huomi11i. Hor:t quefti fu in queft'ttrte di~ 
ta eccellenza , che tornò fitni infiniti huomini che dell4 

falute loro erano gi.i uenuti bi dijperatione; 011de fu perciò creduto, che egli 
ad alcuni gùì morti reftitui/fe la uitd.. E (per quello che fi dice) fu da Diii 
per t.al cagione 4 Gioue accufato come quelli, che di lui uenitlaf Imperio fa. 
mando , percioche Efculapio col fuo medfotre , era cagione , che ueni/f m 
ogni giorno manch'huomini 4 morire • Onde moffo Gioue da quefta cagiont, 
prefo di ciò sdegno, ad Efculdpio con la faetta tolfe la uita. ;,.pollo mo/fo 

c~clopi P~l. ad ira per la coftui morte fe morire i Ciclopi, i quali h.tueuano quella f attU 
da eAp~ll~: fakricata. Venuto Gioue per tal cofa in collera, uolle che Apollo per caftigo 

del commeffo errore 4 feruire ii gl'huomini f offe coftretto. Reftarono d'E[CJlll • 
Ltpio i figliuoli Macaone, e::7' Podalirio , iquali ddtifì aU'arte del padre loro, 1 

uenuti c0ti Agamennone 4 Troia , furono 4 Grecf di gra11 giouamento, curit~ 
do in quella con, ogni diligen:ta poflibile coloro, che ueniuano feriti, di chi 
riportarono lode, a- gloria grandiflimd. Onde fiuittl,,<jueUa guerra , fu lo?
ro pe i lor meriti conceduto ~ che hdueffero deUe co[e tutte. f e/[entione. M4 
il~ quefto bafti d'h-auere fino 4 qui ragionato .• . ( 

• 
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Q V A 1t T- O: :37 

DELLE FlG LI V O LE, DI AS OP O, :E' DE' F1G LI V Q. 
· • li d'Eaco • Cap. -X. ' 

• 
I deue fcriuere bora delle figliuole d'Afopo , e de i fi• 
gliuoli d'Eaco. TruouJfi nelle fauole affermato effer nati 

Il~~~~- mS!ti figliuoli di Oceano, e di Theti, d.:t i quali molti fiu 
- mi hebbero i cognomi, e tra quefti furono Pene o a_ A[ o 

po, Pe11eo haue1zdofi eletto la fua. fede in Theffaglia,uenne 
d. dare quiui al fiume il nome. .Afopo hauendo elett.t 

. Flitmte per fua habitatione, prefa per fua donna Me= 
thope di L.tdpmr , n'hebbe due figliuoli, P1lasgo, a Jsmeno: e dodici figliuo= Nomi . nati 

le. Habitò lsmeno in Beott'a. tiicino aZ fiume , che dal fuo nome, · fì' da 'fai ,<l:~!:fi 11 ;1 8: 
I;mc110 coghomù1ato. E delle fue figliuolfl Sinope ·da· Apollo 'rapita', fì{ trit:. gh1 113 11~
por!.tfa ooU 4oue e bora la cittd., che dal name di lei S"inope fi ·chiama . Et . il rie perfollc. 

figliuol di coftoro Siro, fu di quei popolifignore, che dalfuo nome Siri furono 
chiamati. E Corcira rapita da Nettunno fu portita in quell'lfola, che fu per= 
ciò poi chi.tmata Corcira. E di coftoro nacque Feaco , da cui prefe, il 11ome (l 

il paefe de i Fcitci. ft{ di Peac.o figliuolo Alcinoo: ilguale conduffe Vliffe in 
Itaca. Rap) Nettum10 Salami anchora, e la portò in queU'Ifola, che dal no= 
me di lei fu chùtmdta Sa/6mi11a. Di coftei e di Nettu11no nacque Cenchreo, il= 
911.tle fu poi di queft'1folaSignore: fu quefti nobile, e famofo fra tutti gl'buo= 
mini, o- a111111azzò un ferpe11te di marauigliofa grandezza, che gl'huomini 
dell'Ifola fieramente tratt.tgliaua . Gioue poi rap) Egina di Fiunte, e la portò 
[eco in quell'J{ol:t , che d.tl nome di lei fu poi detta Egin4. E da Gt oue ù1gra:1 
11idata partorì Eaco, che fu poi Re di qttell'lfola • Nacquero di coftm' Pcleo, 
Telamone, e Foco. E di coftoro Peleo gettando il difco, occtfe contra ftta uo.: 
glia Foco fuo fratello. E d.tl padre per quefta cagione [cacciato, <7 in Fthict 
di ThefTaglia fuggendo, fii dal Re Attore? i/quale non baueua figliuoli, pura 
. g~to, a nel Regno chiamato. Nacque di Peleo, e di Theti Achille,., 

0 i/quale ttndò con Agamennone all'imprefa di Troia. Telamone di 
Egina partendo, fe n'andò J SalamÌlla : u bauendo quiui pre 

fa per moglie Glauca di Cichrore di Salamina figliuola, 
liebbe di quell'lfola il domi11io. E morta Glauca, ' 

o 

pre i~ Eribia figliuola d' Alchato d' Athene; ' 
e di lei nacque .Aiace, chè fi ri• · 

. truouò poi alla. guerri -
~ di Troia , ' · 

• 
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DJ P E. L O P E , O I 'T A N T A L O , DI E N O MA O , e 
di Niobe. . Cap. X I. (' 

O v E N a o noi bora di Pelope, di Tantalo, e di Eno. 
mao ue11ir ragionando , è da prender alquanto ~ 
adietro di queft'hiftoria" il 'cominci:trr.ent8. Gentrl 
Marte Enomao di Egina, figliuola di Afopo , in Pq-. 
citta del Peloponnefo. Quefti ad una f ua unicct figliulfà 

_ la d'Hìppodamia diede il nome. E cercando d'intender 
, · ditll'Oracolo quale della uifa fua · doue/Je effere il fine, 
" · '·bebbe queft<t r~fPofta, cf,e egli allhoritdoueua morire·, che la figliuola fua Hipa 

podctmia {offe maritàta. Egli dunque dubitando delle no:(;ze deUci figlit~o[J , fi 
deliberò di tener/et fempr.e uey-gine, stimando fopra tutto in tal guifa facendo, 

Hippoda·- di f ugg.ire dellct morte 'il pericolo • Hora lloma11dando molti la fanciulla per 
mia· moglie, egli propofe loro una battagli et tale, che chi reftaua uinto ui lafciaffe 

la uitct, e chi uiticeffe hituéffe la giouane per ijpofct. Ordinò dunque un cor{o 
. ' dct caualli, -dalla citttÌ di Pifa, per fino all'altare di Nettunno pofto uicino d[.., 

f Jjlhmo di Corinto. E que/lo corfo er.a ·cofì fatto: ojferiua Enomao in f.tcri
ficio 4 Gìoue un Montone, e q1ielli? che la giouane domct11dau<t era portato {oc 
pra un carro tìrrato da quattro cau.tlli. E11omao finitp i facriftci, fi mettell4 
4 correr dietro 4 colui, hauerido Mirtilo per guidatore dd fuo carro; u d1iìl 

!;J~3•0 ~ riuando co11 tm'hafta , che in ma110 portai~ gli toglieua l:t uitet. Hora hauendo 
egli in tal guifa rifPetto alla uelocit4 de i fuoi caualli , fattone molti morire, 
Pelope di Tantalo, ilquale era in Pifa uenuto, ueduta Hippodamia , e caduto 
àhauerla per ifPofct in penfiero, haue11do Mìrtilo corrotto, fi feruì dell'aiuto. 
fuo per ottenere la uittoria; e fu egli il primo, che all'altare di Nettu1lllf 
drriuaffe. E11om.to prefo di queft:t cof:t infinito dolore , ffim:tndo che'l tempa 
dalf Or.acolo gi<i predettogli {offe uenuto , fi diede per fe fl:e/Jo la morte. 

Pelope. Pef.l:ipe prendendo Hippodamia per moglie, hebbe di Pifa il Regno. Qugii 
eOendo. di fommo ua.lore, e prò della perfomt, e di molta prudenz..t dotato, ' 
hauendo condotto nel Peloponnefo gr.ttt numero d'habilàtori , diedi. à. queUd , 
patria dal fuQ nome, di Peloponncf6 il nome. Hora poi che ftitm<? nel ragio. 
na.mento di Pelope caduti, nece/Jaria cofa e!Jer pctrmi, per non ldfciare adie. 
tro cofa, che di memoria fiardegna ' ·di «ggiu11gere 4 qua~to più itdìetro s'è 

Tantalo per gia. detto, T1mtalo a11chara di fai padre. Tant.tlo di Gioue figliuolo, lmomo 
~~~1f::s~;~ honorato e fitmofo per le [ue riccbev;e, e f er />(. glori et {t~.1 'f',habitò in quei. 
no. la parte dell'Afta, che fì dtee hora. Pafotgo1m.: , e per la ch1:tre«ct del p:tt/re 
. . ~ 

• 

• 
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Q rv ":A '-it 1 T ,,. o:, 1t9 
fu molfo 11ccetfo è citro' J. gli Dei. Mct poi cominciò con molt1' infolen:c11 ci 
poru.rfi in queft:t. fu.i felicit4; u- uenne 4 gthuomini Ptt!efan~o de g~i ?ei i 
fecreti, iquali egli hitueuct, u- all11 menfa , u- per eff ergli H.ilt coufenti , et' 
ro'! ~ufar cQ61 gli Dei , fitputi a; intefi • Et oltr4 che egli per queft11 cagione 
ne riportò ui11,1ndo lit pena., dopo c4e fu morto fi truoua (fecondo le fattole) 
nell'Juferno trct gli fcelerttti perpetll:tmente tormentitto. N:tcquero di coftui 

• Pelope, e Niobe. Hebbe coftei fette figliuoli,'. U- altre tànte figliuole che f u2 
rono d'ecce11ente belle~:t4,, (f. grittia dotate. Et i11ftq>erbita per famiglia t~ 
ie, s'1md1tu: fuor di modo gloriando, e riputa,ndofi dtt più di Lato11f", per 1m2 
. mero di figliuoli. Onde ( per quello che nelle fauole fi legge) sdegnata Litio= Figliuoli di 

net , impofe ad Apollo, che i figliuoli, U- à. Di.ma che le figliuole di Niobe, r.iobe uccv 

c;on gtttrchi ptiuaffero delltt;tita. 'Efli uolendo a commandamenti della mttdrc I • 

ubidire fecero fi, che Niobe in uno fteffo .tempo hebbe copia di figliuoli , e 
fenta ttlcuno fi ritrouò • Tanta/o uenuto1n odio 4 gli Dei , fu da J/o c.miato · 
di Pdflagoni:t tÌ Troia, di cui e de gl'antenati fuoi fcriueremo qualche cofa. 
. . ' 

DI D A R DA N O , E D E I D I S C E N D E N TI .S V O I t 
per fino à ·Priamo • Cap. X I I. " 

fFi~fiiiiii~~ L primo, che delltt prouincitt di Troia {t4ffe Sig11ore, 
f:i, Teucro, nato di Scamandro Ji14me, e dell.i Niufa Idea: Tcucr<? pri
t:. ,fl· h · fl ' h • . mo S1g110· 

1 u gue1.i uomo ucrttmente egregio , e que t, c e d t re da Tro1~. 
~"AO~• popoli f1'oi fudditi, diede di Teucri il nome. Hebbe 

Teucro u11a figliuola, la quale Darl.mo figliuol di Gio= 
- ~

1

1 ~ ue prefe per moglie: e fuccedendo quefti 11el Regno, 
• ..:.,.:;___ diti fuo nome chiamò D:trddnia quella natione-:-Bdifìcò Dml1no. 

.t>ltre 4 ciò uicino al lito del mare una cittd. chi.-tmattt del fuo nome. Et Eriéfoilio 

.di coftui figliuolo, l' auan:cò. di feiicit4 , e ne i beni della fortuna, e fu più di Ed&oni". 

lui fortunitto: di cui ttnche Homero fcritiendo dice effere, ftttto riccbiflim'huo= 
, -mo , che tra r altre cofe h1tueua tre mila caualli ,. che. itndaua.no pe' prati ?a= 
~ fcendo . Nttcque tÌ Eriéfonio un figliuolo, che fu Tr.os, e quefti dal fuo no• 

b :me ~biamò quei popoli Troiani •. Hebbe cofltei.tre figliuoli) Ilo" Aflanco , .~ 
:Ganrme~e. Ilo eleggendo i luoghi di crtmpagna per fua hdbitatione , edificò ne~ 
:paefe.,di :~roi~una nobil.Cittdi, cbe {tlJlio dal-fu~ 11Miechiamata. Jl figliuo:. 
,l~ po1•d1 coftu1 Laome<Jpnte; beb'be Tito'no,. e Prntmo. ~itotio guerreggilm= 
J?. nèll' Afìa ~erfo Leuante , per fino a1l'Ethiopid., h.ebbe d'1da ( per qùa11to fi 
~tee! un figliuolo chiamato Mennone : ilquaie' e/fendo uenuto in aiuto 4 i Tro .. 
J.am, f" poi d;t Acbill.e ama:c~afo . . Priamo hebbe di }Iw1ba fu~ donflll, ol~ta 

ltt ) 
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, 140 L · l B Jt · O 
'PrI;mo • molti al~ri figliuoli ,Hettore? che fif huom_o. di gr~n ualore·! e fanti ne1lat,~ 

ra Tro1anci • A/Taraco fìgnoreggrando i popoli Dal"d1tm hebbe un fig · 
lìn~ .~ detto Capi , di cui nacque A,nchife 1 e di Anchi{e e di· Venere Enea, che fr' "°' 
Cì3nimcde • bilij?imo e chiarif?imo fopra tutti gf altri Troiani • G.wimede geJiij?irno fotwf 

tutti gl' altri fu da gli Dei rapito p~r p1tggio di Gioue.. ' « c. 

'• 

Dc<illo,Ar· 
~hitctco. 

C"' 

DI DEDALO, DEL MINOTAVR<' O, E DliLL'E~ 
fercico di Minos, contra'! Re Cocalo. Cap . . X I il. · 

A s s 1 A Mo bord à. ragio11are di Dedalo , e del Mino;. 
tauro, u alla imprefa di Minos, contra Cocalo Re.cli 
Sicilia. Fu l)ed:tlo per natione Athenie{e, u- uno di 
còloro, che fì dicono di Eritteo· difaefì, 'nato di Hime. 
tione , di Eupalamo, cf,e fu figlit,olo ·ai Eritteo Re di 

_.., Athene. Fu 'quefti un'eccellente e famofo Architetto. ·Et 
- . hauendo ritrouate molte cofe a queft'arte appartenenti 

moftrò di fe marduigliofi effetti, u- iti diuerfì parti ael mondo, fece opere~ 
gran marauiglia degne. Et auan~ò tutti gl'altri huomini nel; fabricare le /t41 
tue di fì fatta maniera che coloro, che poi fucceffero, affermarono, che le Ji. 
gure d:t lui fatte, pare11dofì che guardaffero, u andaflero, furon molte uòls 
te giudicate uiue. Conciofìit. coftt, che lct compofitf.one , l:t. qu.tle ;egli dtllc 
membrit. f aceu:t , era cofì bene acccommodatct e compofta, u Ìll tutte _le f• 
pctrti tdnto perfettd. , che tÌ tutti coloro che le rigudrddlldnO, J.tua. di mardllia 
uigliar/ì cagione • Gf ctrtfjici aua11ti ci lui Dati, componeuano di.forte dde 
Sìtttue gl' occhi , le mani, i fotnchi , e le gdmbe, che fempre qualche cof1ui 
mancitud.! Ord. ·Dedalo diucnuto giit 11ell' Architettura. famo{o , fì fuggì delk 

Inuentione pittrici, condem1ato per cagione d'rm'homicidio cofì fdtto • Infegnallà egliftll'I 
ddclla Rfcu~t.' te .Ì Titlone fa.nciullo, di fua. {ore/là figliuolo, a' aua11~à11do quefti in ifCll 

• eRaonse d'. dl /i z· I • • 1 h ,(, ga • & Tgr- tezza. ingegno , Di: à o uo 10, troreo prtmieramente à ruotd., e e u1dlll 
110 • i Y:a.{itri, e fon:.ziglianti ctrtefici; hauendo pofcia1ritròuata und ma.fcell:t.di ftr1 1 

pente, {egatb
1 

u11 picciol legno ,1 imita11do in elfo de i &nti del ferpetrte la JPifo. 
{ezz.tf. , troup in tit,[ gul[it.; /et Sega. di ferro. E col far quefto ttrreccò utile , 
granifij?imo a1l' itrte de gl' Architettori • Trouttto fimilmente il Torno, rf dbt 
/frumenti s'acquifio .lode. grande, e 11e fu molto celebrato. Dedalo moffo di 
inuidia.. contrci' l fanciuUo_, ~imando che quefti ilouef!c ;.effere .ai tffçlto al mdti 

.:ftro f uperiore , con inga.nno lo fe mol'ire . f!t haucndo al mor~o. fa-ncir~Uo d4i 
"'"' ; to fepoltura , fèrmdofì itddolòritto, e domandato quello che tglt feppcllto bb 

" uefle, un {erpcnte rifPofe. Hora ui hard. pb auentur-a alcun~~ che giudi(peri 
. ,ft..; 

• 
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Q V A. R 'r O: ~4t 
t'be fid cofd ài m:trduiglia deg~d, che l'~nimdle ~onde s'era' délla Sega preftt ~4 
formd, umi/Te l:t morte dcl g1ouanetto a fcoprtre • .Accufato Dedalo d'hom12 

• cidlo, e da gli Areopagiti co11dennato, fì fugg~ :td un certo popolo del tenito2 
t·io d' Atbeuc A. cf,e poì d.il fuo nome f11i·o11 chi.mMti Dedalij. Paffeto <JllÌlldi Ùt . 
creta u ejjptdo ri!)?etto all'ctrle fu.t., con ho11or grd11de riccuuto , diue1111e 
amico' dcl R.e iiincs : Truou:tfi 11e11e f ·wole , che effendo P.efìfe moglie del P.lfifc • 

Re MÌllOS, accef1 dell'amore d'un Toro, Ded:1lo fabricò 1111 Toro dilcgno, e 
• cbe ella in tal g14a fì co'.1~itmfe.co'l To~o, <:::/ ottenne qu:mt~ effe defì~er,ma: 

Dicefi che ~4anti, che cio fegui/Je , M111os erd uf.-ito dt facrificare og11 anno 4 
Nettunuo u11 Toro, che {offe belliflimo fopra tutti gl'altri; e che ritrouandofi 
gH u11 Toro più di tutti gl'ctltri bello e migliore, ne offerfe nel f.1crificio u110 
af!ai più brutto e peggiore . La 011de sdegnctto per 4uefto fatto co11 Minos 
Nettun110, fe che P.tfife di <fud Toro s'irrnamord/Jc; co'L quctle co' l mezo dcl= 
l'arte di Ded,ilo c0Hgi1111grndofi, uc11ne àopartorire il Ninotauro, dalle f.iuole 
c.mt.tto, che cr:t cli doppi.i forma ;, come guelli, che per fino alle jpallc crd di 
forma di Toro, e ncll'ctltre parti poi lra huomo. Dicefi che Dedctlo per alle= Lnhcrinto • 

mtré quefto moftro frtbrlco 1111 Laberinto; con l'ufàte fue molto d1fficili, a" 
tdli, cbe coloro cl1e llOtl cr.wo di effe i11formctti non poteu.mo mai altri meriti 
tt[cirne. Hora cDè11ao i11 ef!o t'l .Minotdtn·o rinchiufo, gli ueniuano dati og1lct11::i 
110, jì COlilC s' C gi:t detto , fette fanciulli , COil trJtre tante giouctnetfe .Athc::: rt 

niefi, Dedalo temendo dcll'inc contra lui i11 J:.'l.inos, per cdgione del fJ.bricato ) <> 

Toro conteputa, fi tolfc uia di Creta con l'aiuto di p,tfìfe, lit qu;tf e gli diede 
per poterfl fuggire 11111t. 1,~ue. E fuggc11dofi dopò lui Icaro fuo figlìuolo, prc= Imo·. 

f.1 /1t uolta. ct'rma ccrt' lfol.t, cadmdo nrl m.-tre ui lct[ciò la uita: e d.tl nome dt lui 
l'Ifola Jcaria, <:::/ f l m.irc I cario fiuhi:tm.tto • Ded:tlo di qucfi'Jfo!:t parfcndo 
prefc porto in Sièìl1a, <:::/ arriuò in quei lati , doue Coc.tlo fig1wreggiima : fu 
quiui bcnigmtme11te d.t lui riceuuto, a" prr l'eccellente [110 _ingeg110, e per Id 
fama fltd con fomma be11iuolenz.t tr.dtta!o. Sono alcuni che a,fmn.tno , cl,c 
mç11trc Dedalo era a11chorct ili Cretd, Ci' dct P.efìfe 11.tfcnfamwte tC1:11to, mm= 
tre il Re Mi11os cercaua di punirlo dclld pen.t., della qu.-ilc egli era dcg:;o, e 1101i 

ft potendo ritrou;irc, Mi11os diede commif?ione, che per tutte le 11.11ti cou diii= 
genza fl riccrcaf!e, a" promife infìcmeme11te danari ii cN {offe dì Dcd.ilo ,;·i= Dedalo. 

19 trouatore • 011dc eg,li perdut.c og11i JPerctnza, di potere con la 11.iue pifj{àre , ' 
" fabrico con arte gra11diflimct l'ali, r::r httucndole wfì com'erano, di cera com= 

pofi~ , alle fue JPalle, r::r .1 quclle del figliuolo dllaccate, O' cffendo ainendue 
lrnla11do fopra'l mare, a/:{and~ Icaro (come gioua11e) tropp'alto il uolo; ltt. 
'erct d.tll'ctrdore del So~c ligttcfatta, e fl·acca11dofì dcli., ali le giunture, urnne et 
c~d~c-nel mare . ll pàdre uicino al mare uol.tndo· > bagiw!dofi jpc/Jo l'ctli; ctr:a 
rwo faldo i11 Sicili" • E fe bene fì pare crucft.t f.mòld di marauiglia dc.vn;t 
babbiamo no11dime110 uolulo racc~t.trl.t. Si 'fermò Ded.do 4 lungo con Cocalo, 

"' Hift di Diod. Sicil.. · Q ' 

o 
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'i4~ . "' L I :8 • Il O 
O' 11.ppreffe i Siciliani, doue fil molto ho1ìorato per reccellenzd dell'drfe4'l 
l'architettura. Edificò Ìll q1te/t'lfole alcune opere, le'luàli anchord ui duralllll' 
Percioche egli fe uicino tÌ Megdrd la fc1.brica , che jì chiam.c Pe{cÌlla , dtfl4 
gu:i.le efce tm gran fiume detto Al.1bone, che mette 11el uicÌllo mitre. E uicinq 

~dilitij fat- alla cittl, detta Acrag11.11tina, che tt'è hoggi, edificò fopra una pittra, 1tnd ciuj 
Ì~ ~n D~tt ÙJ quel luogo , che jì dice Camico : ai manifra, che 11011 e poj?ibife ad eflm~ 
li a • l:t per effer fortij?ima, r~Ffetto 11.fl'11.Ltezztt [ud, doue per and.tre e cofi flrettQ 

il pa90, a- cofì latormtt11.di/ficile, che quiui tre h11omi11i (oli po!Jo110 ilPef, 1 

fo facilme11te gu11.rdare. CoctClo h:tue11do in gueftit c!tt . .f. fittto f:tb~c11.re u11 rtlfl 
palaz.z.o in ~f[o, come in luogo ineflmg11abile il fuo t.eforo timo ripofe.Et oltre 4 
ciò, che fù là te1·za [tta opera., edificò u11tt grottct nel paefe Silimztino , 'dtll4 
quale ufciua di fi ftttd m:tnicrd diti fuoco il {rtme , che faceutt che cÌ coloro, 

"rom lii che ui frau:tno intorno' ueni!J:: d poco a poco il fit.lore colctndo > (7 che i corpi 
•..Ulo, di coloro cbe 1~· andaffero con gr .m Nttcer loro Jì cur.tffero , fc11z.1. riceuere 44 

quél aalore alcuna mokfti11. • Hauui tma pietrtt precipitof.t, e dirupata, 11icino 
~ Erice, di m.1rauigtiofa altezz.aJ per i cui diri~p:tti prccipitij ui era una Sèret~ 
ta uietta tpolto .difficile, che guida1M :tl tempio di Ve11cre. Egli tird!o quiui ug 
muro,, refé il p.t!Jo moJto più l:trgo, e,- ageuole. Fe oltrtt qttcfte Dei/a~ 
molt'opere nella Sicilia, che d.:tll:t lwzghez,za pofcia del tçp1po, [0110 il-ate gu~· 
fte e corrotte. Dedicò med;:fìmamentc d. V.c11ere, O' 4 Eri.:t- UIJ mgnto11 d'orn, 

' , con t:tnt'i11geg110, a- accurJ.tcz.z.4 d':trte {colpito, che da ciafw110 era uiuo gi~ 
dicato. Minos ù1 t11.11to trou:t11dofi per mare pofc11te, e con buona ctrmata,ifl# 
tefo coie Ded.1lc s'cr:t in Sicilia fuggito, fì deliberÒvcon la guerra perfegKi? 
tarlo. Et apprefotti i nauilij, mouendoji di Cret:t, ue1me 4 fare ad Acraganti. 
11:t porto, la quale hoggi d;il nome di lui ha prefo di MÌllod il nome. Smont4t 
to quiui Ìli terra r eUèrcito ) mandò .i Coctlo per fuoi ambàfcicttori D~dalo dtf 
m11.nda11do , per dargli qurl gaftigo che meritaua,. Cocalo fatto chiamar ~ 

Morte di nos d. parlamento [eco, promettendogli di uoler fare tutto quello, che egli dO= 
Minos. mar.daua in cafa ft1a riceuutolo,mentre /1 Ltu.m.t. lo h·attem1e ta11to lungamente ne 

i bagni, èhe prr lo fouerchio caldo jì ue1111e a fitffogare. Et il {110 corpo TC! 

-fiituì poi 4 gf huomùii di Creta, dicendo loro prima <JU.tle foffe fiata della [Mi' 
mqrte la cagione , che caduto dentro nel bagno mt dentro quell'acque cilde ii{s 
fogato. Fu da i [o/dati al fuo corpo dato magnifica /epoltura, hau~11dogli due 1 

fepoltitre fahricate: 11ell'tma. delle qu.tli fecrctctme11te 1' offa di Minos ripofero ~ 1 

e f 11.ltrd edificarono 11el tempio di Venrre publicamente, e.be fi~ poi per mo/~ 
fecali da i d1fcc11denti, come tempio di Venere adoralo. E<iific.mdo pofcijgU 

: .A.cr.a.gantini, mentre Theronc era lol' Re , la citta, ejfando quella fepolturd 
-ritrouattt , ne rimitridarono in Creta. l'of}7t , hauc11do lit fepoltur .t JPi.t11"" 
J:t. • Q!_tegli. buomini di ,Creta, che dopò l.t morte di !Y1i11ot erano fenz.ctgos 
Mtmo in Sicilia reftati, uenuti in difcordi1.- tra loro, parte- çhe s'erano ctllt 

·- - --: - · uife 

• 
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Q V A R. T O~ ~41 
cofe delrlf old ttccommodati.' noi~ tenendo d~lla ptttria p_iù .conto , quiui ft refttt• 
rouo • E di coftoro parte.Jì mrfcro ad -edjficdre una cift:f. , a- dal nome dcl Re 
Loro Minoe /:t chiamctro110. Parte andando hortju<t, <S hor l"d, per lo lito, 
u4gandeeleffe,ro a11:h'.e1~i tm fìto molt~ forte, per t~fica_rcwue1:tt4., edaun~ 
fonte , che 11cJl:t citt:t. fc?rreu.c , l.t ch~:em~ro~o Engt:t. _M:t d~po ch_e fu poi 
prcfa Troia , cffc11do Stati per lo mare ltl SLCLlta traportat1 Mertone d1 Creto ~ 
t1' con effo molti di Crrt.t, fzirono come pare1iti da coloro nella citt.ì riccuu= 
ti. Pj1·tr11dofì pofcict coftoro d.t Ochira citd , b,tuendo per forza 'alrnni dc i 
uicini pop<Hi {ilpcrati, tltmero tutti i pacfi loro . Vc11uti poi di robba poten• 
ti, edificarono w1 tempio alle madri loro, adorando quelle Dee molto rcligio• 
f11mente, t1' rendendo il tempio di molti doni honorato. Dicefi che quefte <JllÌ= 
ui di Cretd do11e [0110 in tte>·o fopl"d. tutto adoratd., tr.tportate alleu.trono na::i 
fcofttmente Gioue, fcnz"ch~l padre Saturno fe n'accorgr/fe. Onde per g.ui .. 
derdone di t11l fatto furono ill àelo tr.t Le acile. c/;e Artoe fi cpiamano collo"' 
cate . Et quefte cofe fon confermate da Arato , 11eU'opera che fcriue delle fl'eJ,, N~1trici ~i 
le, afferma11do che effe per hauer [rcretamente Gioue nodrito, falirono al cie:: ~:u~~ ill 

lo. ·M.J e' non fi pare gi.ì conue11mole che fi trapafli fì, che gI'huomini non 
babbi ano della dcitl, a- della religìo11e di c;ucfle Dee contezza. Conciofia co= 
fa che 11011 fol.imcnte gli habitatori di gurjht cittd., ma eti,mdìo molti de i ui= 
cini popoli cefrbra110 folen11i fefle , <S facrifici , per honorare quefte Dcc • -
Et appreffo fono fl-ati dct certe cittd- , al culto di quefte preciofi uafì dedicati. 
Co11ciofi:t cof11. che ef.i fiim,mo, che con l'offe,.uanz:t di quefta religione, ne 
debb:t t1' ,( i priuati , u .~i publici felice uita feguire , a- alle cìttti lunghez• 
z:t, u pcrpetuìt.i • Et dì cofi fatta maniera poi fi uenne la religione di quefte 
Dee 11cmfcendo , cbe quei paefani di molti doni cofi d'oro, come a argento, 
per fino al tempo dclli fcrittori l'adornarono. E fu in bonor loro edificato un 
grande, e fo11tuofo tempio; a- perche per la fa.brica d'ef!o, lctnatul'a di quel 
luogo 11on era bajleuole, fecero uenire da Aftigione delli Agirit1ei, che è quindi 

. .,. 

per i/Patio di cento ftadij lontantt, con molto grande .frefa le pietre. E per= Dcc ado.rs-

cbe la firada per laquale mc neceffario che quelle pietre fi conduceffero, lica~1• Sm· 

era molto afrra' a' a paflare per effe difficile' hauendo perciò car 
ridi quattro ruote apprefiati, furono Le pietre co11 cento pa .. 

ia di buoi tirt1.te. Percioche per la grt1.n copia. de i da .. 
nari alle Dee offerti , uennero una cofi grande 

fl?eftt ~ )prezzare . Brano poc.o auanti tÌ 
quefti tempi, 4 quefte Dee confecra~ . 

ti intorno t1.l numero di tre mila 
<> bt4oi. Et tanti terreni, 

che Jì ct1.uaut1. d' efti 
nna. groffa 

entrata. 

-.:·.. . 
• '.''Q 
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DI ARISTEO, DI DAFNE, DI EVRID ICE, 
Orione. Cap. X I I I I. 

(. 

E G v x 1" A N ·o hord le co fe fitte d.t Arifleo . Q:1efli 
nacque d'Apoflo, e di Cire11e figliuola di Pmeo, ~ 
defl.t fua difcmde11Zd, cofì f cf'iuono d/c11ni .c. Mentre Ci2 
rene 11erginc appreffo Pelieo fi alle1Wkt, Apollo prefo 

.dall:t [11.t bellezza, h:tuendol.t rdpit.t l.t traportò 4 quei 
luoghi dellct Libi:t, ne i quali fu pofcia una citt~ ed~2 

_ c;tt.i, d.tl 11ome [110 detta (!i rene . E di lei generò E112 

riftheo fuo figlmolo, ilqu.tlc cofì b.qnbi110 diede alle Nù1fe, che l'allcuaffero, 
e.fu da loro di tre 1;0111i chianMto , Nornio, Ariftco, o- Argeo . Et h.wemlp,. 
d:t quefte ninfe imp.:rato ci {.tre accorre il latte, c::r iufìcme il mele, q l'olio 
mefcolare, fu il primo , che qucfic cofc mcttc/Jc appreffo gl'h1'omii1i in ufo~ 
e fii P.er quejlacagio11e d.igl'htMmini, che di poi fucccffero, come Dio bona. 
,·ato, & fatti gli quegli bo nor i chi fì conueniu.mo ncfl.t guif.t, chd B:tcco er4 
ftato fatto . Diceji che egli fe ii' andò pofcia ili Beotict,<;;1• che qui11i prefe Au/02 

• ' noe figliuola di Cctdmo per moglie : e di coftei 11e nctcguc Atleo11e , cbe ptr 
~tte~ne 8' queUo, che neUe {:mole jì legge, fu d:t i proprij fitoi ca1ii sbr .tmuto. Di che 
1U;t 1Jt10!3 • d · f · / · .fT. 11 l · J' d . . ' ' icono a w;u a c.tgrn1:e eJJ ere )rat:t , oe eg t me11tre '{:.! :tu.t · 111 C.1cc1a pe monti 

al tempio uicini , b.meu:t dcfide;·ato di congitmgerjì c.trnalmrnte co11 Dia1u. 
Et alcuni altri, che fu per effcr/ì da. f>:'!4 de:l.t Dra nell'arte del c:tcciare 1·iput'2 
to • Et uerifìmilcof.t. e, che amc11due 1uefte cofe nell.t De.t sdeg110 mourffero. 
Perche ò uer:tmeute che egli cercò di condurre .d 110/er fuo la uergine, cbe di 
co11zùmgerfì con f.Jmo;uo abborritt.t; Ò che eg!i pure !Jebbr :t;·dirc d.t più cli lei 
11ellc c.ucie tcn.erfì , poi che. gli D<i .1·1cbor.t i11 cofì f:ttto effcrcitio gli cedono: 
l.t I)c.t meritamentte cont1-.r!i1i sdeg11.1t.t , in fer .t Lo conucrtl, rtccioc!:e d..1 iµ: 

. · lii foffe:l.tar.ao.. D[cefì cbe dopò l.t mort: di Atteoue, A1·ifteo rt1tà.1to :1."'0r.t= 
co/JJ del p<t<fre, ltebbe d.l Apollo quejl.t rif]l<•ft.t, che doue11.1 auurnire, che egli 

r nell'ljòl.t di Chio andcrebbe, e::r che q11itd gli f.-crebbono f.ttti molti ho11ori. E• 
come egli nai:ig,t11do fi fii Ìll e f!.t condotto , eOèndo pei· tutt:t la Grecia 1111i11er• 
fctlmente nata la pefte, dicefì, c/Je fe pe' Greci al tempio dell., ftellct Sfri.t f.t= 

1 

cr~ficij : e che tofio, che quelli fm•o11 compiti, comfociarido a foffi.tre i urnti 
Ethefie la pefle ceflò . Euer:tmeute cbe à coftui auuenne priu:itamente una cof.1 
di m:trctuiglia degn:t. Conciofì,t cof.'; cbc. egli il qu,i/e hctueuct gict ueduto il fi• \ 
gliuo/o da i cani dmmctzzato, quietò t.t cdc/le ac!!d , che fì c/Jictm:! dell'ifte1r~ . 
J1ome > & che fì dice e/Jer di cofi catti110 i11fic!Jo a gl'lmomini; a- ft~ J, gljrlm 

~i 

• 
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. Q. V A 1t 'I' o,; 241 
di fa.tute cdgione. Lafciati pofcia in Chio i nipoti, fe ne toruò alla Ninfa {1111 
madre;,, Libid. • Qyindi paf!dto nell'Ifola de i s~mli quiui fi fermò: f7 del• 
l'.tmenit~ dell'Ifda. prejo, cou inneft:trui de gl'alberi , di faluatica che era liJ 
refe più domfflica , e pi~ coltiuata che prima noti e>·a • Hebbe 9uiui due fi= 
gliuoli, cha,ino, e Chalicctrpo. Paffe.to all'altr'If:ole ancbora, fi fermò pt>' 
certo tempo i1i Sicilid, f7 in effd. ptr effere di uariati frutti, f7 d'armenti ri• 
piena' mojlrò a que~· ~~~li i~ modo c~e di ciafcu11 di ~uelli .fi doueff e:o pe: l~r 

• ufo feruire. onde t S1cil1am, e mafl1mamente quelli, ne i paefì de t qu:tlt nd.= 
[cono t oli11t e come Dio-per tanto beneficio riceuuto fommamcnte L'h.onoraro::t 
no .- Dicefì che finalmente pa/fdto Ì1I Thracia da13acco, i facrifici detti Orgit1 
d.pprefe, a- d. lungo appreffo lui fi fermò, fì che u'imparò molte cofe utili 
ttlla uita de gl'huomini. Et effendoft per alquanto /Patio di tempo fermat<> 
nel monte detto Hemo dd hitbitare, non effendo pìù poi comparfo, atterme non 
fola.mente da i Barbari, ma da i Greci an~hora quelli honori, che d. gfimmor= 
tali Dei fì fanno. Aggiuugerafli dopò Arifteo , Dafne , f7 Erice anchorit ! Erice. 
Dicefi che Erice fu figliuolo di venere, e di Butd, che {te un certo Re di quei . 
paefì molto nobile e gloriofo • Fu quefti per la nobiltd. delfd madre molto aJi= 
prefTo gl'huomini preclaro , o- fu d'una pdrte dell'lfola. Signore. Edifico 
etiandio fopra. un'a/tiflimo monte una. nobil città del fuo nome cbidmata • f7 
-bauendo nella roéca di quefta dedicato alla madre un tempio , l'ornò di molti • 
uafi ,..udi ditterfì prefenti • Amò Venere molto quefta citta mo/fa. fi ddlla re= ~ 
ligione de gf habitatori_, come dalld pietd. di fuo figliuolo; onde dal nome di 'l'empio ~i 

U f. · · h · E · h • [ b Venere En• que a. , 1 u Venere Eri~na. c 1amata. ui auera. per auenturd a cuno, c e cin:i. 

della fama di quefto tempio pre11der4 marduiglid. Conciofia cofd, che per ef= 
{ere la. gloria de gr altri tempij drriu:tta gia. al colmo , e tal uolta da qualche 
caLtmit4. abbaff dta, il folo culto di quefto tempio, f7 quelli honori che da prin 
"Pio fì comi11ciarono, 11011 mai mancarono , f7 fempre fi uennero in mtglio 
dccrefcendo • E certd cofd è che oltre gr honori dd Eri ce ordinatiui , paffendo 
di poi Enea in Italia, haueudo fatto [cala in Sicilia, offerfe dl tempio di Vene• fa 
re, 'come 4 tempio di.fua m:tdre, molti e molti ·àoni. E molti 'fecoli dopò ciò i 
~icilùtni hauendo queft:t. Dea in ueneratione , ornarono il f uo tempio di {acri= 
fici, e di molti doni • Fu medefìmamente poi Venere da gli' Athenieft , i ~ualà 

• quc/ld parte dell'Ifola poffederono , con dilige~a e Hudio gramliflimo ho::a 
nor~td, a°•adorata.. Et ultimamente hauendo i Romani di tutta tifola tim= ve'!er~ qua 
P.e~10 , dt~an:tarono (e ragioneu~lmente in, uero) tutti gl'altri paffàti nella re= ~it!"f:. ~~~ 
lig1011e dt quefta. Dea ; perche ad e{fd dttribuiuano la. difcendenrta. , f7 ori:s mani. 

gine loro : ~ hauendo per amor fuo hauut11..proffierd nell'imprefe loro I~ 
I fortuna, m'eritamentt alla cagione dell'Imperio ' loro , grati dimoftrandofi, le 

ref ero honore. Conciojìd çofa che quei Confoli, f7 quei folddti, che in queft•• 
Ifo/4 paffeno , O' oltre à ciò tl(Jti coloro 1 iquali banno qualche grado, ò auto 

Q.. iq -
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Jorit4 di commd111itre, che ui udnno , tofto chef ono itcl Erice itrriu.tti fi11no • 
con fdcrifici, u. con fegn:tlati honori , 4 quefto tempio rìuerenta; e de poft4. 
ogni feueritd. del grado loro, diucn11ti cofi fmmili , rimefli, e giocondi come • 
fe. fllnciuUi, e~orme f ofTero; stimano che folamente in tal gm["4 f.mndo p, 
alla .'Dett grato, e::r' accetto il uenir loro. Et il fe>zato ~a, fcmpre della reli• 
gi.one di guefta..Dea particolarmente, (;>' fopra tutto tenuto gr~n cura. Con. 

• 

ciojid. cofd., che per dcliberatione fu i11 efTo fermato, che dice fette fidelif?~me ' ' • 
citt?t di Sicilia per honorarl.t, doueffer.o offèrendo dell'oro" 4 guefta Dea con= • 
trib11ire. Et oltre 4 ciò dugento foldati fono alla g~dià del t(lm/!Jb deputati , 

Dafne. .Md di quefttt Deit s'è gia bafteuolmente ragioltato , fide d1inque 4 dire di Daf= 

d~o~~ !!rij ue paffere • Sono in Sicilitt certi monti, che fi dicono Erij. E fono q11efti per 
1 Smha • l d. .a I r. . n. . e, , rr. . r. a 11itura 1 que1.o uogo, come 1e cont1mu ~J;afe m.1 o11e ameni 1empre, e 

r r 

fruttiferi. Sono in efli fontane che hanno d'intor'i10 fPefli alberi , e::r' l'acque 
lffanz;ano l'altre di dolcezza . Sonui picdefim.tmente jpeffe guércie, che pro: 
ducono i frutti loro molto più grof?i di quelli, che ne gl' altri luoghi fi trno11.t= 
110. Vi nafcono etiandio alberi domeftici, .('fff''affeij?i111e uiti, e mele in gr.tn= 
dij?ima copi.t. "Et in fomma quefti monti• oofi fruttiferi fono , che trot{dndofi 
tma tiolta. un v·ofliflimo eOèrcito dc i Cartaginefi d:tlla fame fopt·agiunto e.trii= 
uagliato gli diede abbo11deuolmente d<t poterfi nodrire. Ei fo uf1a amenif?im<C 

< · felua di quefto pa.efe , per lJ, qu:ele foleuano andar talbora ,delle Ninfe, fì dice 
effer nttto Dafni, di Nl.crcurio, e d'una Ni11fa : e. fu cbiamatò D;t{ni , d:tll.t 
gran copia de i L:turi, che in queft.t cojì jpej?i fi rìtruouano . Alleu:tto q11iui 
dalle Ninfe> bebbe fotto L:t cur .t fu.t come {t4oi, mol\{ 1mne11ti di buoi; cnde 
per la cura. che egli di q11efli b.mcu:t, ne hebb-e di B-u'bulco il 11ome. Et percbe 
egli. era d'.tcutb i11geg110, o- 11el goueniarc ·i b1,oi mettcua. grandiflimo studio, 

Y~i~i:, 11')7 fu egli quelli cbt fà de i ucrfi Bucolici, che per fino 4 quefti tempi, fono appo 
ritroua~/ 11 i Siciliani in pregio il ritrouator.e. Dicefi n1edefìmamente , che egl{ pel' com• 

piacerd Diana. fi diede all'e/Jèrcitio del cacciare, e::r che con l.t Zampogna. flld, 
e co'l fuo canto de i uerft Bucolici, le diede molto pi.1cere. Et effendofì di liii 
tm.t Ninfa. innamorata, ft dice che gli predi/fe ,.che [e egli con :tltrd Jì co11giun= 
geOe, era. per pr.iu.:trlo deU..t uifta.. Et h.t1m1dofì di poi giaciuto mentre er4 
11briaco, con uni figliuòla. dcl Re, uem1e d. perdere (ji come gI'ért( gia §lato 
preaetto) de gI' occhi il ucdere . M:t di Difni altra uolta fe ne ragionerlt . · • 

Qrione. Parmi'bora. di ue11ìre fariuenào alcune poche ~ofe di Orione. Diaonp che quea , 
, fii, e::r' in· grandczz;a., e::r' in for~a e gagliardiit di corpo gli heroi auanz;ando ~ 

o} tra che f.u,caèciaio.re come itmJtore di lode , fe :molte opere molto pregùt• 
' 

te , I' Coné~o{ra. cofa.,1cbe regndµdò· in Sicili~Zdttcloto, edificò' la citt~, che-d~l 
~?~a~ d~ 11011Ìc· dì lui fu chùtmata Zàn'cl1q chç hoggi fi chiam.t 'lv1~fli11a. Fabi1icò pofe1a \. / 
j,~:~1 • e edi 1w porto hauezidoui primd f.atti·ccrti fondamenti, che fu.chiamctlo J.;.tted. M~ 

perche [ramo ue11uti a f.1re di Meflina mentiom ~ 11011 far.i f uor di ptopofìto il 
-- - - -- - -- · ·--- ------· - -- ue11irr.e, 
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Q V A R. 'i! o: 141 
iienire le cofe, cbe del fuo mare fì dicono raccontando • Aff'erminò gl' a11ticbl 
rcrittori, che giiì l.t Sicilia era con Citalii. congiunt.t , ma. ébe ella diuentò poi Sicilia e~ 
I' ,(1 • ll b d b l . . ' rt.. d u· mc uemffc Jfo/:t per quc1.a cag1011e. D.t gue a .m a c e a temt e piu lrretta era a uua Ifola • 
e iùll'altr.t P.,ctrte dell'ondeggiar del mare battuta, la terra uenendo ad effere d4 
quell'o11dcgg1aredirupata~ ue1111el'acqu~d- farfìla ~aJ:t :.e ~d q~1e~d. feffio:" 
di terra, fu {ttel luogo cbwnato R"eg10, a- molti anni d1po1 la ctlt4., che quca 
11i fu edificatd, bebbe.il medefìmo nome • Dicono alcuni, che la terr.t da un ter= . 
remoto JP.trtita, diede luogo al mare , e che la Sicilia , perciò da terra fermd 
di11ifu, Ifolt diuen11e. Il~oeta He/ìodo tiene contr:irio parere • Percbe dice 
egli, che efTe11dofi il mare aperto , Orione ttenne accrefcendo quel promontoa 
rio , ilq11ttle e uicino al monte Peloro, etti edificò fopra. un: tempio 4 Nettuna 

110, ilquale fu pofcia. da i p.ufani fomma'tnente honorato • Et hauendo · 
egli queu: opera recatct>à. fine , fe n'andò 4 Eultea, e fti quindi pe~ · 

la fuit fama tra l'altre ftelle anl1ouerato , a- ottenne nome ' 

• 

• 

d'immortale. Et anche Homero ciò effer uero confer• -
ma nella fua. Neciit. col teftimonio ai molti fuo~ - ~ 

uerfi . Hora poi che fecondo che nel prin:i 
cipiO f1~ per noi promeffo habbia:o -

·mo, fcritmido de gf huornini, · 
e de i Semidei ragiona= 

to , faremo al ~ 
prefente li:: · 

bro fi:o • 

o 

~ ft'q 

·' 
o 

,. e 
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. LIBRO QVIN 1TO. 

DI Q.V ELLE é p SE, LE Q.Y AL 1 DELLA SIC I LI A 
fauolofamente G dicono , 'e della figpra e grandezza 

dell'lfola. Cap. I. 

~~iiii~~~- E Il e Il I! A' e o L o R (j) 1 o_v A L 1 A' s e Il 1== 

uere le tofe fi mettono fi co11uie11e di uenire 
tutto quello , che all'hiftoria appartiene ab:a 

-bracciando > q11efio f opra tuttò fa loro di me== 

ftiero di mettere ogni diligenz.a in uedere e con== 
fiderlre il modo riel q1ule ciafwna di effe par::o 
ticolarmente defcriuendo fi debba uenire. Co11a 
cio/ìa cofa che 11011 folamente quefta particolar 
defcrittione, e quefta dt1igen~agioua ti.i priuati 
huomini,per conferuare !J' accrefcere le facult4 

loro, anz,i che 4 gf biftorici anchor:t, apporta molto di decoro , a- d'ornamento. ' 
.Alcunil' opera dè i quali rijpetto all'eloquenza, (J' allà copia delle cofe dà loro , 
fatte, uiene e merit11me11te commendata nella defcrittio11e di ciafcuna cofa par:r: 
ticolare s'ingannarono : fiche la {ittica, (J' findufiria dà loro ufata nel uenire 
l'hifior-ia r11.ccontando, è poi da coloro cl' e leggo110 lod~ta , ma l'ordine dello 
fcriuere lorcfnon pa!Ja fentd. riprenfione. Chic1.ra-cofa e che Timeo fcriuendo con ' 

~ .. co hi• er11uifìta diligen:ta le core de i tempi, (J' l'hiftoriJ di moltiflime core, ttiene im.-
Aorico ri 1'1 I' I' ,,rcr.. · ·puW~ i~~~ tJ:oppo f .tjfa~i~aff~i ()' Jì diftendeffe d'int~!n~ a! uenire altdri rdiprcn; 

Cli O! 

r 
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Q -V I N T 'O: _ .24 9 
demlo. L.t onde fu aa alcuni chiam:tto Epitimio , che quellò ifleffe fignrftc.C', ··o · ·;il 
cbe biafìm.ttore . Eforo mentre uiene l'hiftoria te/Tendo, con molta eloque11:::..i.:, r , 

e dilige11teme11te ui~ne ~i ciafcuna cof~ priuata~ente ~ctgion.tn.do, . ~ ?a i fuoi 
libri partitamente tn Cltt{crma cof.t dtUìft. Noi fegmtando dL coftm (m qua·1to 
ciò fare é ffato pof?ibile) i coftumi, habbiamo il prefente libro nell.J defcrit= 
tione dell'Ifofa. diftribuito; trit le q1f;1li la Sicilùt è la prima che dinanzi ci fì p:ta 
ra, Jet quale e/fendo fopra tutte /'altre !:t migliore , per l'anticbitl delle cofe Si~iliJ t ~:i 
lj4e, I' altre tutte fì /:tfcia adietro . Fu auefta gil primier.tmente d.Jll.t fi,.t "or= 

1
inigl

1
•0 r l!o 

J-' '}' • 1 . . J ' J 1 I l UttC 
ma cbiamtta Trin.tcria~ Pu pofcia da gl'babttatori detta SicrLnia. E/fendo ul= l'ali:rc. 

timamente Ìll effe andati quei popoli Italiani, ~be Sict1iani eran detti, di Sici= 
lia le diedero il nome. ll gi~ di queft' IfolrL é di quattromila trecento feffenta 
ltadij. Concio fra cofa , cf>e dei tre lati uno d:t. Peloro, per fino 4 Lilibeo é di 
fPcttio di mille fettecento ft~dij; da Lilibeo 4 Pachino, del paefe di Siracu[a, ncfcrittio:" 

fono ftctdif mille cinquecento. Et il rimgnente poi del fi10 circuito fi di/tende ti 1T dellJ Si

ltadij mille crnto quaranta . Affernwzo i Siciliani, che hauendo cio per ctntica ' 1 ·~ • 

fam'a de i pa/J:tti loro , che la Sicilia e confecratI 4 Cerere, C":1' ~ Proferpina. 
C ctppreffo alcuni fauolofì Poeti, fì legge, che queft'Ifola fu da Gioue d.ttct 
alla Ninfa Anctcsctlitt"", dopo le notte fatte tra Proferpùut, e Plutone . . Et al= . 
·cuni approuati fcrittori ctfferma110, che i Sica11i, che in ef!a anticameute habi= 
taro110 , erano ncll'1folct netti • E che gueftei Dee furono primieramente in Si= r..rnmcnro. 

·cilta infìeme uedutt, cr che quiui per la bontJ del terreno , nctcgue primiera:: 1m~~1 c,r~:: 
mente il frumento: fì come il {-tmofif?imo Poetà ne fa·tc/timonìo, dicendo che IT: ,1~Ì,:~1-
')Uiui la terra per fe neff:t le cofe tutte proèluce. E nel contado de i L'eo11tiiii , troue • 

a11cbe hoggi, f:f i11 molti :1ltri luoghi della Sicilia, il grd/10 fdluatico per fe fte{= 
fo ui nafoe. Et in fomma.fe fì uerrtÌ ricercando 11ua11ti che fÌ conlinci4fe il fru= 
·mento ad ufare, doue ei {offe da prima ritrouato ; fi dar.i conueneuolmente 
.tU'ottime regi<?11i il primo luogo. ' · 

P)I .C~E, L~ }: R E :É,-o l .P·R 6. s E R p IN A • E e o ME. s ,1 
:: .,, 

1
.' , trouallc il frumento •. C:~p. I I. 

E R. T A cof.t e che ']tlefte Dee del fi'umento ritrOUdtrict', Profttn~ 
nella Sicili:t fono tenute· in honor gr1.nde, e riputatione. doi!c une 
\!og/icmo poi ~be Proferpinct {offe quiui rapita, mof?i raptt~ • 
da quefto argomentò, cbè.q.uefte Dee habitarono in que= 
fta lfola, coine dct loro molto ·amata. Dicefì che'l ratto 
'di Prdferpindi, fu nd prati ·Iutigo'l monte Etna · uicini 

. · • a!lii città, iqu:tli erano di gigli, f:f "d'altri diuerfì fiori :l.J 
'egni di-i]ue/l4 D.ea orn~ti. D~~ per la fragrantià di tanti od~ri, i f.tg4ci catiì 
r .. 

" . . 
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non poJTono altrimenti andare le traccie fiut.mdo) che r odor d[ q1ici ftori fi'pl~ 

• ra quiui di quel fentimcnto la natura. E' quefto prato ddlld b,ftlda ftiperiort 
.molto piano, & é d'ogn'intorno cinto d:t cert'acque, che quitti copiofamente 
forgono, e da alcuni dirupati precipitii , la 011dc tt.ien da certi l'ombelico deU~ 
Sicilt4 chi:m1ato. Sono .i quefio uicùzo, felue, pr.tti, e paludi ifltorno iutoY::i 
no, & oltre d ciò ui ha una jpelonca da uncfb.mda molto gr.wde; lit qu:cle hii 
fotto la terra una 11oragine, che (per quello che fi dice) é uerfo que1la parte 
che guarda: aU'orfa: e per quefta fi dièe nelle fauole effcr paffeto col e.mo 
Plutone dopò che egli hcbbe Prof erpiua rapita. Et affermano, chf'quiui per 
tutto l'a11no co11ti111wnènte ui fono gigli, & altri odoriferi fiori fcmpre uerdi, 
fi che apport:tno 4 riguardanti, tutta rùcon la utghezxa Loro no11 picciol pia• 

Minm13 & cere. Trouajì etiandio nelle fauole, che Minerua , e Dianit , amend11e uergi::: 
~:3h:bi~3°f- ni, & infìeme con Pròferpina nodrite, a ufate clitndat con eff a i fiori coglicn. 
Cero. do, fecero infìeme al padre Gioue un~ uefie • Onde tutte per quefta [cambie= 

uole co111mfatione , e per queflct pratica portauano 4 queft'Ifola grandifiimo 
amore, u d. ciafc1wa di loro era tocco di goderfi quelluogo, che per loro fief= 
fe gia eletto fì haue11a110. Conciofia cofa, che Minerua fi h&ueua prefo ad ha:a 
bitctre in Himer .t, u nel p&e fe d'intorno.: e quiuile Ninfe.a fua compiaccli:{d., 
( capit&ndoui gia Hercole) tti fecero fontana d'acqua Cdldtt ftdturire • Et i 

e paefdni le dedicarono quei luoghi > &'infic:me quellct citt4 ' che per: fi110 a que: 
o r, fii tempi riferua di .Minerua il nome. Hcbbe Dùmd un'lfold dct gli Dei in Si= 

racUfd, che fii dct lei, t perrijpofta de gl'Ordcoli, a pe>' uoce delle pcrfoue 
Ortigia nomin.tta. Et i11 quefi'Ifola anchl:lf'd le Ninfe 'Pfl far cofa, che à Didnd 
foffe gtata ~ fecero nella medejfoìa guifa 1'n.1 1gra11di{?ima,f 011fdna , che fì dice 

Aremfa !on Aretufa. · Produffe quefta non fol.mrente 11e gl'a11tiohi tempi, mit. ne' tempi no:a 
~ § g~;1~~: ftri &nchora produce grau copùt di f ite>':tti pefci, cl,~ non fono stati mai tocchi 

altrimenti dagfhuomini. Et e bene jpeffo auueuuto, che coloro iqudli ne i tema 
pi delle guerre hanno di mangiarli prefo ardire, 11'ha11110 per ir:a de gli Dei 
.r~ine e cctlamità grandi fopport4Je. ~ di quefto fe ne ~tte11à poi • Et allJI 

che Proferpina terme come fuoi, 11eUa guifd che l' altre due Jecero i prati, che 
. fono illtorno dl monte- d'Etna: a 4 lei' fu dedicalo in Siracufa una f ontaiza n-!•l=r 

~~p~~~nt~ to grande, detta Ciane. Ma· poi che Plutone portandone [eco nel carro la rit:. 
Profcrpin.1. pita Proferpina, e per queUaaperturd della ter.ra pa/fando, ttll'Inferno difce::1 • 

fe, uir.iino 4 Sirttcufa; gf hMmùti di Siracufa celebrano uicino à Ciane ogn'annt> 
certi giorni fefliui , Q' in quefli giorni fanno facrifici, o/ferendo certe pìccio• 
le uittime P> :ilatamente : & in publico fommergono nella palude de i Tori, it1 
ci9 il coflume di Hercole imitdndo, il quale. usò gia Ji fare cofi fatta forte di 
facrifici ttllhora. che egli çondufle per la Sicilùt i BUDi dl1 Gèrione. Dicefi che \ 
dipoi Cerere non potendo la figliuola ritrouare , b""e11do in Etna certe fiacca= 
le accefe, fe ù.ndò di Prof,erpin4 cercando p,e.r; uarie parti del mondo raggi~ 
- .. ·- •,-- -- I · - - - --- • -- -r--- ·--- --- - rand01. 

. -· --
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Q V I N T O: t5t' 
r.tndo : e che pofcùt i tutti quegli huomini, che I'b~euano cortefeme.nte rice2 
tmtà, come ricordeuole de i ..r.iceuuti benefici, iiifeg~ò l:ùfàr.e il frumento; tra b 
quili gli Ath.e11i efi dopò· i Siciliani'. perle cort~fìe:.da loro alltt ~ De<t ùfate fu=> . • 
rom>i primi~ ?nJ.e p~rquefto poi [e!n~.e p~tbl~cam.ente ~uefta 1'.?ea ad~r7= ~f:!rtel"r~~ 
rono foprà t~ttt gl .t~tr:t , e COll a.meiflum facrifict.' ~lOll t mifterif 'J;./eufln~ ~ mento, 

• · i qu:tli e per l'.tnticbrt.t loro, e;;- per la, ca~tmonra fo!10 .appreff o gf ~uommi 
tutti dillolgati, l'honor:trono . Hauendo. poi molte nattom da gl' Athemefi, per 
l:t benignà 11atura, loro ,_r ufo, del frume11to riceuuf~,. .J .i ~ic~ni loro ne f~cer? 
parte : qulftdi ~oi pd

1
mondo tu~to fi <jpitrf~. ~"à·.~ ~~c~l1am-effendo f!att 1 prt:: 

<Jni d riceiier l'ufo·éfct frumento rifl:etto alla· famtgltaY,c:t.t che Cere:e, '3' Pro= 
ferpinà, con ej?i hauuta h.iuemmo, ad ctme~dae quefti !(;erti f4'rì'fici e [acre ce:r: 
r-imonie in certo di terminato tempo dellianµo:crdinitron6 ; f'$' in ho11ore di Pro= 
ferpÙlà nel tempo della mietìwra con tanta c.tftim·6~ia~"' e con tantd diligenza , 

. quanta la qualit.1, di tanto dono riahiedeu_it. Et in.bori.or Ji,Cerere .all'hora che 
il· Seme .fi ·getta in temt, Ci c01i ifqltif ìto appd.rato e •mdgnificenz_ct fanno ' per 
dieci iconti111~i 1gior11i feftct'la priiirrzier iuitd. ra.pprefènt~ndò ~ ~ in quefti giorni 
:cofiuriwio certi 'dishonejti ,·agioncitne11ti trlt Loro j 'dcctothe .il oonceputo d'olore . 
·della Dea. , per. id tolt/,nfiglù~olà) oOl ·tiifo e cCOn)ct\fcioche~J. delle parole fì ~a3.i0Mma 
1m1ga a mitigare. Sono molti cofi tra. gl'biftorici, come· trd i Poeti, che Jf= fii, 1~~~:;~; 
fermano effere ftato quefto ratto di Proferpina, nel modo.che detto habbi.tmo. 1!.".\fano. in 

Certa cofa e che Carci110 fcrittore di Tragedie , ilquale fì trasferì jpeffe uolte iÌ ~~~~/a~ii. 
Sir .tc11f.1, lwm1do molto bene co11fìdert;tt4 qneft.1 cofi gr.t11 diligenza di quei 
p'.tef1mi in quefti facrifiti, affm~1a nel /tip ppe,ma ~ cbe Prof~rpina~ fu da Plu= 
tone r.cpita, r::f d.ll' Inferno condotta , b- pofcia dd. d rere, Jw m1do prefo da. 
Et11.t di Sicilia il fuoco con pianti e /ame11ti cercat.t; C7 d:t. lei efferc ft(llo 1l 
frumento i11feg11.tto , per id.qualcb}.t ella fii De.i ripriwa. Ora e' non mi pare 
di douere con fìlentio pafT.1re i bcneficij d.t quefta De;t l ·gl'buomini fatti. Con: 
ciofìa cofd. che oltra il ritrouato frumento, diede loro le Leggi ancbora: col me .. 
!{.o delle qu.tli gl'huomini d. uillere. giuft.t,, e;religiofìd tiil.t s'auuez.z4fcro. 011:: 

a~ per quefto Legtferd fu delta.. E ueramcnte , ·c~e -non jì potr.i CO/I f.tci/itd, 
·r1~roua: cof<t &t alcuno., che jid. di qu~fte da..Jei ritrou:tte m.tggiore: poi che iii 
'cj1lcfte e ripofta non folamente dcl uiuer:tl''l!bfdine·, é',l modo, ma del bene ') a-

• 1ìoneftamente1uù1ere anchora . .Md. di quejìo bafti di bauere fino il qui r.tgiona= 
, to. Veniamo bora 4 fcriuere de i Sicani, che fiirono i primi, che in Sicilict ha:. 

bitarono, cqnciofia cofa, che differenzct fid. tra gli fcrittori nel ragio1we dico .. 
poro"' Afferma Filifto, che e.o/toro d' Iberi a uennero in Sicilia, e che efli d:t Si:: 

\ 
ti!~o"}Ji'um~ d''l,beria ~rgfferò.~Uefto nome .', 'JJhit~eo riprenderido di' quefto aut= 

I ~l»:e il 'poco fa pere', dice i Sicani effep mtti ln-Sicill.a ; O' ·arrecca dell' antichit.~ 
lli11~ ·~olti d.rgomenti, iquali non fa hb1·a'di meftiero di rdcco~tare. H.tbitauano 
oltre il ~iò i Sicani > gi~ ue gl'a10i~~~ ~empi in ~m~ .m~nt.tgne molto forti per. 1i.l 

•• 
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z511 L I B R O 
lo fìto loro naturale, e:r in quefte per paura de gli affeftini e predatori, delle ' 
citta edificarono • Conciofia. cofa,, che quefti popoli non erano fotto l'ubidien• 
~a di Re alcuno, a11z,i cht ciafcun;t, delle citt4 loro hdUtU"lt il fuo Pr.encipe. Ten. 

H~bi~atori. nero coftoro da principio tutttt l'Ifo.14 ~ attendendo alla coltiuaticne:-de i· terreni• 
pnmr di Si- ,J • l' - . 'b. b ' r. .a. d li . f v 
caliHhi M f'a i '<{U(t t cau:tu.tno quei·f1 _i o e erano d. 1 o1.e11tame11to e a utfit pro. M:tget• 
itro • lando poi fuori il mo11te Etna fuochi, che 'le uicine regioni bru'cciauano, poi 
· che queft'incendio fègultò molt'anni di uenire il paefe guaftando ~ fPinti dal ti= 

more, che in loro fì façeu.1 fempre maggiore , abbandonando i Lt1oghi pofli 
dalle· bande ·uerfo LeuJ11té; 'fe n'.t11dar.ono tid habita're rn quelle parti~' che. guar. 
àdno Ue>'fq ·Pon,e)lte: P4/fatl' pofc(a1 if Jt~lùt in .Sicilia, trzoltùfecoli dipoi i Si
qdi s·, fì ~r;efc~(}·pèr loro h4bitationi i lu.oghi giada i Sic~ni abbandonati. Vts 
nuti dipoi e di ricche:t"e. e di for.g:e , pol,etl/i, occupati i uicùii paefì, ue11iuaito 
ogni dì l'1111perio loroaccrefcendo; per fino à l.tn(o, eh.e moffa più uolte coi 
Sicanila guemt, uei:zutj fi11almente4 certeconuentio11i, terminarono de i ter. 
reni i confini. Conduffero i Greci ultimamente loro Colonie in Sicilia, t:r ui edi• 
ficctrono citt1nelle riue del mare •. Et in proçefTo di tempo per la fcambieuolt 

.troie fette 
fra la S1ci. 
lia, Ile Ita· 
li~. 

pratica, (:1" conu#'fatione, nituigando ogni giorno maggior numero di Greci i11 
Sicilia, lafcìata la barbara lingua, apprefero lct Greca,; o- mutatofì il nome, Sia 
'ilictni f urott chlftmati • 

DI LlPARA, E DELL'ALTRE ISOLE, CHE SO. 
no Eolidi chiamate. · Cap. · I 1 I • . ' 

I. 

E G v·o No poi r1fole: Eolidi' che [e.no in numero fetii 
te, Strongile, Euonima , Didime , Fenicufa , Saad. 
vulcani:t , e Lipara, in cui è. una citt4 del mcdejìmo nOtl 
me. Sono pofte queft~Ifole tra l'Italiot, (:1" la Sicili~. 
per diritto corfo. Sono dalla Sicilia lontane per i/Patto 
di ltadij cento cingua7;1a~ O' fono tra loro. di.pa~i r~ 

~~~~ d~:t~. Que/la ,che.edituttefaltl'e maggiore, edi giro 
di ftadij cento ci11q11ant:t. Tutte gia foleutt11Q gettctr fuori del fuoco : e i mtifl!I 1 

ti, e:r le bocche di quel fuoco a11ché h9ggi fi ueggono • E fino 4 quefto tcm~ 1 

in Strongilit , a' in Sacra foffea ttd bora ad bora, di certe aperture della ttrr4 i! 
uento ~ a' un fetor gra11de, getta fuori arena con molte. pietre infocate : fi '°" 
me 1umiene di Etnct ttnchora .. ·sono alcuni che ~fRrmano_, che dal ~nonte di Etn4l \ 
quefte 1fole, fono, alcune uie fotterra11ee, (:1" èhe à tutte ~uefte e una medefirn4 
la cagione, che f.t, che /Pirano il fuoco. · D1éefi oltré a cio, che queft'Ifole 
furono gi:i diferte, e::;-.disbabitate, ma che im crrto Liparo figliuolo del Re 

Aufont . 

• 

• 

• 
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Q V I N T O; ·,,51' . 
"Afefone, e/fendo co' fi"at~lli ùt ?ifco,r~ià, c~nducendo [eco d'Italia. buon nume= . 
ro di fold.tti fopra le naui, fe 11 ando 4 .queft lfol.t, !a JUale {tt poi dal fuo uo.= ~1.:~r.a tr°: 
me Lip.mc chi.tmatd ; (:J' che h,tue11do m ef!a ima c1tt:t. del medefimo nome edt= · ""'"' 
fic.t/4 , fi mife ~ coltiu:tre defl!altre Ifole àncbora i terreni • Hora ue11uti alrI= 
fol.t mentre !gli era gi.~ diuen!tto. uecchio, Eolo d'Hippoto , con. a~cu11i ftoi 
comp.tgni, p1'tfc Lt figlmol:t d1 Ltp!tro per {tt:t donna, hebbe poi dt gueft Ifo= 
le tl domiaio . .M.t d1fìdcr.mdo Lip:tro di ton:arfcne i11 ltali.t , tenne i facghi 

• uicino .{ Sorc11to, (:J' co11 grd11 Lode quiui fignoreggio. E/fendo poi morto, (:J' 

1nagnificam111te fepolto. f gli f11ro110 da i p.tcfani quelli honori fatti? cheti gli 
Heroi Jì fogliano f,m. Et habbiamo letto , che Eolo , che {tt quelli ( per Eolo . giu-

u e 1 'r.. )' . d'. 1·rr. h d fiollcm11c11 qucttito ne e 1 .tuo e e 1critto a cui an o gut V t}; é, mentre c e a11 .tttd erra11= tare delle 

do, fu giuft'huomo, e molto pietofo, U' amoreuole fopra modo uerfo i f o= ucle • 

· raftieri. Q!1eftì fu che oltre .-ì ciò i11feg1IÒ J marinari l'ufo delle t(e/c • Egli 
co11 uenire il fuo.co offerua1,1do , prcdiffe quai uenti dou4Jero [offe.tre . La 011.: 

de fu poi nelle' fttuole finto, c/1e egli haitef[e fopra i uenti potere. Fu per /et 
{ttct immenfa Q/fèr1w1za della. religione> chiamato de glf Dei ;tmico. N.1cq11ero 
di Eolo [ci figliuoli, Aftiocp , ~uto , .Pi.ndrocheo ., Feremone , Ioc1jte , r.1' 
Agttthirfo. Q!tl'fti pel" la.. glori.t, e uirti( de l p;i.dre loro , {ttto110 ùi gtctll ri= 
put:ttiouc te1111ii, (1' ho11or.tti. Di coftoro Iocttfte hebbe quei luoghi , che fono 
uidni ~ lthe.:.io . Ferc111011e, <:s A11drocheo tcnm:i-o quel p.ti:fe de.~tt Sicili.t che ~i~1?0J\;11 • 
e d.tl 111.tre) che l'lfola diuidc) per fi110 J u1ibeo . I-terreni di qucfto p.1cfe) ~Ycil

1

rlf< : 

che fono pofti d.t qucfl.t p.trfe, èhc gtt.crd(j ucrfo Le!!:t11te , furono h.1bit.tti e 
colti!1;1.ti d.t i Sicilia11i ; e quelli che [0110 po/ti ucrfo Ponente d.t i Sic,wi. Qy.c::. 
fte due 11.ttio11i e/Jc;ido ir.i Loro in difcordi:t , di loro proprio uolcre 11e11ncro 
fotto l'11bi:lie11z;.t de i figliuoli d'Eolo, fi per la f:1.m<t_ gi.t jp11f.t d&t rcligio= 
ne, O' pict.t di:l p.tdre loro; fi anche per c11.gio11e ddl.t c11r .t, e cfc 11:t inolt.c di= 
ligrntd ucrfo loro uf.1t:t • Et ,wche Suto fig11oreggiò '{!lc!l.t p.trte , (.1 gu.tle è 
ttolt.c ucrfo i Lco11tiui, che per fino .ì qur;1i tempi è d.tt no·1!e di fai chf.nn.1t.t 
SutiJ. Ag.tt/Jirfo cffe11do di quell.t p.trfe {ìgnore, l.t gud'.e hor.: il p.t~(c Ag:t= 
tbitfo fi dice, 11i edificò wu citt:Ì d:c lui drtt.t .A 5.ttbir]Ìde. Fu Ajliocbe fignoo: 
re di Lip,mc . Hor.t coftoro tutti e•nuli dell:t p4t(rn:1 uirtÌt, te.wero fcmprc bo:: 
nor.ata tJit:t, e di lode degn,c. Poi che i difcefi xf:t Eolo, hcbbcro per molti fc::o 

' éo/( tenuto di·Sicili,t il regno, pur fin.1lme11tc uennero l nwzcdrc . Et i Sic1,i.mi 
• dopo. c/Je furo~z mancati cofforo, elezgeu:tno i migliori, che tromo- poletuno 

per. Re loro. l Sica11i uenuti per cagione del principato in co11te[.t. , lÌ,· gucr= 
foggi,t>"e ùifìeme fi conduf[ero • Ma dopò molti :t1111i poi, per.cbc l'ifol.t uc:1iu:t.. <'!1l_o 11 i.c ,1~: 
1 • . d'I ' b . . d . t . d. . .J. d. h 1 · d · r. 1 'l · 1.1'

1' ' & " 1 
r.Uttama.· 1 J;t tt'1tOrt mttrica11 o, a aini L L1.,1.~, u t R Oll't .trou:tn 011 n:t. 'w:d, Ro·h.1111 d•-

• 

,~ giurie de.i Re de/l' AJt.t opprefSi, ilitermih:trq110 di connttrre in Sicilia 1111.t C11, .. .' <l;'~tc ia Si· 

loriid. Et b.mendofi eletto Pcnt,1lo Gnidio ;- per loro Caf!ita1io , cfJeji diccuìt.ef:; '
111

'
1 

• 

fere ,iiifce[o dell<t fiirpe di H.ipp<Va d'Hercole ~ ·c?rrenào allhora fa ~inquantefìmtt .. 
~ .. ,! .. 
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i5~ L I B 1t O 
~ue~ra . de• Olìmpùde, nelUquale il figliuolo di Epiftelio Lacedemo11io fu 11el corfo uincito. 
~~:am po re, intorno d Lilibeo fcoprendofi, trouarono <juiui gli Egeftani, U' i Stlinu~ 

tij ef!ere ci guerra ue11uti tra loro'.. E fermata lega coi Selinuntij, (!)' attaccati 
contrd gli Egeft:111i la.bdttagli.t , molti.morti ue ne reftaro110 . Tra i qu:tli rimif.fe 
morto Pent:tlo Cdpitdno • Qtelli, che di quell.x gioruat.t reft.tro1f uiui, fupe:. 
rati i Selù1untij , fi deliberarono quindi pitrtire, hauendo per Loro C:tpitani 
eletti Gorgone, Theftore, O' Epithcr/ìde • Qtelli di Pfllfalo coi domeflici l~ 
ro nauigando pel mar Titrheno, ·O' ti Lipard prendendo porto, quiui d.t i pae-

1 

[ani benignamente riceuuti, fì fermarono 11ell'Jfol.t a<t bdbitare, eh' furo110 in. 
torno al numero di cinquecento • Ma trauagliaudo poi i Tirrheni col uenire 
çorfeggi.tndo quel mare , per poter/i diffendel"e , delle naui edificaro110 • E 
parte di loro attendeua per l'utile com111une alla coltiuatio11e de i terreni, e par• 
te all'opporfì li corfari. Et fwmulo in tdl guifct r11cf!o le cofe iu communiout, 
O' una medefìma fortuna correndo d~~r,trono per alquanto' /Patio di tempo in 
quefta forte cli iiita • Ma prefà. poi Lip:trd e la fua cittd ueniua110 di commune 
concordia i terreni dell'al!re lfolc tutte col coltiu:ire rffercitaudo • Et ultimamente. 
tutte l' Ifole tra lo per ueuti anni diuifcro di maniera che pa!Jato quefto tempo 
doueffero un'altra uolttt torndlit di f/[e alla diuifione • Hauendo olire d. ciò in 
alcune battaglie MUali i Thirre11i fuperati, offerfero al tempio in Delfo /d de,. 
cim;t delle jpoglie. Reft:t. bora , che foggitmgiamo le c.tgionì per le 'flldli 11 
citt4 di Lipara, uenne di gloria,~ di fclicit.ì dCCrefcendo . Primierame11te 

Lipm & queft'Ifola e per lo fito fuo naturale bella e::T ornata , O' per molti prctt(cbe 
~·a deftrit- ui fono ; e pc' b.:tgni) che molto in ucro uengo110 comr1end:tti, perciocbc mol= 
uonc . to aU.t fanit.ì confcrifcono , uiene ad apportare effendo conuerfata , piacer 

grande, e dilettdtione. Q}_lindi auuiene che i Sicilia11i ogn'bora che fi truouano 
infermi quiui per {anarfì correndo , ue11gono I.e priftina fanitJ ii ricuperare. 
Produce oltre a ciò queft'Jfola il meta1!o molto stimdto, U' di gran pregio, che 
uien detto Alume, del quale, a-.( quelli di Lipara, a- d. i Romani uirne 11n4 
gr.tnde entrata. Conciofia cora, che non ui baueudo alctm'a/tro luogo nel mo~ 

Ah1111c , ~· do, che produca l'A[mne, uie11 quefto ad apportdre gran guadagni iÌ queft'Ifoc 
l:t. E' guefia picco/,t , quanto alla graudczta [t1a, ma ben fertile quanto alle 
cofe le qu:tli all'ufo della uita dc gl'huomini produce: pcrche quiui ui ba d'ogni 
fort'l di pefce in abbondanza., O' frutti d'alberi al gufto molto f oaui. vie11 poi 1 

xlopò Lip.1ra, daltt parte uerfo Ponente, un' !fola molto piccola, dishabitatct, 1 

Ol\eode Ifo ·ff. per una certd cagione Ofteode cognomi11dta. Percioche ~<]Udndo gia i Car~ 
l.t • tb.tginefi rn(jffero contra i Siracufani la guerrct, uennero co11 grof!o numero d~ 

fanterie, e::r con una potente armata in Sicilia • Et eff endo tra coftoro foldaU 
ttffai memnnarij , di diuerfe nationi mefcolati.; e guefil mitftimamente per le ' 
pa~he loro., che 4 i debiti tempi non gf!erdno du,te , fdce11do tumulti e fe~iti~= 
ni, raduuandoft al numero di (ef!a11ta mila, (7ç~ gli afloggiamenti de i citp1 pr1• 

miframe11tcl 

• 

• 
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Q V A R T O. 1H 
nieritmente correndo, faceu:tno tumulto contra i Cctpitani, minacciando che per 
11unc.tr loro fempre i da1u.ri, tutto quello, che loro fi doueu:t ;eritno per for..: 
~4 d' an11i per bauere. Il Senato f.1.tto fopra ciò configiio, impofe 4 quei Ca• 
pitani fecretamente , che leuctffero uia i feditioft tutti dell' ef!ercito. Cofi dune 
que moftr .md; 1i uole.r a1troue, per ~a?ione d'altra gum:a. con~u~g~i, fat.tigli 
1iell'itrmat.t mont:tre, m quefl:t !fola glt sb.trcarono, e qmm l:J.fciattglt, tutti per 

:a /et fame ui perirono. Onde L'offa di tanti buomÙli che quiui reft:tro11 morti die= 
• dero alla picciof lfol.t il nome. 

e 
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DI MELITA, GAVLO, E CERCINNA. 
e A p 1 i- o t o i 01. · 

• 
• o x che s'è gi:t dell'Ifole a: Eolo rdgio11ato , pafliamo 

hora4 diredell'Ifole, che'dall.'allrct b:tndafi truouano. 
Sono iti gueila parte della Sicilia, i;he guarda uerfo Me::o 
zo giorno tre Ifole, ciafcuna ddle qu,:tli ha porti 4 co::. 
loro cheu:t11110 na1iigando ficuri .' L:t prima, che fi chùt= 
ma Mrlit.t, e ottant:t ftadij da Sirttcufa lont.tna, bit molti M~ta, rr" 

~~~ porti, l2' utili molto . Gl'huomi11i dr 9ueft.t lfol.t {0110 la· • • 
g.'udicati molto fortunati; percioche oltr:f çbe fì effercitano in arti dùierfe , e 
di diuerfe forti, fitnno tttime tele di Lino, che per l.t fottiglicz:xa , e per la 
morbidez.z;a loro fono in grdndif?imo conto tenute • Fribricano medefimamente 
f:t[e tali, eh~ ri/Pctto allj, qu.tltt.Ì del luogo [0110 belle, O' ornate di gef!o. 
Q!.teft'Jfol-i e Colonia de i Fenici, i quali per fino all'Oce:mo di Ponente L.l mer=r 
çat11r.t eflcrciti11do, iu queft'lfola fì ritirarono per bauere buo1Ji porti, O' ef::a 

[ere i11 alto mio· e fìtu.tta. La 011de gl'buomini di "e/fa h11bit:itori riceuen"' 
do da quei mercatanti molti benefici, fi ue1111ero in picciol corfo di 

;.. 

• 

tçmpo, a- ùi ricchez;ze', a- in gloria 1tuanza11do. Vi hd poi 
tm' altr' lfola dett.t G:tulo, Lt qu:tle ba molti porti, e:;

bene opportuni, a- è de i Feuici Colonie . Vi ha 
poi Cercinna , la quale e uolta uerfo )a Li"' 

bia, nella quale è una citd affeij no"' 
bile , a- un porto tttile m,olto . 

non (olamehte à mer "'1 
~atanti , ma etian:; 

dio perlena 
uilun 

t ' · ghe 
molto acçommod:tto • 

' 
Grnlo rfo · 
13. 

Cercinna 
Ilòl.i. 
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L I B R 9 

DI ETALIA, CIRNO, E SARDIGNA. 
C A P 1 T O L O V; 

(l 

F.talia Ifo- ftill!I~~~~ O No dopo Lipa1·d uel mare Tirrheno cert'lfole, fN • 
le quali una ue ne ha il cui 11otpe è Et.1li:t , Id quale èit,_ ' 
punto all'i11contro di Populonld citt/t, lontlno intorno 4 
cento ftadij d.:t terra ferma; e fu di g11rfio nome chiitmiij 
dal nome di Et.1lio Capitano, chè fu d'effe fìgnore . Cita 
uctfi i11 effa Utld forte di pietra , del/a quale fi c,tl/d 4 
ferro: pcrche tagliano qucfta forte di metallo che l'If ol4 

b. 

' ' 
n' e molto abondcuole : quindi di certe piétre col'te neUc fornaci, f.mno del ft'IJ 
ro liquefatto più pecr,zi, fi.mili à certe JPogne gr.wdi: e quefti fono poi dll, 
rnerc.rtanti ne· mercati, e nelle fiere portati. fan110 gl'1trtefii;i del ferro bdts 
tendolo· diuerfi strumenti accommod.:tti all'efTercitio della uill.t, C?:f ~ diuerfe ara 
ti ancbora. E poi u12'altr'1fola o/tra qucfta, Jo1itana per i/J?atio di !tctdii tre• 
cento da coftoro, la qu1de e da Greci chiamata Cirno, e da i Romani, e dd gU 

çirn_orJta b1tbitatori d'effe Corfica. Ha qucft.a l'entntt.t fu:t facile, a- ha un beUiflimo 
~01)1~ ii~~ porto detto Sirdcufio • Due citt.t fono Ìll ejJd riputate nobili e f1tmofe, cioe, 
defumio. Calari, e Nice.t. Fu.Ca/ari edificata. d:t. i Foccfi, i 1111ali furono poi da i Tira 
ne, 7 

• 

reni dcll'Ifola cacciati. E Nicc;t d.t i popoli Tirreni ir arittimi, iqu.:tli a!lagi11: 
risditione loro l'altr'lfole a11chora del 11ur Tirreno fottomifero. O!fefti b4= 
uendo pofci:t. le cittd- che era1io in C orfica f oggiogate, pofcro fopr .d:t. Rejìll4, 
fopra l.1 Cera, e fopral :Mele, delle qu.:ti cofe l'1fola è 1tbba11deuole , il tributo. 
Gli fchùtui, che in que/t'lfol.c fz truouano , fono nel modo del uiuere de gI'~ 
tri fchiani, i/che loro per natura auuicne differenti. E' 9ueft' 1fola ampia e u. 
pace, e la maggior parte di effe è montuofa, e faluatica, a' è b1tgnata da mais 
ti fiumi. E quiui gl'huomini con giuftitia, e lmmanamente più che tutti gI'~ 
tri b.trbari tra loro uiuo110, ufando per lor cibi l1tttc, mele, e carne; che quefte 
cof; tutte ue11gono dàl pacfe copiofamente prodotte. Concio/id cofa che qui11ie 
permcf!o, che .tutti ifi:cdoni, e ft'utti dell'.Api, che per gl'alberi di quei monri

1 

fì truou.tno, di coloro fzano, che fono d, ritrouargli i primi. E /e pecore di• ' 
ftjntamente fegnate fe11z.c pctjtore alcuno ttanno pafcendo, a' d Ì proprij loro 
padro11i fono couferuate. E 11nlltt uira loro pri1Mm, cr ili tutte le loro attio~ 
fono della giuftitia in un modo Ùeramente di tlt.tr.:ttiigliq degni o/Jéruatori. Et, 
una cofa appreJTo coftoro è in uero mirabile, che e da loro ftttta nel nafcimento 
ile i lor figliuoli. Conciofi.c. cof.t che quanc!P la donn.t uiene 4 partorire, non fi 
ha poi di lei pofcia che la creatura e nata à'lcZma cur.t ; an~i che'l marito di lri 

tl~.I 

• 
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Q. · V ~ i N :r ~ ò : :,.-;_7 
non altrimenti che fe .tnch'egli hdueffe ili tal cofa i dolori) (f male fopportato 
prende per ceni ditermlnàtì giDrfli della moglie fn atf.t t~zmt .- 1u <JUrfrrfr>Lt 
ui nitfce gràu copia di TafTo, a il melCi,

1 
che uiene in quefta forte d'alberi pro= 'I'arfo tnelè 

doflo e mollo Jmarf. I popoli barb.tri di queft'Ifola habitatori, ha11110 diuerfa. amaro· 

lingru, e pfo11un?1a aiuer.fit, molto ad ef[ere Ìlltefa difficile. Sono quefte ge11ti 
oltra'l numert d'huomini trentamill. Vicino 4 queftd ui h,.a poi flfola di Sàrdi= 
gmt, che di granàe~ e pàri aUit Sicilia, la quale e da certi popoli barb.tri Sudi&•• 

..detti IoLti habitàta. E fì flimlt che coftoro fìano lla Iolao, e da i figliuoli di 
TbefPio, citi qu11li_1in ~ftefrifold molti paffarono, di{cefì • Percioche in quel 
tempo che Hercole-r11co1le:: faticofe imp.refe cofì celçbrate 4 fine, mandò in Sar. 
digna fecondo? cb'e per rifPofta dicerta ~oracolo gU·fu impofto, i figliuoli i 
qu.tli\ egli aelle. figliuole di T.hefPio hauuti hauewt , co;i buon numer~ di Greci> 
t di B.trbari, per far quiui una Coloni~. Hauendo tal cofa intefa Iolao di 
Hercole nipote, fe n'andò ·anch'egli in ~ueft'Ifola: o- hat1e;doui certe cittJ di 
,non picciolo ·conto edificate,, ;f'r' effendofì. di qu~i ptteft tut.ti fatto fìgnore; dal 
fuo 11ome1diede tÌ quei popcrti di Iolài il nome .. ~t ·ft.p.pre!Jo ,ui• ordinò [cuole , 
rtempi di)Dei, cr altre Gofeilnoite ;cke perla felici~Jl.elthum411à Ì4ita /i commi• 
;go110; dell'è quali anèhora boggi ne '1eft.anp i''Jegni. ~~ hauendp detto 'f Oracolo, 
che ·~uefta C:blohia doueua godere continuamehte la..likertJ, pe'( fino J;quefti tem 

·pi, e {fato fempre uero .quanto da tale Oracdlofu. predetto . Pércioche hauendo • 
gùt i Cartbaginefi con grand' effercito quéft'I(ola _prefà, non poterono mai altri • • 

_.menti i )olai fotto mettere Condofia. cofa che e/?.fp,er le m.ontagne,E;g' per luoghi 
-ttfpri rltirandofì,, haùe;do fatte Totto'lterreno akUl'Je caue, quiui h1tbitttuano > 

-ui11e11do di latte, di oefcio >'e di carne, chç dalle ,}J1olt:e pecore, che [eco baue:: Iolai rent· 
'UcUfO, ueniuan cauattdh. Et Ìtl tal guifa fitggpi,dotdel· c'Obiuar la terra le fati:: prc inuitti. 

.che , ui11euano ili quei monti, quieta e tr®quilla-ujta • B t'fe bene i Carthagi:s 
nefi più uo/te di combatter con ef?i tentarono, fPttUent4li ddlle dilficult.i de i /uo~ 
ghi, al fine nella libertJ loro gli· làfciarono. Et ultimamente bene fPeffo d.tll'• 
.4rmi de i ~omat~i combattuti ,.a offefì, rtfPetto 1411: ajprez.z.a de i luoghi fenz.4 
effwe altr1me11ti fupcrati fi rimafero. Io{ao in tanto poi eh~ .egli hebbe tutto 
qùello, che perlo fl:atff·defl4 Coloniafi conueniua ordinatp, in Grecia fe ne tor• 
11ò • 'I figl~uoli delle figliuole di ThefPio ~ poi che per molti fecoli furono de~ 
f.I{ol~ frati fì~nori, .naùi~a~do fin:tlmente in Italia, tennero quei luog~i: cht 
f o~o intorno a..cun:M': a 1l rimanente dell.t. moltitudine, la fiera e barbara nati{• 
ra,m ttato lafo1ando ~ eleggendofi i migliori di quei paefani per. capitani, man-
~engo~o-an11ho~ fino à qullfti tempUa.libèrta. ~ ~ , u - ·· 

") ::(' · ·
1 1' 1 '.) ~ r ·:· i G. : 11 , • "\"! ·1 " ..,. • _h ·. • h.1'11~ ~. \11 s· , .. ,., 

~ ~l. •) '>rt r!f1 h :i ·.irn n10•1 '\11 r~· •• . 1>1"', -5' ,· J'n, ·{ ~Il).\ ·~·:P.ik> • ~1 1.un. 1 : 
• ;11 0~:.ì,l > l f~ ll\1 c. '.1 \ t 1 ,. ~Y> ' I 'l ' -, : • · :;: ·~ ! • W~vìi {~1~··•··~,.t,,~ , .. , 
•·» l'.1 1

';\ -.1• 1'l\): -~·. 011 ... li Hifo~ di .niod. s~-cit;., · o\·" ~:: A'} .t: · ·• 
,.«J!<n1JH · · "" · 
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:a 1.9 • • L I JS 'Il O 

DI PI TI V S A , E DEL L' l S O LE, C H E S ON O DET. ' • 
te da alcuni Baleari • Cap. V I. 

J(ob Pitiu- , A v v x oltrd quefle un'altr'IfoLt, dett.t Pi'tiufa, 14 qtUc 
le dtt i molti pini , che ili effa. nafco110 bit hauuto qutflo 
nome • E' lontana dttUe còlo11He d'Hercole i.~e giorlldle 
per lo mare: e dttUct Libitt quanto fi .ua in un giorno, a 
unJnotte nduigando; untt giornata dall'Jberia:·e7nell2 

fa• . 

' fuit grdlllletttt'è fimile 4 Corcirtt , cr bd delle cofe mti: 

--·· . diocremente ttbbondtt11td. Produce quefto paefe le ui-
ti_, ma bene rare; , ~· nelle uitlli, ~i b~ de gl' ~Itri ttlber~ • ~ trtt le cofe che qu~ 
Ul nafcono la lana e et tutte preferita. Q!.~eft Ifolit ..effendo.in citmpag11e ·e colli 
diflinta'(rfente' pttrtit~~· ba in fe Ulld cittd, che· Erefo. fì chiama, che. in uero e tli 
buon nome e fam:t pèrleffer't de \i :C"rthaginefì Goldnia, per le mur~.che d'i,,;. 
torno l4""Jcingoim-; per Jé moltè (:J' fi?.effe fue. cafe,, 0-1 pur 'lo porto fuo ~ che è~ 
uero è mi/e, &. mòlto aacomm1.~dato • Hanno ùi effe diuerfe barbttre nationi, 

<: e- foprd-tutio i Fenfoi Ìe'1oro h~tbitatio11i. Pu 914iui guefttt Cplonitt condotU 
tlopò la e~ijiccttione di Carthctgine "''!'?i cento fe~nttt: So~o etiandio . .tltre Ifo~ 
pofte al&1ncon1to.dell'1berì.t; le cplctli percbt gl.1 babttator1 ufano d'andar nudi, 

Ifofe.Gforre t 11rdflimamentd" fr'ate, fono dd Grtddette Gin11ejìe. 1Ma i pctefani, {7 i RG: 
11.col. Bai..,, mani le cbia1mtr6no èl:tl tÈrar le frombofr Baleari. peréioche gf huomini di qu~ 
n • fle ti1ano con effe i fctfltmeglio e più diritto a~i Mli gf altri. Di quefte, qnelld 

che è nel'me:co i dill'altre· tutte mttggiore , fuo, .. che di quefte fetle , 'Siciliit., 
Sardig~, 'cr-eta., Eubea, Cipro, Cirno, e Lesbo, :Et e lontaiu €UU'Jberia.ulld 
giornata p-eYmare •. L4 minor di tutte e poftt uerfo LeUd11te > o-in effe llÌllO~ 
più forte cl' ctnimali, ~·Muli più che gl'aliri tutti, che 'fono di gran perfona. 
t di fonor-a.ùoce .. -Sòfio queft'tfole. a1he11due fertili e ft'uttifere, e di 1Jabitt11ori 
ripiene , çhé pctffeno•il.numero d'buo1nil1i ue11tt mill. Sono molto dediti al b~ 
re il yino; O" appo (E>ro uU molto (ar<1. Ncm. hanno olio.: .Et ·pet1· (Jµe fta. ciP 

t,ione ufahfiefli d'ungerfi i corpi con Lentifco, e graffo di porco infìemè (mtt: • 

(' ( 

/colati •. E f uno quei. popolt "di fi fattd tnctniera diftderc1fì f opr:i tutti gf àl1ilf 
itéllt donne ~. éhe. cçrca11p qi ·rifcattare 1m~ donna , che dtt i Corfdri Jìtt Stat• 
prefa, col cambio di tre, ò di qua.ttt:'h1«3mit1i1 1t1ntto in certçipte!mcauatg;ie 
uicino 4 certi dirupati fafli l'habitationi . E per ricoprire i corpi e per fìcuret• , 
:t.tloro uf.-ma certè {offe catWe {atterra. Non ufano mo~ete nè d'oro, ne d'ars 
iento,e prohibifo.onoil portarfenenell'Ifoltt, allegando di ciò quefttt cagione: 
~~e, §~~~e figli~~~ ~ Cj>~if~~t~·,r:l~_.r" ·e. I~rgent~ !i~~hiflimo , fu g

1
ia à" 

Hcrco e.p 

.. 

• 
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Q. V i N fr - ·o; "t.jt 

Hercolec~e gli uenne co11 la ~ucmt c~ntra, per forz.a fuptrd!~ • ~t efli hdn:' 
no openiont , non bauend~ ne oro, ne arg~nto, d~ potere ogn mfidia co11 f ~Cl~ 
lit~ che contra loro ordinata {offe, fcb1uare • 1E per quefia !leff a cagtont Coftumi _do 

' Jd . b . fì l b J . . . gl•Ifola1&& 
4ndati gia al.fo o de i Cart agme 1, tutte e pag e oro conuert1ro110 m umo, Baltaci. 

e compritr doQn.e, u con elfo loro ~ltro non ne p9rtarono. E' ben cofd di m~ 
rituiglia degna q11ello, che nelle no~e loro offeruano • Percioche ne banchetti •. 
che nelle no~~e .i domeftici, u amici , fì finno il primo, u il fecondo , e gli 
altri poi~ mano in ma~.' [~condo l'età. in buon nume~o uf<tno tutti con la Jfo• 
fa gù1cerfì •. u lo jpofo e l ultuno, c~e co? ef[a fi cong1ung1t. Offeruano ~ttan• 
dio un coffomt molto da quello de gl altri differente, nelle fepolture prmata:i 
mente de i morti • Perche tdgliando le membr.t del corpo in pe;cti con certi le'" 
gni, le mettono in un uafo , e foprit ui fanno poi di f.aj?i cat4}ta • VfanD per 
lor' arme tre frombole. Con tma fì cingono la tefta; con T altra il uentrt, e '" 
ter;ca portano in mano •. E g14erreggiamio tirano~co11 t.anta for.z.a, pietre mag• 
gioridi Qgn' altra. nati one ,,che ueramentei fi pare che fìano di,qu,lcbe artiglieri" 
tifcite,. E nel combattere le •terre·, con tirar in tal ·guifa f4?i ,. uengono coloro 
tbe.'flitno 4 dlfef.:1. delle 'mura percotendo, t 1 E ne.lkbattaglie ffie'{,'{,~no col /trar 
loro gli feudi, le celate ; (J' ogn1altra forte.ai drmé.. E tirano i faj?i cofì dirit• 
tamente, che rarie uolte'auuiene che'l lato doue. ej?i tirttno, non fia dit loro colpi• · 
to , (7 è.loro di ciò cagione il.continudmente utnir:fi in quefio da f<1.nciuflet-:t4 • 
eff-ercitando, facendogli le madri loro per ~fortd. in tai battaglie condurre. 
Conciofìdcofci, che quiui le donne diri:t:tando certi legni, ut mettono il pane irt 
cima ptr feg110, àl91uk ef?i fanciulli tir.Jtr debbono: e non è.Loro ditto dit man• 
gictre per fino tÌ tanto che getldndo giu i'}uindi c.ol ·colpo il pdltc, è loro dalle 
tnitdri permeflo, con elfo cibar/ i. · · ., 

l < 

DE,lL'ISOLE DELL'OCEANO, CHE SONO VOL· 
-.i 

1 
te dalla banda di Ponente. C~p . V I I. 

,· 

OR.A c,he..noi dell'Ifa/e, cbe fono uerfo le p:trti - cbe 
alle colonne d'Hercole appartengo.no giaragionato h<1.b=> 
biamo, paj?iamo ~dire dell'lfole 4e·WOceano. E' pofict 

. nell'Oceano uerfo la, Lìbia eer mo{te giornate, un'Ifo/4 
. molto grdnde, : (J' i terr.ei:zi in effa fono fertili' O' e di:ic 

. ftint4 in .. amepe campagne, p- di molti monti ripiena • 
. . Corroito· molti fiumi per effe, che fono di legni da na-

u~gare capaci. Sonui molti giard,:ni d'alberi qiuerfì ripitni; u molti berti ame
m da. dolci ctcque irrigati. V fati> di ~dificarui funtuofe habitationi: u oltre 4 

• ' . & ' ij 
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<J;6ct . ri, ' I B 1l ·o 
. . riò orn{t.1i0\g/:horti con uerdure, e con ombrè à herbe e fiori odorifer.è, dpue 

Dcfcri ttlO• n. ,(. ' , ld' a· . .e l .r. ('. ·1 • ;z: l . fr . ne d'un•Ifo- }i:ate u1ano tre ctt 1 1 nparar11. I pae1 e ameno e / ertt e c. "" m.o_t1 utti CO:!; 
J~_dcH•Ocea piofo. Smw le.m.ontctgJ1e orn:tte per le 'fPeffe felue, f7 dlberi:fruttif-eri ~ ~ 
no· correnti rùtetti d'acque che l'irrigct110 ~ E' mcdefimanw1fe l.'Jfola. cJ::.molte fOle\ 

tdne di dolci acque abbondeuole : onde non folamcnte 4 coloro che fn 'e/J4 habit~ 
no [eruono tÌ bzfog11i Loro, f7 per loro piacere; t11a f 0110 etùmdiD alla gag li~ 
àia f7 aTla fanitJ de i corpi ai grctn giouamento • Vi fono 'oltre 1 ciò luog/& 
molto a propofito) cr>alle ettccie di diuerfi ani mdli aacomm6dati) de i quali~ 
prefì, ne fanno>[ o .. tui e fpntùofe 11iu1tnde. H41mo me~efìmamentç)ìrl tn~t 
più pefci cibbondanta. L'aere ui è molto ftt/uhfero, e trtle che prod1~cç la inda 
gior p-art~:dell~anno~frutti, f7 altre cofe per la bellezza, <:7 orita.to lòre n..z.o"'* 
eccellenti; d~m~niena che queft'Jfol:t p'er la 11'4 felicitd. fi può più tofto fJ1'miA 
di Dei; c~.e ·d'huomini giudic:tre • ·E percbe111e gl'antich~ t.ernp1 quefia ertfdia 
l' altr-0 mondo /Partita) f7 non fì l,auwa d'e/Jit. contetta., fu pqfaia in queftt 
modo~{troU<tta ~. :(lndando, gùt i Periiçiìl. .diuer{e. fièlie, e 11t11J1rc4tit'fii~r{t1!1i1ui:.. 
gando, fer.manmo ''fii.effe.'•uo)ie nella~ibia ' molte<Col'Pni~; et al§ttn~ in fJfl~Ut 
partè dell'Eur1sp1tj cne 1gulrditno uerfo Po11ent.e'. .. H4uendq fJoMli ma~'ri~ 
che~~~.e, aèéumilatei, 1entratè db la dt!llc colo11né .d'Hercql~aheU'~çédnQ.\ çd,i~ 

<ìldira citi- )'Oftp llniHittà., Id qu:tle efli·Gadiriechiam1tl'a110.' in terra ftr1mt:d11U'F:uropa, irt: 
tà • e qtuJldlpdrt.t·det.lito .ddmare ,.che alle colonne,d'Hercole, è uic'inp '. Et.in effe~ 
Tc::Oplo di gl'altrl edifici-con operit. molto fo1t,mof4 fJ.br:icarono un t.enzpio f Herc.ole ~,. 
Hmelc. 011dina.rui 'i·.facrifi<ii"fecondO:l coftume de i Penici rilqW.k ~ R4.t<>; fetnPri'tm1fo, 

no 4 quefta neftra'e14 tenuto in f ònhnetaeneratione.,) é:z i:hono'r~ :u: .tÌiolti,tlJ$~ 
ratiflitni, e farnofiflimf...Ci<pllttni del pqpòlo Romauo s•'bauendo f4tt~ g~l-im• 
prefe hanno quiui i fatti uoti adempiti. Ora natligando i Fenfol. per io. :,;,a11 
oceauo uicino alla Libia, e dalla fortuna per i/Patio di molti giorni trituagliati, 
trouandofì 4 queft'Ifolct tra portati, açcortifì della naturd di .eff <!. e-dellcrfeliàti; 
ne diedero poi 4 gl'aliri conte:t:td: oude hauendo i Thirreni da quefte.c~g.~ 

mofli, effendo. per io mare molto potenti, di mandare una Colonia in q1ìe;; 
fta Ifcld diterminito; fu lorò da Cttrthaginr/ì il farlo impedito; i 

quali hebbero te~enza che dalla bont4 del luogo ~llettati i lor.o_~ 
ci. àttadùii., in quefta fi conferi/Jero, (:1' in tal guifa uole:a 

uano efli, che fe f offe per disgratia qualche cona 
trdria f ortu11d alla citt4 auuenuta., ui fo/Je 
· un luogo che non fì fdpeffe, doue faa 

àlmen'te fuggendo fi pote/Jero 
· ..,..,.ripa,rar.e. Mit tempo è di ' 

i: tornare 4 r:tgio114 , P 
re de~'Eur.o 

{'4 • • ~· 
DEtl 

• 
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D E L L' I S O LA D I B R I T T ANNI A , E DI QY E L LA 
che li dice Balilia, doue nafce l'Elemo. C~p\V I I I. . . "\ 

s;;,;;:~~:ii;r;:al EL L' ocedno Gallico all'incontro de i mont( Hercinnij J 

che auantctno d' altez~a, e di gra1zde~a gr.itltri tutli, 
[8no molte If ole: ma grandiflima. fopra tutti è la Bris 
tannid, la quale non ba mai ne gf antichi tempi prouato 
d'alcun f oraftiero il dominio. Conciofict cofct che nè mcti 

l~~~!~~I (per quello che intefo babbi amo) Bacco, né meno Her= 
~ . __ cole, nè alcuno de gli Heroi, né capitdno alcuno, è an= Brlt.1nì~, .tt 
dato con Id guerrct 4 te11tdrla. Ma bord ç. C<farc , che per le cofe cftl lui fatte ~i'~n~c;cm· 
e flato Dio chiamato ,-è stato il primo tra gl'huomini ,cbe fottomefli i popoli 
Britanni, gli coftrinfe tÌ pagare un certo tributo • Ma di quefto fì ra.gioncrd. 
poi dl fuo luo,go più ampiamente • Qyeft'Ifola è di forma. triangolare, allct Si
cilid fomigliai1te, u ba. le fuc bande d1fuguali, perche Ji diftendc uerfo l'Eurotl 
p:t fempre torcendo. E( fo quel lato doue e da terr.t fermd. pocbiflimo lontana, 
ui bit. un. promontorio detto Cariane, difcofto 4 terra, allbora eliel mare s' em• • 
fi:t lo jpatio qmtfì di cento ftadq. Et un' altro promontorio detto Velerio, è d4 
terra lo11ta110 (per quanto fì dice) quattro giornate per mare. Il rimanente poi 
che fì chict111a Orcha, ~ard.t uerfo' l mare • Et il più piccìol Ltto, che e uerfo 
l'Europa,fi diftende (per quello che fì afferma) per i/Patio di fette miltt fladij 
la luughe~d dell'altra bandtt. da C.trione, per fino ttl promontorio, e di quin. 
dici miltt ft4dij: lit tcrztt b.t11d:t, è di lungb~tt di fiadij uentimilct • Cofi dun• 
que il circuito di tutta l'Ifola é di jpatio di quarant.tdue mi/4 ftadij. Dicefì che 
lit Britttnnia è habitata da genli che offeruano nel uiuer loro i co~mni, che foles 
uano gli ctntichi babitittori ofleruitre • Concio/ì.t ca.fa che ej?i ufttno ne11e battd= Collumi de" 
glie i carri, fì come fì dice che furono ufdli dtt. gf antichi Heroi Greci, nella Bmanru. 

guera Troi..tnd • Hitnno la maggior parte delle cttfe loro , ò di can11c , ò di les 
gni compofte e fabricate • Ripongono nelle ca.fe, e fotto i tetti i grani con le 

• /Pighe, e quiui quanto fa loro giornalmente per lo uitto di bifogno, ne ieus 
gono battendo • Ne coftumi loro fono femplici ,. rJ" fcbietti, e molto nel uero 
d~ ~ n?~ri hu_omini d'aftutia, e di malitid differenti. Softentano con femplici, e 
uili c1~1 la. uit~ loro? O' ~11ucro !'1?lto dalle ~elitie de i't:.i~è.?iJ~ntani. E'. queft'I: 

, fota d1. ~opolt moltt copiofa e t·1piena; f:'J' m efla.come.' rn ',qu~ll'd.;.cht e.uolt.t 4 
S~tte11tr1ot1,e, .ui ba ta:re molto freddo. Sonui mol~i Re e molti Pre11cìpi.,iquitli 
attend~no a u1uere 1~1 pitce tra loro • .Ma di tutte quefte con m.tggior diligentd 
/ì uerr4 itU~ora rag1011it11do , quttzdo delle cofe da Cefare fatte , quttndo egli i 
· • R iij 
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Britdmzi, fì fottomife ,fi ue1·r.ì d tratt.ire. Diciamo ill tetufo qu..ilcbe cof.tde 
la Stagno che· in efla (t c.m.t. 
. I popQ/i,B:·it.inni if11ul1 /ubitd110 nicino ~I ptomonf"rio detto Ve 'eri0 , r;, 

jpelto alla co11uerfitio11e che feugo110 con q~ei merc.itanti che rwmo nel p.tefe rtL 
St.lJ?nn do- ro ·rijpi:tto aU .:> St.ig110 nauig.mdo, fono te11uti molto più de gtdltri pi.tceuo/i 
ue li caui · uerfo i foraftùri. Q'c]li cau.wo lo Stagw, di cert.t trrr.t f4Jof I, a11d.t11do dita 

--. tro a certe uené, e loc.tu.tno cot fuoéo, e 11ui11dti!J·1tn.1 cert'!fola Britam1ktfo 
portano , cr-d. queftà uicino, che Jì dice Jtt:t, per lo jluf!o del m.tre l'lfole fi ueg. 
go110; 'e7 allhora che l' onde lì ritir:mo ) rffi.tndo quiffi il Lito che i:u,'' tr:tpa 
feu~',tcqu.t, ua11110.'t port.trquiui co i.c.:trri lo ftagno. E/ì p.tre in uero 
·quell'1fole, le-qu.tli [0110 pofie tr.t la Brit.tnni.t, e l'Europa h.tbbino in Loro 
la natura ttn:t certa propricf:i' . Percioche'q11:tndo il mare è pieao fi paiono Ifa. 
le; doue qu:indo poi· egli fcem.wdo fì ritira, e c/,e i luoghi che fono tra quel. 
le {tm:.trefta fenz'acqud. fì pareter.ra ferma. Eti merc.1ia11ti da queft'Ifolc 
lo St:tgno _col)'lper.tto port:tno ili Fr~nci.t . E quindi nel corfo di guafì trénti 
giorni. lo cond1tco1~0 con caualli la doue it PÒ ha il fuo n~fcimentò. E fi11 qlli 
!Y.tfij d'h:J.t,ere.dellò St:J.g1ia, ragionato • Veniamo hora"d, dire dello Elèttrò} Giaii 
ce, ne.fl'Oc~a110 u~'lfola all'incontro di guell.t parte delld Scitbi.t, la, quale e fopr4 

Elettro d~- {a G:tllid., che fi dice Bafìlitt; U i11 gueftit uicne d.tlla temp.efia gran copia d'& 
ue fitruom. l . · h Ji · · [ • [ · d l d 

( f 

, ettro. portato, é e 11011 1 rttruou.t in a cuna tra pàrte e mon o. Furono ik 
certi anticbilcrittori, àlcu11e fauole fcrit~e , 11pn pu11to degne di fede, e tali, 
èhe_ dit·,oforo che fono poi fttcced11ti,, [0110 state 11on poco riprefe ~ biafì11ute, 
Conciofìa. cofache 11lctmi cofi Poeti, come Hiftorici afform:t110', che il figliuole 
qel,_Sote Fetonte, mentre che egli era à11chor:t fanciullo , pregò il padre, che 
perif/>atio d:un folo giorno, di guid:tre il fuo carro gli concedeffe; cr h:tum. 

F3uob di dogfùl p:tdre l ciJ corfentito, montato nel carro , e non h~ftr1d(l p.otuto dei 
Fcconre · caUlflli reggere i freni, il c.trro fu d.t i cau:tlli che'l f.tnciullo ,!prez_zllrono; 

fuori del folito corfo tiaportato: onde ne fucceffe primieramente , che'[ Cieli 
· fu per l'errar de i c.tualli, tutto d'incrndio ripieno, u che quiudi n:tcque il 

c~rcbio·che <ial.tj?ia uien detto : e che poi ne reflò arf.t gr:in plite dèL mondo , 
Cerchio, Ld q11de Giolle di Giò sdegnato, toJfe à Fetonte col folgorela ttita !~& ridr1f[tal 
o~Jasfia • primiero fuo ·.çorfo il Sole~ E che Fetonte cadde nelle fontane _del fiu_mc, che 

hor~ è ~etto P.Ò, e ,gia Erid,1110 era chiam.tto. Onde I-a cofrui morte fu da~ 1 

Ni11fe fue forelle pianta. le quali per lo gr,cue dolore, furoro in quegt4Ibt1'f 
conuérfe, che .A Iberi fi dicono • Et ogn'anno 11ell'iftefTo tempo, certe lacrime 
prod1icono, delle quali Jì fa l'Eléttt'o; e f.tle che. og11'altro Elettfo,fuperd di 
ffile11dore. M.t perc;h.e1quefti auttari rii coft f~tte fauole per f-'a11to s'è poi.'14 1 

-gl'h1iomini, che follf) fiicccduti trouato, fono fl..tti molto 'dal ucro lont1t11i, io 
i11te11Éo.1;eb.e, 1101 ldl uer.J hiftoria, feguitiamo. L'Eiettro nafce. in guell'Ifola, 
th& dttf.o habbjamo 1 .Ma. perche gl'habit:ilol'li d'eJla ne' ui,iµi luoghi di terrl 
· "' ~\ -;1 \ · ferml 
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Q. V' J!" . 'ff J ~ . é • r ·~ 6 J 
• fer·mi to' po;t:t.i10 , ne fcgue che quindi pe!° fino a'Ue r~rt~ n~fl.~e 11e uie11è 

traportdto • 

. . 
DELLA GALLIA CEL'IIBERIA, DELL'IBE:fllA, 

Ligunl,Thirrcnia~ e dc i ~o poli che u! l~al}it:tn.o, _e.di quel: e 
, leggi che da 1 popoli , che que.Ch 1uogh1 habira-

. • no,lono ufate. Cap. IX. · 

ff.=:;5:5:5==:~7:=.], ' N o N fdrd in uero fuor di propofìto di uenire breue::: 
mente raccontctnM le nationi, che all'Europa confina= 
no,, lequJli ne i pa,ffati libri [0110 shte da noi con f dm:;: 
tio trappa/fate. ij.ebbe gi.t (per quello che fì dice) de' 
Celti l'imperio un huomo egregio, di cui nacque una fi:: 

. · glit,ola. che per g,.andezza di corpo, oltr4· queff o che · ·: 
l r. [ , rr; . • Don n~ Ce·l-: · · natura ,mente un corpo. 1 uo e e1) ere , U per grattd e ta mirabil~. 

heUez;zrt a1w1zò tutte l'altre donne • · Hora coflci rijpetto alle forze fue, U al:: 
· la b·ellez.ta infuperbit-', d~fPrcz.zò tutti quegl'huomini, che d'hauerla per mo:. 
· glie cercauauo, giudicando, che non {offe alcuno , che di congiungerfi con e/fa • 

pei: matrimonio {offe degno. Et e/fendo in quefto tempo Hercole nel paefe. de' 
Celti c.tpitato, per hauer contrtt Gerioue molfo la guerra, u '1Jauendo quiui 
la citt~ di A1e,~ia edific-* ; coflei con ammiratione La uirtù d'Hercole , e'/ /là~ 

' 'lore, e l'eccellenza del fito corpo g1urdando, cercò cpn uolere de i fuoi di [eco 
· -congiungerfì. Onde co11 elfo gi11ciuttt, gli generò up figliuolo, il cui nome fu G 1l3r-J fì~li 

·Galata: e qucjli au.mzò di uirtù, d' ctnimo, e di forze di corpo tutti gl'altri del= 110

1
1° ,\'Htr

l'et.ì fru. Et hu.;mo dtucnuto , prefo del paterno regno il goum10 , molti co e · 

de i uicini p11efì fì fottomife, hauendo nel guerreggiare f.ttto cofe molto degne, 
-{'}' precl.tre . Hora ue11rndofi la coftui glorid in11a[za11do , ~ tutti i fuddit1 dal 
.ft10 nome diede di Galati il nome: onde Wtt<t quella prouintia Gall;:tiit, àoè GJ/: . 
·li:t ~' poi chiamatd . E 111 Gallia d.rnzolte nationi habitata ~ /enua1i rono molto 1G11 ";,!l~.e1 I' -i 1' l.111Cn< rv I 

· .per 11ume,.o di popoli tra loro differenti . Conciofì.x cofa, che queUct, chç, tra nome. · . 

• . .tutte m.tggiore e riputata' dugento mila huomini può {tre , ·e la minor di tutte 
·. cinqu.tntamil.t. Et una d1 quefte nationi conferua anchora parente! a, u ami e~. 
..ti.t co' Romani, chr per fino~ quefta et.1. e d1irata fempre ,. e dura anchora • ·E~' 
·.e per lo più q11cft4 n.itione pofta fotto l'Orfa: il paf[e è. molto fi'eddo, come 

t : quello· che ne[ tem·po.de/ U~rllO e fempre di nette ÙJ luogo d'àcque ripieno. Et 
oltre ,i CÌÒ i[ ghiaccio da CUÌ [a, r11gio11e e tutJd Occt{p,tttt , e 'COjÌ gra11de , che j Fre1hli dc• 

·' ·fiumi ghi;:cci.tti fì po/fono dgeuolmcnte p4J.tre , eJ" il ·ghiaccio d' efli non fol.t:; PJlh • 

.mente pocbc Pf1fo11e fojtic11e ,.•n.tclùindio gl'efTerciti co' carri, e con l'arti= 
. .. • • ' • > ~ • iiij .. 
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glierie. E torrendo prr Id Gallid, molti fiumi, e molto f"dndi fdcendo dille_I · 
fo corfo , e dit profondi ftagni, e d4 alti monti uenendo , [corrono parte ~ 

Po .6umt. roceano, e parte nel noflro m.1re. E di quelli che nel mar noflro mettonot& 
ridano è stimato il maggiore , ilquale hauendo nelf Alpi il fuo nafcimento, 
mette per cinque bocche nel mare. Ma di quelli che mettono neftoceano fono 
tenuti i m.tggior,i il Danubio, e•[ Rbeno: e queft'ultimo e flato 41 

i giorni no/fri 
d4 Caio Cefare con farui ih marauigliofo modo i ponti pt1ffato: i/quale ba11enl6 
di H paffete le fanterie, ridu/Je in poter fuo quei popoli G:tlli, iquali di Ud.ti ' 
Rhe110 babit.1u.tno. Hauui ntll.t Gallia Celtica molt'a~tri fiumi na1figabili, che 
per breuit.1. habbi:nno con /ìle11tio trap.tffati. M.t per tutti quefli , quttfì pera 
che nel tempo del uer110 fi congelano fì può ficuramente fopra paffe.re, gett4/li 
doui fnpra della pttg!i.t, accioche coloro , che fopra ui paffeno non poff .mo 
cadere ._Ma non fi par gi.t che fta da lafciare indietro una cofa che nell.t ma~ 
gior parte della Gallia fuo/e auuenirr, 4 dire uer.tmente di mar .miglia deg114, 
Percioche nel tempo della ftate ui foffù110 e di uerfo Ponente , e di uetfo Settetta 

ve~ti gr3n. trione con tant'impeto i ue11ti, a- con tanta forza, che lcuano con furia di ten'd 
t~~~;.;èl- faj?i di quella groffez.za, che potrebbe unct mano pre11dere, e ne fanno catafle 

1 
• non picciole, non altrimenti, che fe foffero tante granellit d'arena. Et è td 

uolta, che per forza leuano J gl'huomini, fdrme e le uefli, e talhora 1111'hu~ 
mo anchora di fu'l c.tu:tllo . Et in fomma ui ha l'aria di tant:tfreddezza, che que 
fl.t regione non p~·oduce ne uino , nè olio . La 011de gl'huomiui <J~iui fon for 
zati .i fare con orzo certa beuanda d.t loro Zitho chiam.tf;t. Vfano etiandio per lo 
to bere f acqua con l:t quale /au1tno i fi.tdoni del mele <' E prendono Janto gra 
piitcere del umo, e ne [0110 cofi u:tg hi, che quello , che d.ti mer_satanti u' è poi'°' 
tato lo beona puro: e per lo troppo bere ,,briachi di11enendo , ò ne uengono 
dal fonno uinti, ò ne diuengono fèolti . Onde ne 11afce , che molti mercatanti 
Itali.tni dal guadctgno tiritti portandoui 11e legni per m.tre, e ue c.irri per tm• 
il uino, hanno u11 fanciullo per u11' .A mfor .1 di uÙlo . • La G;tlli.t uniuerfalmenle 
tutta è fenzaargento. E produce naturalment~ loro fenz.a~ che ui fi mettal.ts 
uoro ò fatica alcuna: percioche haue11do il corfo' de i fiumi le riuolte foro diffi= 

oro 1bon- dli l'acqua che correndo d:t i monti difccnde l'a! tezz,t delle ripe p.dffa,ndo, uiene 
~a;jìi'3 ~elb .1. fflarger per tuttt le cam pag11e arena d'oro. Et attritanddfì poi le Zolle deDd 

temt, ncUe quali fì uede rif]>lendere l'oro, a- cou l'acqua I.mate, tolta uia /4 1 

terra, e nelle fornace quello, che refta gettttndo lo fondono • Et in tal gulfd , 
liquefatto l'oro > e puro cau.tto, fe ne feruouo le donne , e gl'huémini per or• 
natnenio dei corpi loro. Percioche n'ornano di maniglie eforo , le giunture 
delle inani, e le braccia .t11chora. Vfa110 medeftmament~ di portare intorno J, 
collo groffe collane tutte d'oro [chi etto, O' anche nelle ditd dell'anclla. Ornano 
oltrd ciò d'oro le coratte. Hanno etia11diq,i Celti del paefe più adentro per 
'oftume loro proprio e di marauiglia degno f e l' offe·ru~no ne l.tempij loro, che 

' ~ 
• 
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ne' fitcrlftci e_ ne' tempi. pongono in offertd .i gli Dei gra.n copi.t d'or~, ne ui Celti ~crf~ 
barebbe tra quei pa~fam, alcuno auuenga che jìa!!{} gen! i dU:ti'~ ~ cupide de~= ~~i0r:o~~ 

• toro, che ardiffe rijpetto :tfl.t religione di tocc:trne . Gthuomim della Gall1ct piaX•oro •• 
fo11o dilicati, (f fono di carne bi.tncJ, C' di corpo a/Jai lungo. Et fe bene han= 
no i capelli ~~i , con l'arte 1iondimeno accrefcona t1 colore che dalla natura 
b1111110 hauuto • E col ferro detto (a/amiftro fanno i c.tpelli ricc(riuoltandoglì 

• d:tlla /i-onte uerfo la colottola.' fì che al .guarda.re fono fimi li 4 i S~tir~ ~ u di 
fanciulli: si. f.inno .coi~ arte 11~gro!Jare .i capelli ~ ft che non fo110 m cio pu11t~ 
da i crini dt i cauallt differenti • Alcum uf.tno di raderfì l:t barba ; U alcuni 
p:trcame11te l:t ueng_ono 11~drendo • I nobil~ ft ra~ono le gua~cie, ma lafcian ~e~ 
crefcere l:t barba, di mamera fi fatta, che 1 corpi con e!Ja ricoprono. E qu111dt Coft:omi 4~ 
11afce che qualhord ej?i ma11giano uengono di cibi ripieni, e qu.tlhora beono, fi Galli· 

pare che'/ bere,qudfì come per un canale fì mett:t. Vfano mangiando di /'tare tut 
ti 4 federe, non gia nel!e feggiole, ma i11Jerra fopra certe pelli di Lupi, ò di C:t:o 
ni, Le quali ui diflendono. Gli feruono 4 tauola. fanciulli giouanetti di te11er1t 
tt.ì. F:t11110 4 loro uicino fiiochi, U in ej?i fono pentofr, e fchidoni pieni di 
carne. Fanno 4 gthuomini, da bene honore con ottime carni: fi come fc'riue il 
Poetd. effere flato fatto &t i gentif huomini ad Aiace bo nere allhora, che egli 
con Rettore uenuto a duello, reftò uincitore. Vfano di inuitare ,i i lor b.tnchet:: 
ti i foraftieri , e dopò cena gli domandano chi ej?i f ano, e per 7u1tl cagione • 
{tttno 1mmti. H:tnno etiandio per coftume di uenir tra. loro, dopo che banno • • 
m.mgiato ili co_11tefa. di parole, fecondo, che da Lt forte, che efli ugionÌtlo, e 
contendendo fi leuano i• piede, e proucc.tti infieme combattono fem;11 tenere 
alcun conto della uita loro • Perche tra Loro e .ffe:trfa, e f erma"t.t la fe11te11z.a di 
Pitagora, nell:t qu':tle e· diffe, che I' anime de gfhuomJnÌ [0110 immortali , e che Sentcn-u di: 

morti i corpi doueua110 di lll40UO in altri corpi dopò /;erto ditermù1ato tempo Puagora. 

tornare. Omie alcuni moj?i da quefta cagione fcri{fono lette>·e, u cofì fcritte 
11eUe bare de' morti le gettano, fi come doueffero d.t che fono gi.ì nrorti efler 
lette. Vfa110 e ne· ui.tggi, e 11elle b.ttt.tglie carrette di due rote, che fono gut': 
date dal carrettaio, e dal p.tdrone. E qu:tndo [0110 nelle guerre tirano pri:; 
mitramente colnimico affro11ta11dofì di fopra'l carro un dttrdo: quindi del carro 
smontando combattono 4 piedi co11 Le JP:tde itt mano. E fono alcuni, chi te~o:: 

• no della morte fì poco COlltO' che u.tnno a combatter nudi. Prendono per guar::: 
dia .delle pe~(one loro huomini liberi che fiano poueri, e nelle battaglie fe ne 
{truono per guidttre i ca.rri e per portar gli feudi • . H:tnno per coftume di 
{art c111dare auanti lo squadrone in battaglia, e di sfidare d. fìng olar battaglia i 

• più ualorofì della foh,era nimica > percotrncio per d.tre a i nimici terrore> l'.tr= 
'me l'una. fopra f .i/tra. Et og11' bora che .1U!1Ìene, cbe alcuno jì fia combattttJ; 
Ilo firenu;tme11te porwo, ufano di ( ca•itando) celebrare le lodi cofì de i pa/Ja= 
ti ft•oi) come le fi" lodi e le fui uirtù . A1iui/1fcon [empre le cofe ck i nimici > 

• 

• 
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't comedi-uituprrio degne l'.ibbaf!a110. Et in fomma indltd110· tutti'c1'loro cb(, 
fi moftrano nelle guerre audaci. Tagliando le tefte ,de i nimicf, che ua• 
çombattendo per terra le portano al collo de i c,1u.iUi legate • D:tnno 4 , 
iferuitori loro le fPoglie de i nimici, di fa11gue imbratrate per farle poi 
attaccare alle porte àelle lor cafe con c:t11ti, e co11 fefttt, fì come d~lic {ere c.ic~: 
çiando prefe Jì fuol fare. Vf:tno dL ripor ~e trfte de i 11imici più 1fobiu co11 odo: 
ri, e jpetierie acco11cie dentro certe cafettc perciò ordùzate con d1lige11za gran= 
de> U' d. foraftieri le moftr1tn0; llt per pre~O a/CU/10 a padri > Ò altri loto I 

le uogliono altrimenti reftituire". Dicefì che tra cofM·o .alcuni fi ~riano, di 
_ non hiuer ztoluto >·endere una tcfta per lo pcfo di t.mt'oro, facendo d'un:t~ran: 

Jd!~~r~~~ dezza uer~m~nte barb.ira dimoftratio11e. Percipchc per dire il uero 1100 e cof1' 
1.1 co!J, che punto nobile il nonztendere quello che del ualore nelle cofe della guerr~fa feg110: 
~~ 1;cfen°l1 ~.t l' e ben cofa beftiale e barbara iJ tenere co' morti 11imicitia e pugna. Portano 
g1iem. . per apportare altrui terrore le uefti n~n tofe, e di diucrfì colori, e quefte fono 

_d.t. loro ch,iamatc bracche • Portano le uefte militari uergatc; e 11.ll tempo del 
uerno groffe, e nella frate fottili. vfa110 udfi di terra molto JPefli , e di fiori 
()r11ati. Vfano di portare J?cr loro arme uno feudo [((ngo , U dell'alt~ZZ' 
.della fèatura d'un'huomo, u- ornato fecondo che piace 4 ciafcuno éhe lo por= 
t.t. Sono :tlcunì che ne gfi feudi portano ftgJffe d'animali di .bronzo, alquanr. 
to eminenti, cbe fono fatte per bellezza., e per ficùrid. parimente d.el corpo. 
S'armano la tefta co11.tt11ct cC'/ata di rame al guanto riifuata; & fono m effe. [col: 
pite ò corna, ò pure rffigie d'uccrlli, ò d'animali di quattro piedi. Hanno {e= 
co11do'l cofiume loro tron1be b.irbare, che hanno il furno afPro, e molt-0 JP4:< 
uenteuole. Le corazze che uf:mo fono di ferro; cr aku11i ufano di combjlt: 
tcr nudi, e 11on con altr'armi, C:7 con quelle che la naWra ha dj/o loro: U Ì1I 

Arme de' luogo di JPade portano l.tme di ferro be11 lunghe, le quali portano dal lato de: 
G3lli · ftro attaccate tt.d v.11a cate11a di r.ime. Et alc1mi co11 cintole d'oro, ò d'argento, 

·' :.. 

.-

le urfti fì cingono • Combattendo fì femo110 eriandio de i dardi, da loro-cbid: 
mati lance, che hit11no il ferro d'un braccio, ò più di lunghezza, e di largliez= 

, .za di d~e palmi ò di poco mmo. Et appreflo coftoro le fra.de non f<momin~ 
ri dell'armi c;he s'uf,mo nelle c:iccie fra gl'altri po peli, e l'armi loro d.t Laccitrre 
.han~o maggior ponte, che non hanno le JPade. E di quefte n'hanno dçlle dirit; 
te, e e di quelle cbe fqno illcuruate, non folamente da ferire i corpi, ma da fo= 1 

. rare anchor:t. Vfa1ro di t'arl:tr brcue u- ofcurqment~, e di dir molte ·coj~ in 
dubbio: parl..tno con arroga11z~, uantando/ì molto, .<::f fe ftefli lodando, ~ 
l'altrui cofe come uili biafìmando • Minaccictno fempre, U' dicono mal cl' allr1, 
u hanno openione, a' in ef!.t Udn gonfi: fono di fottile ingegno, <::f nonf~, 
.no fenz:J dottrina. Sono etia11.dio tra C< ftoro Poeti di fauti, che. fotto di! loro 
~hiamat( Bardi •. E q,ztefti. 1.1fanp ·di c411fdr ~.on gl'org.ani non a.ltrimcnt.i? c~e 
~'°11 la l(r.4.,. in lode d'.a/CJmi > o-... t.tktfll~ fàtllp.<l'f11Jdo. 13. fopra . og11ia.!tr~ · cof4 

· · · ·· · honora11oc 

( 

• 
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-~on~:tllO~ ~ bd'.ino in riuere11z~ i '~flo}oft'. ~ The.ol_~gi, chè (0110 fra loro chi ii= f;j~1fu~i; :_ 
'lh..t1I s,111U1.-i1 • S1 fm10110 oltre .i cto de gl mdoutm . e q~e/h perche trd. coft0= in.t.ou!mh,o 

ro tWtflJ prtiticendo coi~ . .mg uri e ft.crìpci te cofe atk~i~e, fono i11 gr1t1~ conto ~:,t::' .da' 

téiiuli, cr /.i.plebe umuerftlmente tutta fla loro ub1d1e11te • Ma ogn hord. , 
-cbe Ji tlime d <tifèorrere, cr trattar; cofe di grand'importa11:td, offermt110 un 
"coftume uera11Jente m.trauigliofo CT incredtb,le. Conci-o/ìl cof.-t, che facendo 
-d'tm'buomo 11el.facrtficio offertd , con la JPad~ per trauerfo lo colpifcono : e 
11e11e11do quefti :i cadere ,..per u11a. loro antica olferuaticne le future co{e co= 
'nofcono e 'ltll.t c..tduta, e dttll:t perco/Ja deile membra, e da llo JPargimenfo dèl 
fangue.. Et ha11no quefto coftume .1 ppò loro di non far: mai fenzd 1m Filofofo· 
i!lcuno de i loro facrifici • Perche tengono openione, éhe faccia di meftiero , 
'che i'facrifici fìano f.itti per h11omùzi fdpienti , & che fì.tno della fciénza delld. 
iliuinit natura' confapeuoli, come che quei tu lì fìa110 della lingua de gli Dei pe= 
:riti; a- inftrutti : e per lo mezzo de i coi;oro prèghi 5timano , che le cofe fì · 
·debba11oà gli Dei·d'òma11dare . Et nel tt1J1po della pace'e·nelte!npo altrefi del= · 
~a guerPa.del cofto'to èonfiglio ft-."feruouo. Et anthe i " Poeti fono appò coflò= · 
ro intanto conto te!~uti ·,che guafhora gli e/f'èreiti in battagl1'tt con le JPade im= Poeti ha un 
pugnatè ; h'auei'rdo già l'h.!jt( 1d1idate, fì uengono àppreffendo; non1 folamente oi in gran ii 

· 'gli•dmici ma' i nimici~nchora per fa prefenza, ·cr interuenimento loro d.tl com= 0~~1:'.~a iJ.i• 
·'b.tttere /ì reftano :·di fì fatta manimt l'itn cede alla.f1pienza appre!Jo cofì ru= G 

J!id ~ ro~zi b:trbari , ~«Marte ha le-Muff'in l'iuerenza. Verre,,10 bora. fcrf:: 
1m1do guelfo che molti non fdJ1110, Qtei popoii, che habitano di Id da Maf.ili~ 
nelle r~gioni di fi'.1. tert~, Ci' i paefì 1tici11i all'Alpi, <:7 4 i mo11ti Pirinei, fo= 
'110 chiamati Celti. Q!.telli poi dopò. cofioro, che habitano uerfo quel' e parU 

· -di tma fermJ., lungo l'Oce.rno del g1ule fì ha hoggi contezza, Ci' il 111011t'e 
Herci11io, cr 1uclli altre/i che hanno per fino alJd Sci7hùt. le loro habitationi, 

fono-cbùtmati G.clli. E tutte quefte 1uttioni fono generalmente con comm1me-
11omechi:11ndti G:tlli da Roma11i . Le {emine tr,t cofroro fono l gl'huomiui 11011 

hlo per la. grandez.z.1t del corpo fomigli1tnti? ma nelld forZ,d e gagliardia a11; 
'cbora, I fa11ciulli per lo più fono. canuti, e ·uenutiùz eìl pigliano poi il co= 
_lore d'e' p~dri loro. Dicefì 'he di coloro ìqmi.!f b-'bi'tano fotto l'Orfa. e che fo= 

1 
·nodll:t Scithi.t uicini come più de gl'altri falu:ttici ufano di cibarfì di c:tme hu= 
n~a1l':t'; fi co~ne far /i fogliono quei popoli, che ù1 quella tMrte dell:t Brita11= 
'lllct ,_che 'lri uien detta hd.11110 le loro habitatiorii . Dicefi cfie JParfafì della cru= 
'ael!'* e d~lla. forza di coftoro la fama , quelli èhe ant-ica.mente per lAfta. quafì 
.rt1tttd .fcorriendo, era11 chiamati Cimrnerii J J.ono quei mellefìmi, che poco dipoi 

• o 

• fur-0no > <Jorrotto il pr~nero nome, Cfrnbri chiam .. 1h. Qtéfti hamtÒ 'lia per a11 .. 

:t~co coftume-ufato d' a.~tertdere l ~'dtroc~~ij, rubba11do l'.alàui ~ofe ~ 'cr gl'altl'i tutù ~i;r~;!,. &. 

.ti fl?rezx.arido·. Qjtefti f 011 quelli che prefa Roma, fdcchegg1ato il tempio d' .A pol 
lo Delfico feceto g11.41t.par~(} delf.2uroptt, e dcll"Afr~ 1Jon poc,t· ~loro tributari-a i · 
~ ~· .. - . -

• 
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268 !, J ~ Il o 
poffedendo i' pàefì di tutti quei popoli, i quali ej?i fi hdueua1Jo fotiomefli. Q.llCl; · 

<Jallogreci li che in Grecia pa!Jarono furono poi G:tllogreci chiamati ; u ultimamtlfl 
quaato fie. lt. ,([. . . J d. d , . r. t...: nlicmyij. r14pperomo i e"ercitt, e moto gran i e Romani. E 1ono non meno 1~ 

f7 empi nellj abufì deUit religione delli Dei che neU'altre cofe loro fiano ferie 
befiiali. Peràoche hduenito [erbati uiui i rei e colpeuoli per ifP.dtio d'anni cUt; 
q14e impalandogli poi, ne fanno a gli Dei fdcrificio' u i11jÌeme con f alln 

. primitie foprd certe pire molto ben grandi, 11e fanno offerta. Fanno me~ 
md.mente alli Dei facrifìcio di tutti i prigioni. Et alcuni facendo infìeme fGS ' 
gfbuomini morire gtdnimdli a i nimici predati, ò teramente ne~facrifìc.i gli 
ardono; pure iµ altri modi crudeli gli tormentano . Et auuenga che 4;flj IHJ. 
hiano belliflime donne fono tutti nondimeno inclin:ttij?imi 4 i m4chi, Et u{a.e 
do di dormir-e in terr .t fopra le pelli de gl'a11imali, hanno dit ogni banda chi {4 
loro la fentinella. Et e btn degn.t di mar'etuiglùt l'impuden:<:;a e sfctcciataggiM 
loro in que/to, che non fanno aleun r.onto di moftrare ad ognuno pub/icamtntc 
· l.t be:la:,z..t e formd del corpo loro, e non teiigono che quefto fi difconueng~: 
411z.i che e/?j {ti mano piìi toffo che uil cofd fia il ricufare un pi.tcere che utrig' 
offerto. .Ma di ciò bafti d'hauere fino tÌ qu1 rdgionato. 

y E N 1 A Mo 1,ord 4 rdçcontar le, cofe de i Celtlberi. Effendo giJ.natag'"" 
ra tra gflberi e i çelti per cagion de i terreni e fermattt finalmente la pace, a 
ordùzato che i paefl loro f offero fcdmbieuolmente tra quefle due n4tioni coa 
mu11i; hauendo _permeffo , cl1c tra loro nafccffero fcambieuoli parentadi, ne 
fegul loro per queft:t communionc , il 11ome . La onde troua11dofì in P•te/ì ftr= 
tiliflimi due cofì robufte nationi in(teme unite e congiucte, diedero cc1.gione, clil 
nome de' Celtiberi ue11iffe in molt:t grd11dettd e riput:ttione • Et dopò molli 
tempo furono d.t Romdni uenuti 4 guerra con-(ffo loro , il. gra11 f .tticd tttNs 
mrnte foggiogati. Conciofì.t coja che quefii pop,oli hdnno non folamente ~ 

conumi_ <le gente da caua.Uo, md le fitnterie itnchora atte alle cofe dell1tguerra, U' che Pfl 
<..dnben • effer robufti, U atti 4 [op portare ogni difagio dttan:c.ano di gran lunga ogn'ills 

trd mttione. Vf<tno df ueftir corto', e di nero colore, di pitnno di land, che ilcea 
l'Jre ba fimile al color de i peli delle Capre. Sono trd Celtiberi ctlcu11i che uf• 
d'armarfi con fwdi leggi eri; alcuni dltri con brocchieri fìmili di grandet~ds 
li feudi. Si mettono in gamba certi itiuali fcttti di pelo. Portano ce/atei 
bronzo,con cimieri di palme. Vfa110 di portare JPade con due punte, che fono ftl' 
te di buo11ij?imo accictio, u fono acutij?ime; Ci' hctm10 ctppre/Jo con effe loro p,,. · 
gnali d'un palmo di lu11ghetta, e di quefti fì feruono la doue la battagli4 pii 
fPe/Ja e più alle ftrette fi riduce. Si proueggono fecondo'l coftume loro l«
ciaio , che fìa di mdni.era temprctto, che poff a l'armi t(glidre. Concioftd cof~' 
che nafco11de11do [otterrà lame di ferro, ue le lafciarlo !tare fino 4 tanto chel$ 
pctrte più debole dalla ruggine confumat.t., Id più gagli.trda , e più forte ~ 
refti • ~di queft'auarito poi_ne fabricano 'gttgliardiflime Jl!ade, e- atn:

1
e arnll 

- QW 

• 

• 

I 
-.; 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



uer. 
) (j' 

01111 

, ne 
ftrs 
dii 
101tt 

~ • per 

~·· f'"' 1(• 
t4'1-
1tedi 
lo fdl ' 
opu- . 

l'~ !cof~ , 
:beu 
te #i 
arnli 
l\f 

Q · V 'I l ., .N ' T1 o: I "1pp! 
oit'rtt. qittfie ttTl'ufo ~elkglf~~rtt. nec~~rie ··1E l'a~mi.~h~ 1~ ~~fi fatta g~ifa uet1'1 ;~1i~ri: ~! 
go no j;1bric:tte t~gliano ogm cofa ~1 forte? ~~tn'!n·{'l, ha ne.;\[cl{do, ne cdatd , .,a det~i spa 

• nè 11,erun'altrttcof~, che loro refìfta: B ~Ja:zdo di P9T~ff'c ~~e /1?4_,de >..og1f h.o~~ ,gnuoli ·1 -' 
che, nelle flfttiqpi 4· c:tuallo refl1tno fufmwn, srpo11~ .~ P!~e t,e (111~~tfoµo ~ 
dttre:itlk fo.nt~r'e foccorfo/ Hanno t'a lor~ un'ufanza che:fì p~o d1:e maraut::: 
gliofa. Percioèbe nella. nettezza ~elmang1are ufand~ polite~, m una cof~ 

• poi JJ moflrano (P~rchi) e di lordezza r~pien~ . ~er0e efli . uf~no di. lauttrfi' l 
c.prpo ;tutto con l utma, e jç J.I~ freg:t]IO 1,de!Jli, giuJ1c;t!'~'? .. ~ c~e iuefta fi~ per, 
lo. coi pc yn' o.'tifftct:cura. , Sorio cru~eli aff "!4> .con ~l'h!'Yrfiln{ ~ele~~t~, e.con,~, 
i.1ni111icif•[ano PQhcf altra, parte p1ac~U.0{1 h~mam e cq,r~efi.,cq.i forefl.1eri •. ~er~1 
c(oahc que~i 1, c;q"-n·~ i1paefi, lor~ arriu;no ' n~lle.c~f~ igfQ cortèffl!lfl!te riceu~~· 
np,; di fhttmera c~e m.,ba tra loro unct cer,t:t.. e1Jtulatwne. t!Ufrcanao c;~anto p114, 
pofT011ò àbonora~li. p quelli .che dct. i forçfiJçri fonp fegµ~tf.[ono,nJolto lod~ti,,. 
efi ftimtt, che fia~g .molto grati\alli Pef.Siec(~~no di ua~[~f.orte, di c~ni~e:r mol 
t05l4ngttm~nt~:f.f11~n9 ,cer~lf. b.~4/t~M9~ ms{~d?~ric!r,~~ fJHiifa ~l_paefe\i1J, g;ta~·i ~.?, 
~iiine1Jrqqaq~wat~9 p~ fle~e,r{ IJ!!ll??~hf fW .r~f~~l.st~H~\\'~~of'f Ù&{{~n~.GolVP·e. 
~~~~'~,dçlJp.·11:tA10~1 eh~ l.or9 fong '!JCZl1J;'1~~1J4 4ec!,J{a~~F!?~Lar~~~~t~Lm:t~f e~~ 
~roéh,é\queftegeljtl./JU;çi ~erfiem cç1t1qano!og'1i 1nn.o che efl11 lz~lln~ g~iifj Jh;" lqr!', 
fr1ffa11110. agral;r~partt. de {,frutt,i·chJ nf,cttuano,d~nilone lAP~~te 'JU5:,1 ciafcuno. 

· La oµpt fe egli.auueniffi che alcunor~bbaJ}j ttd un lf~q.rator.edelld. !~@'" quttlc/,e. • 
io[a , uieu ft~.bi(p con, 14' morte1put!lt~ • Son9 r.ipu~#i· f,or.~i~iwifopra._ J~tti .gl' al= Lu~un? ~o~ 
trj 'Jbpqli GJ/fi~eri·queUi the ftmo.P:~ti 1~ ufltinj . I }{lnnoqU(niper· r)icopri.r,e i. ~Odi' plll 1?~ P , • 'l !~.re 4 ,; ·. -t-' .... .i ....1. ..,,. \... ç Y"' l t1 1 tUtUl 

cqrp,~~~rç>. ue{(c ,$U.t'rre,'ç'1:te P.f~,i~e._ rgtçllf fatt~pi .~~lfi . E cpn tanta de= cclubm. 

ftri:~tt.1Jtlls guiy·re fe )1eJerlf,OJJO ,,c}1~ CRI!· effe . .1cfajfa,~.o~. ~colpi '· q;.le faette 
c1'.~fp11~· lor-0 tir.~~ . · Vfdf10 cer/(cktrdi di,ffer~o con._gI'h<Upi. . . P~rtano le e~ 
la1e ele, /Pctde.all' ufanza de i Celtiberi. Laltdano·, icdfVdi. molto lo!l{ano ~ e:r 
con itJgeg110 (7. indufiria uerdmente grande . Stanno f,o~tl lungamente in batta• 
g/i4. Jo1)0,deftr.i d~L corp,o·e leggier'i, dì ma11ier~ che .f~:ilinente fuggono, (7 

a~u.ol~enf~[eg1fon·o· il nirrziGo. !Nel metterfl 4.,.perisf!.li-, q- foft.e1urgli. f0c 
hJ>·bene da .i Geltiber( fup~rttfi.. ;r\) .. 1 •1 ) • • , : , 

:-":l ?-t :te.mpo· dJ'Pace fì· elfercitano ir ball4't:e ,(E'.7.i'li l~ggje~mente fallar~ con 
, • tin1fcert4;garbata deflrezza ~i gambe . . E11trano, <>on &rJo nlc'n,ero 4 cambtttte" 

l't1>'.C'fl.Pg11'bpra che co' nimici ~·affrontano u[ano di èantare certe loro c~11zoni 
détte Pe-411e .•• Gl'Iberi t 1Li{tt1tni, ue11uti inetd.~ e quando maflimamente fono 
p.ou'eni, e q.u~lli.' che .fi 6ruouano gagl(ardicr- ar.dit.i, .fatt~ c~rte compagnie ili 
(t[çu~~.~~~o.:1110ht1tgne itr1di1+çrJì lu9gh,i.r~~ll1 Ib~~i~ ~:.guif~ r4' af[afl[ui \ ~rl'l~ti .df 

• leggiert. arme!> e/Jetido ~el ,ctJ.~po deftri e .• l,~çr~· > tf;{JlnO ,per,. tuttp fcorren~~ 
't<'facoheggittta la. c4mpag11a alle mo11J.tg«et']l'ltfi .J. •'fìGurai lor. p~riiti, percb~ 
quiui rifi?etto aU'af]?rezz1t e, dilficult~ ~e i-lµoghi, non ui può alc('no effercii~ 
aud~·e, ft riti~ano . E~ i Romanf più 11~/te ~~n~4 cofto~~ anà~ti·~oti l'efferci(!_ 

• 
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" poferp aU'audaci4 lorof:l uanto di freno: ma non pmiò poterono mai far p, 

/. · 'be da rubbamenti fi leutt ero • Reft1t bord che dell'argento, che trd gf Jberi in 
grttn copia e bonif?imo 1 catta, e che e di gioU<tmento' Ci utile grandif?im-0 4 
paef1mi ragioiìùtmo • Hiibbi.tmo giit nel paff itto libro detto de i fatti d'Hercole 

Dercrittio·. ragionando., che i monti dell'Iberiit, che Pirinei fì chiamano, a1N11<;ctno di gran 
~ep~~~:Ci~' lungtt tuttti gf altri d' 1tlte~a - e di grand~ta. Conciofìa cofa che quefti Lt Gal: , .• 

lia daU'Iberia da quel mare, che di uerfo me~o giorno fì truoua per fi11 quafì , 
all'Ocettno poflo f otto·tOrf" diui~ono. Et oltre a e(? fì diftendo1lo per i/Palio 
di tre mila fì-eidij per la Celtiberia : O- effendo in quefti fPeffe felue , dicefi che 
rie gl' antichi tempi 'effendoui ftato da paftori meffo il fuoco, tutti i" paefi dJ 
montagna ne reftarono alibrucciati :onde (per quanto fì dfre )'guefli monti nolf 
bebbero pofcia di Pirlnt'i il cognolJlt • . E feguitartdo per rholti giorni aardett. 
'òntinuarnente il fuò_co ~ fì ufde1·0 molti ttifcelletti di puro argento per La f or# 
:ta di quell.e fiamme , per que( montf uenire [correndo : E non e/fendo da pae.
{ani-conofci!',tÒ, i -mercàtdnti della'' Ftnicia ;1 ccn cofo. 'Ùili e •di• pocbiftimo pret# 
io 1barat#ììaoto. ~1-nompra'n~òlo; o- ih ·Grecid; ~'n •A/ià, o- \ùi 'Jaltre regionii 
trit{~luerfe 1}iatìoni! portandolo", u~n'nero di q1ieftrt 1'ratt'ca ~ ·mettire1 infìémo 
molte 

1

ricclJ~~e • M.J la c~pi'digia del ~'uadagno 'defto i'iner~dta11ti dì i ft' fati• 
maniera; è8e bauçndo-cariche /e n.tuì, O" dell'argento loto' du~11zaµdo ; itbfto 
uia dall'ancbore il piombo, tti mifero iii 11,ozo d' ofTo f argento • . Orit i Fenici . 
diuenuti molto ricchi per quefto gu.tdagno 'l 'O" !n ·Sicilùt , cr in SardigM,, e 

, . nell'altr'Jfole uicine ;:O" nella L1.bt'a parìnìmte~ & nella Sdrdìgnd~ ( ne~'ìberiit 
molte CQfonie conduffero. venuti potdopò molti feéoli dell'11rgentd in cont~~ 

Argento de ~a gf lberi /ì•diedero a· tterlire de i mttafli Cflt'é:tndo; O' ha{UÌJdO gran copia d'ot 
gt·~h.cri co· timo itrgento. ritroudta, cau.trono di\ queftacofa•non picciol'entrafe. E.> ~ercbe 

,, h~~i~to da i[ rame, l'oro, e f argento fono tra metalli Ì principali, quellÌ che aflc CdUC dd 
rime attendono, bmno per .loro di tutto quello che cau:tno la quarfa, parte. 
Qyelli poi, che nelle caue dell'argento faticano , itfcuni per ogni lauoro di tre 
giorni hanno un talento Euboico. C'onciofi:t cofa che quiui il terreno fia tutto 
d' .trgcnto copiofe e_ rip~en(!; e di fort~ che l:t. natura di qÙefio paefe e uera= 
mente di mirauiglùt degna, e non meno anchora la continua fatica de gI'huo= 
mfni'che attendono 4 cofì fatto lauoro . Perciocbe quelli , che gia da princi .. , 
pio 4. ritrouare cofi fatti metalli attendeuano , gran ricche:Q:.e accumul.tuano • 
Conciofìa cofa, che quiui l'argento produèenClolo in abbondan:td il terte~o, fa= 
àlmente fì ritruomt. 1JI;t .haucndo pofcia i.Romctnl r,rberia foggiogittd' gl'buo= 
mini d'nalia, 'be dalla cupidigia ddl guadagno tratti 4 tale opera fi mif ero~ 
m,olto riècb'i:rie'diuenn'ero '.1 Percbe b'aue1lddgra11dij?imllnumero di fchiaui coma• 
perati, alle caue dC: (metalli gli mettono : e·quefti ricercando pér diuer/ì luo: 
gbi de i metalli k ue'ne , O' ben fotto , la. Jerra cauando , Cl' le aaue allar=: 

. - g4n~~ 

• 

• 
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. :f .tnclo' , .gran qu11ntit4 d'oro ,. e d'argento ~e cau~n.o ; fac~nJo ~erte mr~~ . 
• r.

0
tto terra her molti ftadiJ. di lunghe:aa. Bt e qmut d far quefto molt~ piu Mfi etahcome I' t' _

1
_ , .

1 
. .,, . b 1 cauan<> 

• fàcile e di molto maggior guitdagno s we .n?n e 1 ,c4uare ' · mft4qt >. c ! nella spa-
.nel .pdefe d' .Athene fì ritruouano., Per.cpe ~"'"' fi ~Ud .co11 molt~ fèe[a .' J J1!Ql;: gna • 
to JPeffo auui1rie che fì trllouano

1 
è/alla loro openlone mgitnnatt : concrofia co= 

-fdche ò quanto~ercano non ritruouaoo, ò t di così poco mçmento, che la ffiefa ~i 
• • • molto f auantd. Qyelli che nefltt Spagmt al ritrouamento de i metalli atten:: 

• tlouo, ne cau;1no molto più affei di quello , che s'hannp nella JPmtn:{.d con;: 
•ceputo. Pe~ioche per l" bo11t~ ~e.Ua Jerra del pa~fe ~i/! tr~pu;1no femprF 
::Zolle di terra d'oroe.d'argento .r1p1ene ~1 ~ome cbequiui 1l)erre110 fia.tut({> 
-pieno di metalli • E •talhora aU/iÌllte chè fi (1jUOUd.l!9 {otto tP,"ra ,fiumi sorre11= 
ti; il corfo de i quali uien da cqftor:o, tratti daQa'jp(')tlJ.~ del guadagno ·., t~ 
·gliat" : ò pur.e ( 9u~llo che più fì pare d( mara~!glia degno) con_ chi~cciol~ ~et ' 
loro chiam:tte Eg1tt1ctche_, che f uronQ da Archimede allhora c~e egh ando rn 
·Egittq ritrouafe, itz altr~ parti ,~o. 110/g?-no ... 1 ~ cprz1qJ1~fti\cofiyJ:atti ,Sfr~~enti 
:gétta11~o: fu'fJl'.f ac.quct de .. Juoghi ·~otfe 1. metc!Ui J1 ç~~tio · , ,g1,~ueygono_, it. fecr 
·ettre " ·,v~riame11t~ cbe1l'ùigegrJo;d.!Ji.1·v1Jit1iede appo:n~~>3d, 44· alflf110 ,marauig/ift 
110J11fòÌamcnfe ùi guefte) ,m4_ in aJtne cofe.:111aggiQ;j• i{nchor4:,, le qtMli in; molte Archilncd•. 

,.parti dcl\mo11do furono d,t letti egrcgi}tme11t-e fabi:(ca_te : l~ q11ali faranno poi 
.idd nqi con ~ggipr diligenz.a qJ«(nclo .. 4 i tempi ifç/fo,um;emo, raccontat~. • 
~Apportano a' padroni· loro gli fchiaui -4;,çauare i. metalli... ~eputati, ir1cr-cdibiJ • • 
guad1tg11a. Ma_per.cfJ.e lit fati cd loro è c_o11tl11ù4 e,.11on.ine110 la 11otte _che,:J gior" 

J10 per tanto e cofì fo'uerchio f~ticarè ,. ne ueµg'r:mo· mo/# .it tnGrire; concio/iit. rtrnf ) 

.coft., che :11011 poffa110 m:i per pofarft d.tl lauoro pdrtirfì , lt;. p!Jre tm poc~ 'I 1 • • l 
:reftar.e diAon lauorarc·: ·anz;i che dalle ·~attitura:~laJtpr.Jre"Ogt~bora coftr,ctti-, · 

1 

" 

oue ne fono rari, che troppo ltmgame1ite ~tuono. 1 .,élcwzi ·che [0110 del corpo 
,robuftiflimi, U che fono d'1wimo uigorofD molto, diwano in. cofi fatt.t. mife= 
.fiit lungbi{?imo /P.ttio di te11fpo : ma per_ dfr il uero farebbe loro dit difìder.ire 
.([11ijpetto il· t.tntct mefchi11it/t. ì la morte più tofto ,_ cbç la ,uit>a. · Or4 pcrcbc ill 
.quefta mttte~ia•de i metaflfano/tiflime cofe f pno; deghe a amn1ir;itio11e., tlf<trttlii= 
~glifi [apri modo- 'iafçJnto., ·che 11iuna di fj'Je/18 edile. ~ab..b.ùW pni~~ipio f.uo ITJO: 

::de1111oi,. ttmti c~e:t~tte.1fu~o110.8~li'ai1aritia.Jle:.carJbdginefoaperl1tin quel tqnP2~ 
-.c~e efli l11ber1;t poffedeua110 . . E quefìo.Ju cagioJtf_, :çh~ la poten.za loro ue= Rom~ni, &' 
::niffe accr~(èendo • Pm:h< con.ducé.ndo ca11 ~pr.e(?:ZO C»Jigl1.otfol.dat1, che fi fto;: Cm:1i:111efi 

:haffero., fecero molte guerre.~~ontr.a-i hirt?ifi1loro /iJ:n:ttt' r~irfì d' alc1111 rqld,a-T perchc ~urr 
1

_ ;'\I ".a. . , •J' • • • 1/' rcggrntl•• o 
•~Oì~:l. ~O~O dot~e;•l(L .i,\ .~e· tJJ.eJt<i,.8~ i'fol'fìeci,("f;:t(it, ic,;,dc bi1.1e Jf?efFq ~ Rom14(1i,, in H1fpl • 

lf·'S1cilutnti, ~.t. ipopo.lt, dellit11 ~btìa "<''" $1'4/J\J'}ri®~~(f,fdµffer.:.e ;. 4b.H:9ftoro·ni1; gna' 

1~~t~o4,TJ.a,.09p.1'4 ; ~h.1tblfleM~1t4idA1Jfpra ,\e-d.&ll~ép~ tff4,ttn'?::fl.'60ltQ.·"gf.a1tri.,tutAi 
.di~tcoh.e~~~ FùrQ1t /J:>ttlli\, ~ i1J&~1tJt}ì,,ti~t-JJ.mttu..~ir ~~(Cbh/Je~ q11flll?;x'.ti/''-
/Ì\Ull4! :j. n"e-;gf.4t'ti~l1ir IP!ftl.'~ ~1nlr•uir~ c<tfo r~ f 4qu~g ~4d4g1til H,-(ft}t4li~!!i~ 

() i,.1 1Qq l) ·:i. . '· . 
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. • .PJiufl'a(ffi~tdeno:. Nafce in molte parti déll'Iberi.a lo stdgnò."dncbord; e 'none . 

N ~ :/~;e : l'ff1tt8~.°.flrc0Jì~ ''hunilo 4ett~· 'terti prittori ,:a cafo ritrou:tto•; ma ifì come •fi dite 
s;arc~ r.llo ffecau~r~·e1licjuéf<ttto,n'ella gui(tt, 'ohe dell.'otiò",ie deU'argento fi'coflmnd:di. ~ 
Ile .

1 
C2·:

1
<t :Ye •·1;pcin"Ci;p:(èòfd.' eh-e iìélrìf~le deU1b~eàno ùicine aU'Iberf;t., ~~ .Ja dallttLu}i. 

1 

_ ·{anfJ jì~if«)t-<jtUnt1d ·gra11'de di ft~g~~ rt gueft~ d~llo.ftagno chCui fì cauct [01/tJ 
'aette ·caj?i'feridi. E ben imio, che gr~wcopi-a n°èìuien portlito:'dall' lfola di Bri. 
tttttnlanel· p1efe dtllet Ga,Uiìt, che 'all'incontro'le gi<tce·:,)Q,ffindi pt>i"i me~ , , 
tttnti 11e portc1!no pe' luoghi di frtt terr1t grandij?im.t qu-ttntitd;, o- 4 Miflilitt, • 
.O' aUit Uttà. ai Nar8bnJ.,. Colonia' de i Romani , f o{lra i. cctualli t'fdando. ad un 
tnt~c~to ~che F fa itì <}Uelle' parti, ohe è'be~if?imo , fl pe'l bifogno•, '& fi tn. 
c11e pèr lJ comlfioàita'di eoloro'che ul tfttnnò-11 .M'ct fiii. qui bafli• hautrede'~ 
pòli 'aellif Gàlli~ IJ è ae~ce(!Ybe'h'ragiomtto1,.llRaj?i.tmo 'borie k•dir.e,Hi rqaeUi de114 
Ligtlrìà: Q!.tefti percbe· babita'no in un paefe_1tjpro ~ fterile, mena,no uitit mol 
to aff aticat" continuament.e, a molto dura e flranct. Co11ciofìa cofa, che per ef= 
{ere il pitefe dimolti alberi, ripieno parte d~ loro attendono al tagliare, p.1rlt 
ci cauare i.terreni e uol~i:trg1i foffopra, perciocht pet l'ctjprez.'titde' mòlti fdf~ 
è. difficilé\~ céltiaV.n : pciìèbe,qz;iui. il' ~erreno.èrdi fì fatt1t mc111i~Ya1:fdff'Gfo. ;·che 

. t •• I non fe né ttuò ·cauare Uti'if- rz6llà 1féii~ct frtf?i':J, Co/loro effendol lt' cofì 'Jfentdio 
modo di uiuere per na_turà-~uuez;ti, fe h'ért, fì .tru<mino in continu<t. fetk'a , paa 
co frutto nondimeno a utile poco ne ca,uano. Bene è che icQFpi loro per lo 
continuo effercitio, e pe>'che cofì parcamente uiuono ,' ne uengo110 4 e/f ere mit. 

\ ' 

(i.ilènti'e .fbbufti•· É lé'ddnne a11èhortt le fietiche.-de 'gl'huomtnUopportano ,.ef• 
Coftumi dc• fendo aùùk,t;,éiinjleme ~on gl1h14otnini 4 lauorare.tA!itendo~bì continuarnente alle 
Li~~ri po- cacéie, e pèrlhaUere di'frutt(ltr/.tJÌcanta, con/e'fere: che irrndono cÌ tal malfC4 
po 

1 
• mr11to riparano • 'E.li o/Jte. 4 <w:p erche [0110 ufati_nefle neui,e' per t afPrez;;::,e del. 

1é montctgrfe, ne uengono ad elf er deftri e.del corpo robufti. E di coftoro al. 
cuni per cef,reftia di biadi ufano di mctngiare .carne e dell'e_ domefliche in parte, 
o- dèlle faluittiche ancbòra, e ufct1io l' a,cqua per loro bere. Si feruono di quel. 
li agrwn.i~ cbe'l paefe1 produce, come quelli nel cui paefe,ne Cerere, ne ..B~çGd. 
che fiirono fopra. tutti gl'a!lri...Dei a gl'huomì11i d'utilitlf:) non furono mcti. 
Dorm-0.no it•pìù, del tempo in tet:rd: e fono r.a'r.i quelb'; .che'fi fuitno fottO:l 
tçtto ~- ò dénlro né capati'iti· 4 giàéef.e : e di>cofioro md/ti fì 1riprithttr0 .in cora 
te' . ca'tterne di pietr.e ·ò in. frelonèhe• 'llalla 1r~tura prodotte' ., 14 doue uengone1/> 
corpi loro iÌ ricoprire •. B ·queffo e il mudo del uiaere. 'loro, fecondo l'anti
co coftr~mo .feuz1t pompa.\ uerimi ·~"·Ò ornament-0 • Et i11 fommit quiuf. lt 
doi1ne{onò ~g14{f4 d'hrtomini gitglùlrJe: ,~ gl'baot11ifli1fo1t0 qmmto·./c 'fer~·rrt-

. , bujU e po"'Unti .• '&bettè YP#J-0,"è..( per . ~td111"io 1'']1 diC'e) auuçn*a) che u110.::ilèllll 
J..ig~ri'a cUbtJWélff1'd'cite11rt1iifìngollwlbdttttgJilt,da1un. ~r.rlti~f~ liett· g1ro'ffo1 e.g~~ 
gli".trdo· P._r?>Uor'1tt~ ·t'ha ui;ff4:ttiP ontinr>'@l!J[1 più Jeggibi19·v/ii quelk:rl~iiR·~ 
111dni , 'Si.Jicòpro110 il ~cor.po" con ùno fc«bl1111ko fdUo:àt/4 fòggi'JS Francefo, 

· · - - · - ~ port'1n<>, 

' 

• 
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Q V I . N 1' o; . 111 

e porttt11o ta 11rfle f occfotd. s• ttrmano di pelli di fere ttncbortt, & con fPadt 
mez.z.ane . Et alcuni per hauere h.-tuuto co ~Romani conuerfatio11e , in quefto 

• imitctndogli, s'htt1mo l'drl~i mutate. Sono feroci, ~ d~ fottile ingeg~o, e non 
iotamente nelle cofe della guerr .t, md neU.t u1ta ordmartit anchora. S11tengono 
nelltt mcrcitta~tia eff ercitctndo, e uanno perciò per lo mare Sardo11io , e per 
quello itltrefì !~Il~ Libia nauig~ndo: mettendofì ~ lor p':opr~o uolcre 4 g1-.t11• 
dif?imi pericoli dt mare. Cone1ofia cofd, che efl1 ufano di 11au1gare fopra. certe Col\cuni df" 

• fcaf e, che non fono fì come gI' altri legni bafteuolmente forni te : onde ne fe,. Tirreni· 

g11e, che fttpraue11endo 1: f ortun.4, fi mettono 4 pericoli gra11dij?imi della uitd. 
I Thirreni poi, ( perche di q11efii /Jord refta 4 parlare~) buomini dotati di 

egregiit f orte:{.Z:.d, uenuti in gram{rzza d'Imperi~, edijìcaron molte , e molto 
ricche citt4. Et effendo per mare anchora potenti, eDendo per molto jpatio di 
tempo del mare ~ati Signore , diedero dal nome loro al mare d'Ìtalia. il nome. 
Et appref!o trouando/ì un potente efferci,., per terra furono i primi che la trom Troniha da 

ba ritro11a'ro119,che fu d'utile grande per la.guerra, e fu da loro chiamata Thirre chi IO!fé t; o 

na. ,Honorarono e.on molte preminenze .i Capitdni dell'effercito loro ddndogli uat.t. 

di più i Littori, La feggio[;t d'auorio, e la uejl'e lunga di porpol'a. Quefti ag• 
giunfero alle cafe i portici doue la tur.~.d de gli fchiar~i e d' altre genti, che ui 
concorreuanb fì poteffero riparare: [;t qual cofa i Romani pofci.i imitando, a
migliorttndola affei, nella rcpublica loro /:e traportaronò. Hauendo mcdcfìmct• • 
mente gran tempo nelle lettere, e nell'andare le cofc naturali Ìl11teftiganclo , e • • 
nelltt Tbeo/ogi.t confum~to, più di tutti gl'allri nell'interpretatione de i fulmi• 
ni fi uennero trat1ttglianio: di maniera, che in qurft.t. eù noftra dnchora le 11d:11 
tio11i del mondo, quafì tutte, oltra che hanno quefti huom.Ìlli in dmmiratione, 
fe ne feruono per i11terprcti nelle cofe delle faette. Il paefe da loro hitbitdto e 
fruttifero molto, a- cfli con l'effercitio, e7 con la diligenza, che u·ufano, mol• 
to più fertile lo fan110. Et ufando d' appdreccbiare due 11olte il giorno ùmen= 

'~ 

fa , in effe di tutte quelle G.ofe in gran copia fì pone, che d i fontU-Ofì pafti fì 
con14èngo110 . Vfanò ctidtldio tappeti e uefti dìftinte di u..triati fiorì, e 11..tfi d'oro 
di diuer[c [orti, Q:. 11umero grande affatto di feruito1 i e di mimftri: e 11011 [o= 
laJ~ente i11 ciò dc' farw'tori fi u:tgliono , ma de· giouani liberi anchord. Et ulti• 
,mamcnt~ pofttt l'antica uirtù éla banda, a-· a' beuimenti, a- alla poltronvia 

• dandofi ;,, preda , gran parte della gloria de i paf!ati ~oro nelle cofe della guer• 
ra merit,tmente per:lerono . Ora e' non fu picciola cagione di fare che alle de:: 
lif.ie fJ d~ffero., la fertilitd. del pae{e, cbe qucfta copia fi gr:cnde delle Mfe tuts 

1tt~fu 'di if argli diue11ire otiofi, e darfì 4 i piaceri cagione • Lè campag>i'e de i 
• ,Tnirr,eni {01;0 l4rgbe uiolto, cr iimpie, di molti·coU11-diftinte·, e molto éoltiUd• 111 'i 

te-, a- {J'terre110.e fertile, come quello, che nç"µ. foJq•it u'erno.> ma la fl-ate a1t= 
"tbora e fempre d' dGque abbondwole. . . ' · 1 

• . ~ ·l 
•· Hift. di Diod. _Sicil. S 

• 
• • 
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! n EL e 1 so LE DEL e o e E AN o, e H E so No VER.- • 
fole parti di Mezo giorno, e di quella che li chiarea Hie-

ra, e Pancaia, t: di quelJe cofe lcquali in effa 
eilere fi dic11no. Cap. X. , ,, 

. E ll R E Mo à rdgionare hor~ di queTrlfo?e, che fo~ 
- nell'Oceano dell' Arabid uerfo Me.to giorno , da quell4 

I 
band.i dell'Arabi.i che guarda uerfo Leuttnte , e quefrii 
uit11e da quella, che Gedrofìa /ì dice terminata . Sono in 
quefta parte dell'Arabia molti borghi, uiUe, u citt4 
non ig11obili" a br11e habitate, parte def!e quali fono 

\:;:::;==-:-= '- pofte in alcuni colli affei ben alti e rileuati : .i/tre poi! in 
ilcuni lnontice!li, a in larghe. pianure. Hanno i palazzi reali certamente iicr• 
ochi U honarati molto, e per gL'ornalnenti loro fontuofì, e per le molte genti 
:che u'habitano di gran ricche:t:te ripien~ . E tutto queflo· p.iefe copiofo di pa!: 
'fco.'i; e di diuerfe forti di a11imali. E da fiumi che per elfo />affa110 fono i cam: 
pi; inondati , onde molto più fertili 11e diuengono. E quindi è autmmto, che 
quella parte dell'Arabia, che l'alt re nell'cffer fertile, a abbondeuo/e auanta, 
jì chiama fe/fre. Giacciono all'incontro di quel paefe che e pofto all'Oceano 
uicino, molt'Jfole, de!le quali tre [0110 degne, che d6 loro fcriuendo fì faccì4 
,memoria. Tra.· quefie una, che di dartti 4 i corpi fepoltura non è lrcito , è 
chiamata [aera • ILtuuene l .quefta uicÌllo d fette Sl:.~djj un'altra , alla quale por2 
t.mo i morti corpi .1 fepellire • Qyrba che [aera. ji dice non produce frutti, 
fuor che l'Incenfo, che in rfla di jì fatt.t. ma11imt crrfce , che fupplifce 4 tutte 
le parti, uniuerfalmente del mo11do per fare 4 gli Dei i facrifici . E medefi= 
mame11te produce grJ.n copia di Mirra , C7 altre jpetie d~ ditterfe forti, che 

Jnccnfo CO• rendono odore. Si coglie r 1nce11fo in quefto modo: E.1 lm'ar.bore di po,cd gran= 
~~e~ co -dezza, U al guardare moftra tolor bi.wco, /ì come l.t Spi11.1 Egittia; hn /e foglie 
1 

fì111ili ·d quel/è dell'arborr detta Cithta ; & h~ l fio1rr Ji color giallo. Cota flnf.e11= 
fo da quell'arbore l guifa di lacrime. L'arbore delld Mirra è jìmile al Lrntifco, t 

Mim. -ha ben Le foglie più jj>effe r più fottili. E quefta fcold og11'hora che d'iutòrno all~ 
fue ra4t,ci fì" qua/a terrd. E 11e terreni buoni e fruttiferi produce due {(oite l'an:: 
;no, lit prima11era e la fhcte; ma la, primduera. ri/Jmto alld,.ugiada .fe \offo ."],e la 

J>aliuro. ,fhite pçi bùt1,1cq. vfane di raccorre il (eme del PaliuPo•c, fe tfe ifei'uono 'pe-P. cibo, ~ 
~u per Mre, e<per la fl,u/Jo etia11dio del ue11tre. Tutto qur/Jb paefe ha diuetfe 
tntrate, maj[ Re ne poj?iede bo111ft.ima parie;· pmhe fì n>ftuma qµiui di dargli 
la decim1' parte di tutti i frutti. La larghe:{.i;!<t di qurft'l{ola fi dice elfere di fla; 

i . • . t L tÌj 
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dif àagento. Habitdno iri effe i.~~ichei, a-. ~fi portd1~ in ttrrdferma .l'In'
cenfo e l.t .Mirra, e /et ueudo110 a i mercat.mti dell'Arabia: t7 altre· genti poi 

• da cofloro comprandole, ~e.traportdno ill F~nicùt, in soria, U' in. Egitto. ', E 
quindi poi [011 d.t gl'huomint per C altre pàrtl del mondo porWe. Vl ba pot f a[::S 
tra Ifolà e cojf la ter:o , che è ben grande, non più d.t queft:t lo11tamt , che fo. 
frati o di trentlff.tdij .'che per molte •miglia di. lun~hez:t.a, gu~:d.t ru:rfo . to::S 

' .- ce.tno Orfr11tule • Dice/i, che cf u 11 promontorio dL queft.t le pw alte p.trti del= 
• ·l'Indù. fì ueggono, la dot4e!]ueft' I fola è uolta r'erfo Ponente. E nella P .mcai.t ui 

fono delle cofe ,_che fot~o legne c~c.di Lo.ro ttell'hìft~rra fi f~ccia mentio1!e • E. P ~'.i'~ci ,. 
b.tbitdta d.t quet popoli, che quiut n.ttt fono detti Panchet • Et oltre a queflt P 

genti ftrdnierc ancbora, che pe~ l'Oce~11? ui fo~o nauigando arriU<tti, ~ome 111~ 
diani, Scithi, e Crctefi . Harmi u11a cittJ bellifiuna detta P.tnara, che tn uero e 
molto felice. ·~ gl'httornill~ da i qu.tli quefta. tha~itata, fì.chiaman.o di Gioue ~ii~''.c 'l'ri~ 
Trifilio miniftn . Perche di coloro, che l~hltano in P.tnca1a, quefh folame11tc · · 
uiM1to foJto le proprie leggi loro in libert.i, e no11 fono ad alcun Re fottopo"' 
/U. Benc·e uero che 1~fano di eleggere ogn•anno tre Principi , al giuditio de i 
quali le.oofe-loro tutte ( f uor ohe la pèntf~·della morte , dt ma11iera però che le 
ç.ofe d'importanr,a debb:t1io co' Sàcerdoti '.conferire) fì rimettono . Lontano 4 
quefta citta ff.td fj fcff:tota , ui hà il tetnpio di Gioue T'rifilio, pofto, quiui in 
una /P:ttiofa campagna: e qm!fto tempio e per r a11t1cbit.ì r Ud) e per la magni= • 
fìcenta dtU.t'fctbrica, e per L.t natura del luogo doue è pofto, e uerctmente te= • • 
puto mrtrauigliofo . I terreni che d'intorno al tempio fono d'alberi diuer/ì fono 
ripieni, che apportano fi;'tti, e piacere non picciolo 4 rigu:trd.mti. Concio= Defcrittio·• 

Jh cofa, cbe quiui fìano in gran copia Cipref?i, Platani , Mirti, e Lauri, 4 i licP:e~~~~~: 
']U:tli quiui nafcendo apporta noi( poco accrefcimenio l'acqua, che continuamen= 
te gli uie11e irrigando . E ne' c.trnpi, che fono al tempio uicini ui f organo fo1t= 
titne fì grandi d'acq1u dolce, che fcorre11do fanno un fiumè tale, che ui fì può 
11auigare. E queft'acqua poi per molti p:tefì fPargendofì fc1. gr alberi di mar a= 
uigliofa altev;a diuenire: fotto l'ombra.de i qUàli gl'huomini .i fuggire_il caldo 
fì fogliono ritirare. Et oltl'e 4 ciò diuerfì uccelli che per gf alberi quiui fanno 
i 11i.fi, e col canto loro fo:tue l'orecchi e, eco' uariati colori gf occhi fomrnameu= 
te dilettano. Vi fono etùtndio molti horti, e uerdeggianti prati per molte f w:2 

•ti d'herbe , e diuerfi fiori, che rendono gratiflim:t uijl.i , a u11.t gratia tale , 
q1ule 4. gli Dei del l1iogo fì conuiene. Et appreffo le p.tlme di m.1ra11igliofa 
gra11dezz.t, e di fi·utti abbondeuoli, a /e Noci ancbor:t grati cibi copiof.:imente 
per gl'habitatol'i producono. Et altra quefte le uiti 'dl;c:tndvfl con gran copì.t di 
fcerme11ti, f.it.nno molt.o più fertile l.t regione. Et il tempio , che è ben gran= 

··.de di bi,mc/,e pietre fà&ricctto, & .d.t grandi, a- artificiofament.e [colpite co?> 
lonne foftenrlto , fi diftende due iugeri per lungbe:;;~a; & tÌ quefta è anche lit \empio :·~i 
. l4rghe~'{..t eguale. Vedef't te~neto. di gr~ndìfrat~e. di Dci molto in alt~~a ri- ~li~u.e ln· 

'.. . s ij 
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leu.ttt , cr con,trtt mirabile fatte , ornato. E i Sitcercloti che binno de i f ds. 
rrifici la cur4, banu<T d'ì11torno al tempio le cafe loro • H.cuui mede/ìmamente 
tm çirco al tempio ~ici110 di qu.ittro fladij dllunghez.z_.t., cr di Larghe~.t d'un , 
iugero. Sono p.ofti dall'una e dall'altra parte drl Circo certe grandi imagini di 
bron:to con la bafe loro riqu.tdrattt. E nel finire di qttefto nafce d~ uiue font<t11t 
il fiume che deno babbi amo, con l'.icqua dl'bianco colore. Chia}~ttfi queflo fìu.. 
me f ;tcqua drl Sole: e fedi quejl.1 fi bee arrecc.i all.t ftt11it.i dcl corpo giou.imen: 
to non picciolo • H.1 quefla fontana d'ogn'intorno le fue ,fJ?onde di fontuofì ' 
mmni. E non è itd alcuna perfo11a lecito, fuor che~" Sacerdoti d'kcoftarfì pii4 . 
uicino di quattro ftad;; dall'una ò dJll'altr .t b.tnda della fonte, per fino ttll'eftre• 
mitìc. deqe JPonde. J[ piano che tl e per i/Patio di ftadti dugento d'intorno) è 4 
gli Dei [aerato, e di quefti terreni le rendite ne' facrifici fi confuinano • ·E dì 
la da quefto piano ui h.t un monte altiftimo alli Dei confecrato. che è detto la f~ 

Vrano. de dcl ciçlo, cq- Olimpo Trifilio: per,çioche fÌ'dice, che gi~ Vrano del mondo 
Olimpo· Signore in quefti Luoghi capitando, fi mife à contemplare di [ti la cim.t di ~uefto 

monte il cielo , e lç ftelle: e che dipoi Olimpo fu Trifilio chiamato, concioj1a cò. 
{4 che le genti, che u'habitauano erano di tre 1;1ationi: che parie di loro erano 

"-mmeoe . chiamati P.tnchei ; parte Oceaniti , e pdrte Doi : iqua{i furono poi tutti d4 
.A mmone [cacciati'. Conciofia coftt che ( pei· quello che fi dice) :Ammone, 11on 
fo/amente quefte genti difcacciò , ma le città Loro anchora JPittnò ~110 alle fonda• 
menttt; e ui preparò Edoia, u- Afterufia. E che oltre 4 'ciò da" Lui furano ÙJ 
eflo monte i facri)'ìci ordinati, che douejfero og11':t1111e Ja i Sacerdoti puramentt, 
e con caftid celebrarfi. Sono dopò qucfto monte in un'(lltra prouincùt di P.mcai" 
animali di diuerfe forti, molti Eleftt11ti, Leoni, Pitntere, e Damme; u- oltre 
à quefti alh·e diueife {ere, che per effere 11ttrùtte d uedcre, e per le forze lo• 
ro grandi fono uerctmente di martt11iglia degne. Sono oltre l ciò in 9ueft'Ifol" 
tre cittd. nobili, Hiracida, Dalida, o- Ocr:tnidtt. ll paefe è ~utto fruttifero: mJ 

foprtt tutto molto di uini abbondeuole. Gl'lmomÌlli [0110 atti molto alla guerra , 
e in effe ufttno carrette, fi come a11tic,m1e11te fì cofl11maud. E la. ciuilitl loro è 

Cpofiuhm.i de in tre parti diu1fa • Hanno il primo Luogo i Sacerdoti, e con elfo loro 11anno 
anc t1. ,{; b l r. · · ' I gf ttrteJ'ci dnc orct . Ne 1 eco11do u,wno g,!1 ttgrtcoltori . I/ terzo poi e de' fo " 

dqJi, e tra coftoro fi mettono ttncbo i paftori. I Sacerdoti fono quelli , che tut= 
ti gli aUri guid,mo: a- l loro fì rimettono di tutte le liti i giuditij, a tutto o 
quello che d'intomo alle cofe publiche (t 1titne ditermi11a11do. 

I Cont:tdini attendono 4 coltiuar la terra, e i frutti c/,e fe ne cauano fi metto• 
no tutti in commu11e. E quelli tra loro che fi pare che fiano alla coltiuatione.de 
i ter.reui migliori, nengono elrtti per fino al numerò ilf dicci d.t i Sttcerdoti, e. 
da gl'altri effortafi? come giudici. 4 fare ile i fatti la 'a1fìributione. I paftMi 
poi portano in publico) e quelle cofe çhe a ì faèYifiéi · s'app"rtengono) e r altre 
tutk a11chorit, in numero parte 1 e p4rte i1"'pefo çon ogni· pofl1bil diligen:ta. 

Conciofìa 

• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



" ~ I 
I 

• 

" 
: 

e .. 
il 

e 

Q. V . I N T_ ' o: -_,,7 
Conciofia cofa, che non ui ba cofct tra coftoro , che fict in pritldfo I itkuno f uor 
cbe la ca[:t. e'l giardino: mct tutio uicne nelle mctni de' f ;rcerdoti, cofi le -rerrdite • 

• come f altre cofe tutte; frtt gl'altri pofcict ogni cofa frartendo egualmente fe:a 
condo, che loro fi pare che di fare fì conuengit. • .A loro /ì concede il doppio 
più, che d. gr :Itri. Port~~.o dilicit.t; uefti • Conc~ofta co(~ che le pecore , c?e 
quiui ft truouano fiano p1u dell'.altre tutte morbtd~, ~ diltcit.te . ;- gthuomml 
110n me110 , che le don~ ufano di portare ornctmenti d oro , e:r s ctdornano con 

• colldne d'oro il collo, e ccw mani gli le braccia, e con pendenti l' orecchie aU'ufa11" 
~de' Per/tani , portando ÙJ piedi fempre {carpe nt4oue di uariati colori. so .. 
no intenti i f oldctti al!i difef1t della patrid con l'arme. Percioche rijpetto 4 14,. 
droni, r:f affej?ini , una cer~a p1trte del p1tefe, doue ej?i prendono ffieffo co11 in• 
fidie i lauordtori dell:t temt, fì truoua molto moleftata • I facerdoti fono più 
di tutti gt altri dediti alle delitie, e fanno u11ct nettct e fo11tuofct uitd • Et uf ano 
di portare per lor ueftire uefti di pit.nno jottili molto, e delicifte, e ttd 14olta ttns 
chortt te/Jùtç di morbidij?ime e preoiofe lane. Porfttno medefÌ»tamente mi'tere 
intef!ute d'oro. Et in luogo di fcttrpe portano Sandalij di SMri~to co~o~e, C1'· 
con .trtificio graudiflimo lauorati. Et 4 guifa di donne portdi10 ft4or che a~ 
l' orecchie fole ornamenti tutti d'oro . E fopra tutto ef?i fonb intenti alla cur4 
delle cofe diuine , e con hinni, e l:tudi ttttmdono i fatti de gli Dei 4 cantttre. 
Raccont.tno i Sacerdoti efler difcefì primierdmente di Gioue di Creta dllhortt che • 
egli uenne in P.t:tcttitt: nel qual tempo tra gl'huomini conuerftt11do, bebbe del - ~ • 
tnoudo tutto (Imperio. E prendot10 di queflo congiettura dalla Iingu:t, c;- . 
parlar loro, poi che trdtloro molte cofe, con le parole de gl'h11omini di Crt=J ~onu;i ~e· 
ta /ì parlano: e che l:t-beniuolenzd loro co' Cretefi, per quello che dd i paf= acu on. 

fati fu dato loro per memoria hebbe da gI' ttntichi loro il principo • Et ol:a 
tra ciò , di quefto moftra110 alcune fcritture dd Gioue lafciat-t in quel tempo , 
che egli il tempio fe fabricare. Et e quefl:t prouincia molto d'oro e d'ar:a 
gento copio[a , e. di rttme ; di !lagno , e .di ferro altrefi : ne fi coticede di 
portdre f uor dell'Jfola di qucfti pur picèiola p:trte: : Ne meno 4 Sacerdoti 
è d'andar punto fuori de' luoghi {iterati conceduto : doue fe pure auuiene che 
alcun di loro fuori ne fia trotuto, è permeflo di torgli ·l:t uittt. Si con=· 
fer11ano nel tempio molti doni cofi d'oro , come cf ttrgento , de i quali agi4 

• lungo tempo ft~ Jgli Dei fatto.offerta. Le porte di quefto tempio con mitr~ 
uigliofo artificio d'oro, d'argento, -e cf auorio fabricate _, rendono grande ornd:a 
mento. Il letto dello Dio i..1i fei cubiti di lungh~a \ di larghe~a 'di quattro 
e tutto fatto d'oro , e per l'opera fu:t. ueramente ffilendido , m.tgnific.o, e fon= 

• tuo[ o . E nelf ifteffa gléÌfit lrt.mellfa anchora dello Dio di pari gr.andez:tit, C1' 1 

di_ /Peflf. pari e jplendo'.é, è pofta q1tiui al letto 'uicj~:t,c, E nel me~zo di quefto 
ui htt u1~'altro letto ben grande tutto d'oro fcolpt"to di f:t.cre lettere Eglttie, nel
le qu:tli fi contengono i {1.tti d'yrlno. ~ ~di Gioue >e. di po# di Diana, e d'.Apola 
lo ~ . .Mer~urio defcritti ! · · - ~ ìq . _,, 
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JR ~ ~~ OP o' cbe gid~dcconfdto bttbbi.,10 dell'Ifole dell'Octda 
Jj"'~ . · . , ~I no pofte ttll'inconiro dell'Arabja, pttj?iamo hor((.4 quelle ' 

;'4J ~· che guarda110 uerfo la Grecia , eJ' il mare 4Egeo; d.iU4 
· ~· . Samotracitt comincittndo . IJicono alcuni che.anticamene 
~~ ' ~ te quefta fu chiam.ita Samon; e che poi fu detta S.tm0:: 
[' .tracia d.illa Samotracia antica , pofta all'Jfola uicina. 
~•-_&·"'' ·F1t primieramente habitata da. popoli di effe na.tiui,perche 

a; coloro che d'ef!a furono (primi h1bitator,i non fi raccont1tno nè nozze' 11è 
capi alcuni. Affermano alcuni, eh~ queft' lfola fu a11ticamente chiamata Samo, 
e,ch.e po'fcia di quei popoli che d:t .Sitmo, a diThracia. infieme ad hab1'tarui 
andaròno , hebbe di Samotracia il nome . · · 
·' · C5 L' huomini ~che erano in e/fa natiui,hebbero'gi4 l.1 faueUa loro particolare, 
e.rejlano an_chor.t d'ef!a per firio d. quefta noftra et4 ne facrifici molte ueftigie. 

e .Affermano i Samothraci effere ftato appref!o loro gil uii'altro diluuio auanti ~ 
D~lutl'•• nel ~ue!lo di Deucalione, che fu molto grande. E che quefto cominciò d romper 
~,,.s:motra primier:tmwte dalla bocca Ciane.a, e quindi dillo HelleJPonto . Conciofìa coflt 

·· che~Jmare di Ponto accrefciuto per lo concorfo dcll'ac-:iue de' fiumi 4 guifa di 
Jlag110 ,:e per f ino11datio11 defr acque accrefciuto, fi JParfe per f HeUefPonto fì 
fattatne11te, e tanto fuor di mifura, che gra11 part.e de' pae{r deU'Afia. lungo'l 
mare fu dal diluuio .ricoptrta : e le 'ampag11e della Saniotraci.t anchora crefcen• 
6o il mare fai da!l'a1:que roinatrt e guafta. La onde dc i pefcatori, che poi fus 
rom> , 11Jcu11i gettahdo nel pefcare le reti, traf!èro.~ terra le tefie d'dc1me colon= 
ne di pietra, come fe fommerfe Je cittd. dàtl'acqua ' gl'huomini'fì /offero a piu 
alti luoghi dell' Ifola fuggendo ritirati. venendo po{ci.t, l'acque del mare 4 fec2 

ca.rfì er. l dietro ternare ,Jì dice cbe que popoli hauer fatto per la falute loro 
u~ ti-i gli D"ei, (7 hauere la uita fal1~:tto, 011de poi per quello, che fì dice pofero 
intorrto all'l{r la i termini della falute ottenuta • . Che medtftmamente diri;c 1rono ' 
altari f oprd i quali fifa anè:h"hoggi facrificio: di maniera che apertamente fì cos 
nofce q~eft'Ifclu!Jere !tata etiandio a11anti al diluuio • h:tbitata. Dicefi che .. poi 

9:1onc. in efJIL di Gioue f d'unit Nùifa n.acque S:t<>na ptr 1u11nto uoglton1> alcuni; ma, fe;,, 
condo l'opinione di cert' a' tri, di Mercurio e di Rhena z <Q.urfti r~dunando i pn= , 

1 poli,t ch·c erano qùl,e 14 ìliJPe1:fì, e d11mfo loro le. l~gg.i, fu dall'If o/a thiit»Jdto 
Sao11e ~ ~~ h;mendo il popolo in cinqt~e tribù dù4ifo die?e 4 cia.fèui1a de i fuoi fi= 
&l.iu~li il_nome :1 Diufi ~~~ ~~zt~rno . ì quefto t~mpo nacquero~ G~oue e di Elet; 

'. • ' I ' • tr" ' 
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trct Dttrà.mo, Jitfto11e, <:7 Armonùt • Dard:mo huomo di molt" P'.~~enta in Dard.tno. 
Afìa nauigando , tti cdific.o ~ardania città: (1' hit~m1do fcnn~to -q1~1~11l regn~ 
illtonio l Troia laqua/c d1po1 fu edificata polle che 1 popoli fuo)fucidztt pa~ddnlf 

• fofferc! èhiamati. Hdue11~0 poifopra molte .11alio11i àllarg:tlo rì11fperio, uf luo 
go de' Thritli mife i Dardctni; 1td h1tbitare . Et .tppr~ffe/fì' dice , che 1'olcn~o. 
Gioue, che f•no de i figliuolifof!e«i molti bo11ori ornato, gl'infegno le ceri'? 
monie del confegrar/ì allit religione; ohe noiifì permette, che altri che 1uelli che 

• fono aUitreligione riceuuti le pof!ano udire. Si par bene che quefti {offe il p~id 
mo, che i ~reftieri alla ~ligione riceueffe hauendogli confecrati ; onde pcrci~ 
le cerimonie piu celebri (1' piu fole1111i diuem1ero. E che dipoi Cadmo mentre 
d'Europa d'Agwore andaua cercando, quiui a.rriuato , ( ctpprcfe <ft~efte mi;.,, 
mo1zie) prefe per ft~a donna Al'mQnia di Iafìone forelltt , e no11 di Matte fì com~ 
f11uolof.tme11tc affermano i Greci. Dice/i che quefte notze furono primcramen~ 
k celebrate dtt gli Dei : E che Cere re per f auorire Jafìone ui porto il pitne f~tto Noue di 
del frmne11to, Mercurio la lira, PaUade9ta celcbr.tta collana, 11' folennrnefte , Cadmo. di 

Q' i pifferi. E che poi.Elettra infcgno di celebrare i facrifici dell~ gran 1t1adre ·Armema • 

deUi Dei con cembitli, e':1: co' timp.t11i dc' cantori. Che Apollo ui [0110 la lird. , 
e le Mufe i pifferi , e gl'altri Dei, con aUegre:iz.t e plrmfo ae1ii1ero 4 fctre l" 
fefi:t e gioco11dit4 delle 11ozte maggiore.• Citdmo dopo cio, fece in Beoti ii fe• 
co11do che dttll'Or:tcolo gl'mt ftato impofto. la citttJ. di Thebe edificare • Ja.fìo= 
ne b11ue1Zdo prefa Cibele per fua donn.t, n'hebbe Coribitnto. Ma pdffato poi . • • 
Id/ìone alli Dei, i f.1.crifici 4eUa madre delli Dei furono dct Dardano, dct Cibele, 
e da Coribanto in Frigia traportati. Cerere maritata primieramente 4Ì Olimpo 
n'hebbe Alce, e uolle ch~la Dea {offe ddl fuo nome Cibele nomùi4ta. Cor.ibanto 
dal fuo nome uolle che tutti coloro , che 4 facrifici della madre attendeuano hit• 
ueffero nome Coribanti. Volle etiandio per fua ffiofa Thebe di Cilice figliuo• 
Id·. Et oltre l cio porto [eco quin.di in Frigict i pifferi, f:7 in LirnefTo la lirtt 
di Mercurio , che fu poi d~ .Achille quindi leuata. Vogliono, le fauole chc~di Pl~ton: ~i 
Jafione poi, e di Cerere, ne nafcef!e Plutone • Ma certa cofa e, che nelle nozze chi nafcdl~. 
d' .Armoni.i. fu gran copia di frumento portitta in dono folo per Lt benù,ole11ztt 
di Jaftone. Ora quanto fì fcriue poi d'intorno à cofì fatte cerimonie partice: 
larme11te, 11e fecreti fì riferua , (1' i confecrati foLt.mente 11'hdm10 çontitq.d • 

• ~ notiflima di quefti Dei Id prefenz.a , (1' il prefìdio di granmitrauiglia degno ne 
·pericoli d coforo , chela deitl loro ufano d'inuocare. Et oltre 4 .cio.coloro che 
di qu~fti mefticri participitno per quanto fì truoaa più giufti anzi giuft~/?imi, 
·relig1?fìf?inii, (1' huomini 111ò/to migliori ne d1u~ngono. ·Ld oiide gli antichi Dei quanto 
Herb1, e i Semidei. che cofì famofi e precl:iri furono , hebbe 'grdf1dif?inio difìa 'f iou~no ci\ 

• de; io d' effere a quefti.facri miftieri CiOllfecrati e riceuuti. Conciofit1.<oof1t' cher:~~:~ prc-

ç31afo11e, Caflore, Polluce, Hercole, .e;- Orfeo riceuutj . 4 quefli {JC'lamenti ".. . . ~ 
.fola, per lo f aie ore di quefti Dei /ilrono çofì nelle gup-ri f ortunitti -~·T •. • • ·• 
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E N 1 A,. o bora 4 rctgionat~Naffe. Fu queft4 gil 
primier4mente dettit Stro11gile , ~ da' Thraci per que: ' 

. fta c.tgione habitaf4. Truouafr nelle fauole<--<:/Jere ftatì 
due fanciulli figliuoli di Borea , Bute, e Licurgo fra: 
telli, ma non difcefì ·a una medefima madre • Hora Bu= 

·te, che era il più giouttne , haue11do al fratello ordinate 
infìdie, e fcopertafì la coftt, Licurgo non fi portò [eco 

più crudele, che di far quefto ; che b.tuendo infteme co' legni prefì i con~ti; 
f offe f or':{,a iÌ Bute di andarfi un' altr3 paefe cercando . Cofì dunque hauendofi 
per.comp..agni ili t;tl pericolo eletti i Thraci, p.tffando daU'Jfole Cicladi ii Stron• 
gile CO!J!/e J1(f/4i•; /ì.cominciÒ <JUÌUÌ tt ddretÌ ire GOloro che nat~igauano rzibban:1 
da ., Et, liauendo. rane dom1e tra loro , molte ue ne condu/Jero d'altri lati ,. Jéquàli 
per W.mare,ueniuano predando • Alcune dell'Jfole Cicladi erano in tutto· diferte 

< t dishabit4te, f'.7 5tlcun'altre haueuano pocbiflimi babitatori • .Andando dunque 
per poter predare in altri diuerft paeft, e/fendo flati dall'Eubea ributldti , pre:o 
[ero ttftuigando la uoltadi Theffaglia: e quiui smontato Bute in terra ;.ft diede 
per aUentura nefk Sacerdoteffe di Bacco, che d'intorno d u11 monte d'Arcadi1' 
detto ·nrios,, i facrifici detti Orgia cdebraua110. Ved~i cofloro, di loro alcu= 
ne gett4!1dQ i f4criftci in mare, uia fì fiiggirono; O' alcune altre nel mare uici• 
no fì ritra/Jero : E Corone refrando prefa fu forzata di gia,cerft con Buto 
Onde portando e/Ja di tale cofct grandiftimo di/Piacere e sdegno , ricorrendo co• 

' ' 

···preghi 4.:Bacco , Bute diuenulone fl:olto e filriofo in un poz.z.o gettandofì, finl 
9uiui il cqrfo.delld fua uita. Gl'altri Thraci rapite /'altre donne, tra le quali 
fu Jfimeg.ea moglie di Aloeo nobiliflima femi11a, e Pancrate fui. figliuola, fe 
ne tornaro1tp nelf lfola.. E quiui i Thrctci eleffero un' altro Re iu luogo di Bute, 

:Donne r3ei che; fu .Agaf!omcno, e gli diedero per moglie Ba11crc1te figiiuol:t d'Aloeo, di 
tt •fa Traci. molfe bellr:z.z,e dotata. ..Ma .tuanti, che tra coftei e'l Re il matrimonio fegui/Je, o 

due de i prinçipali cdpitani loro Sicelo e Ceteto, uenuti per c.tgio11e di Pancrate 
in conJ~[it, da11dofi tra loro molte ferite, amendue morti per terrJ. caderono~ 

· Agaffom.ene diede 4d un fuo ctmico Ifimegeit per moglie. Efialte intttnto , f'f 
.Ot~Cl a:.Aloeo figUuPli da lui m~ndJ.ti dell4 donna fua, e della figliuola .i ricer,; 

1 ift ·t:ttrc ,, fo St>W~gikcapifuti., e guerreggiando foggiogafl 1i Thritci , pofto all" • 
:Iute s~ 01 .• ,. ,fl,..J' ' ·t:. ,r.1 fi l p s· sa. qtt4- ~ ìtff~YJO, çr. ·p~r 1 or.tct pre1 a a , morta nd mente ancrate , come 1= 

ino~~ ~~ J;bil~~~ J!.e!f J[o~{i fe~m-a~ono J e ~lle~ ~~~e J'Ifola Dia {offe chia• 
· · mt.t". 

• 
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mdta. Nata pofaia tra loro per cagione diregndre contefA., e finalmept~ a~·a~ 
m~ uenuti•, e molti cofì dell'una come delta/tra parte rnorendcme , ui lafaiarono 
amendud.i uita: e furono pt>fcia cLt quei popoli come Heroi honorati, C'7 h"9 
uuti in ueneratione. Hora ·quei ThraGi che·ui reftanono , dopò eh~ per i/Patio 
a anni duge11ro bebbero l'Ifola tenuta, uenutA un.t fìccità grandif?ima furono di 
itbbandonarldtoftretti. Traportdtftpofcia quiui quei di Carùt cLtll'lfolit di Sa~ 
mo, queft'lfol:t poffederono: O' quefti ba1m1do N:tffo di Palemone per lor() 
signore, in luogo del primo nome Dia, uolle che dal fuo nome fu/Je chiam11"l · 
ta·, Naffo" Fu quefti ut't-.tmente huomo da bene c.1'reclitro molto , O' lafci& 
.Qi [e.Leucippo fuo figliuolo. E di coftui nato Merdeo > fu di queft'Ifola Si~ 
gnore'. Partendo poi di Creta Thefeo con Ariadna, in queft'Ifola ft ucm1e 4 
fermare • E _queft( h:tuendo uc~uto. in _fogno ~~-eco, che ~li min~c~i:tua [e non Pcr!:d: ~; 
iafciaffe Ar1ad11a , tutto perc10 di timore rtpteno, lafctata qu1ui La g1ouane fco • 

dell'Ifola fi part)_. E Bacco f ref it I a ~o!te .t:riadna, la portò fopra_ w1 monte 
il cui nomee Drios. Et egltcomc Dio T~b1to /Pdrue; O' dnche Artddn:t no~ 
fu mdi più poi dltrimentì uedut:t. GL'huomini di Ndflo afferm.tno, che guefto 

· Dio fii triloro alleudto cl'e perciò l'lfold loro gl'é grdtij?imd., a- che ~:t al:i 
cuni ell'è chidmdta Ni/ì:tde. Conciofìd cofd che (per qudnto nelle fauole loro fi 
legge) Gioue, effendo flatit Semele ddl folgore morta audnti che elltt p.irJo:e 
riffe, prefo in una delle proprie cofcie il bambino, accioche Giunone di ciò non • 
s'accorgeffe; lo tenne per fino al tempo. del partorire in tal guìfa tldfcofto: e 
fubito 11ato, 11eltifola di N.tfJo lo diede.i. Filia, Coronide , e Clida ninfe delluo: 

• • 
go 4 nodrire. E che ~emele fri d.t lui auanti al parto fulmi n.-tt.i affine, che'[ Jfacco cli cui 

fanciullo 11ato non di donnd morta: e , ma di due Dei, 'le diuent1f?e immort;t[e • ndfcdfe. 

A' quei pacfani poi, per la cura che di Bacco hauuti h.ttteano nello alleuar/o. 
per ricompenfargli conceffe che l'lfola {offe felice e fertile, a- che fempre 
{offe potente per m.ire. Co11ciofia cofa che gueft.i furono i primi , che d.iff,. 
ubidienz,a di Serfe fì tolfero, o-con l'arm:ttd gli andarono contra; e 11ella gior,. 
nata c"e apprc/Jo Pl:1te.t fì fece, fi porfdrono di manimt, che l' oper4 loro GO= 

me di gran ualore fu fommamente commend:tt.i. Hanno oltre 4 ciò pretiofìf= 
fimi uini, la qu:tl cofa fa inditio non picciolo , cfell'dffettione di ?.ueUo Dio ucr= 
fo gueft'Ifola. Fu quefta gùì prima cbiam.tta Si men, trou:tndojì, dishabit~ct dd. 
alcune genti Slraniere ,.che con Trio po 11:tuig:t11do ui cdpitarono, habitata. I 
Capit.tni di coftoro, furono Cith_onio ~i Nettunno figliuolo, e Simc da cui po= 
fcia l'lfola ft gu:tdag11ò il nome; ·Regno p'oi in efJa Nireo figliuolo di Charo
po, ed' Aglaia, giouane molto b~llo , eh.e tenne con effa parte della Gnidia , 
e fu quelli che andò con .Agamennpne à TYòia. Dopò'! fine della guerra Tro= 
iana, tennero queft'JÌola i Charij ~ che fu ili q1;el tempo ,1 chç era110 molto po= 
lenti pedo mare • Quefti per lò fecce> grau~e fifo/d abbandonando, fi mif ero 
4d h"bitarc in u11 !ato detto vratio. E Sime reftò,dis/7abit14t4, per fino 4 tanto -

• 

• 
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~be i Ldéedemonif d'Argo in effe. pdffàndo, ui fì f ermdrono itd babitdrt ;· 
lm certo detto Naufo , ilquale erit. gia prima con Hippotboo ue1mto , fu 

_ il primo che conducendo fec~· huomi11i che uolontarij ui andarono , fi mrfe. 
sime 1ro1;1 itd habi'fil.re ·strné aUhora dishabitat.t : o- dòpo certo tempo ui riceu,ette at.. 
c;;~~i ha bi c'uni , che hauendo Zucho , per loro Capitdno , ti.tuiga11do ui <;' mtno co~ 

dotti , O' fece tlltti dell'Jfola partecipi . < Dicefi che qurfia Colonia ui fu 
aa i G11idij, e dd i Rhodia11i co11dottd. E che Calidmt , e Nijiro furono gi4 
4a quelli di Caria poffedute. Tenne pofcia amendue Thettalo d'Hercole. Quin. • 
'd! Antif o, e Fidippo del Re di Coo figliuoli, furonotdi coloro Cttpitani, che 
'd1tll'Ifola ìÌ.1lio nauigarono • Partendo poi da Troia, u ùt quattro 11ttui d'A• 
game1111011e portati 4 Ca/idna , e tra guei popoli mefcolandofì ui fi fermàrono. 
Furono gli antichi habitatori di Nifìro, dal terremoto dijperfì e confumati, 
:rrouanaofi poj l'lfola dall.t pefte trituttgliata, ui m:tndaro110 i Rhodiani 11114 

Colonia : e Carpatho fu da principio habitat a da ,:erti fold:tti di J.'Iinos intorno 
à gud tempo che egli cominciò d far/i del mare della Grecia Signore. E dopo 
molti fccoli, loco di Demofoonte per natione Argiuo, bauendo IMuuto da~crto 

Rodi ~fol~ Oracolo un riJPonfo, cònduffe in Cdrpato una Colonia • L'lfola di Rhodi fu 
~.~ r:nc b~: primierameute habitat a da guei pop oli, che fono chiamati Telcbini, che per. 
bitata • quanto nellé fauole fi legge furono di Marte figliuoli. Certa.cofa. è che fì di= 

e 'ce, che da coftoro infìeme con Calfarna figliuola dell'Oce:tno ft1 aUeuttto Nettun~ 
< , ho 4 loro dtt Rhea dato. Et oltre ti ciò {ì dice, che coftoro ftlrono di cert'arti in. 

ucntori, e che efli moftraronod. gfhuominidimoltealtre cofc l'ufo che furone> 
loro molto gioueuo/i. E che met'fejimamc11te furono efli i primi che le Hatue 
4 gli Dei fabric:trono; e che alcune antic/Je iniagini furono dal nome d'efli chiam'it 
te. Conciofìa cofa. che tra i Lidi Apollo fu chiamato Telchinio,e Giu11one e le Nin 

Ttlchini • f e furono tra i Lalifi dette Telchinie; a- tra i Camirti Giunone fì chiama Te/chi• 
nia. Si tiene etiandio che e' foffcro incantatori, e quttfi come magi, fttceff ero ap= 
parir le nuuole, Le pio,~gie, le grandini, e le ncui cadere; e che lt proprie loro 
effigie ogn'hor:t che uo/euano foff ero [ofiti di, cambùtre' O" che a gf altri.del· 
la dottrin:t dell' arti inuidia. portaffero • 

D I rR H O D I , E T DI QS. A N T O D I E S S A F A V o-
lofamente lì dice • C ap. X [ 1 I. · , 

~~e) . ~ ET T v N No gi.thuomo diuenuto, bebbe d' Alia forelld àe i 
· ~I~. ~~ Te/chini da lui amttta più figliuoli, che furono fei mafchi , 
M'~~i;-. ·"' u tma foltt femiu.t, che fii détta Rho4011, dal nome deFa 
!2).!f', ~' '{Uiffe'. hebbe p'oi l'Ifola {/ nome • In. q~ella parte dell'l{old, • 
t~ _- l che git:trda uerfo Leuante ftirono i Giganti intorno 4 quel 

'tempo 1 cheGioue hauendo (per quello'che /Uice) e!J:ugnit.ti i Titani, prefo 
dell'amore 
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detr itmore detltt ninftt Jmalia, hebbe di coµei tre figliuoli, Sp4!'teo, :r:>r~~io, e 
~ito. Dicefi che al tempo di co~or-o ~a.ffa11~0 venere., da Crt~ero t~ Cipro , 
d.t' figliuoli di Saturno, fuperb1, .u 111g1~r1ofì ~e fu Il pafTo 1m_ped1to ; onde . 
la Dea perci~ sdegnata, gli fe uenrre {to/tt. e. fimo~, e [e che eJ!t fct.ceffer~ a~ · · , 
la lor mddre uiolen:ç;a, e che facefTero molti mjlt 4 quet paefam. Onde dr ctq Figliuoli. di 

• f:. h l • J d' h ,/I.' d l t · fi. li' ~· · Slrurno m accortofì Netmnno, 1 e c e a terra prr a is one,.a e 1 atto 1 g uoii in=: giottiti • • 

ghiottifTe; e fono detti i Demo?i Orientali. Et hauend~ f .tltra. ~ettata n.eL ma7 
re l.t chiamò Leucotheit ; u: 4 quefta furono da quei P,it.efam cqme 4 De4 
bonori at"'ibuiti. Hau:ndo pofcia i Tef::hini preueduto _come doueua il diluui!? 
uenire ct.bbandonando l'lfola fo altri lati fe n' a11darono • ;Lico poi arriuato in 
Licùt , edificò un tempio in bonored'Apollo Licio, uicino al fiume X.tnto : Ve~ 
nuto il diluùio, gl'.altri luoghi tutti andarono male, che l'acqua gli guaftò e 
JPenfe ; a- i_ l~ti pi:tr~i delf~[ola ii gui(a d~ ftct.g~i pe'. le . p~o~ie fì.ri~uffe:o: e 
pochi huommt , tra t quali furono di G!QUe r figlruolr, a r montt ridottifi; fì 
faluaro110 • Jl Sole (per quanto nelle /auole fì Legge) prefo de}lo amore d~ . 
'Rhodia ritirandofì dall'Ifold l'acqua; le diede dal nome di lei di Rhodi il nome.: Rhodi Tfola 

:M:t qui/lo fì f.t per certo effere il uero, che tro1:1andofì gil nel principio que .. rrchc coli 
fta lfoLidi paludi ripiena, a- perciò .humid:t moltq; ~:.mendo il calordel Sole . ma . 
'quegli bumori rafciuc:iti e. rifecchi, uc1111e 4 rendere mo.1to fertile quel terre• 

1 

no. Et egli hebbe fette figliuoli, che furono H e/iadi chi:tmati , E perche ol: • 

• • tra coftoro ui eremo altri popoli quiui n.ttiui, che l'Ifola haJ.it.tuicno; fu 'giudi= 
.c.ato, che queft'Ifola fuffe al Sole co11fecr:atct . Et i Rho_diatii anchora adoraro= 
nQ. poi il Sole fopr.a "'tti gl'.tltri Dei ? come quello D.io dat quale ej?i ccneuano 
di cffere d1fce/1 . Dice/ì che i fuoi figliuoli furono quefti OcbimQ., Cer.c.1fo , Fi~liuoli èfl . . . e d l {:. . l . I Sol~ • Meter o, Attrno, Teuage, Trwpa, an a o, ·a' und 1 em111:t E tt/none: aqlfa~e 

paflò di queft.t uita anchor uergine, e dopò la >tiorte fua le furono da iRhodiani 
heroici honcri ordinati. Et effendo gli H.rfiadi gùi h1tomi11i dìttenuti, il Sole 
'(per quello che fì dice) diffc ohe g{tf'lli. tihei foffet·o i priroi ci fare 4 Mi11crua 
'facr.ificio harebbero quella Dç.:t appreflo {oro., . f.te/fendo lt:4to predetto a !;b: 
Ateniefi a11chora il medcfjmo ;fi dice·c;hc bituendp iglj ·H'elùtdi per troppa fretta 
il 'fuoco lafciato, e' cofì offerta l'hoftia, il Re çècrope p~i, hauendo· il fuoco 
.tccefo fe fct.crificio '. La· 0·11de per fino 4 bora .duri;t in Rhoao f ol.iir.cnts «ti:: 

• chor.t quefto coftume di fa.crijìcdre : a' che quiuif la Dea fì f c.rmò . Eque: 
fio e '<jUd//fO• .iffermano di Rhodì gr antichi ) tra i qu:tli .e Zen11one ' che 

• 

fariffe i fatti di q.ueft'Ifo/d •. Gli H~l{ctdi furono fopr.a tutti gl'altri dottij?ir Htliarli A· 

mi , e .maflimamente nella faienz.a dell'.Aflrologùc • .Et a]l'arte etiandio dcl lhologi • 

• .nituigare aggiunfero.. molte cof~ • El oltre' 4. ciò uennero il fito di tuttd la 
temt defcriuendo • Fu tra. loro. Tenage· fopra t14tti pr,eftantij?imo , e fu da' 
frdteUi per inuidùt occrfo . E fcopertitfì· qucfta cofa. , tutti quelli che J que: 
.flo homicidio interùtnnero, uia-f ì · f uggir.0110 • .Macro [e n'andò in Lesbo , & i. ) . . . . 
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Canda/o in Coo : .Attillo in Egitto pafTando, edificò in bonore àel S cle fuo pa 

~gihtibbon. dre una citt~, e fu egli quelli da cui fu 4 gtEgittij trdportatd dell'.Aftrologia Le 
t·~11:010e.ro 'onte~tt. Hauendo pofcia il diluuio lit Grecia oppreffe, efTendo in effe gran 
gia~. numero d'huomini morti; i/ibri e le memorie delle cofe gi4 fcritte u'andarono. 

mal.e. Ma gli Egittij che 11011 prouarono altrimenti il diluuio fegultaron fempre 
,. arte dell'Aftrologia. E pm;he in quefta i Greci per lo mancamento delle lettere 
au«nzarono, ne fegul che gl( Egittij furono giudicati i primi che le Lettere ria 
trouaffero . E nel medejìmo modo haueiido gli Ate.niefi edificata in Egitto Lt cita ' 
t4 detta Sai, ~anche quefto rifJ:etto al diluuio ·uettne ~ella memori~de gl'buo. 
mini 4 cadere. Onde perciò fi tiene. che Cadmo di .Agenore, molti focali dipoi 
{offe il primo, che nella Grecia le lettere portdffe • E cofì. che i Greci da cer/4 
tommune ignordntd guidati da lui finllentione delle lettere riconobbero. Or4 
Trlopa 11auigdt1dD ÙI Cdrict, tenne quiui un promontorio che fu pofcia dal n0::r 
me diluì chictmdto Triopio. Gt al~i figliuoli del Sole , che 11on erano di tale 
bomicidio colpeuoli jì fiettero f~rmi in Rhodi babitct11do in Lctlifo, la dime fu 
da loro unacitt4 detta Achctia·edificdta. Et Ochimo il maggior d'et4 di tutti gli 
.rltri, tenendo il Regnò, prefc Egctorict Ninfa.di quel luogo per fua don11a, e 

Let~m da n'hebbe una figliuol.t detta Cidippe, che fu poi chiamctta Cirbe • Il fratello 
~è-~~~" Cerca{ o poi, hauenao prefct coflei per moglie , fucceffe nel Regno • Morti 

e • pofcia cofloro, tre loro figliuoli pref ero del Regno il gouerno, Lindio , Ltli~ 
, , fo, e Camiro . Seguita poi dell' acque l'inondatio11e , rimafe Cirbe da gli habi= 

tatori .tbbandondta • E cofloro ha1tendofì trct loro la pdtria diuifa , ognun di 
loro ui edificò una cittJ del fuo nome chi.tmandolt ci.t{cu.•10 • Fuggendojì dopò 
quefle cofe Danao con.le figliuole, d'Egitto upitò 4 Lidio di Cipro , e da quei 
popoli riceuuto, diri:{tando quiui un tempio 4 Minerua, dedicò all.t Dea una 
grandiflima fl:atua • Cadmo intomò 4 queflo tempo a cercare di Europa man: 
dato da furiofd tempefta trctportato capitò: 4 ithodi: r::7 mentre che dalla fon= 
tu11:t era per lo mare trduagliato, hauet}do fatto uoto ; edificò 4' Nettum10 UI) 

tempio, er 4 certi Fenicij dd lui neU'Jfo/a lafciati, 'doue, co i Lalisii mefeolati fì. 
refl:trono ~ diede 'cf effe la.curd • Da cofloro aifcefero po( i facerdoti di mano. in 
m:tno , che haueu,mo di f.tre i facrifici il carico, er erano di tutti capi e prin:: 
cipaJi • Fe molti e molt'bimorati doni Cadmo 4 Minerua Lindia, trit i quali 
fu unct pe11told di brortto , di gr.tnde eccelle1~4 , fatta alla foggia d11ti&1t:. 
Braui sù fcrétto 4 lettere Fenicie , le quttli fì dice efTere fiate gict primierctmen= 
te dclld. Fenicia nella Greçi.t traport:tte, er eff ere chiamate Fenicie; come dò~ 
ucu.t auuenire, cbe'l pdefe di Rhodi da' ferpenti farebbe guafto e ruindto • l-4 
onde i Rho diani poi mdndatono in_Delfo per i'ntendere. q1.1alche ~ofa intor110 .i 
ciò per fapere come doueffero per ifch!udre tanto male gouernarfì. E la.ri:11 
JPoftct loro da. Apollo fatta gli commandauache doueffero Forbante co' fuoi 
'ompttgni 11ell'1folachiamare, Si trOU4U4<J.Ué{i.~. cb~ era di Ldpito figliuolo, 

con 

• 

• 
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con inolti fuoi compagni allhora in Theffeglia, che and:tU<t cercando cl'u11a P• 
trtìt per loro habiw·e ·: e fu tofto· fecon1o l'ordine dat~ d.t A pollo nel fuo r~ 
fl!onfo, ~.~orb:tnt~ conced~t.t ~arte deU lf?la_per habltare: Et effendo d~ll4 
cojlui uiitu ~enti t ferpent1, r1rna{e RIJOdl libera da quel timore • Fu nell alr: 
tre cofc anc8orà huomo da bene ; 011de meritò che dopò la morte fua come ad 
beroe gli fofTero fatti gf honori • °Ànd.tndo dopò quefte cofe all'Oracolo Al te= 
ine11e, fizlùtolo di Cawreo Re di Creta, per intendere .:tlcune cofe, hebbe que= 

• /fa rif P?ft-' : che eg~i e:a d~' f:tti diJP_ofto ,_ohe fito_ pa~re da lui fope morto •. , 
Ora. dif1de~ndo egh di /th11Mre tal d~fPofìtiane de i fati , {i parti di flto uolere 
coll molti , che [eco andar uolf ero, a- andoffe11e i11 guella parte di Rhodi , che · 
fi dice Camiro : ç quiui fopra'l monte Acabiro edificò un tempio ÙI honor di Gi.011e c. 
Gioue, che Camireo fu chiamato : il quale anche bora e/fendo fopra tm'altifli-= mmo • 

m4 cima. del monte , d' onde fì può facilmente l'Ifola di Creta uedere , è tenuto 
in grandiflim-:i ripuwione & ho!1ore •• Altamene con coloro, che [eco mtno 
and.tti, habitauano in Camiro, r:::r era da quei popoli fommamente honorato. 
Jl padre Catatreo Ùìt.tnto, ilqu:1.Le non'baueua altri figliuoli mafchi che qucft'uno 
JJ:into d.t intenfo defiderio dcl figlù~olo, ilquale egli fopra modo ama11a ~ fe n'an: 
dò alla uòlta di Rbodi , difìderofo di prenderlo , e [eco ùi Creta condurlo • 
Ma S!ringendolo la forza de' f1ti, che è tale che {ttp'erare malamente fì può, foru c!e• li 
tf1è11do di notte nell'J(ola smontato, 11ata tra i fuoi e gl'habitatori dcllucoo con= t,l.fo,no/iJiffi JJ' .:> au a 1:pe-
tc[a e battaglia, correndo Altamene al foccorfo de' fuoi, con un dardo fcnza mli.,. • 

fapere di-ciò nulla, il padre occife. Onde poi Altamene prendendo d'h.tuer Alrarrenc 

ciò fatto grandif?ÌntO iofore > ne pofC/ldO lct grdUe:{:td di f,'11fd Cd{amitd [op; :rcide J1 J>Z 

pori.tre , fuggendo il confortio cl.e gl'huomini , e le confabul.ttioni, (7' come re· 

dijperato, meffoft tutto folo 4 ire q1d e fa per diferti <::7 ajpi•i l11oghi errando., 
confmnato fin:tlmcnte ddl dolore, pofe alla fua uita fine . Et i Rhodiani poi 
tutti quegli honori gli attribuirono che 4 gli Heroi attribttire fi fogliono. Tre"' 
l'olemo d'Hercole figliuolo , poco a11a11ti ttll.t guerra di· Troia , per c.tgio11e 
dell.t lll"rte di Licùwio di lui i11.wcd11tamente morto, d'Argo fuggendofi, moff o 
d;tUarifPojla d.tll'Or:tcolo h.wttta, che fopi·a'l condurre u11a Colonia gli bauc= 

'Ua d.tto confìgtio, fe ne ue11ne con certi popoli-4 R/1odi ; e quiui d.t quelle genli 
,.iceuuto fì 1mfe ad habitare. F:1tto pofcia Re de!l'Jfol.t, o/tra che f ece• che 

• t~tta qzte!la p.itri.t ne diuenne nobile e famofa; egli fì gouernò f empre con gite.: 
ftiti:tnel fuo reg11:tre. QJ.tindi con Agamennone andò alla. guerra d'Ilio, hauc11: 
do 4 Bttte, ilquale er.t injìen•e con effo d'Argo fuggito , dell'ammimflraiion 
dal Regno d.ito la cura. O!'efli moftrandofì huomo nella guerr4 ualorofo, & 
li gran conto , lafciò.fotto Troì4Ja11it4. ' · 

• 
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o:E L LA e H E R R o NE so , LA o:! AL E E\ po STA 
all'in còntro di Rodi . Cap. X 1 I l I. < 

O it perche tra le cofe de i Rhodiani, fono mefcoldti di 
quelle d,lla Cberronefo, ( laçtiale all'incontro di Rbodi 
è po/l.t , ) ctlmne, che non fia [iwr di propefito , giu" 
dicbiamo di'uenire anche quefte defcrittendo • Ld dm.,, 
ronefo gd (per quello che alcuni affermano) hebbe d.il= 

~- /:i 11at11rd di quel luogo, che Jft/,mo uien detto; ò pure 
.. -~ ::..:..~--· · (fecondo , che fcriuono alcuni) d.t Cherronefo, che f14 

ili quei paefì fìgnore , il nome . Vogij,ono certi, che poco tempo di poi cinqu~ 

Ci~20. 

Cureti p<tff4fero di Creta Ìll guefti luoghi, che furono di coftoro difcendenti, 
'iquali!beb.bero da Gioue, 'e:t" d<t Rhea f origine loro, e ne' monti di Creta detti 
Idei, furono nodriti (f.alle11tt1i .· Co/foro nauigando co11 armata 11on picciol4 
11ell4 Cherronefo, cacciaro11 quindi i Ca>j, cf1e in e/fa; habitaud110 ; e::;- fecerq 
di tut(a quella regione da loro fottomefj.t cinque parti , bauendoui ciafcun d~ 

< loro tlnlt citt.t edìficata dal nome di ciafcu110 chiamata. Hauendo iutanto I11aco 
Re de gl'Argiui perduta Io fu.t figliuola, J ccrc:trne poco dipoi Cirao ualoro~ 
fo Capitano , co1i buon'.trmata 1nandando, gli comma11dò che non doueffe mai 
fenz.a la figliuofd tornctre . Ma lwm1do11e lu11ga11fe11te 0 e':J' in 1w10 per molte 
u molto diuerfe pal"ti del mondo cercato, p-arte11do di Carùt, fe11Z,d tener più 
dellà patrict conto.ummo , fe n'andò i11 Cherronefo: quindi pctrte col perfua= 
dere, parte per forz:,d fi fece d'alcu11i luoghi Signore , e- edificò unct citt4 
ddl fuo nome chiamatct.. Et effendo i11terctme11te all'utile publico uolto, uiffe 
fempre con gloritt grande appreffo i fudditi fuoi. Effendofi pofcia Triopct 
nell' occifione del .fì-:ttello imbrattato, arrfoato Ìll Cherronefo , purgato di tale 
homicidio dal Re MeiiOo, pàf?ò qui11di in Teffeglia, per trouarfì quiui Ìtl foe= 
corfo de' figliuoli di De11cctlio12e, che allhora guerreggiaua110. Et hauendo 
q11i~di i Pelas~i c:tcciati, gli fii un lato detto Dorean conceduto • Mct poi che 
egli hebbe il tempio di Cerere fPianato, fl feruì di quelle metter i e per fabricctr:: • 
ne il palazzo Reale • La onde concitatofì f odio de' p.tefani contr:t , di Teffa:s 
glia fuggendo, con quei popoli , iqudli era110 [eco nauigati fì conduf!e in Gni~ 
~ia.: e_quiui edificò u.nà cit,tl, che dctl fuo nome fu de.tta Triopict. Partendp 

Trlopa di poi guhidi, o/tra che prcfe Cherronefo, prefe a(lche_grctn parte delpaefe del,= 
chi nifccf- lit Caria ctd effe uicùio • Vedejì tra molti fcrittori , e Po~ti non picciola diffe= ' 
re· nnza d'intorno .tlla stirpe, C7 origine di Triopa; conciofict. cofa che almni di= 

cotio, che egU nacque di Canace, figliuola di Ii,olo, e di Nettuno; altri di Lct=: 
pite_ 
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Ci;~ V l ""' N- T D.: . . 'i8i . 
" 't l ApoTtò e di 'sci be di PetleO • . E in cafiamo dell~ cherronefo Un fanto 
: r::pio delld s~midect: 11e mi pare .che fkda trap:tffare con filentio poi molte 
cofe che fì dicono di cofici. Bene e uero, che quelle fole rctccontando uerrec 

. mo , che fì [0110 uenute maggiorme~!e JJ>arge11do , CT ~h~ [~no tenute uer~ d" 
~ i paefani • biccfì èhe Stafilo:, .e Cr:f ofienda hebbero tre figliuole, Molpadt~ , 
Rhea e P.trfenia ~ Che poi baue11'do Apollo prefo con Rhca. ctmorofo pta= 
cere, 1ellat1e rim;t{e grauid.t: onde di_ciò s.degnato jl padre, come che eU.t foff.: 
stati da huomo corrotta 1t hiuendolo tn un arca fatt11. ferrare ;. I~ fe ,gett.:ire in 

mare :1>ndt-hauendola tonde in DeJo ·traportJta , partor} qu1uz· un figltuolo·, 
-il cÌii nome fu Anio. Là gio/tctne intanto ha:1endo fuor dell'opemon fu.t !et ui= Anio. 

ta faluat:t, pofato dopo'l parto fopra f altare d'-f\poijo {I bafnbino, porfe pre=-
ghi atlo Dio , che fe ègli .era di lui 'gener.1to , uoleffe confer~tarlo • Dicefì che · 
.Apollo hauen~o il b.tmb111~ nafccfio ' · prcfo del farlo nodrtre la cura : e che 
bauendogli poi it1feg11ata l'arte dell'.wclo~inare, fect che e' {offe molta ho110 .. 
rato . Doue Molpadùt; cr Parte111a dt Rbea foreila. effendo frate mefle """ · 
guardia d'un u.tfo di uino del p""re_, poco prima tr;it. gl'huomini ritrou:tto, fu• 

'"ro110 da.I fon11'0 oppreffe·· Vnd Porca int<tnto con ef[o
1 
loro in cafd nodrita, 

' •ella. c.tmera enfr.mdo , JPezz.ò quel uafo dal uino • Et effendofì quel t~ino 
}p.1.rfo, dubitando le glouani de!l'ira. del padre lrro, effendofì al lito fuggite, 
·jì gettaron giu d'un faffo nel mare: Apollo prefele per amor della [arella [o,. • 

YO , CO/I le {ue ln.tllÌ; fr portò nel/e citt4.6 del Cberro11efo J fa(Ua1J1ento, Et a Apolto. f\1. 

P-arthenia furono i11 Bubafto di Cherronefo d quelli b011ori ordinati, che .( gli P·
1 't 11

1
1
ra \ 

f fi 
r. 1 · . a ·i; l d. . rft tre on 1~ • 

Dei :1r 1
1
og iono, e J i11 tempio e 11.cato . .Mo pà 10 andando lii Ca .11110, 

detta per le cofe che Apollo audaua di lei JJ>argendo, Ser.. idea; fu fra /'o poli di 
Cberronefo molto honorata.: E ne' facrifici, che l lei fì fanno, ufano dt' gufi.tre 

.. per l' accidwte dello JJ>.1.rfo 11t110; il me/icr.tto. E non è frcito in alcun modo-J chi 
·tocca ò m.tngi.t del porro d'e11tr.tre nel tempio. Et in fuccef[o di tempo , ucn= 
ne di fì f.ttta. 111.miera m fccndo d effa Semidea /4 religione, che no11 i paef.t= 
ni folamente, nM le for.1{ifrre 11..ttioni1.t11: hor:-J , ti qurfl-o tempio concorreua·.o 

• 

·a-con f.tc;•ificì; e con magnifici d<>rti alla Dei foceitario' ho11ore . E quell.t che 
'foP,!'a l~Jltrllcofé Mte è tf/luta maggiore', i Pèrfìani bduèndo dell'Afta f Imperio, 
<'ft•b~1~ 'futNìicll,dg'bi f-icri deU,t Gred(()\jpoglìarono:, fola il tempio di 911eft.t Tempio di 

• ==semfdèa lafciarono danparte > che di1e/Jo nulla toccarono. Et o/tre a ci(f 11nche Senud•a, 

~gli affa}?im' e lc1dtoni) che uanno cùtfcumt ·cofa predando) lafciano ft,are qurfto 
. telr!J>Ùl'fblo1 felJ,Zd fargli uio/entd afw11a, fe bene e' non e d'alcun tnttrO CÌll= 
t(h Ji t8el f .tçllmèt. te e fenz.a pericolo fì può rubpare. Dice/i che di queftit 

• r:>è"a[tt, l)t c~~ibrÌe ~1, eh.I quefta ·Dea fa. communeme11te 4 ·tutti beneficio • (on= 
~dofiit·c,o[a' ch'e ~lla nioftra 4 'gf infermi dormendo, i rimedi/ de i loro mali ; & 4 
'?holti a\pprèfTo , ~he ham10 della fanit4, la fPeraw{a perdut4, apporttt falutJ. 
'Ei:~~lr'e ~ cio quefb, Dea libera fa i d~lo)·i e fatiche del l'arto , <:; da t~riço(è 
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f}ella uita le. donne-, che in p.trt6 fi truouario • E quin<Ji è, dtftlfl:lf(O che <JU 

tempio, tutM ripieno a' ornato ft ùede di quei doni, che gra11 numero di p 
ne, che hanno /f. fanita ottenuta ; ui ham10 prefentaJi; e fen<:.4: che ui ftia .gu 
ditt. , ò che da muri fia cij1to, fht fempre daU.a religion {eia guard4to e fì.c~. 
B fin qui bafti hauere di Rhodi, e di Cberronefo ragionato. PS:fliamo bora 
dire di Creta. ' e 

J 

,e; 

Cmo Rt di 
Creta. 

<.l < 

DI CRET~, E ·DELLE ·COSE, "c ~I-ÌE f"A°vO LO. 
famen~e d~_ eff:l il dicono Lpct firto a' più mod~ro 'i 

· tèmpi • . Lapf, X Y. · .. o • 

' .. 
P R i M r poeoli a- antichiflimi, eh~ habitarono pri• 
mieramente in Creta, fì dice che furono gli Elbeocreti, 
in ef!a nati; e di coftoro fu Re Creto; çhe fu dj molti{• 
fime cofe, le quali fono alla z+ita. de gl'huomini di grdl!• 
de utile e giouamrnto l'inuentore. Truouafi medefima. 
mente nelle fauole e!Jerui ftati molti e molti de gli Dei. 
che poi rifPetto à. benefici da loro à. gl'huomini fatti ,fua 

ro110 come Dei rmel"iti a' adorati: e di tutti quefti uerremo ad uno ad uno ra
gionando, in ciò coloro che i fatti de' popoli di Creta. fcri!Jero imitando • I 
primi ehe (per quello che fì dice, e per quanto fì trpoua fcritto ) ha.bitarono 

Dattili Dti. intorno ti Ida in Creta, furono Idei Dattili, cioè Diti chiamati . Dicono alcuni 
che coftoro furono il 11umero di crnto, a' altri che furono dicci; che furono 
di tal nome chiamati, per e!Jer di pari numero delle dita delle mani : e_ tra co• 
ftoro è Eforo. Alcuni poi ttog/iono, che gl'Idei Dattili foflero d'Ida, 111 qUds 
le e in Frigia, é che quindi pa/Ja/J ero co11 .Migdono in Europa . E quefti per: 
che fapeuano r arte dell'indouinare anchora) <::1' che iufegnarono a cantare i 
principij deU4 religjori~, a' i miftieri. Et apportaronq in ~amotrac_ia 4 quei 
popoli di lor~ 119,11 picciola ammiratione ·1e fì dice che in~or.i~o·+ -J]Uefto !.et:nPO 
Orfeo , ~he haueua eccellente ingegno n~lla l?pefia, Ci nrl. cant9. ,1w .di cofipro 
difcepolo, fu il pr(mo che tra Greci portafTe il coftume di dedicarfì alla reli2 
gione, (f di eff'!- parimente le cerimoriie, e i mifteri. Dicefi che gl'~dei Datti~ 

fuoco, fer- li furo11(> quelli, che ritrouarono l'ufare il fuoco, e la natura del rarµe, ~ d~l 
d~ 'cfii ra;i~ ferr~ , (fil modo·del J<J.bric4rgli, i~1 ~n . ~uogo ~e~t?. ~~r.e~~lt~O "\ Etj pe~_chç di 
PJa ufat-0. gra.f(~eni fi te,neua che foDero fl:att it. gl hucrnim t1;11uentori·~:fur,Qnq p,ot jqro 

come <Ì immortali honor:i attribuiti. '.fruouafì etùt11dio ifcritto ~ .. chçJlfl~ di,lo~q_fu ' 
Hercole chiamato: Ci perche quefti erct. gloriofo ,,cr, eccellente gli furo,no i 
giochi Olimpi ordinati. E che poi gl;huomil.'li cf1e {t{cce/Jero, dalla fomigfia11~ 

àel 

• l 
j 

·1 

• 
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~ Q_ V l N T O~ ,,9~ 
del nome indotti, bebbero openione che quefti giochi, e queflit forte di jpet:1 
taco li f offeto d4 Hercole d' Alchmend ordinate. Dicefì che gia anticamente, u 

• anch'lioggi Jitruoua~o di quefti i uefligi, perche. '!lo1te {emine pren~ono M 
quefto Dio cerli cant~, er fit11no certe cofe fnperfttttofe: non altrimenti che {e 
egli inc:1.ntatoreJuffe ttato, u in tuitf dato alle cofe [acre e reùgiofe. Ma que= 
fte non conuengono punto con Hercole, che d' Alcbmer~a difcefe • Vennero dopò cu~cri fifI' 

• gfldei Dattili noue Cureti, che (per 1uellQ. che . .ilcum. ~ff.ermano) furono dtl-=_ ~~~a. dc " 

ltt Terra figJi"oli; e feco1rio cert altrt de gl Idei Datt1lt difcefero. E che qu<]u 
· bdhitarono fopra certe montagne, '7 in alcune ualli à alberi piene , hauendo 
quei tetti, u quelle uefli, che loro dalla n.tt1mt eritn d.zte, non effendofì ritro:1 

· u:1.te ancborct le cafe • E perche coftoro erano di grctnde prude11z4. dotdti, molte 
,ofe utili :1.Ua uita dell'buomo furono da efli ritrotl.tle. Conciofìci cofa, che (per 
quanto fi dice) efli furono i primi tra tutti gl'huomini, che i greggi infieme 
raccolfero, e che alcuni at)imali riduffero ntanfueti. Dicefì medefìmamente, che 
efli furono quelli che le ritdu11an:{.e de gl'huomini, per la comm1me difciplin:i foucntorl . 

della uita, e delle Leggi ordinarono. E libc e' fu~ono oltre à. 'Ciò delltt jpada, P.1 '.h?1~.e co 
t dellacelitta, a-ìl cdftume di [altar con l'itrmi inue11tori, dal grandiflimo flr<:c no\ 

1 

uro. 

f>Ìto ", .de i ·q11ali reftò Saturno ingannato • Et appreffo fi dice, che 4 coftoro fu 
dato di nafcofo, fe~a. che Saturno fe n'accorgeffe, (,iioue 4 nodrire: da Rbeii • 
fua madr~ : ma perche di lui fiitmo. per uenire particolarmente fcriuendo , fi 
conuiene di. prendere alquanto più ttdietro del ragicnare il comùiciamento • 
Qgei di Creta affermitno, che altempo de' Cureti, habitau:tno ùz Guofia ì Tifa• 
t1i; la doue anche hoggi l!fondamenta della caftt. Jì ueggono, ne.lltt. quale Rhe4 
fu aUeuat:t, u oltre 4 ciò un'antictt. felu:t di Ciprefli. E fono tt.lcuni che uoglios 

• • 

• 
no, che f offero fei mafchi , e cinque {emine nate di Vrano, e dell~ Territ. 
Altri dicono che nJcquero per madre di Titeit, una delle Cureti, e che da lei 
prefero quefto nome. I mafchi furono quefti , Saturno, Hiperione, Cònì , la:: 
f>elo , Creio, e tu/timo Ocettno. E di coftoro le fore71e , Rhett., Th~mi, Mc:: 
moria, Febe e Theti. Hortt. perche tutti quefti furono di qualchecofa itd utile 
communede gl'huomini inuentori, fì .guitddgnarono bonori, e nome [empi::: 
terno. Saturno maggiord'et4 de gl'itltri tutti fatto Re, riduffegl'ht1ominidd Saturno. 

•una Jaluatica, beftiale, e rottd uita, a71a uita ciuile e coflumata, alle leggi , ho 
a un più bello, e humrtno modo di uiuere. La onde uenuto in gritn fama tr" 
gl'htJomini tutti per quefta cagione, andò girando per molte p.trti del mondo, 
gl'huomini .ttlld. giuftiti.t, u alle uirtù dell'animo conf.ortitndo : onde cofi fa:: 
cendo fe /ì che i fudditifuoi co' buoui coftumi, e con la bont4 loro diuennero 

•felici. Hebbe fimperitJ fuo inqueiluogbi foprd tutto, che fono pofti: uerfo 
Ponente, a' fu fempre in bonor grandiflimo appreffo 'tutti tenuto • La pnde 
per find 4 quefti noftri tempi fi uf 'fllo e d4' Romani, e d"' Cartaginefi , e dals 
•: Altrf uiçfoe nationi • di.fare 4 Saturno pr.incipalmente le cmìnonie e i facrifici, 

Hift. di Diod. Sicil. - , T 
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Et oltre J ciò d4 lui prefero molti luoghi il nome. E percbe gtl1uomini eri·-_,-

. d quanto le leggi oràinauano ubidienti , non haueua luogo dppreffo loro in · 
ftiti:t uerun.t; -anzi che fiando tutti J quanto effo commandaua ubidienti , ce 
pittcer gra11dij?ùno, felicemente uiueuano. Fa di ciò teftimoniq;il Poetct Ht. 
fiodo, i/quale tutto quefto effer 11ero afferma ne' uerfì fuoi. DÌ(onfì di Saturno. 
f11uolofctum1te quefte cofe • Md Hiperione haue11do primieramente con fom1114 

. . . . diligenza, C1' offeru4lione i mouimenti del Sole, della Lun:t_, e dell'altre Ste~ , 
Pn:::nfo~td: le, f7 anche f hore apprefe, infeg11ò l gl' altri ancho:.-a quefte cofd conofcm: 
diucrfc CO· la Onde egli ne Uiene lor pctdre chiam"atO , fì COme que(/i che rt: della. natUr/I 
~r~metto , loro contemplatore. Nacque <li· Saturno, e di Febe Lcttòtu, di iapeto Prometeo, 
Ìinuéroredcl che fi come alcuni fcrittori affermano hauendo il fticco a gli Dei rubbato, 4gli 
uoco. . buomitzi lo diede . M:t certa cofa e, che egli fu di queae cofe che'[ fuoco ma1111 

Mnt111ofi11c d ·:r, "l · .(· · · h ,r; · · ' madrJ della tengono e no rt1cono 1 trottatore . Dtce1t pot, e e M11cmo1me tra Tttam rt• 
tàucll3. trouò il mJdo del fauellare e pofe <alle cofe i nomi : anchor che alcuni ciò À 

M.erct,rio uogliono attribuire • Et oltre d. ciò attribu1fcono l gueflct Dea la m~ 
'f~emi,inué tµoria delle cofe, da che ella fu di ta.l 11ome chiamata. Dicono etia11dio, che Tbta 
:~1:;:1 ~i~~~~ mi f' que~d '.che ritr~u_ò l'arte dello_i11d~uinJr_e ~ ~ ap~reffo introduffe d~ gµ 
uinm. ,_ _& Det t facrifict e l.t Religione : e. che d gl huom1m wfeg,no t11tto quello che a.-ui~ 
dc fa,nfioJ. · uer bene; a- J m:tntenere la pace fì conuiene. E. che perciò coloro , che gll 
( , ( Dci adorario, e'f le leggi de gl'huomi11i o.ffèruano, furono delle leggi 01·din~ 

tori, C1' de' facrifici c11ftodi chiamati • Chiara.cof.t e , che Apollo douendoo( fi 
come fi dice) dttre i rif]>on{ì, folett:t co11 Themi configliarfì, come con l'i111uns 
vice dell'.trtc dcll'ùtdouinare • Hora quefti Dei perfhe arreciir.ono a.lltt uita d• 
gl'huomini in molte cofc grand1j~imo giouamento , non folamcnte come im• 
inort:tli cl' effe re honO}'dti ottennero ; ma fu openione, che e' foffero i primi che 
haueffero in Ciclo dopò'l fine.di quefta uitd l'h.ibitdtio11e. N,acquero di Scttt1r. 
110 e di ~hea, veflct~ Cerer.e, Giunone, Gioue., Nettu11110, e Plutone, veft' 
( per quello che fi dice) fu quella che rliruouò dt1~e cafc il Jt-bricare • E 
Gioue dìpoi uoUe, che per guefto beneficio elld fo.ffe 11pprejJo gf huomin~t11tli 
11dor.tta , e che'' lei facrifici fi faceffero . Cerere fu la phima.chc tr..ouaffe ).'ufo 
dd gra110 che per auentura trar altr'herbe nafceua, e non era d.igl'iitri cono• 
fciuto : C1' moftrò J gl'huomini il modo dcl traportarlo qua e la~ del conferuar~ 
lo e ckl {emina rio • E fu d:t lei il grano ritrouato au:tnti, che" efla Profe1'pin4

1 

generdfJ'e • Conciofì~ cofa., che dopò che Proferpù1.1 fu · da. Pltttòne rapita, 
aicefì che ella moffe d:tU' odio che J Gioue portaua , ~dal dolore appreffo det. 
l:t perduta figliuol.t, in tutti i gritni mife il fuoco. l'vl.t che. effendofi pofda ri• 
tro11ata, o/tra che co11 Gioue. fi tornò in· pace, 1diede 14 Tritolemo' il.feme.'· dr(o 
gra110, C1' ad effo impofe, chef ctce11do di tanto dono parte ad og'u11q, moftr~fo 
fe .loro il 111040 del femindre. Sono alcun~che affermano, che diede le leggi 
a11~f?.o:a, .col me:t~o · dell.i qu.tli"gl'hu~mim 4 uiuer.e tiuftamentt s.'4u.~~!,{.4/f~ 

ro.; 
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·; e"t:jttindi s'àcquì~ò dì 1:e~1fcra ~l no.me: E perc?e e:a fldt;t aTlagtne~a= 
tione bumand dì bcnt gra11difl1mi cagione, mm da tutti uniuerfalmente non fo= 
lo. Greci, ma- barb:tri anhcord, tÌ i quali è l'ufo del grano perue11uto; ho~orac: 
:ttt, (;J' co11 [Qlenui facrifici, e fcfte acìorat:t . E fì _truou.tno b~ne alcuni , che 
d'iutorno aU'i11~e11tione del gra110, hJ11no d" qurfta druerfa opemone, affmnttnc 
do che quefta Dea .-tpp~rue prnnier~mente appo Io~·o; er che la ~1atu.r~? a 

• ·ufo del gra110 fu da prima tra loro rltrouato . Conc1ofìtt cofa che gl Eg1tttf ttf= Opinioni ~i 
ferm:tno, c~e Cercrc, ~_ifìd~ fono una mcdefma D~.t, e, ch~'l gra110J11,~:1. lci ~~~:0~:1~'c'ì 
·primierdmcnte portato 111 Egitto, per eflàe I terreni delt Egltlo daW1lo rnon= grano . 

·dati; & perche tutto quefto paefc gi:tce per prcdurre i Ji'ulli bmif?V,~10 . Gli 
·.Atbeniefì fe ben confeflano dcl gr.a1;0 l'imm1tioue, .uogliouo 11011dime110, cl.'e 
·d'altronde fof{e nel paefe d' Attic.t traportato: e dicono , cbe Ete·ufìna fu quel 
luogo c11e fuà riceum queflo dono il primo : pcrcioche qurfto [eme fu pri• 
'mimtme11te ÙI quelj paefe da altri portai•. I Sicilii~ni, perche l'Ifola e. cÌ (Cc 

rere, (;J' à Proferpma confecrata, F,iudicario , che c~11ue11euolme11te l'ufo del 
grano f offe a quella regione primieramcntt moflrato) che da lei f offe più di 
.ogn'altra amata. Perchc noh e cofa al uero fomigliante , che quel paefe che 
Cerere come fuo proprio fece fruttifero, er abondeuole di!tenire, {offe. Ritto 

·tu/timo che da lei foffe di tal beneficio fatto partecipe: e maflimame11te che'l 
:ratto dell4 figliuola in queft'lfola. auuenne, er è fertile di biade; poi che per • 
'']Uelloche'l Poetaaffenna, l'or;co e'l gr.tno per fe SìefSi ui nafcono. Ma di • • 
-Cerere .fi11 quì bafti haucr detto. Qyanto ti gl'altri Dei poi di Saturno, e· di 
-Rhea.nati, Nettunno ftl'fecondo i Cretefì il primo\ che trouata Carte del 11.:t.,. 

uigare, ~rdinò l'armata., e ne fii da Saturno fatto geu_eral Capitano . La onde 
gl'huomilli che poi (i1ccef[ero , affermarono che Nettunno fu del mare Signo= Nettuno in • 

. 11e , a-i nauiganti gli offerfero i facrifici. Aggitmocfì 4 quefto , che Nettun= ncn~orc dcl /:. . . .rr, . ò n~uigarc:. 
-110 

1 
u il pruno, che doma" e caualli, er che egli fu, che moftrò I' arte dcl ca: • 

:ualcare, 011de fu poi Hippio chiamato per quefta cagione • Vogliouo eti an= 
.dio, che Plutone foffe il primo , che tra gl'huomini introduceffe l'ufo delle fe= 
•po/ture, deU'effequie, e de gli honori ! che cÌ mor!i jì fanno, chè auanti cÌ lui Plutone in· 

. 1101~ er~ mai di tai cof~ fl~ta appreffo . gl'huomini co11ptetudf ne. E ft' quefto ;~cnr~i:1~~~ 
' poi cagione, che. fu g1ud1cato che egl1 hauef!e fopra 1 morti fìg11orùt, poiegli re. 

• -'ntichi ad effo haue11a110 il prfocipio di tai cure attribuito. Qyanto cdla frir= 
:- pe '. e iWminio di Gioue fì fta in dubbio. Conciofia cofa, che per queflo c,hc al= 
' cum teng~t10, egli paffato S:eturno aUi Dei, prefe i} R~gno; e no11 cl1e egli fl 
· padrre dtl Regno, per for;ca caccia/Te ; e che giuftamente; e; legittimamente 

• ~ uenrie a regnare. .Alt'lfi poi uoglio110 ·, che _Satumò 'hauef!e nel nafcimentO di S~tnrno UC• 

···aùcao figi. l .a. .r. h d . h' ' r bb d . c1fore dc fi-' 1 1• iuo o un re1ron1o, e e oueua auuenire ~ c e e 1are e a G1ouc glinoli. 

· per forza del Regno.cacciato. E fu q1:efto cagione 4 'jpinger Sattirilo; che 
• .. 6enè JPeffofaceffe i .figli!;loli délfa uita priiJare ~ ab-ea -bàimulo d{ ciiJ ·grà11 

· ... T ij 
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difPùmre' poi che r dnimo del mdrit<> non fi poteu1' altrimenti pLicart ) ,,,. 

. uendo partorito nafcof itmente Gioue in Ida , lo diede fecretamente 4 Cureti, i 
~~-ne ddne .quali haueuano uicino al monte d'Ida l'habitationi, 4 noàrire • 'Et efli lo pora ' • 
r~. 1: 

110 
n· taro110 in umt grottd alle Ninfe, h"uendo loro del bambino 14. cuz:ct ftrettamen. 

te raccomandata. E flf quiui col latte deU~ cctpra, che Amalted.~f u àetta, e col 
mele nodrito , O' all.euato • E per quello che fi dice in queU'lfola molti fegni 
C7 ueftigi fì ueggono, e della difcende~a di Gioue, e dell'ef[erui egli flato no11 , 
drito o- alleuato. Conciofìa cofa, che mentre baml{ino era U Cureti portcti: 
to, jì dice che uicino al fiume Tritano gli cadde I' Ombelico., e fa quefto cafo 
quel letto poi 4 effo Dio fctcrctto , fu Onfalio, cioè Ombellico chiamato , e 
tutto'l pctefe d'intorno uien detto 011fafio . Et in Ida 14. jpelonca doue ( pq 
quanto fi dice) ft1 ncdrito, è [aerata, o- i prati quiui d'intorno non fono toc.i 
t:hi da perfona. · E non mi pare gùì. di douere con fìlentio trapa!Jare 1qucUo 
che dell'Api ( cof~ uerctmente iÌ dirf<,marauigliofa) nelle fauole fi dice : che e 
quefta che Gioue pereternitm~moria dell'amore che loro porta , cambiò loro il 
,çofore, e fece , che f oflero di colore di metallo d' or:tt(}. Et anchor che qutc 
fJo luogo fia di molt'alte~a, e di fito molt'afPro, e dci uenti combattuto, 
(7 alle- neui fottopofto ; l' Api' nondimeno non ui ricmono mai nè danno, nè 
moleftia ueruna. Et oltra gtaltri honori che furono ~la Capra, dalla qu:tle 
e' fu nodrito attribuiti, il fuo lato Egiaco fu .nomin.tto . Tofto ,che Gioue 

<. ' lJeb!J~ f etd. dell'Adolefcen~a. paffeta, fece illida., doue egli era mtto, edific• 
re una citt.l, che fu pofci~ ruinata , u- anchor.1 ne-reftctno le reliquie • Que~ 
/)o Dio auau:tò di gran lunga tutti gf altri di fortez-zy.., u- in ogn'altra uirtù. 
Perci'oclkJrauendo. prefo dopèr Saturno it Regno , fe molte e grandiflime cofe 
dd utile della uita de gl'huomini. Egli fu il primo, che .ì gf huomiui infegnef~ 
[e- ad offeructre la gz'.uflitia fcambietrolmente tra loro, dct efli ogni uiolen~d, a 

0j~1ilitia da ogni: iJ1giuria rimouendo. E e.ot giudicare feuando uia ogni lite, a- ogni co11s 
chi troua, .r. '· . r. a ,(1, I! l b . u u.. tcJa, procuroconogm JtlO potere que e co1e tutte cnea en utuere-, o- a" 

pdce fi· c:.onuengono. E/[ortò, fempre i buoni all'e- uirtù, O' i_ rei co'l timore, 
e corda pen4 frenò e ritenne-. Etttndanào attorno p.el m.ando quafi'tutto, m~· 
uendo guerr4 'QJJJr.d; gl'affaflini ' (r /celeratt, re-quftà e- te-leggi introduffe' 
Diceft che intorno 4<Jttefto tempo difl!erfei Gigdnti anchora: Mi lino in Cret4, 
(f in Frigia Tifone • Dic.eft. cne Gioue auanti· che- fcguiffe la giornata fatti. I 
co~ Gigitnti. in Creta." fece· al' So/è, a V.rano, et allit Terra. facrificio ~ E ']Ut• 
fii fdcriftci cbe-dauJttt fegno, che Gloue f uperiore: effer doueua., primieramena 
te. le f or,_z.e. , (7- [a,. rib~llione c#e da nìmici fi ctouea: fare;. o- ultimamente il 
fi.ite-; che dii quelltt gu.erra: aoueua feg11irc: dimoffra1iO(jO.. Certa: cofa è-, cbe. 
Mu[eo 4tor0; firi6ellò·, o-J. fui. pofci.a.per·qtiefta: cagione furono h-onori at.s 
ribuiti: e gli Dei pri.u~rono- poi: i nimici tutti: della uita. E fifa medefìmamen= 
tc·:i. çhe furono. altri i çhe nell4. &!'ma. 'olfo:a. i. Giganti, furono a gli Dei in 

. --/ . . . 4ÌUtO" 
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liuto : B ~uefli furono i .Macedoni.intorno J Pallene in unit citmp~gn4 , cbt 
per effere ftato q_uiui il conflitto fu dettit .Flegreit, e poco dopò Cime4. Dicefi · 
che Gioue fì mo// e 4 fare contra i Gigitnti l'imprefa per quefta ~agione, che efli <?tn.ti'!i• 
co.1fid.c11do nella gritnde~it e nellit forz.it de' corpi loro, cr efTendo itlle leggi ~1e. o, .. 
coÌitrarij, fe~ero contrit gl'huominì molte cofe contra'[ douerc e giuftititt, ~ · 
in fcrttitù ri~fferoie uicine natio/:i, cr a coloro iquali pc' molti e fìngol.tri 
benefici da loro fatti tÌ tutte le nationi furono Dei tenuti e reput.tti, fecero 

• gnerrit. E non [o~men~e gr e.mpi e fc~leratf furono (f e: que~o che ft dice) fPenti 
e diflrutti,1/ta a .gli Dei, cr a gl'heroc,cr a gl'huom1m che s erano porldtl bene. 
furono ho11ori attribuiti. E pe' molti benefici che faceua , e per la grande:t:t'cl 
dell'Imperio fuo , gli fu per uniuerfal confentimento il regno perpetuo conce:s 
àuto, e f habitatione nel Cielo . Et in honor fuo oltre 4 çiò furono ordinati fit:s 
crifici che tutti gl' altri ituant,affero • .Ma dopò che egli fu portato in Cielo, 14 
·memorict del fuo nome reftò di fì fatta 111411ierit pe~ rice1mti benefici ne gf animi 
de gl'huomin( [colpita, che fu poi appo tutti openione , che eglihaueffe fopr4 
tutte Le cofe, ~be n!l cielo fi fanno, come pioggie, tuoni, folgori , cr itltre 
cofe fomiglianti, potere . Cofì dunque perche fi pareuit che e' f offe :i. gli huo= Gieue per. 

mini di uita cagione , poi che egli faceua uenire i frutti , che la terra produce ~~~a ~~~r:: 
m11turi , lo {hittmarono dal fìgnificato delld uitit Zenit , cioè Gioue • Fu poi tichi p•r 

chiamato padre, /i percbe egli con beniuolenz.a infinita prefe di tutti la curd, D\g • 

fi anche perche fu d gl'huomini come unitguida, cr un citpo di uiuere rettamente • • 
e con ragione. Fu detto 'imperatore e Re, per la grandez:ta del fuo Imperio : 
configliatore f.1uio e pr~uido fu per la prudenza , che nel dar confìglio ufaui$ 
chiamato. Dicefì medefìmitmente che Pallitde nacque di Gioue in Crctit uicino Palude. 

·al fonte del fiume Tritone, e che perciò fu detta Trito11ùc: cr anch'hoggi uicùzo 
al fonte doue ella nacque, ui ha u1t tempio confecrato à quefta Deit • Leggefì 
etiandio nelle fauole, che le noz.ze di Gioue e di Giunone nel pae[e della Gnofice 
uicino ttl fiume Therrino furon fatte, la doue anch'hoggi fì uede un tempio, 
doue fì fanno da' paefani og11'anno i facrifici, che quelle nozze 11ella guif.i, che 
gia f11ron fittte rapprefe11tano. Tienfì che di Gioue nafceffero Vene1·e, le Gr.~ D~i nari 

0 di 
tie, ~ucina, Diitna , e quelle che fono dette Hore ; Eunomia, lit Giuftitltt, La Gum. 

Pace, Pallade, e Le Mtife: e:r quefti I?ei a11chora Vulcano, 1'.·larte, .Aptilo, 
• e Mercurio. · Hora accioche la memoriit di ciafcun di coftoro nelle menti de gli 

buomini fempre uiua reftaffe , aftribu} foro la lode e la gloria delle cofe da lui 
fatte eritrouate. Conciofiacofit, che 4 Venere diede la cura deU'etd. mittura del= Ventre. 
le Vergini , e di tutte r altre cofe, che fì coftumano anch'hoggi farfì ne facrifi= 

• e.i e ne congiungimcnt~delle nozze per lei honorare. Bene e uero, che ognu= 
no fa pri!nieramentc facrificio·d. Gioue , che d.t Ja perfettione, cr d. Giunone 
'ltrefì ; percioche quefti furono i primi capi , cr i primi inuentori delle cofe • . 
Alle Gratie diede qu~nto ~·appattiene all" bellez~a dell'ajpetto, e del uolto, Gr~Ù41, 
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& alla betlt~4 , & conu'tnie~it delle parti dtl corpo; e:J' oltre 4 ciò · 

brilla·, rendere i benefici , f:J' il ringrittia.re • A Lucina lit cura delle donne ne PO'tl 
ti, e di quelle coft l'ufficio, che le donne nel pitrtorire fopportànO : /4 Olldt 

Diana. 

Hore, 

queft:t. Deit fopra tutto da.llé do.nne, ne' pericoli, e nelle dilficultl de' parti ui~ 
ne inuoCàtit. Dicefì che 4 Dianà a.ppttrtiene l'ulfitio e cura de' bambfoi-, e dt 
cibi che quell' etd richiede : e d:t queft:t cag~one de' fanciulli nodr~ce uien detta. 
A.ciafcuna di guelle poi, che Hore fono dette, è diito il fuo carico per mante. 
nimento della uita, e commodit.i de gl'huomini. ç.oncùfia co_(a che ttlla uit' 
4eU'huomo niu11.t cofà ui ha d'utile ma.ggiore per uolere la felicitl ' acquiftare, 

~aitadt. che le leggi, la giuftitia, e Lt pace. A Pàll.tde fì attribteifce dell' oliue, o- del 
CIUJàrne I' olio l'inuentione. Conciofia cofà che <Jlllft'drbore :tuanti che qut/14 
Dett nitfceffe, infteme con g'/'altri alb·eri falua.tici mt mefcola•o • Onde percbt 
']Ulfto non erd in contezza, non tlerct l'ufo dell'olio. Ella. trouò il modo dd 
cauar l'olio dell'oliue. Aggiungeft .i.ciò che ella fu l'inuentrice dell'ornato det. 
le uefti, e dell'itrte dello edificare, u- fi tiene etiandio che elltt {offe nell'altrc 

, arti anchorit 4 gf huomin.i Ji grd11 giouamentÒ, Perc/,e. ef1.t fu che ritrouÒ 
~~·fica da i Pifferi, u il citntar con ef?i, u- molti ftrumenti atti .ì diuerft effercitij, onde 
< l trnllat;I. r. . l . . h. n .r. r. d l d l Mufe. / u poi per ta. cagione Operata e zamatà. A e .Mu1 e 1 u a pa re oro 00119 

( ( 

cedutà delle lettere l'inue11tiolft, CT la mdnier:t del f.i.r ucrfì , che uien dett• 
Poefìa • Percioche quelli ck$ dicono che i Fenici diedero .i Greti le lettere dallt 
Mufe rù:euute, fono quelli che co11Cadmo11auigando in Europa /i co11duflero: 
011de i Greci chiamarono le lettere Fenicee per gueftit cdgione . Bene e· uero 
the coftoro uoglio110 che i Fenici non foffero i primi tl&Juitto·ri delle lei tere , m4 
che folamente muta.ffero d'effe 14 formà: e che perche gl'huomini per lit mag• 
gior parte la formtt delle lettere da loro trouatd ufarono, furono in tal guif• 

Ylllcaao. pofci4 chiamate. Dicefì che Vulcano fu del ferro, del ra.mc, delf Oro, del. 
r. l'argento, e t(ell'arte di quellecofe tutte, che fì fabricano col fuoco ùmentore, 

e che egli <i gl'altri l'i11fegnò. La onde gl'i.rtefici di coft fatte cofe tutti pors 
ge11do a quefti Dei uoti , o facrifìci fitcc11do , chiamano il fuoco in ricordanti 
del riceuuto be11eficio Vulcano • Legge/i nelle fauole che M.trte fu il primo , 
che hituendo l'armi fdbricate armò con effe i foldati, U' introau!Je del còmbat-
tm, CT ue11ire alle mani il coftume, o-drt1miizxò coloro che de gli Dei nimici 

Apollo. C7 ttuuerf4fij fì moftrauitno. Apollo (per <]UJ.nto fì diu) fu della Lira, e 1 

dell4 Mufìcit d'efla ùiuentore. E che medefi.tnamente e' fil il primo che mojlrò 14 
fcien~à della. Medicinà , che con f a.rte dell'indouìnare itpprefà ba.uelfa , col me:: 
~o della qual.e gia gl'infermi erano dì medicare le malattie ufttti • E che oltre J 

· ciò e' fu dell'ttrco , CT dell' itrte del tirar le friccie inue~tore • E quindi è poi , 
atmenuto che gf huomini di Crittt ha1Uto dell'n-co fopr.t modo pref.o diietattiO= 

U~pio • ne, che d4 loro Scithico fu cbiith1ato ; Efculapio na..to d' .A pollo, e d' Ariadna., 
b4uendo nell'arte dell4 ·medicina m.oltt &ofo cf11l pitdre imparate, ritrouò l . .icf;;,. 

· · -- - - --- · - -·- · - rugia, 
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fiugiit il componért l medicdmentt, (!)' oltrt 4 CIO t Utrtu e t YaQlCL • Et tnit " 

:tò qu;fti f itrte dell.t Mcdicind di cofì f ajtd mitniera, che ~on ttltrime~tti, che (t 
{offe di 4/à !ì1'to egli l''.nuentore e'L m~eft:~ .ne ft~ poi d.t~t gentl h.tuuto m . 
ueneratione. A Mercurio uengono attrtbultl l bandl, le pitci, le tregue , e- le Mccau:t• . 
leghe che nelle ;_uerrt fì fari.no . . Et ~lt~e 4 ciò ui s'a~?tìmg?no i trom~e~i, i 
'}tt:tli foglion'éff ere mandati qu-', e 14 da gl'effercm e da guerreggianti , e 

, fono fìcuri di nimici per quefta cagio11e. E perciò alf una, f'Y' all'altra p~~te 
fì clnama commune, per 1ffere ad ctmendue mterprete delld commune uttlita • 
e della f catltbieuol pace. Affermano etiandio che e' fu quelli , che ritrouò le 
mifure, o- i pefi, o- anche il guadagno , che /ì fa nella mercatantia , ~ il 
modo di mtftofamente rubbar/ì l'un l'altro. Dicefì medeftmamente de gli· Dei 
Trombetta, a- ottimo Ntmcio, percioche con dilige11td tutte le .commiflio11i ~ • 
e perfettamente effequifce: e quindi s'acquiftò d'interprete il nome: non gi.ì 
percbe ft1ffe (come uogliono alcuni) de '110111i , Ò dell' oratio11i inuen+iore, m" 
f'trcbe con· diligmta maggiore e meglio à ogn'altro f ambafciate rifertfce. Egli 
fu quello (per quanto fì dice ) che introduffe il gioco dellit lçtta, e fu deild Li= lira da dtt 
rd, daU.t formit della teffaggine ritrittta, inuentore • Dicono che\ Apollo do: trouata • 

pò che egli contefe co11 M:trfìa, doue ne rimafe uincitore ; e dopò che egli heb= . 
lie dato al uinto contr .t' l d ouere la pena, fi pentì di quitnto bauea fatto ; ~ htt2 
uendo allà Cetera le corde fironcate , non, l!fOlle per certo fPatio di tempo • 
nella Mtifìca più effercitarfì. Leggefì che Bacco fu quelli che ritrouò 14 uite, I.te~~ • 

t'l modo del fitre il uino, e Id curct e'l modo di co11feru.tre i fi'utti per poterfe2 
ne poi lungctmente feruwe • Affermd Orfeo , che '{Uefti n.tcq11e in Cretd di 
Gioue e di Proferpina; e che fu da i Tita11ì mentre f ì celebrauano i f.tcri or. 
dini sbrannato • Noi habbi:tmo giJ con moltit diligenza fcritto come i B:tccbi 
fono ftati piìnfu110 . Qyei di Creta uogliono che quefto Dio tra loro fta nato, 

• moj?i d.t queft:tcongiettNr .t, che due Ifole appreflo loro del Golfo detto Didi• 
pio , da lui Dionifìade fono cbiamdte, il che egli non fece mai in àlaun'altr' 
parte del mondo • Trouafì nelle fauole, che Hercolé nitcque di Gioue molti 
anni primit di quello, che fi dice efler nato d'Alcmena. E di queflo lit madre Hcrcolc a~ 
e incertd. Q!..tefto folamente fifa, che di fortd e di gagliardùt ogn'itltr'huo: ~::~!~ cli 

mo auantando, andò per lo mondo, O' tutti gli fcelerati buomini fPegnenJ.o, 
• domò etiandio e tolfe uia tutte le fere , e- i mo/Eri, che fì trouauitno. Et per= 

.,be egli era huomo inuitto cercò fempre fentd timore alcuno di metter gf huo. 
mini in liberta. Onde poi per cofì fatti benefici cù ef!o riceuuti gl'bonoriche 
~ gfimmortali dar fi fogliono gli 4ttribuirono • Quell'Hercole che fu poi , 

• ~be nitcque à.Alcmena. perche fu delle uirtù del primo imitatore , oltra che Hcrcole fi. 
ne uenne l'immort41it4 .td acquiftare , per /4 fomigliantd del nome, fucredu• gliuolo di 
t ,rr; u·; a .rr: b " . I "d • l . fì d 1 h . . Alcmcna • o e11 er que 11.,eJJ o c e 1 u primit . 4 on e 4 m urono :t g ' uom1m perche 
11011 fapeuano il uero, i fatti di ~el primo .attribuiti • Dicefi mtdefìm4mentt 
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che dell' opere di quel primo Hercole, cr dell'~onort 4 lui gite attribuito fi ueg: 
go110 anche hoggi in Egitto le ueftigie , ç appreffo, una cittd. da lui edificatit. 

I>itinna. E che Britomarti che uir:n detta Ditinnd, nacque ili Creta di Gioue e di Acarmj,. 
de figliuolft. di Eubolo_figliiwl di Cerere. Troub coftei le reti che s~1doprano nela 
le cacci e, e da quefto s' acquiftò di Ditinna il cognome . vfaua !}:.elfo con Di4 .. 
na, la qual cofa diede cagione eh.e fì éredeffe da d[cuni , che DittnnJ , e Dict114 
foffero una mede/ìma: e fu quefia Dc.:t da gl'huomìni di, Creta con facrifici, 
o- con tempi ho11orata, ~ adoratit . Quelli poi ch1 tioglion.0 che ella {offe ' 
detta Ditinna dalle reti da pefcare, le quali ella haue.:t fuggite, Jeguitandol4 
Minoe per prender di lei amorofo piacere, tengono opcnio1wmolto dal uero 
lontana . Conciofìa co_(a che non fì par pun,o credibile, che queft.:t Dea {offe 
a tal termine ridotta) che [offe coftreua di ricorrere .ì gl' aiuti de gf huomini, 
'e/fendo di Gioue grandiflimo fopra gl'altri Dci tutti, figliuola. Ne meno fi 
conuiene di dare .ì Minoe di tanta fce~raggine, e cofì poca riuerenz.a uerfo gli 
Dei imputdtione; e maf?imamente che da tutli gl'huomìni era uniuerfalmente 
buomo da bene e giufto, t di buGna, ~ approu.tta uita riputato. Dicefì che 

Plutone di Plutone nacque in Tripodo, in Creta, di Cerere, e di Iajìone. Et :in due ìnodi 
lh~ li~huo· Jì ritcconta d'effo la ftirpt ~ Conciofìa. cofa, che (per quello che alc1111i uoglio. 
• no) hauendo Iajìone Id temt f eminata, e mef!o nel coltiuarltt non piccola dilia 

...... 
< e 

r genz.a, ne traffe co/ì .tbondeuoli, ~ copio/i fi'utti, che tutti quelli, che ,tal cof4 
1'idero, dalla copitt grande, e fertilit4 de i bit{di, gli diedero di Plutone il no• 
me. Onde poi quelli 4 cui f entrdte aua1a;::m1t110 fii da' pofteri gùedicttto, che 
bJue!Je Plutone in fuo fauore. Sofio alcuni che diconi:> che di Cerere ; e di la• 
fìone nacque u11· f.mciullo , che fu chiainat'o Plutone , che fU:. il primo che 
moftrttffe il uiuer con rcgoltt ; l'accumular, dtt11:tri, e per feruirfenc conferuara 
gli doue per adietro poca cura di r1tdunare e di conferuar ditnari fi te11eua . B 
quefto è quanto de gli Dei, iquali i Cretefì apprelfo loro effer nati uogliono, fi 
fcriue . Dicouo poi cbe i f.-icrifici, gli honori, i mifteri, e le cerimo11ie furo11 
4a loro in quefta maniera ad altre n:ttio11i traporWe , in quefto argomento 

. f 011dati. Che quelle cerimonie, che fanno gf Ateniefi in Eleufine, più di tutte 
fa/tre folenni e celebrate , e quelle a/trefi che fì fanno in Samotracia , ~ in 
Tr~ci:t, d'onde /i dice che d4orfeo furon prefe; fogliano per antica difPofi. 
tione di legge, (7 per antico ftçttuto in Gnofo di Cretd celebrarfì: la onde ma. ' 
nifefiamente fì uede , che quefte cerimonie quindi cauandofì furono all'altre 
nationi traportate; e quelle che 'ttppreffo gl'ttltri in fecreto fì coftumano di mo• 
flrare, apprelfo J Crete/i fì po/fono in prefenz.a d'òg11u110 e publicamentB ues 
qrre ~.apprendere. Percioche gran partede gljDeif,per·quantocofforo af•, 
fermttno da loro partendo/i hauendo gran parte del mondo y,aggiratit, fecero 
4(l'humana generatione molti benefici, u- delle cofe da loro ritrouate 1'1trte e 
lufo infegnarouo • Conciofi" cof4 che 'cerere nef paefe d'Atene peruenut4 

· , · paflò 
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·p.tf?o qulndi in Sicilùt, e pofcia in Egitto'; e 111oftrò.J11 cjuefli"luo~bi il modo del 
femìnare e coltiuarc il grano; onde per hauer ciò fatt~ fu poi fommam ente 
bonor.1tit. venere fì' fermò in Erice di Sicilia, a' Ùl Cipro d'intorno 4 Citero > 

e P.tf 
0

, & anche d'intorno à. ~iria Ìl1 Afìa . E per quefti ui~ggi quelle ge_,,.. 
ti poi quan~o Erici11a, bora CUere~, ~ora ~afi.1, (J" talhora Stra, v;11ere cb1as 
niarono. E! Apollo anchora pralico nell ifte!Jo modo, e fì fetmo per certo ~ci prcrm~ 
tempo intorno a·Dclo, Licid, e r;>elfo: e_ Dùtna d'fotorno 4 Efefo in Ponto, in ~or~g·<l~u; 
Perfide, (fin Cret.t. Haltendo m tal guifa dunque e da fooghi, e dalle cofe da cofc,che fo

lor fatte ~refi i cognom1 fu Delio, e. Pitia parimente chiamato :.,(f ellaancbo,. cero· 

rit fu detta Efefia, Creffa, Tau~opolia, e Perf~a.; e_ pwr~ a~1e~due etano . in 
Creta nati . Et anche tra Perfiam quefta Dea fi tiene m grandiflmia ucnerat10= 
ne; a e da quefti popoli adorata: e quelle folennit4 ' che in honor d'elfo fit<! 
rono da quei barbari i11ftit1tite , per fino 4 quefto tempo Perfee uengono chùt• 
mate . Dicon/ì de gl'altri Dei anchor' cofe 4. quefte fomiglianti, che· lungtt 
cofa farebbe iluenirlerdècontando • .Ajfermafi che lùngo tempo dopò'l nafci• 
mento dc gli Dci, futo110 in Creta Heroi in 11011 poco numero, tra' quali Mi• 
nos, e Radamanto furono nobiliflimi, i q,uali affeendue;. ~acqt~ero di Giout, e 
d'Europa, figliuola d' .Agenore , che per dluina prouidenz,a fu (per quello 
ché fì 'dice) fopra ufi Tòro in Creta portata . Minos et et.i maggiore fu il pria 
mo, cl, e 11éll1 I fola reguà/J'e , e ui f e molte cittd. çdificare , tra le quali nobilifli~ • 
me furouo queftc tre Ghofìa ·da quella band.idelt'Ifola che guarda ue~(o l'A/ì~ • • 
vulca11ia , uicino di mare di uerfo Mezo gioi· no, r:J' Cidonia in quei luoghi, che 
pofti all'incontro drl P~loponnefo, fo110 dalli parte che guarda ucrfo PoHente. 
Diede medefìm.tmcnte tÌ Cretefi 11011 poche leggi, fingendo che foJJèro ft.tte dit 
lui dentro i11 una fficl1111cc< penfate ~ ordinale. Egli o/tre 4 ciò fc d'un' ara 
·m:tt:tappareccbio , co! cui mezo, molte delle uicinc Ifok jottomcttcndofi , flf 
irtt Greci il primo, che del mare fì faceffe Signore. - Hor.t perche egli erit • 

fParf o gii il nome come egli era molto giuflo, e uirtuofo molto , fece in Si= Minos , & 

cilir1.contra Corc:tlo il p:clfaggio : e di coftui n'habbiamo gi4 nel r:tgion,ime11to Cuoi fat ti· 

di Dedalo per c:tgion di cui egli l:t guerra moffe ~ trattato . Lcggcfì che Ra:o: 
dama11to giuftiflimo fopra tutti gl':cltri huomini, con pene molto crudeli pu11ì 
gli affaflini~ a' fcelerati, 0<altri malfatto~i e rei huomi11i. E fattofi ;; mol=-
te Ifole fìgnore, hebbe·la maggior parte dc i luoghi marittimi dell'Afia ùi fuo 
potere, ciafcun de i quali per la fama delid fua giuftìtia mouendojì , 4 darfi R~d~miito • 
ad effo, JPontanedmente correua: Diede quefti 4 Eritro, uno de i figliuoli, 
iqu~li egliEritri cbìarriaua ,.del regno il gouerno . Dicefì che e' diede Chio tÌ 
.'E11op'ione di Ari~d~ figliuola di Minos; i/quale fecondo l'openion d'alcu11i fu 
·Bacco ,·&1 che egti dal padre impàrò i/ modo d.el fare il uino. Tru_ouafì che 
~4.ddmanto ~iede à ciafc1mo de gl'altri~ figliuoli ò un'Ifola, ò uua citt~ . Lenno 
4Toaute; C1rno ad ~nuo > ~pareto a1 Panfilo, Maronea ad Euandro, Paro 
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ìd Àtcéo ; Delo ctd .Anione; Andro itd ..l\ndreo, cbe dal nome cfi lui he&bt i'I nò; 
mé . Leggefi nelle fauole , che egli per la fingoLtre f amit della fua giuftiti' 
fu neWinferno fatto giudice del male e del bene : e che per Lt medefìma giufii• 
tia Minos di lui fratello, fu nf!ll'hoMre, e t1el grado 4 lui nel medefìmo luogo 
eguale • Scriuono etiit11dio , che Sarpedone ter:co loro fratello anddio con buo. 

Sa~pcdone . ~o effercito in A/ì1t, s'impodronì di Licia~ Fu di coflui fuccehòre nel Re• 
gno Euandro fuo figliuolo, a- hauendo prefa per fuct do11na Deidamia di Bel., 
lorofo11te figliuoltS, hebbe di lei Sarpedo11e , il quale fi trouo poi con Ag411 
me11none af4 guerra di Troia: a- anche quefli per quanto te11gono &lcu11i, [14 
di Gioue figliuolo • Dicefì che di .M.inos furono figliuoli Deucaliont, e Mo• 
lo. a- che di Deucalione niJ.cque Idomeneo, e di Molo Merione, i quali con 
nouantd. naui .td Ilio con Agamennone and5'ti, cr- alla pittria loro pofcit tor. 
nati , pof ero quiui .tl corfo della uita loro il fine: a- hauendo bonorata fep!>l• 
tura bauuta, quelli ho11ori confeguironf? , che d gli Dei fì fanno • Si ueggoa 
no le fepeltura loro in Gnofo, o- banno in loro quefte parole fcofpite. 

G V ARDA Q..V È I T A S e P O L 'I' V I. A DEL G NO S t ,O ID O M I! N f; o. , 
!liulio di ' 

N I! L L A n V AL I! A\ G 1Ae11 Il I! N 1 .. [ T Il. V o y o A. r. .. 1 ,. I e l= I omtnro 1 - • 
"' di Merio N :> l o M E .. t o N • p 1 M o L o p I G L [ y o L o • 
nt.' c.. 

Qv es T 1 comt nobili Heroi fo~o da gthuomi11i di Crttd con fitcrifici 
adorati, mentre tro1andofi ne' pericoli delle guerre 4. loro ricorrono efli inu-0• 
cando. Paj?ictmo bortt d. ragionare ~i quelle nationi, èhe co11 gtbuomfoi di 
Cret:t fi truouano mefcoLtte. · 

H A s B x A Mo gi4. piùitdietro fcritto, come quei popoli iquitli erit>to Eteos 
creti nominati, come 11atiui nell'IfoLt in effit habitauit110. Ma dopò molti fe• 

lfòtJ di ere coli anddndo i PelMgi per citgion delle guetre, e delle feditio11i pel mondo tr• 
t.~ "~ chi ha ranti :i:. arriuando per lo mare in Creta. , quiui fermati tennero pitrte dell')fola. 
buJ1t. I terzi poi che per quanto fì dice, in queft'Ifolit fi condùff ero , furono i Do= 

riefì , hauendo Doro nipote di Tettamo per lor capitit110 • Dicefì, che lit mag= 
gior parte di quefto po.polo 'Jì uenne da quei luoghi , che fono al monte OÌim= 
po_ uicini rad1mando: a- un.t certa pitrte tirata di promefli doni, uenne di quel= 
li Achei , che in Lctco11io fì truouano • La qu11rta generat,f one, che nauigando 
in Creta. fì ue11iffero 4 fermare, furono mefcolati...con Barbari , i quali-cote 
Greci conuerfando, o- hauendo perciò la lingua loro apprefa, Retterp pofci4 
fotto l'l4bidie~4 di Minos, erdi Radama11to , \i/timamente poi dopò /4 Uenut" 
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de gli IJ.ericlidi, bdt!end? gli Argiui , U i La.c:d'et~oni, mandate f11ori le C~ 
Ionie loro oltrtt molt altr Jjolc , c~e ~loro furon.o~cupJte, furono qu~Jft • 
u in certe dttd. in effe da foro edificate , delle qu~ii m altro luogo , fì ragione. 
r.ì fi fermarono ad httbit:tre • E non fì p;ir gia cofd , che debbit altrui marJ• 
uiilia reca.Ye, che fe coloro i qu~li ~anno i.fatti de' pofoli .d~ Creta fcritti a 

fon-0 per la ~aggior parte tra loro differ:ent1; a11cbor noi f crm1a.»!o que~e coc 
fe che da wtti non fono approU.tt~ • c?nc~ofìa cofa , che 1101 ~abbiamo ~' colo• 
ro tenuta r openio11t) tht fecoudo l gmd1t10 nofiro han110 fcrttto cofe p1u :tl uec 
ro fomigtittnti, prende~1done parte d.1 Epimenide Teologo , alcune da Doftie
de, certe da sojìtrate, e~ Laofchermide aku11e. E fin ~llÌ bafti b11uere deU~ 
iofe di Creta ragionato. 

DI LESBO, DI CHlO, @I SAMO, E I)l COOa ET 
delle Colo~1ie de' Rbodiani. Cap. X V I. · 

~~~~·~· -~. \ A$ I I A M o bord. a rctgiondre di Lesbo. Fu gi.~ que= Lesbo t(o. 

.. fi'~fola da diucrfe ncttio11(, che ctd effe nctuig.mdo /ì con::; IJ • 

. ~ ~ du!Jero hc1bitata.. I primi, c~e fo!Jero <f c!Ja Signori,• 
~-~~~ Jì4rono i PrlMgi, percheauanti dltempo loro era in tut"' • • 
_:·~~. - to dishabitata. Conciofìa cofa che Xa11to figliuolo di Xlmo. 

-· ~ Triopo R! di q1~ti PelMgi, che d'Argo cr.i110 uenuti, 
~~~~~~@! h:mendo p1Me dcU'lfoLt in fuo potere, hebbe foprd gli 
Argì11i , che [eco era11 uenuti il dominio : quindi in Lesbo dìshabitat:t tr,1sfe-:r. 
rendofì , diuidrndo tra Pelasgi i terreni all'lfola, che fì cbi:tmaua prima I/J:t, 
diede di pel.t!gia il nome. M.t p:1/Jatd poi la fettima generatione, e!Jrndo nel 
Diluuio che uenneal tempo di Deucalio11e, gran numero cfhuomini ili effe mor• 
ti) ne feg"ì , ~he per r ctcque che f i11ondarono e/Ja reftò in tutto abbando11dtd. 
Arriuato pofciJ in e/Ja .Mac.trto, confidm1ta la bellet,:{d del fito di q1uft'Ifo= M~cmo. 
la, ui fì fermò . 

F v qucfii per quello, che in Hefìodo, e ne gf altri Poeti fi legge , d.i Gio= · 
ue Cirenaica figliuolo: O' mentre che egli in Oleno habit.tua , paefe , che al"' 
lborit. Jas, a- hoggi Acaia fì chiama, pretièlendo in jua compaguia o/tra mol• 
te genti di Ionia. dell'altre nationi aµchor:t, 'in Lesbo nauigando fi conduff e. 
Hctue11do poi, e per la. fertilita dell'Ifola, e per la. ·benig11itd- della. fua natu= 
r~, O' per moftrar,ij fopra modo giufto, le fue ricchezxe molto accrefciute , 
riduff e l'lfole uicine iti fuo potere, hauen.do i non coltiu.1ti terreni tutti di.-
uifi . Paffeti quei tempi , Lesbo di Llpito figliuolo , il quale era di Coclo L~sùo di L;i 

aHipPoto difcefo ~ nauiga11do «>n tutti i domeftici fuoi (fecondo èhc da un'Ora~ p1to ' 
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colo httueua in rijpofla hauuto) ÙI queft'Ifola, preftt la figliuoltt di Macdt'to = 
detta Metinna, _per fua JPofa, fì fermò uell'Ifoltt infieme con ef!a • Et effendo 
gia buomo ueputo, a- in grdn fama; e l'Ifol.t fu dal fuo nome Lesbo , e7 i 
popoli furono del nome di lui Lesbij chiamati. Hebbe Macareo oltrtt. l'alire 
figliuole Mitilene, e Metinnd. , <Ltl nome delle quali furo11 poi ancb~ le citt4 no. 

Miri1ene, minate. Ora queftì defìderando di ridurre ~'Ifole uici11e tutte in }uo pQtm , 
~h~~~alfo~ mandatane in Chio una tolo11id, ne diedt al figliuolo il gouerno : mandò pofci4 
le, dette for un'altro fuo figliuqjo detto Cidrollo ) in Samo. a quefli ft' quiui Signore. I 
tunatc. n, . c. c d d ' .n. ( d' . b 11 . Deua ter;ca poi 1 ece Re enean ro : e opo que1.o man . o lii R oa Leucipra 

( ' 

po con un'altr~ Colonia; e quefii ft1ron 1uiuida' pitefani, perche erano di nua 
méro pochi, con mettergli à parte con efjo loro de i terreni cortefe~nte ri• 
ceuuti. Erano in quel tempo i luochi che erano all'incontro dell'lfol.t per ca.gioa 
ne del paffato difuuio da calamita molto graue opprefli. Concìofia cofa che tro. 

1 uandofi dalle coNtinue pioggie i frutti cprrotti, haueuano fl:erilitlt <grandif?im4 
caufata ; e l'etere da quella corrottione infetto , haue1;a alle cittlt lit pefte ap. 
portata; e l'Ifok da. i uenti 'trauagliate; percbe in effe t aere era perciò faluti• 
fera, a di frùtti eran fertili e copiofe di biade, fi"ono cagione di far gl'ha= 
bitatori d'effe, beati e feliddiue11ire: 011de per l'abbo11danz:t, che d'og11i cofa 
ui haueua , s'acquiftarono di fortunate il 11ome • vogliono alcuni , che elle 

< f offero beate chiamate, per cagién di .Macareo, e di Io no, de i quali i figliuo. 
li in effe regnarono • Et ili fomma conchiudiamo , che queft'lfole • e 

per ltt. bonta del terre110) e per r ame11ita del luogo, e per l'aere 
che ui ha falutifero , non folarnente ne glì<.11tichi tempi ~ 

auan:tarono, md ne' noftri anchora tutte l' altre di gran 
lunga di felicitd trapaffano • La 011de fì pofTo= 

ri0 felici , e beate ueramente chictmctre • 
· Orit Macareo in Lesbo reg11a11do 

fcriffe ctd utile commune un4 
legge, laquale egli chi4= 

mò Lione , daU" 
·Uirtù , e dal 

ualo2 
re 

e'f orte di quetl• 
anim4~ 

le. 

~I DI 

• 
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Q. V I N ~T o; 

DI TE N ED o E' DI e o L o R o, e H E L' H A B I T A· 
•nano> è delle co(cche da popoli di Tenedo fu-
• ron fatte.• Cap. XVII. 

ri'Yii~==~~~ V poi l'Ifola di Tenedo alcuni fecoli dopò che la Coto= 
nia era ftttttt in Lesbo mandata, in quefta. guifa. comin= 
ciata ad habitarfì. Tena figliuolo di Cicno, huomo ùi 
uero per la uirtù fua mo(to nohi[e, ft' di quella. Co::o 
lonitt , che fi truoua Ìll Troade fignore • Qyefli rctdu:: 

. ., . nati tutti gl'huomini della Colonia, la pcttritt ctbbttndo= 
.~ •. ·-· · ...: nando, fe n'andi nauigttndo acl uri'lfoltt dishabitata,il cui Teno pri-

.h.. h d l . 1. r. d . . . mo hahtta• nome era Leuco1.itt. Et auen o tra co oro zqua z erano 1eco an alt t terrem torcdd!•Ifo 

dell'Ifolct difrriGuiti, (J' Ù1 e-f!a una città edificatct, chiamò l'lfola Tenedo dal fuo ~ d1 Tene.

nome • Horagòuernando/ì con giuftitia nelrimperio, a' pe' molti benefici, che 
0 

• 

faceua effentl:o a tutti molto gretto) ui!Je [empre· gt9riofamente-' e dopò che e' 
fu morto, fuf€ritto.nelnumero de gli Dei. Conci-ofia. trofa:., che hauendogli 
quei popoli un tempio edificato , V' ordinati i facrifici da fttrgli fempre poi• 
per finO'lt fecoli, cbe '.uennEro fu come Dio adorato. 

E non mi par gid. d'a. paffer €on. fìlentio quello, eh~ dì colui eh~ edificò [a 
cittadi Teno-./ì truoutfcritto appreffe iTenedij. E fi dice du11gue, che il padre 
Cicno /Pinto dctlle calun.niofe parole della moglie ,_ ha11e11do [errato 1i'c11e fuo 
figliuolo in un'are.t, to ·gettò izet mare. L'arca poi ìlaltct fortuna trttportttta, 
J Tenedo accofiandoft, (J' hauendo Tene per mal'.tuig[iofo aiu~o de gli Dei lJ. 

.. . 

w·ta faliut:t., hebbe pofcia di quell'Jfollt l'Imperto, e fw huomo preclaro mol= ~ 
to, r:J' per la giuftitia, (J' altre molte uirtù, delle· qtt.tli era dotato , s"acquiftò 
~ueUi ho11eri, che J gl'immortali Dei fono foliti di farfi . Ma poi perche u1t 

J'onatoredi Piffero era fiato 'ontra lui teftimo11e all'infidie delld matrigna fa:: 
1wre11do) publi"eò una legge) per uquale fì nrqnioiua) che 11ùm fo11atore. 

di Piffero poteffe: nel tempio entrare. Hauendo poi al tempo del:s 
la. guerra· di Troi.t..Achille occifo Tene-, nel qual tempo fu. 

• 

Tenedo àa Greci faccneggiata, gthuomini. di Tene=
do fermarono per iftatutcr, che m>r> 11i f offe. 

dit indi innan:ti pi ìd.eeito c1d. alcuno, 
•. , 't/lend'o·rifoaurato.it tempio ,, 

di potere in·effo il nome 
d.'Achille··rfoor=- · 

• àlae. 
:ila 
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O R. A poi che s'è delrifole nobili e fJmo/e rdg,io11ato, 
uerremo 4. fcriuere quanto occorre di quelle, che [0110 

minori. L'lfole Ciclddi che pr,ima erano uuote d'h:s.bi: 
tatori , furono da Minos di Gioue ·e d'E1'ropa figliuo: 
lo Re di Creta, il quale erct per l'Imperio fuo non me: 

, , ""~ no per terrct potente, che per mare tenuto, hebbe gran 
- - · --~~-- · fon;:t nell'armcttct, che te11eutt, e mandò f uor di Crettt 

molte Colonie", e maj?imctmente nell'lfole Cicladi; e di quefie gra.n parte tra 
q.uei popoli diuife. Hcbbe medefìmarnrnte parte de i luoghi marittimi dell'Ajì" 
fotto la fu:t giuridittione •. Lct onde ne fcgu} che alcu11e Ifole, ,(f certi porti 

Minos . dell' Ajìtt prefero ifa gI'huomini di Creta , e da Minos il nome. ·E Minos effen= 
I do per la grande:tz,ct del fuo Imperio potente , mofTo da inuidia' mandò Ra= 

Radamato\ ·damanto, fuo fratello, huomo giufto, O' intero, (f i/quale h:tueua [eco 11el 
regno la. pa.rte, nell'ultime prouincie di quello Imperio • Et effendq quefli an= 

iritro. • dato all'Ifole all'incontro della lo11itt, e delltt Caria po/le, uolle, che Eritro Id 
cittl (di 'luefto no~e poi chiamata) ncll'Afìa edificaffe . E diede il gouerno di 
Chio ad Enopipne di Arictdna figliuolo. E 111efie cofe tutte feguirono auanti 

alla guerra di Troia. E/fondo poi flattt· jpianata Tr-oia , i popoli Carij 
diuemiti ricchi, O' un:t graude e potente ttrmata trouandojì, ha.:o 

uendo I'Ifole Cicladi Jcq11ift«te, caccictrono per for:<;..t. d'al:o 
'''"ed' effe i Creteft : cr alcuni con efii m~fcolalì, quafì 

'be in commune ·paefe fì reftarono • I Greci 
pofciab.iuendo quindi quei barbari di Ctt 

.. 
,1 

' -'' 

ria , [cacciati la mitggior parte : 
t/Te ridufTero in poter forr 

_Ma di quefte cofe ne 
fcriucremo poi al 

luogo lo .. 
,ro. 

I L F I N. B D E L Q V I N T O" L l B R O D 1 

lj \ 

' 
D ,J o·), o. 11:0 S x ·c 1 i. l 1.M o •' . ' 

DITTE: 

\ 

' 
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/ DITTE DI CRETA~ 
1' E L '" L A -G V E · R R A

1 

• 

I A N A. T R O 

TRADOTTO DI G.RE CA IN 

LINGVA ROMAJ'\A, PERQVINTO 
S E T T I M I O ' R O. M A. N O . 

..,. 
' ... 

I 

QY I N T G S E T TI M·l O ROM AN O, 
A' QYINTO ARADIO SALVTE. 

l T T E O I C RE. T A, S C R I S S E I 

Commentari dellecofe giorn:ilmente ftc 
te nellà guerra Troiana , il quale in 
quella guerra· militò con Idomeneo , e 
fcrirfe con lettere Cartagindi , che allho
r:i ricro.uate da Cadmo, & d'Ageno~c per 
mcci i luoghi della Grecia er:mo in ufo. 
Et eflèndo molti fecoli dipoi ruin:ita per 

• 

I'~~~~~~· ~·~ uecchiezza , uicino à Gnofo (che fu già U -- - 0 • -· il ~ antico feggio del Re di Creta) di luila 
fepoltura; arriuati quini certi pafl:ori del pade , uouorono per auen
tura tra l'alcre ruine, in una callecra di fl:agno , dal maefl:ro ferrata ; 
e fl:imando che qualche teforo fulfe; fobico l'ap~rfero, non però do
uendo altra cof.a da preda•cauarne, che folamcnte libri di fcorze di 

• • 

.. 
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~!~r~a:.i Ttlio. Doue pofcia 6 trouarono dalla_fpçranza loro ingannati, gli 
d1ot~o on- portaron tollo ·à Prafsi fignor del luogo • Et egli hauendog1i à lette.. 
:.ntNua- re Attice fatti trafcriuere; conciolia cofa che in lingua Greca erano 

fermi; gli apprefentò à Nerone, allbora Imperator Roman@ , e neri. 
portò di tal prefente molti doni • Elfendo pofcia quellci libretto à 
noi nelle mani peruenuto , per dfer della uera hilloria diliderofi , ci 

' ( 

nacque fuhito un deliderio grande di traporrargli. coli com'era
no nellla lingua Latina : confidando nell'ir.gegno , perttoi: 

uia dall'animo otiofo· in rutto ogni foa di!Sidia. Coli 
dunque habbiamo de i primi cinque uolumi 

tutte quelle cofe che nella guerra li tratta-

'I<. 

rono, & fecero l'ordine medefimo 
olferuato • Il rimanente poi 

·della tornat'a de' Greci, 
· l'habbiamo in mt (o 

lo ridotti, & à te 
l'habbia .. 

mo 
· mindato. Tu mio Rufino in

tanto iia (ii come li con
uiene) alJa mia co:-

mindata im
prefa fauo 

reuo-
le. 

,, 

· IL . 
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L. P R I M O L I B R O . 
I:1ELLA GVERRA 

T R O I A N A. 

~~ii~-~==~ V T T t i Il. E D A M I No s D I o l o V I! !' ro 
Il glittolo difcefi, che l·n Grecia regnauano , per diui= 

der tra loro d' Atreo le r.iccbez.z.e, in Creta fì ritdu:: .~cdi d' A• 

h..k~~m n:trono. Perciocbe Atreo di Minos,. per teftamc11:: mo'• • 

to delle cofe fue difPoneJldO , haucuct J. nipoti fuoi 
<""'-•r-"v ·co• delle figliuole fue nati, IJ.fcìato tutto quello che d' o= 

ro, d'argento, e di greggi d'armenti di fuo fi truo= 
~§~&li~ uau a ; che trà loro egu;.lmente fi diuideffe , f uor che 
~ f imperio delle cittd. , e delle terre.. Co11cio{ia cofd. 

che q11efto l'hrbbero Idomeneo, co11 Merione di Deucalione, & un' altro Ido= 
me neo r-1olio, perche egli cofi ordinò; feparatamente dafl' altre cofe. Orct quelli 
che quiui Jì rttdu11arono, · fi'rono Palamede figliuolo di Cli mena, e di Nauplio, 
(;i' Etct di Ditte d' Jda di Creta. Et anche Menelao nato d'Eropit e di Phfte:: 
ne, il quale mt stato· da Amtflibea fua foreUa , la quale allhora era d. Nefiore 
maritatct , o-dal fuo fratello maggiore Aga~ennone, richiefio che uoleffe in 

• loro nome i11 quella diuifìo11e i11ter11enire • Ma quefii non erimo meno d'Atreo 
t!J!ré, che di Plìfirne (come in uero eremo) 1·iputàti : & ciò era per que}ttt 
cagio11e, che effendo Pliftene paff ato molto picciPlo di quefia 1i'ita, ne fuoi pri= 
mi anni, non haueua per cofa che haueffe fatto degna, lafcùtto alcuna memo= 

• ria dal fuo 11ome; &~treo. moffo della loro età. d. cdmpaflio11e gli httueua fem= 
'pre appre/J'o di fe tenuti , e 1ion1 meno che fe di 1l é f off ero difceft , alleuati. 
Or ai i11 <JUffta diut'fìone fecondo che ciafcunò era dì gra11 nome, . e celebrttto ~ 
uennero cou molta màg11ifice11zct'tra loro a gl' accòrdi-. Tutti coloro intanto > 

. Hifi. di Diod. Sicil. V 

• / 

• 
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che da Europd, lct'quale in queft'Ifolcc con religione grdnaiflimd s'adora, 
difcefì, bauuta di quefta cofa notitia, fi uem1ero 4 ritdunitre infìeme, o- itn~ 
ti da coftorò ,: e benig11amente falutatigli nel tempio gl( conduffero. Et ba 
do quiui feco~1do'L coftume della patria (molte uittime o/ferendo )jatto f:tcrijl:. 
cio, r:r i conuiti celebrati, con molta magnijicentit e liberalit4 gli riceuettrro, 
Ora i Re della Grecia ne' feguenti giorni, ancbor che riceue!Jè;o le cortt]ìe, 
che loro con ta11ta magnificenza eran fatte, con moltit allegre:ç{a, bauetidno 
nondimeno molto maggiormente uolta ogni loro intentjone allit belle:tta di qutl 
magnifico tempio , & alla ricca , & fontuofa fabricit di quelli e'àifitij, con• 
templ:tndo, & tra loro difcorrendo, e per l<t memoria riducendo quelle cofe 
tutte ad una ad una, che di Sidone, di Fenicia futt. patriit , e- di quelle nobili[,, 
fime m.#rone quiui triportate, gf erano bora di tanto ornamento cagione • 111: 
torno 4 quefto medefìmo tempo Aleffendro Frigio di Priamo fi6liuolo infìeme 
con Enea , & altri fuoi parenti, che i.{1 fua compitgnia fì truouauano, riceuuto 
in cafit di Menelao in Spartit , baueua fatto una cof:t. ueramente indegnij?ima, 

P•mo di Percioche coftui doue fì '[11 accorto come il Re non tlera, e che Helena auan. 
I Ielena • zauit tutte l'altre domie della Grecia di marauigliofa belle:ç{a; accefo dell'amo. 

re di lei; gli leuò di cafa e lei, e con effe molte preciofe e ricche cofe appreffo\ 
Et oltre tÌ ciò Etrit e Climenit di Mene lito parenti, /e quali per lit pitrentela ùra 
fieme con Hele11a ji ftituitno • Dopò che fu uenuto in Cretit il mefJ o, e che egli 
bebbe 4 lui riferito tutto quello, che Aleffandro in disbonore della ca{it di Mene. 
lao haueua fatto' lit fitmit. per tuttd r !fola (jì come fuole il più delle uolte allt: 
ttire) JParfe lit cofit uie maggiore anchorit , che ella "10tt ertt. . Che la ca{'d. dtl 
Re f offe ftittit per f or:ta prefa, e ribellato il Regno , & altre cofe fomiglidll 
ti fì ueniuano per tutto tra le perfone dicendo • Menelao toflo che egli bebbe 
bauuta tal nuou:t,ancorcbe l'eflergli !tata leu:tta la moglie gl'baueua l'itnimo no11 
poco trituaglùtto;bitueu.t nondimeno molto maggior di/Piacere dell'ingiuria", che 
alle fue parenti cbl.poco fa dicemmo, era ftata fattit . M:t doue P .tlamede fi fu ac• 
corto che l'ira e lo sdegno grande teneuano il Re quafì ftordito , Jì che no11 
prc11deuct p:trtito ueruno ; tofio fi mife d mettere in appareccl1i o natii ; w d'ogni 
~ofa necefferiit' itrmittele, ~ ben prouedutele , le f e al lito accoft:tre • Quindi 
con, breui pitrole il Re, in quanto il tempo di farlo comportaua, ue11ne con{ or. 
titndo : e mefloui tutto quello, che della fatta diuifione otteneuano, lo fe mena 
t:tre in nme: cofì poi foffiando i uenti fauoreuoli, fecondo f intento loro , in 
pochi giorni d Spitrtct arriU:trono • S'eritno gitt quiui Agitmennone, e Ne/lo. 
re, e tutti coloro altrefi della stirpe di Pelope', eh~ Ìtl •Grecitt regnau:tno ( h4'1 
uuta di tal cofit conte:t:td.) condotti • Tofto dunque ,:cbt c_ofloro inteferp come 

Amb3fci~·- Menelito erit arriu:tto, fi rp.cçq/fero tutti infieme ; e fe bene l'atrocit4 del fatti 
t?~ ~· <! r~ .tutti a sdegno, & alla uendettit di cofì graue ingiurie tiraua; ferono nondimeno 
0 

roia nel conjìglio elett~ Palamede, Vliffe, e MenelJo, cbe andaffero à Troiit ambda 
· fii11tori. 
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fddtorì. B fii loro ddld commiflione che dolendo/i primierdmente dellct ricec 
uuta ingiuria ; domandaff ero chi! Helemt, e tutte quelle cofe, che con effe era: 
no ftttte leuate loro, foffero loro reflituite • Arriuarono gf Ambafciatori in 
pochi giorni J. Troia , mit. non P.erò uitrouarono altrimenti Ale/Jàndro. Per .. 
cicche eeli a1lhora per la fretta del nauigttre feruendofì fconfidcratame11te de i 
uenti, 1tll'1foll di Cipro s'era cohdo?to • E quiui Aleffandro , prefe alcune na .. Alelf:tndro 

ui, e fcorfo iti Fenicùt., li{ notte.con infidi e fe morire il Re de' Sidonij, d.t cui ~~~·aii° ~= 
era frate cortefemen.te ric,euuto : e con queU'ifieffe cupidigia., fe che tutta ld ca= d~:lla Feni· 

'fd del Re ~er hauerfo còfi fcelerJ.tamtnte morto, fe gli uoltaffe contra; /ì co: ~:~bba~l g;! 
me hit.ueud. Lacedemor.id gìa fatto. E cofi hauendo predato tutto quello che !ano. 

quiui era per orna~nento , e dimoflr.atio~ delltt .re.ttle magnifice~a ; fe po~tare 
ogni cofa nelle naui • Ma doue poi pe lamenti di coloro che p1a.ngeuano il ctt= 
{o del Re fucceffo, s'erano dal finire di predare quanto ui reftauit. fuggiti, mtto 
in un tempo il tumulto, il popolo conco1fe tutto al palaz:to reale • Q!4indi 
perche gia Aleffandro httuendo tutto quello, che egli haueua uoluto, leuato • 
di P-'rtirfi s'affeettitua; prefe con fretta r armi, alla uolta delle naui cbr.r~ndo 
fè·n'a11darono : O' attaccatafi quiui una fiera zuffe, molti cofì dell'untt, come del• 
l'altr.tt p.trte n'atuLtrono morti per ·terrtt ; concio/ìtt cofa che quefti con animo 
ofiimtto cercauano il Re gict morto uendicare; e quelli uf1tuttno I'eftremo delle 
forte loro, per non perdere la preda gùì guadaguttta • H.tue11do poi in due • 
naui me!Jo il fuoco , i Troiani hauendo strenuamente l' altre difefe , le .fttluitro= 
no ; o- e/fendo i nimici per la limghe:{.~4 del combattere ftitnchi, efli hebbiro 
iigio di 1poterfì quindi f~ggire • 

p A L A M E D I! intanto uno de gl' Ambafciatori a Troii, del cui configlio in 
'}Uel tempo, u in caf11., O' nella guerrct, fi teneuct grandiflimo co11to , n'andò 
da Pri4mo; O' effendo quiuiil configlio ridotto ,fi dolfe primieramente defl'in= 
giuri~ da Aleffandro riceuuttt , effionendo del commune hoffiitio I" ruina. Quin .. 
di gli dimofirò ,quanto graui inimicitie quefta cofa frtt i due Regui foffe per 
gener-are, Lt memoria delle difcordie d'Ilio, e di Pelope framettendoui, ~ 
d'altri, appreffoiquaU.per fomiglianti cagioni fono andati uicino 4llct ruimte 
iuterk diffierfione delle genti. Et ultimamente le difficult~ dellit guerra; e dell4 
pace le commod~t4 all'ù:icontro raccontando, diffe come egli molto ben fapsua, 

• • 

• 

• '}Udntd un.cofi atroce fatto foffe per ttpportitre 4 gl'huomini tutti sdegrlo. , fì 
ibe quefti' che :~r.dno {tttti i capi e dUttori dì tantct ingiuria, abbandonati dit ogn•., 
Uno 'foffero eer .riportare dell'impiet4 toro i'l douuto gaftigo , E uo/endo più 
'd~aniiofoguire ;1Prùtmo iltfuo. ragionamento Jtarompendo , Deh pian piàno 

• iliffc-;o Palamede; eh~ perrdire i! uero iniqua cof4 ·fì pare il dare ad uno che Impurar~ 
fi IT. t \.. • . ,17· d • • ,rr, gh allenti e 

lt 41,e11 e imput-dttone,; O';mapimamente quan o e puo t11ere' eh~ fe rhuo: cof:iiniqua. 
mo uien di coftt di(conueneuòle imputato, può trouandofi prefente ributta11do= .,. 
""""rimanere {cufctto ~ E1~uefte.ofe 1 o-altre cofi fatte recando.Priiiimo auanti " 

V q 
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uolle che quefle querele alla uc11uta d' Ale!Jimdro fì. .differiffero • Percbt e' s'~ 
corgeua bcnif?imo che ciafcun di coloro che 4 quefio parl:tmento fì ritr0Ui1U4 
er.i d:tl parlare di Palamede commoffo, e come ffando cheti , mofirauitno fola; 
mente nel uolto fcg110, come gid il commef!o fatto loro difPiaceua , e cbe gi4 
del fallo commclfo lo condemw1a110; percioche egli con belliflimo ragionamen. 
toueniuitad una ad una1e cofcefPonendo; &era nel parlare de[ùr.ecorma~ 
td uìrtù e forza di compaflione mcfcolattt. Cofì dunque fu per quel giorno il 
confìglio licentiato. 

MA in tanto Antenore huomo liberale, (f amor'euole , o- cht> uolentierij 
foraflieri ricet~eua, e7 che era huomo d.i btt1e, e le cofe ben fdtte (f ho11efte 
amdua, cond110 e gi' .A mbafcidto1;i, i quttli fc 11e contcntaro110 a c:tfa fua • .Alef: 
fandro tra qu.ejìo mezo pochi giorni dipoi arrittò con gl'altri fuoi giii detti 
compagni, bauendo Heiena con effo lui . Hord Mto quel popolo parte mof?i 
dall!effempio di tal faito la ue11utct fua ,rn,1/ediceuan~; parte dell'ingiuria tÌ lVIene 
/A.o fatta portauano d~f]!iacere;& in fommct non ui hctuea. tra tanti pur' uno che tal 
cof<t·loddffe, (f ognuno perciò 4. sdeg110 mouendofi, uacque per ltt.fitt4 tum11ls 
to. ·Stantio Pri.tmo tutto pe1"quefio d'anfìetct ripieno, chùonò 4. fe i figliuoli, 
U' prop@fe loro quello, che fopra tal negotio giudicdffero che fi doueffe fare: 
e tutti <Ì una µoc e ri!J!ofero c11e 11011 fi douef!e Helcna in alcun'. modo reftituire . 

< Co'nfiderauano coftoro le ricchezz:.e che co11 effe era11 uemlte, e che rende11dofi 
'T
1 

rafari b~r Helena, tutte quefte erano per douerfì 11ccefferiameutc perdere. Et oltre cÌ eia 
)Jrl de' lin o· d u b u a a . . I L b , .. guJ &d•3ni mopl :f. a e ezzit e e g1ouam, we con Hc e1ucra11 ue11ute , aueuano g1$ 

mu • ne gl':wimi loro di ha1icde per mogli diffegnato: e.pcrç.be qucfli e per lingua er• 
. no barb:tri, e per cofittmi, non facendo cof:1. confìderatdmente7 né. con d1fcorfo; fi 
14ciauano dalla. preda, e dallct /afciuia tra.portare . Lit onde Pridmo lafciando 
i figlittoli' fe chiamare a fe i 11ecc.hi' (;;- fcoperfe loro qual fo!Je de' figli11os 
Ii il fMrcre. Q!tindi gli richiefe a douer dire quello che intorno 4 ciò giudi: 
caffero che {offe bene di douer fare • ma cwanti che (fecottdo, che fifuòle) i 
parerri fì diceffero, qaei Signori e11traro110 di prefente ncL configlio ~· U' con 
impeto, (f con mala creanz:.a cominci.0-0110 a· minacciàl'e.4•.ciaft!tllq» fe;«ltri .. 
menti di quello che loro pare11a, J clitmnÙlal'e fì rifolue'f!cro . Il popolo i1is 

tanto ~eniua. efclamando , r:s dolendofi che s'cr.t fatto male ~ fopport?trè qut• 
fta cofi fatt.ting'iuria, & altre ~ofc in t.il guJ[d dt'cendo., <:!7' con•molte.~ bcftem= 
miç ·~ ·t mttledittioni. Mo/fo dd quefee cofc Alef!a11àt10 ., che-per fu1h narural 
cup.idìttè>èia fubito, ~ precipitofo ;'dubitandci c/,e1t pò'pòlo'àtonfacemfepntrie 
f'ai ,quafoh'e ilifulto, haue11do i fr:t.teUi 1tr1'?tati il'in'tòr1icP11fccE1il.!lpèt~p°èp~abl 

t-fifl:~1d:~ nlottitudine, e molti nlocdfc.' Gl'.:t/trillpt>i coli ln~ZO 'd~ t •ùecchi 1dcl~témfìilio\-; 
!l~'ipfri!~i}J eJwbaùeÌJào".f(ntenore per.lor Cd.bo ,'tfi fìit1't1»1ifçro ;" 4ì Utttn'frG tÌ' f1tltèdré~,. 1Bt 
111a 111ol'èt1· ·· ~ " fi r: · ,rr; v ,rr; 'J [ ~al po po· in'tàU 'guifct refta.ndo le cofe fenta che piudltro l 1 ace11 e•; ''(1' 'e11e1Jdò 1 ·pop o o 
10 Troian°· l!ifPrè~~4/o•;n'on fen:ta molio.'lor dimiio, 4 ta{afe .?Jt 'tornàronQ: ll'feguéntt 

· \ l ' giorno 
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, Il · t M o: teJ 
· lomo poi i[R.e l prtg~i.à'H.ecub~, ft n:c1ndÒ~ ~e~n4, t:!J'ton&~nign_ou.olJO He.le~a &ì 
•1aJutando/a; {:tco11forto 3 flitrt dt buo11it Mog/ttt 1.TLCCYCAndoldl'J:bl tlLt fciffe . ., chi duccfh 

U' di chi dtfcefa. Ell~ rifPcfe-ttUhor1t'come dl'erit d' .Alèffandro per donnit pa. 
rente e che su11nto aUet ftirpe fu.a' m~lto più atte11euit À Priamo, <::J' ci Hecr~ 
ba eh; di Phftene J i figliuoli; U' de~ . pa!Jati fuoi ricordò quiui ltt difcrnde1~d. 
Affcrm1tndo cbe ella u Priamo partme11te er.tno delld flirpe di Dana o, ed' Agto 
nore difcefi. Conciofitt cofa, che Elettra ertt nata di Pleione, di Dana o figliuoa 
la, e d'Atlante, e-effe pbi ditmzuttt di Gio1'e grofTtt, ba14cUà Dard.mo p~rto .. 
rito, del qr,a/.eerd!J Tros, e gl'altri Re d'Jlio difcefi. Che à'altrd partc(come 
hen fìfapeua)' d' Age'1tore era uenutit T~igetct, laquakbJUeua di Gioue h.tuuto 
Lttcedemohe ; di cui erd. nato Amitto, Mu[OJ.{o , t di coftui pofciit A rgalo • 
'd'oebalo pttdre, ilquale erct R.tto pddre di Tindaro, ài cui elLc era difcefa. Ve:a 
fliua pofcia con Hecuba dncorct la parentela dellit Rirpe mater11tt raccontando • 
Percbe ~.Agenore il figliuolo baueUit p~imieramente la. Feniciit diuifa, u paria 
mente r origine delLt stirpe d'Hecubit, e di Ledd. Hora dopò, che coftei bebbe 
quefle cofetutte raccontate, comincid?d~ fina!mentc ti p~angere, porfo loro cala 
di preghi, che non·uolef!ero uoltctr l ttmmo 4 110/er Jet, che era ftat.t tLt lori) 
in cuftodia, u in fede riceuutd, ad altri dare 11eUe 1>zani ~ itffermando come 
tlla baueuit [eco dell4 cdfa di Menelao quelle cofe folame11te portato , leqUitli 

...... .. 

tran fue proprie; e che oltrd quelle, non baueua 9uindi cofa ueruna teuatit • • 
Cer'tit cofit ·é, che non fì potetJ:t conofcere fe etlit '}Ucftet rifolutìone in tal gui- • ,. 
p. faceua, ò per lo fouerchio amore, che 4d Aleflandro· portdf[e, ò pure per 
lo timore, che haueuaJi douer dal marito per bauere cofì la caf.1. abbandonit• 
.ta, gritue per11i riportare. La onde Hecuba ·ifooler di lei conpfcendo, c;r ìn. 
Jìememente dalla parentela, e:;1" attinen:t.t 'mo/fa, prefa d'He1eii'a )et protetti o• 
ne, f.tceua f cftrtmo d'ogni fuo potere che ella non fi rendeJTe, nè {offe trd~ 
àita: perche gi.t ìl parere di Priamo, e de gI' altri Signori era, ·che gf Amba• 
fciatori nan fì doueffero più ~attenere; e che al uoler del popolo no11 f offe d" 
f'iÌ4 altrimenti contraporfi. Deifobo folamente fra tutti ~ol confentimento di 
Hecuba refìfteu.a, iJ1uale non altrimenti ~be Alelfandr" d"l defiderio d'Htlena ~ 
era diti bene e rettamente rifoluerfi trauìato. Cojì dun'lue perche Hecuba ueniu:i 

• 

con oftinato propofito, horct Priitmo,u bora i figlùioli pregando, 11è pote13do itr _ 
cdcun modo, nè per alcuna uia tanto farfì, ~be elli.t daU.t protcttione d'Hcle11.t Menello di 
tor fì uoleffe, fe Fche tutti coloro che quiui er:m prefenti fì r-ecaro11Ò d'eTT.i 1m~nd~ He. 
l I · J :r. l · · U 1J' ena a Tro• a uo ere. Et 111 ta gm1a u timamente per compiacere 4 4 madre, ue1111e il i~n1. 

publico bene fld effer corrotto. Jl giorno che fegu) poi 1.1le11eLto fi prefr:ntò 
nelconfìglio in/ìemuo· fuoi' cbe gli f offe reftitUito~fomantLtndol..i moglie, e 
tutto quello cbe infieme con efTa gf er:i flato leuato. . 
• p lt l A M O allhord ff ando ne[ me:tO di''J"CÌ /ignori , tmpoflo d fUftÌ fileric 

fio; "d H~~~n41 ~~e per ~ueftl 'agi~~e t~r~ ne~ 'onfi>e!~~ ~~l popolo prefe~ 
y iq 
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ltttd, rimifo èbe doueffe il partito tleggtre, che più a !ti f offe in piitctrt '1 

· uoleffe, ò tiò tornctrftne d. cct{it 4 i fuoi • Dicefì che ella allhora rifl!ofe; come 
non uoleu:t nè ct1lit patria tornare , né meno fì contentauit tf e/Jer con Mentlito 

MelenHifiu per matrimonio congiunta.. Cojì dunque quei Signori hctuendo fielenaotten• 
ca Mmlao •• ta, tutti i1' allegre:t:td ripieni , e fefteggianti del configlio /ì par!irono. Vliffe 

dopò quefto più tofto per fare che f offe~ tutti mantfefto , che percbe fof!~ 
per fare alcun profitto col {tto dire , ucn11e tutte quelle cofe replicando che 
Ale!Jandro baueua indegnamente contra la. Grecia fttte.. Et affermò che toflO 
tra per farfene uendett.t. Quindi Menelao d'ira. tutto a.ccefo, con alrcce sguar. 
ilo Lt ruina loro minacci.thdo, s'ufc} del confìglio • E do.ue quefte cofe furono 
cl i figliuoli di Priamo rapporttte~ fecero tra loro fecreto trattato, coftoro 
('4>11 infidie priuar della uita. Conciofìa cofa, che éj?i credeuano, (o- quefto 
lor parere non fu ueramente~uano) che [e gli Amb.tfciatori fen:t'hauer fat. 
to nulla fì partiffero, era per feguiritF, che grandj/?ima guerra fì uolta!Je co1iii 

., 

·fra loro. . 
A NT s N>o RE dunqùe, de i 'cui buoni e fanti coftumi babbi~mo gia.piùadie-

trofatto mentione , fe n'andò a Prùtmo della fatta. C0(1giura. CM ~/Jo dolendofi 
Antenore' u dicendo che i fuoi figliuoli contra lui, <:.J' non oontra gli Amb-afciatori di 
~~'badi;~0 fare trattato s'appreftauano , e che ~gli non era pe1· fopporfrtrlo • Qyincli 
n Gr(ci , .poco di'poi. fcoperfe la cofa J gf Ambefcidtori . Cojì dui1que /Pi4to bene il tut= 

, e to, dando loro una buona guardia, qmt_ndo· giudicò, che fof!e opportuno gli 
mandò uia, fe11'{.a che {offe loro fattà uiolcnta ueruna, Ord nientre Je, cofe .i 
Troia pa!Jauano in quefta manierà, cffendofi gia per tu~:t la Greci.a ffiarf.-t lct f • 
ma,tutti i dtfc.efì da Pelope,fì uennero infìeme radunando; u- con dar/i tra loro il 
giuramentò., fermarono, che, fe Helena con tutto quello, che con' e/f d era. fiato 
rubbato non fi reftituiua, J. Priamo fi doueffe muouer la guerra . Gl' Ambafcida 
tori [n tanto fe ne torn:trono in L:tcedemonia , e quiui raccontarono d'HelenJ 
il fucce/Jo, cr- di quanto fo/Je d'effe il uolere . Quindi ueunero con molte pa: 
role di Priamo, e de i figl1uoli d'effo, e di qu:tnto contra lor6 haueu.xno detto 
e fatto, e deUa fede d'Antenore largamente narrando. Toftò che quifle co::i 
fe s'intef er-o fu• tra loro diterminato che ciafcimo ne' faoghi fuoi, O' del fuo 

Ortci prepa ItttpfTio, tm1ga le fue {acuità e dctnari per la guerra. preparando • Fu dullc 
rarw li g~er ttUc quiui per parer del conriglio, eletto il Regno di Diomede d' .A,rgo , per 
T:I. COntr.l J ~·. 
'Trom1i. luogo opporWIJO , doue fi doueffe far-la maffa , e doue fì doueffe dell' appar: 

rato della guerra. trattare. · 
(O M Il dunque fte dd foro giudicato , Che' foffe i[ tempo, il primo h'd 

tuttid. comparire fu AiacediTelamone,huomonominatl!molto,.edi gran fa= 
ma per la tlirtù fua. , e per lo fuo ualore, e fcco era Teucro fuo :fratello. 
Quindi non molto ifopò foi 1dome11eo, e Merione, iquali erano tra loro fopr4 
mç.do uuiti, H9r' ba~endo io di coftoro la i&rte feguitit ) fon uen~to. q.u:Ue 
. - -- - . ... - · . . .. . . (Ofe 

• 
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ccfe tutte, che trdno ll-Jte gi4 pri»U. da Vli/Je (ot(~ Troùt f aitt > delle ']U4li /f. 
brt conte~, can quella maggior dilige11:{.a che ·ro-bo pòflÌlò~'1.r~ccont,ndo-•. 
L'.tftre d1e poi fur~n/Jtte, di m~.no i~i m~no, ~~lb~ mi_~i fonttlouato pre{f/-
fente, uerrò con uerttif., q.u.tuto piu mi /arif. pofMi1e.defcri1Uln_do. . 
, S-o P. R,. ott v N se 11. o du11que dopo coloro, che 11ot ha'bb1amo g1ct detto , C'3pì~1ni dc· 

Neftore, con Antiloco , e Thrdfìmetle, iqu.tli egli di Anaf?ibea b.:tueua genere::. Grc" • 

ti • E furon coftoro feguiti dtt Pe11ele~ '.con L~it~ ~ U' Arcbe~/ao fuoi pd# 
4 

r.enti. vennero poi Prothenore, e Clomo , Pr111cipt dell4 Beoti.t. Et ..oltre~ 
ciò schediCà. cr Epiftrofc>, amendile Focefì • Et: A{calafo , f!J' I11b1tth0 Or• 
w omenii • E dopò foro Diore, e_Mege, nato di Pileo. :boa di.Andrei_none' •, 
Enripilo d'Euemone , Orchomento, e Leonteo. E dopo coftoro .!Achille , di 
P.eleo, .e di Theti, il quale era fiato (per q14ello che fì diceu11) daChiro11e nelle 
guerre ammdeftrato • Qyefti ne' prim'a.nni della ft1.t adolefcen:ra, effendo lun~ 
go, e di grati?fo aJJ:etto,. audn:aua di gran lung;t , perì fino ~llh~ra gf altrt. 
tutti, è di ZfirtH, e dt glori-a 11ell arte delll gt1erra. E non era nonduneuo , cht. 
~·non h11u.efle ·umt certa f or:ta inco11fìderata é fent:t di[c.orfo , ·cr una cerld nd2 . 
tura beftiale, con ceftumi fen:ra . pùnto di .p1ttienza. Vennero con effo Patro• 
clo, e Fenice, l'uno per effèrgli,di stretto 11odo d' amicitia congiunto; e l'àltro 
c:-0me fuo guardiano" e fu1t. [corta. E dopò coftor.o Trepolemo, e poi Eutra. 
fale. Seguiron pojcia Fidippo, cr A11t1fo nobili eftimati nell'arme, per t auo• • 
lo·loro Hercole. Comparfero dopò coftoro Prote/ìlito d'Ificlo , con Podarco· 
fua frajello . Vi fu anche Eume/o Pereo , iL citi padr_e :Admeto g id. per la morss 
udi fua JPofd per lui morta , h11ue1'a la proprid fua forte , e d~!pofìtionc de• 

• • 

fati (op portato: Furo11~ etia11dio in q~efta gµ.err:t chiamati, per cagione delLt 
[uffii;iéu'<a loro neU':trtc della Medicina Podàlirio, e .Mac.tone , amendue di Medici clc• 
Tracia, f7 nati aEfcul:tpio amendue. Venne pofcùt Filoteite ·,figliuolo di Greci• 

Peante, ilquale effendo d'Hercole compagno, dopò cbe egli fu d4 gli Dei par= 
tito, ottenne per premio dell'induftrùt fu1. Le diuine faette ~ Vi comparfe a11:1 • 
ebe Nereo, il bello di Sime. E da Atene Menefteo , e Aidce aOileo di Locri= . 
dt. D'Argo uenne Amfiloco di Anfi.trao , e Steleo di Cdpaneo, e con efti 
Buria_lo di Meéifteo. E pofci.t Teffandro di Polinice, uenne àEto/ia'. Gl'uls. 
timi, che di tutti compariflero , furono Demofonte, ~Acanti, cr erano ~ut= 

• ti coftoro difcefi dct Pelope. Hora tutti coftoro, che noi habbiamo r:tccontdti 
f t4Yon feguiti dtt molti altri delle regioni di ciafcuno , e parti daUe corti de i 
Re, ~ parte cbe erano dj eflo Regno.partecipi, i nom! .d~ r 9uali non bo giua 
dicato, che fia. neceflario di u~nire ,op ad uno ad·,UnM'.accontalÌdo • , . . 

Co Ma dunque coft.oro tutti furono in Argo arriu11ti, Diomede tutti cor• 
• tefemente gli riceuette: prouedendo•loro ·tutto .quello che fttceua. "loro di me:a 

ftiero ·. i Q!.4indi Agame11none tra' tutti. diftribuendo-i una quantità. grandij?imd 
d'oro, lit quale era ftata 4,Miçe.net1.1or~:tf1'~ fe Jì cbe.gl'animi di lbr.o diuentiero-

• V ;;q . 
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~71,( guerrit ~1'~·s?a~.p.rejla11a ,prQntìftimi, Fu•pofd1' dittrmindto , cbe nel~ 
neral&onftgli" fi "fle fopra 14 conditio11e-di quellit guerra, dd tutti giurtn\ 
fo q~efi~ manierd .1 Il figliuolo di Nejlore, Calcante~ ilquale era delle cofc. 
cbe uenir doRe#:tllQ• inaouino, comandò che fi douefle 1m porco mdfcbio nel m: 

f1iur.amen ~ ~o de!la pi~~d J>ortare, ~ baue11dolo fatto ì11 due parti diuiderc, ne feporre 
tO de GrcCl ,(. r l ,(. r .r. . ,rr: .. - . <ontra Tro.- 11114 uer1 o.Leuante~ e a trd uer1Cl Ponente,y·e po1ct:t pa11are per w me:to ci4fcit 
iaai. no ~on l4 fP.tdJ.. nuda in ma110 • H.mrndo {atto pDi le punte tingere in quel fctn. 

gue-> e:rfatt-Q cert'altre cofe pmiò nccelfarie i uennero in tal gui[a . [e nimiciat 
ti(l.Jon P.''iatnct. per, la me~o della religione d. conferm~_r,~ i di mé d.1 que114i 
gu_trr<t. pitrtit.fi à_,/JtbbanàoJtctl'la permettenil.o Y' fo prfmd. fiorcb~uef{ero Id cit.'i 
t.ì 4'Illo)(on tutt(} -quol Regno disfatto l E fatta queflò , con purii~ lauatifì J 
fìfecero coh molti [acrifici, & offerte propitii Marte, e id Concordia. Qui~ 

-di uol[ero. dJe nel tempio di Giunone, Argiua, il generai Capitano di tutti fi 
dichiaraffe. Fu dunque dct ciafcuno in certe tauolttte > le quali ej?i per f ctre. 
dd-,princip.e1J1&,queUa guerra.di colui ~ che fof!c 4, .ciafcuno in piace~e~'dettiOllii 
n11. d. ·lettere. Ga.r.{$tginç)ì; il 11ome '1df' Agarnemione notato • Cofidunqlfe per -gesi 
ner.tl c..on[èntimen~ d\og1mno,, con1a.llegro .r#mort di tutti. ;egli.il. carièo dii 
']Uélla g11erra, •>e di,tutto f cffercita fi prefe: & ertt ciò. d.UUent~to per cag ioifi 

Agamennc» del fratello·, -.per amo>' del q1~ale l'imprefa di queUct. guerra> fì fdceua • e per, 
;~t:~~to i: le grandif?irne fue ricche~e ,, cbe lo faceu11.110 [opra tutti gl'altri R.e delLr 
n;r.ilr c!ln- Gr.ecid efler ·gr .. mde, famofo. e potente meritamente tenuto e rìputato • FU• 
~a. Troi.i- r.on po( detti C.tpitani ge~er:tli dcll'ctrm~td, e di tutte Iei.ia uì Acbillei,.AÌdà 

• (~,, ~ Fenice • Fl! ·n1edefimdme11tc fcttta geiim~le dejf efferèito in ça.mpag114 
Pdlitmede., e cori ~/[o Diomede-, cr V li/T~,, cotJ ardi11e, che doueffero tra loro 
l4 cura del giorno , e delle guardie p«rimente dell.t 11otte /Partire' fi eh~ a ci~ 
fcu110 egtt:tbnmtc la fiu_ 110/ta toccaff e •. Fatto queflo ciefcun di coftoro fe ne' 
tomò nel fu.o Regno 4 prot{edere robbc , ~ quelli ftrumenti che f:tceu:tn6'. 
per quelta. imprefa di meftiero • Tutti i popoli delld GrecìJ. intanto. fi truouaa 
lldnO 4àrdentcdif,idetfo. di g1<erra ittfotmm:tti, e nons<ttte{e m..à ih tutto' I corfo 
4i.due anni athdtr(l, che a far prQl{edimenti d'anm" 'cfi fd.ette) di cau:tlli) cdi 
nauf ~ per.ci1Jdie ,Ja gioutntù. tutta ,. parte 'dd [e stej?i mocue11dofi > altri g4reg.-i 
g,ia~da co.>ps'rilura da e.mula.tione /Pinti d'acquiftar glori":,; erana aleefferci: 
tarfi e.prouwere qud.nto era lora perla guemt. nwff uio [ollecìtì, lM. fa. • 
~a tHttQ ·g,ran. qtia11tit4 di legni per-: lo mare fi uenittano. con grandiflimd cur4 
f JJrfr:ab.dCl;, (JUt-ta quefta ,'Ì(i. fint:1.;:òb1t rn:oltrdnigliaia; di, fof d,1ti• d' ogr;'itttorflO 
~d un. la.tar'"'alti,,J'non. ueui!Je.rCl per 'iftrlt{~ragginé> à~ na~i a.d effere. dal pafo 
faggio•rita'lfduti • . · < 1\· ·1 ·11. 1 • 111 <•·in •,i. ·.~ ., . :1 ·' \1~ .1 .. • . 

~ <D~ 1.0.0 ià11-e,dn,nHnteriàupqt4~1tutti: qtief.R.&'';. fèç~nd'CH le fa.cùftìr loro-, e 
ltforze:de! Rtg1t0>;dt. çictfauno~.' ficero· attdare, dUdttti ibe1i pròu~; (1"'•i1Y•\ 
~"'r fgrmtt!~· lor.a·~ ~uli~~' ~~ !toti~~ ~otf~iofi~ ·~o[~ 1 ~e;quefto luo'gc::eu 

1t ' peraa. 
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prrciò ·Dato ~ tutti eletto •. Il primo de i ~'!d1i fu A~itmennon! > cbe ~- ~i~ •Cipit3ni 3! 
cene m1ndò n:tui cento., r7_ itltre feff itntit piu, le qll~t haueutt !n ,lfltre ~ltt4" !;:;:araci~& 
lrd fottòpoflè , fatto f abrt6are, .e fo Agapenore di tut~e Ca.p,itano • 1: armit: ·Greci. 

ttt di Ntftore era di nou~ntct n~ui. M.entlcta ne h;tueud dt tutto I pitt[e ?i Ldc~s 
demoniit cotiPlotte fc/[antct. Cmqrotnta Menefte(}, à' Atene> trentit dt Euhou 
Elefettore. .Hi4ce Telamonfo. quitlfdnt<t di Salamina. Diomeàe u1{armctttt di 
11aui ottattt!' d'Argo • Afcalaf o, e Ja[meno Orcomenif naui trmtct • Aiace, 
Gi/eo dodici; Ii Arcbtfìlao , Protenort , Peneleo- > Leito , e Clonio , naui 
cinqu;tntit Wi· tut~~ ltt Beo~id. ~arantd di Focide ,. Scnea:~<> , ~ Epiftrof o • 
Naui' quctrdnt:it. poi Tatpio, e Diorecon Anjimaco,. e Poliflmo dt Elide, e dela 
fa/tre ciuà: di quella pro~ìhcitt. Tboace quarantit«d'Etolìo .. Qy~mtntd M.e"' 
gete ~i Dulichie>,. f7 àell'lfole Echinadi .. Idomeneo, e M.trione, un'armata '.di Numer~ • ar 
nimi ottantcf. , di tuttlt f l[ola di Cretd .. Dodici di Ititca Vliffe .. Protbeo ~d= ~re~~~~!:, 
gno quar~ntlt. Otto. Trepolemo di Rhodi, e dell'altr'lfole ch'erano d'intor= te ~omn 
no • Etfmelia undici. Cinquanta de' Ptfitsgi. Trt Nirto• di Si me. Podar= Troiani· 

cè, e Protefila.o.,. naui qtwantct di Filactt ~e degtaltri luoghi .:illa. giurisdittio::. 
ne d'efl1~ fottopofti • Trenta Podalirio: , t M.acaont • Filotttte naui fttte di 
:Metont',. e deU: altre cittÀ .• Qyarttntd due Euripilo Orcomcneo-. Venti Guneo. 
Qlwa11ta Léontto, e- Polipete de' paefì loro • .Antifo-, e Fidippo. trenta d'i 
Nifiro,. Caprate, Coo,. Eutntfate, rfole . Tefàndro di Polinice , da noi po= 
co fa_ricorcLtto'', naui cin<J.Uantd. di Thebe. çalcante ue11ti dell'Arcadia. Venti • 
Mo/Jo di Cotof 011.t. Tre:nt<t deltlfole Cicf4di Epeo • E tutte le car[cmmo di .. • 
qu.tntiti grande di grani~ e'7' cf altre· cofe per cil>arfi neceflarie. E mamfeftct 
cò{a è, chet:tr.to er:t. it9aloLoro dct Agamermone impofto, affine che mrnmnero 
cofì grandi: di faldati,. non haueffero 4: /Wire cli quanto era loro per uiuere ne• 
cef!ario. Hor.t Ìil: que!Jo tofigrtt111fe appar.tto di mtiii,1ra ~11 qiçantitl di caualli,. 
e di carri da gu.erra, fecondo che La qualitd. d'el luogo: ricbiedeua; ma I.a fàn: 
te~ia.' P,Pi a11an:tau:t ogrl .iltro numero·,. per- queft.t cagione , che non fi conc.e:a • 
de·, che per lit Grecia truta. > rif1'etto- aJ mctncamento de' p'<t[eoli:., la caualle.rict 
molto; 'fi co/Jù.mi, ò. .Poffit tenere. Vi furono etia11di'o. mohi ,. €he rifPetto. at= 
l'effere deil>itrte del nattigart iflruttij?imi era11a ne"./[ttrij' rtputati alrappttrato-
di tanta'tlmata, ~ Non- fì potè gict. per- allhorit, nè con premier,. né con preghi 
indur.re Sarpedone Lieto , che per ·compiacere 4 Falide-, Re de i Sidonif, uo"' 
leffe trouarftiit lega. col u-;tlore: dell"et. noflrit militid",. inquejld. guerra. colllrd i ·· 
Troiani' .. Percioehe:-egli ertt ffttto- prim~ dét Prittmo cottlitrg,biflimi: doni:, o-· 
con bauei'g_liene etiànd'io· altri ,. oftra. i prim; rd.doppiati ,. in fede ritenuto,. 
Ora il n~ntero· ài·tutteF't0:mate ,. che df tutti i R:egni della. Greci.a infiemt ( fi 
tome $~e· gt:J. ddto.") }i racçolfero• nelloi ffiatio. di: cinque: interi: inni,. fii meffò ' 
in 'ordin~,. &era; ped'impr:effl:. apprejlatO' .. Non nritnc1tnda dunqued.. fàreil 
Eaffozg,to altJ:.*! ~ofo> ~~ fit [~ pre[en~ de i [oldal~ : ! Capita~ ~~~ ~~ 
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. me fe foffe Rato gi4 dato il fegno, in uno Reffo tempò preftro d'Aulide ,.._ 

., uolta: Agitmennone int4nto mentre fì ueniua cofi in fretttt.nauigando, effendo 
<fi come- htibbi:tmo già detto) Rato di tutti Re dichiartito , effe11dofì alqu.tnU>, 

Agam~uno d-.tU'effercitct ttllontttn.tto , uidde ptr auueutura unii capriett.t , che {t ftaua ""-
oc uwde la r. d d"nt U r. [ d. D . ' (, d d n , 1 · . , . . r capriecca 1cen o t orno d a 1e u;t t 1a11a: ne 1apen o tua re tg1one, <5,]"e qu1ui eJ'4 
di Diana. cofa uerun:t, le tirò cf un d.trdo, e con effo lr-to/ft paffendola la ui:Ja. Né mola 

to ui corfe , che per lo sdegno , che di ciò prefe Di:tnd , effendo quei corf>i 
per l.t mutatione dell'.trùt, più uolte trctuagliati, ft1 quefl effercito daU.t pefle 
4/[alito, e maggiore di giorno ili giorno f1tcendofì,. ue n'erano mohe migliQ 
i4 aggrauati, e:7 cofì gl'huomÌlli, come gf animali dcU'effercito mefcolatamtn.. 
te , molto male la. fa.ceu.mo • Et in uero , che non u' era riparo alcuno al ,mar: 

" rire; ne u' era requie ueruna; di maniera che tutto quello , che da queflit infer• 
mit/i ucniua tqcco fì ueniua ad infetta.re • Trouandofì du11que da quefte cofe 
trauagliati i Capitani, una certa donna tutta di diuillità piena', s'imaginò fubito 
den'.ira di Diana. Percioche in quefttt cg14if4 dau~ àll'effercito del f~crileggio 
gaftigo per la morte della. Capra , ta quale era. molto da. lei amdta, e tenutia 
ca.ra.: e che non fi uedrebbe prima pl.tc"t:t, che colui che di tàl fqf eraggine . 
era sta.tor auttore, non b.iueffe della m.tggior figliuold Ùf luogo di quèU4 4 Lei 
fatto offerta nel facrifieto. To/lo che per l'e/Jercito qurfia. uoce fi jparjè , i 
Cdpitdni tutti fe n'andit.rono d.t Agamennone . E primi era.mente lo pregaro• 

<•no , e ricufa.ndo egli di farlo, cominciarono ad ufar la forza, che egli ponef!e 
' ' rìmedio l tanto male ..-Doue uide1·0 pofcia., che egli con oftinatione ricufaua; 

e che non poteuano con forz:,4 che ui ufaffero 4 ciò piegarlo , biafìmandolo , 
Aga.men~a u largamente imput.tndolo, lo priuaro110 finalmente della reale dignit4 • u 
~;1 egfor::a~ affine che mi'effercito cofì grande, fet!Zd un genera.I cdpo trouttndo/ì, non an:s 
lat0 • dttffe licentiofa.mente jparfo, e felfZ'.a o/Jerudre ordine alcuno di militia, diedero 

di tutti J Palamede il gouerno, e dopò lui eleffero Diomede, U Aiace di Tt: 
l.tmone, à- Idomeneo fu il quarto . Et in tal guif.t [r fecero di tutto l'efferci= 
to qu,tttro parti , tutte di numero egu11li • Ma intanto non fi fermaud gi4 
punto il morbo, che gli ueniua confumando . vliffe allhora firigendo d'haue= 
re deU' oftinato 41limo à Agamen11oue prefo sdeg110, e perciò itffermando di uo= 
lerfene 4 cafa tornare , pensò {eco di troua.re 4 tanto male un ueramente gran= 
de , a- impenfato rimedio • Conciofìa cofa che egli dndatofe11e 4 Micena. fen: 
za hauerc d. perfo11a alcunit il fuo difegno conferito, portò 4 C/itenneftra certe 
lettere finte : qua.fì come fe da Agamennone foffero mandate, le qudli in effetto · 
<juefto conteneuano • Come Ifigenia., la. quale erit deU'altre d'età. maggiort ~ 
erte promèffe ad Achille per moglie , e che e' nOll era per ;itndar all'imprefit di 
Troiaaltrime11ti, fe noti uedeu:t primit effergli co1t elfetto1'/a data fede, offer;, , 
ua.ta.. Che dunque con preftezxa doueffe ma11da.rltt, a- con elftt tutto quello• 
dw f 4ceua. per quelle no«e di. meftiero. Et hf)ltndo oltre 4 'iò molte al,rc 
~ , · cofc 

• 

• 
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eofe 4 ~occà [aggiunte' percbe fi deffe ctl f.ttto credenzd mdggiort 'fe fì cbt 
gli fu ddto fede. Horct Clitenneftra [ubito che quefte cofe bebbe intefe) moffe 
per ctmor d'Hele11a, (J' etiandio dall'intendere che ad un'huomo di cofi grctn n~ 
.,,e Jet fi'oliuoli. fì maritctua ; tultit di letitiit ripien.t , ctdVliffe lit confegnò. Et Vlitre. ingi~ 
.,, " 

8 
d .a: r. • . h. . . U' rr; · .r. na Cli tenne 

egli mcffe quef!.e cofe it elletto, 1e netor110 in poc t giorni a eJJercito, e ~oJt nu .. 
fti 1t.ll'improuljo con la giouane infteme nella fel~d. di Di~n~ ueduto. Ag1t.mcn= 
none bauuto di tai cofe contezza) moffo dit ajfettlone e puta. paterna, non t10=

" lrndo a tanta illecita fceleraggine di facrificio ritrouctr/ì, ordinctua di fuggir:s 
feue. Ne/ft>re faputa la cofd., co11 un fango r1t.gion.tmento tutto in genere per:s 
fudfiuo, nell4 qual cofa egli oltra wtti gf ~ltri.buo~ini della Grecia era grat~ ~ , 
·giocondo; dal fatto pr?pojìto lo tolf~ • Viiffe mtan,o Y Menelao , e C~lcante '. tf. ~ rli"enfa ~ 
quali era fratd Id. cura d1 quefi~ negotto commeffe, ~d.u~ndo fatto ogt1 uno qum~i ~~r;:i~~ii 
fcoft1t.re, ador.na~?~o la uergme per fan.te nel. f~crifi~1.o offèrt~, ma ecco ~ e~~ l cio ~ 
tgiorno. Jì comincio a. far brutto" C':1' 1l ciçlo di nuuoli a ncop.r1rfì • Qy111d1 in 

1U1rfubito s'mlirono tuoni, uennero ba.lenl, corrufcationi, e fulmini; f3' oltre· 
a ciò. grrttzdìj?imi terrd1oti, e ondeggiar di mar~;. f3' ali.i fine fu l'aria di ma= 
\nieri< confufa) che ogni 60{.t fu priua di fame. Ne P,aJ~Ò molto, che cominciò 
:una grandij?imd. pioggia, ·co11 precipitofa furia di grandine. E tra qucfle cofi· 

. i atroci O' ofcure cofe , era la tempefla cofi gr.tttte , che non httueua fine , nè re~ 
:']uie uerumt. Menelao iu tdnto ·con coloro 4 ! qu~li er4 data del facrificio l-t cU:i· • 
ra, erano dafl.1 pa11r.t, e dal tremore sb.tttuti, 11e fapeua.no che fare ftr.-0ueffe:s • " 

·-ro . Conciofìa cof.t, che ej?i erano da mz c111zto di ffiituento ripie:nì per Go/ì fitbibo 
mutctme11to di cielo, e iimJUdl10 cbc quefio {offe Ull fegno dii,ino. Dall'a[tr() 
poi il danno e la rui11a dci faldati gli damt noia, e f:mu,a , e/re uon doue!Jcro 
torfì d.1U:t cominciata imprefa. f.le11b·e dimque fì tr"aoua-rAfno con g/',mirni in 
tanto dubbio i11uolti , s'udì 11fcire della felua u.nit 1.;oc~, dice11do: che all.t. Deit 
diffiiace11.t q11e/14 forte di facrificio , e che perdò non doueff ero aùrimenti il' 
corpo dell:t uergine toccare, percioche lit Dea era di lei moffe J compttj?ioue • 
eh.e oltre a ciò .Agamennone portar ebbe del grau< errore che hauea fatto ba= 
fteuol pena, tlt!la moglie dopò la uittoria di Troiaapparuchi1t.tagli ~che duna 
que ha1teffero curd. d' offcrire quella, che uedrebbono in luogo della uergi11e [oc 
ro àauanti par.crfì •. Cominciarono pojèià i uenti, o i fulmini, e l'altre cofe,. 

• cbe ne' mouimenti grandi del cielo' nafcer fogtiono a pcco a poco a mancare. 
Ora mentre nellct felua quefte cofe fì ucniiwio facendo, furono ad Achille pre:o 
fentate le lettere con grofTa fomma d'oro) 4 lui da Clitenneftra fecrctamente 
d' altrd. parte mandate; nelle qteali ella, e lai figliuola, e la cafa f ua tutta calda" 

• me11terctccomandaua •• onde dopò cf,e egli l'hebbe tette; e che fu il prefo partito 
da vlifTe [coperto) Achille lafciando ogn'altra cofa' dit banda , fe n· andò pre= 
fia~ente all:t felua ; e con ctlta uoce Menelao, O' quanti n' erd.no Huiui co1i eff o. 
cbr~ma11do, diceua che di clare ~i ù noia ad Ifigenia fì reftaffero , minacciando . . 
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tontra tutti~ fe di mokftarla feguiffero co11tra.'l fuo dire • Q!1indl tgli(tff'mJo 
tutti c~Joro, cbe quiui fi truouttuttno attoniti, t7 di stupore ripieni) e11trò fr• 
.loro; f:f elfendo gìtt torndto il giortto chù.ro e fere110, e nel primiero f.uo flita 
to > tolfe qtti-ndi l:t fanciuUtt. Difcorre11do/ì tra tutti int,nto .Ài gJlello cht n 
fdcrificio cfferire fì douetld, e doue fuffe; untt cerua di Sbttartt m~rauigliof", 

Sactilicio. fermo f~ puntottmere auatJti all'alttré. E giudicttndo cofloio , cbe <jue 
1ac~o GdclÌa /offe tboftiit, cbe gi" loro era Rata predetta, e che per diuina difPofìtione gU 
c:um • {i {offe in tal guifa preftntata, la pref ero> e fuhito ne fecero facrificio. Fic 

nito chef u di far ']neffo, ceflò la pefle, f7 il Cielo nou 4ltrimenti i'on1ò cbidf't 
e f ereno, 'be fe f offe fbtto il tempo della sritte. Et A-cbiUe oltrt 4. ciò e quelli, 
cbe furono aUa cura del facrificio propofti , l.t uergine f anciuUa lafci"ront 
fecretamente .d Re de i Scithi , che allhora quiui fì troUdua , in guar&a !!rete 
tamente raccomand.tndogliela. .Ma doue quei Capit.tui uidero come la f orq. 
della. pefle era gil. ce!Jàttt, e che i uel\ti eran projperi e f.iuoreuoli 4 poter ndlli 
g1're,e cbe'l mitre fì mofti~u" gud}ì come di flate quieto_ t tranquillo; tutti: fì prea 
fentarono allegramente ad Agamtnnone , nff o cht! della morie della figliuold 
dddolorato fì ftaua confolando > Jzuouamente come Re loro l'hon<:rarono, nd 

A~s~enn~ grado Reale, ~on pompa tor11ttudolo . E ueramente che 9uefttt cofa fu aU!ef. 
. ~:n!~~~,~~ f ercitolutto gratiflimit, o- cariflim4 • Perciocbe tra foldiiti era ttuuto ottimo 

c. nel prendere i partiti, O' da tutto f effercito , non altrimenti> che fe pi!dre loe 
ro nato f offe, eri:t uniuerfalmente amitto . .Mit AgtLmennone fatto molto pr1,. 
lente per le cofe gii:t fuccedute , ò che pure ueniffe trtt fe difcorrendo il corfo 
neceffario dell'humane cofe, perciò d'attimo fortij?im'J contra le difauenturt. 

' ' 

Figliuole 
d•~nio. 

fingendo non curare quanto gia gtera auuenuto; accettò quello bonore, ~ 
nel medefimo giorno cbittmò feco tutti i Capitani delreflercito a mangiare, 

Quindi dopò 11011molti giorni, hauendo i Cttpitani meffo tutto f eff ercito in 
· .ordine,poi chef u uenuto il tempo da nauigare opportuno,montarono 

in ni!Ut, doue ognicofit ertt di pretiofiflime cofe ripieno, cbe · 
cl41uei p.iefani erano loro pref entdte. Anio poi e le 
· pgliuol~ fue , che Cenotropie , f7 Sacerdottffe 

della diuillct religione tran nominate, gu 
prouiddero di grttni > di uini', e di 

altre cofe, che loro erttno ne:: 
cef!ctrie • Et in tal gui• 
· fa fì partl l'ef!er:: · 

,;to da Auli · 
cù 

n.iuig41f;; 
do. 

l ·[, f I N E D B L P R. I°M O L 11 & O; 
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Aill. M ~TI! Il v. ~o· 
no dd i uenti al pdife de. i Misij ffiinte ." tutti ilt 

I !) 

u11 tempo ( d.ao il fegn'O) accofta.rono al lito le • 
mtui . Et effendo di smontare a terra difìdero:a 
fì, le guàrdle del luogb'fì fecero loro incontra. 
Percioche .Tilrfo , 'cb·eì'aUhot'<( erà della Mi/ìtt 
· h · .a~ :n~ d' d l l' Armata dc' Stghore , aueua co1wro dua. guar ta e tto Greci mi· 

pofì1 perche da.Ue fcòrrerie de gl'h14omini de' ua a' Mifì1. 

I~~~~~~-~~~- ~~ mari queUd regio'f1e teneffero femprc dife= 
H · fit. Come fit loro dunque lo smontare iu terra 
uictito, e che llOll era loro di d:tre J.terra penneffe au.a11ti che{t fofle al Re fJ.tto 
illtendere chi e' fof[ero ~ non lonet1d116 da, .principi1> i.noflri di qu-:i11to ueniu:t 
lor detto, conto ueruno , e ciafcuno"ttnbntituii\defle 'l1dui ~ 1'.I'it~pofoia 'che gli 
'bùocmilJi alla gmtrdia deputati 11oiì.fi <Ueniul{no punto ritmeizdo , '&' comirtciaro'! 
rlo 11,) fdre co1rogni .sforz.o refifìen:ti~ giùdica1fllò tutti quei Capltat1i che f offe 

• con 1~:trt11i.~d fdre:di tal~ì1$iu~~~ilr~n'artt~:; f>;~(t r a.rrni, .Jì gtttauan con fr~t= 
ta delle •nJut b El m tJl gbif'd d 1'rttiinfiàmmat4 èorreua110 addoflo alle gurtrd1e .. · 
"t'>fetbéhél"e"' i'ffund. 4 fuggiri uòlti ~('no11 ·pertcro<fi f~t~n}ièro da fa~ loro di/Pia .. · 
~eft> }'J.1)z,i\hhè ~f ecoftdo tli;.)1t.,ùehiuallo'èi~fou»èJ' drr'ittilft,.dbldeltà:.Uita .gli prfuit,, 
ttàFfo~~:\· A!i~Ytl'«r~~ 1it~~Jl,tt))4.'Tetef.1t1t1 'f'~lrfl:i :~n~' -s:erti~ò-~'' d11,'.,Gr~ci .f u.g~en~ o 
J!tlù'dt{~ e '°gM'llfece~o J)CplS>'e• tè>'lt& nfòlthli1~lt\lla tlNlè#i1'1~r)~t~ ~t1Jontati, Q' . 
'C'hé firòft't ·1~1~;,àr~Ucç1baiìeuano1 i lttP'òtçh-p'ati"-J11~·~ttr_e·~~fQ~olte-oofi •tf'agc· " 
g~h~Térò Ahé 'l>d1 p'l1wa fàC-loY.at-e .. 1FI.iu~11ià:poi Telffò il tiifJoJap.u1o, ac::a 

1)1 I~,\ \i 
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'ompitgnato ~d tutti coloro che/eco jì trouctuitno , e dit molt~ alb-i , iqlld1 'i.ha 
quellii prefcia poterono anditru1, ue11ne con preftetta contrct t Greci ; ~ /~ 
tojì di qu4, e di U teftii, con grctnde sf orz.o fi corfero ctd ctffeontare • Et in UJ 
guifct fecondo che ci.t[cuno uenne alle mani reftò quiui morto : Mentre inta1 it 
t quefti è quelli jì trouauauo per cctgion de i loro trctuagliati, ,.cominciò <o 

~amgti_a . mitggior.& ardore à. combatterfi • Et uenuto Ìll quefta battagli& Teffandro '. 
~:: ~d-ij3~ 1 Polinice poco auanti 11omin:tto-, con Telefo alle mani, dd lui percof!o, cadde 

per terra , bauettdo ~ondimeno prima buon numero di nemici ·ammct:a;afi, 
Tra i quali fu un c._ompagno di Telefo , dd lui per finduftri~ ~eUi!-fue forte, 
O' dell'ingegno trd Capitani tenuto, mentrf flrenuamente combatteua ,.amma::a 
~iito • Cojì dunque per lo profPero fuccefTo della battaglia infuperbito d:/. 
quanto , e per quefttt cctgio11e altre più importanti fattioni mettendo/i , ui J~ 
[ciò la uita . Et il fangutno[o fuo corpo da Diomede che anchora [eco nellit le. 
ga co' pafTati fuoi cominciata , perf~uerautt ; fopra le JPalle fu prefo : e 
bauendolo arfo fecondo' l coftume de~a patriit diede -4 quelle reliquie fepoliu= 
ra • Ma doue pofcià Achille~ u il Telamonio Aiace , s' accorfero come la. bat• 
taglia ueniua con danno grande de i loro feguitando, fe~ero deÌl'efTercit!'_ àue 
.parti ; ·e:f hauendo per ·quanto il tempo del farlo comportaua i loto confo'l'td.• 
·ti; non altrimenti quitft, che fe haueffero for:{.e riprefe, contrct i nemici più 

, ·fieramente che prima uoltandojì, corfero loro ctddofTo: u efli Capitani, e p'lin 
ci pali della. b,ctttagliit, bord coloro che /ì f uggiua110 ueniua11 feguitando ; O' 
bora infìeme flringenaojì à. guifa di mo11tctgne fi ueniuano a gtimpeti oppone/la 

. do. Et in tal guiftt effendo i primi , ò pure tra i prjJni combattendo, uentl'ea 
Ach11lc, & • (. jì h l / d Il . • l . . . . l [t Aiace dimo ro a. 1 ar 1 e e· a· ama· e d u1rtu oro e trd mmrct, e trtt r oro, mo o pr t• 
ftra~o ,gran clartt fì JParfe. Teutratio-intanto cl' Auge e di Ttutratio nato, frctteUo per ma: 
~~:;~3 .ru. dre di Telefo, ueduto come) Aiace ue11i111t contrct i fuoi con tanta gloritt com: 

battendo , jì moffe con prefttz.:{.d contrd lui.; e quiui mentre ueniu.a menando le 
-mani, da un dardo percoffo, cadde fi'bito morto. Ttlefo non poco Per lo coa 
flui cafo trauitgliato',,cercando di 1w1dicitre del fratello Id" morte jì gettò tut= 
to accefo d'ira contra Aiace; e fatti coloro contra iqu.alj s'era mof!9 _uoltJtre in 
fugtt ; mentre attendeu.t (;011 anirt!o oftindfp4 feguitare Vliffe tra certe ujgn.e cbJ 
tritno quiui uic{tte; in uh trorlco di :uite :inciampando:, cadde, J?e;r.terr1t.~ i Onde 
ciò uedenao .Aohille di lpntano , lanciandogli un dardo tr4p~j?ò al R~ 1.tì/ìni= 1 

flrct cofcia. Ma Telefto leuatofì preflaments:in piedi;'> fi tr-affe \ iJeU.t -pfagct .il 
ferro; u e!Jen.douiii fuqi 'à1focconrerlo ,ço~c9r/ì., fu, .. ~al. fopr.ctfo!;if~1P~!\01 
lo lib~t"to,.. ,.Er.Jt )gi4 .. ~>:itft-rPJttlte.d~l gior,no tra.p4ffetP. e,• !l-"mdo s.PJì fUfl<( CO'IJJ~ 
l:a/trft _parte at;.c~n.b~kter.~ inteatiJ ia_1tutfa11i4<J/uei' Ci~it~!li J:çn"t4,,·p:r,(~de:r"~' , 
rf poft>rla , batt<t.gliazfe-gµiMn.d~; {t\\~é1~iud~10 ltr~nuaP'!Jll.~ 4f#i<.atid~ ') ~Pt!fL<1t 
f1a·èofci.• che ''nQfh:i ddlla1~ontrnt{d· n~mgationt di mo}Ji1 giorni $bttttuti erayo. dalf 
la prefenta.fp.pra. ~:tutto di Telef-0 auuiliti. lJercìocbe quefti n'1Jo .d'H,e,rcolt • 

e/Tendo 

• 
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S E C O N D O. 119 
' e/Tendo grdnde di !tatU,rd , ~ ualorofo molt9 , con le diuine uirtù del p1tdre, h11: '1'.elefo na~o 

uerua la proprici {u4 glorict e91'iparitd. Soprauenendo intanto Id notte, tutti di d, Hercolc;. 

~
'1 p ofdr{I dejìderofi, fì pofe fine al combctttere. Cofì dunque. i Misq fo nt torn1t= 

ono dlle cafe loro; e-7. i noftri fi ritir:trono t{ll'ttrmfttd. Reftarono in queft" 
·:tttaglict moÙi huomini della uit:t priui , cofì dell'uno , come dell'altro ef= 
eretto , e g~di1diflimo numero furo~o i fer~ti • E furono in uer~ pochi , 

" forfe nium e che non prouafTero t danm di quell1t guemt • Il giorno f ea 
['uente poi, fi mandaro110 fcctmbieuolmente dall'una aU'altrlt pitrte Amb1t= 
J~ictdori pe~ cagion di dare a coloro , che combattendo eran morti , fepoltu= 
ra. Còfì dunqu.e f ermttt.i tregutt tra loro, raccogliendo i morti corpi , (1' ar:: 
di.endogli, gli fepellirono. Trepolemo intanto, e Pidippo, con Antifo fuo 
patell~, iquali ( fìco~e s'~ $ia detto) nati di Theffalo '. eran~ d'Her~ol~ nipo= 
ti ; poi che fu loro ci not1t1:t uenuto come Tele{ o era di quei luoghi Signore; 
nelltt parentela loro confidati, ii Tele{ o /j n'andarono; e quiui chi efli f ofTero 
gli fcoperfero, f:J" in con,p:tgnia, di chi efti nauigan:lo eran uenuti. Quiudi 
bauendo lungamente tra loro ragionato, i noftri alla fine lo uenuero caldas 
mente riprendendo , che egli cofi fiero e crudo nimico contra i fuoi fì moftraffe. 
Pmioche quello efTercito era flato da Agamennone, e da Menelao di Pelope 
difcefi che non erano f uor della ftirpe loro Ò d'effe nimici, meffo infìeme. Gli 
moftrarono pofci:t quanto Aleffandro contrci la cdfci di Menelao, haueua com= • 
meffo, (1' il ratto d'Heleua appre/fo : e come 4 lui fì conueniua fì per effere tJ u 

deU'ifteffo fangue , e fì anche rijpetto all.t fceleraggine commeffa , d'hauere 
q14ella cafci uiolata, dozn cofi cortefemente ertt !tiflo riceuuto, di dare 4 Greci 
focco1fo e fauore : poi che per tutt:i id Grecitt fì uedeuano 1tnchora molli fegni 
delle f1ticofe imprefe gia da Hercole fatte fol6 per amor loro. Telefo allho• 
ra l quefte cofe benignamente ( ancbor che'l dolore della feritd non poco lo tor= 
mentaffe) rijpondendo; diffe come tutto quello che era feguito , era più tofto 
per lor colptt, che per fua fegidto , percio_che e' non haueua di loro che gl' erà• 
,110 amicif?imi, (1' per fangue congiunti, all'arriuo de i fuoi liti hauuto conte:{.., 
:ta: che à. loro fì conueuiu:t di mandar prima auanti gente che gthiJueffero lJ 
~e11ut.t loro fignifìcata, onde egli poi faputctla , {offe ad incontrargli uenuto; 
(f come amici in cafa riceuendogli, e dando loro qualche .prefente gli haueffe AmidtilflC _ 

• . d ,; . rr, I ·z d . d . h l u trl Gce-poi quctn o 1 oJJ e oro 1 tempo commo o paruto, mman .tti. C e non uo e1'd ,1, & Meli;. 

• 

gi4 ctll'impre{.t contra Prictmo ritrouttr/ì, percioche egli baue1'd Aftioc_he di 
Priamo figliuofd per moglie, di cui gl'era n.ito Euripilo, che ertt u11 pegno 
ftrettif?imo di parentel:t. Q!4indi in u11 fubito impofe che .i i fuoi popolari 
tutti fì comandaffe eh• d.tfla comincin~iata impref:t fì toglief!ero, a uolle.che 
ì nòflri poteffero libmmzente delle nctui smontare, fecondo ehe .quel tempo di 
.farlo comportaua, fi mife i fuoi 4 confor.tare. Furono allbora Trepolemo. 
O' g~ aliri che [eco fi truommo•J Euripilo confeg11ati :. u efti bau~ttdo fatto 
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1 Jci L I B R. O 
<Jf'"1ttO eritSlato loro intentione, fe ne tornarono itll'armatit, u ad Agamed 
ne, u ti gf itltri Re diedero l.t 11uoua della pace , & dell'accordo fatto co;tt 
Telefo. Et ef?i fubito che l'bebbero intefo, tutti allegri f itpparecchio del co~ 
bitttere lafciitrono andare. Achille pofcia, ef[endofi cofì nel confìglio ditermj. 1 

nato , in compctguia d'Aiace , fe n' and,iroi10 4- Telefo, e trouato/o da grandifti 
mo duolo torment-4{_0, lo co11fortarono con belle parole , che uolef!e con ani-; 
mo uirile, quefta. fu:t disgratiit fopportare • .Md Telefo doue che gli fu .d:1 
quitnto il dolore alleggerito, cominciò a ditre 4 i Greci imputatione , che noa 
gli baueffero pur con tm [olo mandato lit uenutd loro fitto prl:na f:tpere. 
Quindi uenne loro doma11da11do quali e qur.nti fof!ero quelli della stirpe di Pelo 
pc, che in quell'ef!ercito fì trou:tuano, u lwm1dolo da efli [aputo, por[e loro 
triolti preghi che uolef!ero d' and.tr' da lui conte11tarfi • I noftri a1lhora haue11:1 
dogli di fare tutto quello, che ttd ef!o in piacer f offe , promef!o, uen11ero ' 
fare l gl'altri qu.1nto che del Re er1tr.difìderio fapere. Onde i difceft d,t Pelo. 

'r 
1 

rc R ·pe tutti infieme radunati, .f uor però che Agamen11one e Menelao , fe n'andtta 
dc~~;fii ukrono da Telefo, e con la pre.fenza loro gran lctitia e pi:tcere non picciolo di 
~nepe a' Re ·app~rtarono. Qyindi battendo il Re fatto loro rièchi doni 'furono da effo 

rm • nella [ud habitatione corte[cmmte riccuuti . Ma non però gl'altri [oldati che 
11ell'armatct rimafero , [enza riceuere doni dal Re fì reftarono. Co11ciofia coa 

._ {et, cl,e fu loro fecondo'[ numero de' uafelli, gr:t110, C7 altre cofe. nccefla• 
' • t·ie portate • Et oltre d. ciò accortoft il Re, come 11è Agamennone, ne'l fi'atel1 

. lo ~on u'erano, ad v!i!Je uoltatofì cald~mente lo pregò che contentaf!e d' a11a 

dare 4 far fì che e' uenif[ero . Cojì dunque aneli ef?i ~ì Telefo fe ne uen11ero; 
U' efJeudofì fwnbieuolme11te (Jì come è de i Re coftwne) tra loro fatti de' daa 
ni fecero toflo ue11ire .Macaone e Podalirio, d'Efculttpio figliuoli , che medicitfa 
[ero de[ Re le ferite : ~ efli ueduto il male, e quanto :l. tal cura fì conueniud, 
confìderando , ordi11aron.con preftcz:.za quanto per torre al Re 1/ dolor~ faceUI. 
di meftiero, quei rimedij facendo, che ui fì conue11iua110 • .Ma doue pofci• 
fì furon quiui alcuni giorni confumati, e che C9minciò il tempo del po~er naui• 
vre d.-rompere, <:f per la co11trariet4 de i uenti, il mare d. farfi di giorno in 
giorno più fero è più crudele, 4 Telefo fi prcfe11tctrono, C7 con ef!o uenriero 
d'intorno all' opportunit.1. dcl tempo con[ulta11do. Et h:tuendo d.i liii intc[o come 
il tempo dcl nduigare da quei luoghi tterfo Troia , er~ nel principio della pris 
nuuer .t, che gl'altri tempi tutti eran contrarij; furono tutti cf accordo di tor= 
narfene in Bcotia. Et hauendo quiui tirate in terra le n~ui, cia[cun di loro fi 
ucnne nel fuo proprio Regno, per ifoarft quel uerno ritirando. Ora mentre 

Greci. ritor c0/ì in otio fì fermai~oM, fii ad Agame11none, (f al' fratello Menelao dat• 1 

~~~omBrn occafìon~·di uenire pe~ ·I.i tradita 1fige11id in difcordùt 110;1 po~a". Percioche fi 
, te:ié.ua c.'1e quefti f offe ft((to di t.tnto lutto autoi·e , e gudfì che intei·a qagione. 

J;,t fot :mw .ì_ c;ucfto 111edefì1110 tempo , poi c/,l fu a Tro1.:1 uenuta la nuoua dellit 
'ongiura 
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S E C O N D O. JÌt 
•congiurtt di tutta la Grecia, che da quei barbari, che per c~gione cU.mercatan-
tare andauano per l'Hellejponto tutto girando e le mercatantie bdrdtt.ando coir . 

1 gl'buomìni di quel pttefe , entrò 4 tutti uniuerfalmente gran pttura, e timore ' ' 
'çtddoffo' (f tu.ttti à~Unho ad Ull~J.~eUi ch~:.a principiohhau.cua11~ di quanlto _AL~[ x~o~::~ ~ 

J:
andro haueu~ atto, auuto U1;rLacere aJJ ermauano c e s er.t 1 atto ma e a cto ~fialt.1re i 
are contra la ecia, U che perciò .. La prauit4 di pochi, farebbe cagione che Greci • 

tutti uniuerf11lmenete in ruina precipitaffero • Ora frit. quefii trauagli, Ci an:a 
fìetl tali, molii con diligenz;.t de gt ordini eletti furono àtt AlefTandro, e dot 
gC altri pejt!mi config/iatori 4 radunare aiuti ne' uicini paefi mandati: e fu~ 
ta loro commifiione, che qu1111to più tofto haueflero tal negotio recttto 4 fine, 
àoueffero ritornare, che quefta gratia era fopra llltto dtt figliuoli di Priamo 
foUecitata, acciochc meffo co~· pre~ez._~a r effercito in ordine, preuenijfero de• 
nemici la uenut.t, e foffero efl1 i prum 4 muouerfi; onde tutttt quelLt guerra, 
,be fì ueniua preparttndo ue' paefi dell:t ç7recitt fì ueniffe 4 trttportttre • Men• · 
tre, che J Troitt le cofe fo quefti termini fì truo"'tuano, Diomede bauendo di 
queflo che coftoro tr4ttaua110 httuuto contew, fco~rendo con preftetttt i luo• 
gbi della Grecia tutti, andò tutti i Capitani 4 ritrouttre. E f itcendo loro ÙI• 
te11dere il difegno de' Troittni, gli a1mert1, u efortò parimente , che quanto 
piri tofto poflibil {offe, tutte le cofe per la guerra 11ectfferie appreflate, f of• 
foro prefti di nauig.t.re. Et b.iuendo 11on molto dipoi il tutto Ùltefo , utnnero • 
tutti à radun:trfi in Argo. Q.yiui Achille col Re sdegnato, percbe ricuf aua per 
cagion delld. figliuola d'andare' furon per me~o avliffe 4 pacificarfi ridotti • 
Concio{ìa coftt , che quefli prefentandofì ad Agame11none il qu:de era fiato g,14 
lungo tempo cori meflititt , cr' dtt dolore oppref!o , f7 fattolo col dir fuo di 
quanto .della figliuola era auueuuto cttpace, o/tra, che egli riprefe animo, uens 
ne i reali orname11ti tutti riformttndo. E cofi ttlltt ·prefentct d'ognuno , fe bene 
t' no11 ui haueua alcuno , che f offe in quelle cofe che ttlla militar difciplina ttp= 
:P.artengo110 negligente , Aiace 11ondime110 di Telamone, e Achille con Diome= 
de, foprtt tutti gf altri haueuano di guidar quella guerra fopr .t. di loro pref o 
gra.ndifiùna curd. Et 4 coftoro piacque, che o/tra l'ttpparecchio fatto dell'ttr::. 
mata, fi prepttraffero naui, con le quali i luoghi de' 11imici fì ueniffero fcorren• 
-4o. Cofì dunque httue1:1do in /Patio di pochi giorni un'armata ài 11aui cin= 

• '}IJttnta raccolta di diuerfe ndtioni, d1w1ti la JPinfero • Hora effendo l'anno ot= 
ta~o. del comfociamento di quella mil~ia per fino J quefto tempo pa!Jato, era 
g14- il nono entrttto. Ma doue pofcttt f ttrmate furono di tutto quello, che di G~eci r•.P:• 

mrftier f~ceuttin p~~to, t c~e'l mare f~ in te~mine~he nauigare fi poteutt, e ~~;(~0 ~~: 
che non ui bJtueua pu14=ofa munit che gl'tmpediffe.; eleffero per gt1ide loro in rr:a Troi~· 

• 

.Jal paff ttggto i Cite, iquali erano per auuentura per cagio1ie di mercatantie na:s ni • 

.sdgando cttpitati, hauendogli per pre~o condotti. Telefo intorno à quefto 
medejìmo teptpo, effendo fiato ltngamente dal do~ore della ferita, che contr4 i 

' Hifl. di Diod, Sici/, X 
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jU L I D !l O 
Greci combattenclo rictuuta baueud tormentdto , ne potendo trou4r timtdi 
lo f4n4fe , ultimamentf dalfOracolo d'Apollo f" ammonito che doueffi 

;.;~~0\: d~ Achille, e. da' figliuoli cfEfculdpio farp medi~are , d~ efli con p~efiez.td 
.Apollo per Argo n4uigando • Et apportando poi L:i cag1011e dell andatd /jtit a tutti 9 
<1 ur~rli dcl- Duci mdr.iuiglia , raccontò loro n1w1to d.tll'Oracolo hàl{eud hduuto ~ 
a 1c:nu. 7 ... • 

cofi gli pregò, che non uoleffero cfTmdogli amici 'Com' era1w di tdl rim 
mancargli. Tofto che hebbero intefo Achille, -con Mdcao11e e Podalirio, 
mù:cùmdo Lt ferita 4 curdre, fecero in breue fi c11e fi uide quanto dalI'Ordeìa 
lo era fiato deuo cffer uero. I Greci inta11to con porgere tÌ gli Dei f4crificit 
uoti, pregando che foffero itll'imprefa loro fduoreuoli, drriuaro110 con f .m 
mata gi:ì detta :i Àulida. Qiindi comfoci.mdo co11 prefiezzd 4 nauigare, Ttt 
lefo E>tr Id riceuutit gratia fu eletto C.tpitano. Et nell'armata montdndo , bi: 
uè11do il ue11to, come da loro fì brctm.aua ftuoreuole. arriuarono Ìlt pochi giOfl 
!IÌ 4 Troia. Sarpedo11e Licio inti111tq

1 
di Santo , e di Laodamia figliuolo, coi 

~mi, 3.rri- fPefli manifati chiam.tto da Priamo intorno ii qucflo medefìwo tempo arriuad4 
nano a rro I' [' b d · /i Id · .n · d · J .r. "'. dtlo eg i con uonnumero J o ati. Ora. quc1i1 i 011ta110 accorto1t come u114 

1,roffe · e potènte arm"ta s'era giii ue'nuta: al lito accoftando , giudicando cbi 
quello foflè, che in uero ms; mife fubitamente i11 ordine i fuoi, U' affaltài 
Greci, che giiÌ cominci:tuctno J smontctre. Et i figliuoli di Priamo a.uuedut~ 
tt.nch'efli poco dopò del fatto, prefero l'armi, e cola-corfero . Ora i Greci 

" . ' moleftati U nimici, che ù1 tutti quei modi che poteu.1110 Jì fPingeuano loro; 
ifojfo, 11on 'poteutno tltrimenti fenza graue lor danno più smontare;. nè mene 
altrimenti effeuilo ogni cofa in trauaglio prender f an,11i; percioche per la cono 
f1~lì.011e erano di poterlo f.1re ;mpediti. Ma pur finalmente coloro i quali p02 
terono in tdlltd fretta prender r armi ) facendo/i tra loro dllimo fcambieuot. 
menie, fi mifero con fiere:;:_:td contra i nimici. bla Protefì/ao la cui naue eri 
fiata l:t prima, che ttl lito s' accoftaffe ual orofamente comb:tttrndo cadde fiJ!4/a 
mente in quella b:tttdgli:t inorto d'un tiro di dardo d.t Enea /anci.ito. Vi periro: 
110 etiandio due de' figliuoli di Pri.tmo , 11è me110 l'altra. mol.titudin·e 7 cofi dels 
l'una, come deU.'itltta parte lit paflò fenza graue danno e rui11a. .Achille int11nto 
a- Aiace di Teldmone, che erit110 quelli che col udlor loro i Greci manteneuano, 
gloriofamente combattendo apportarono a nimici terrore) O' aJ:e genti wi• 
jpera11Z.it, f7 ardire: Nè di più farconti·a loro re{iftenz.:t era poflibile, fiche 
co/01·0 contra iqU«li tf-i faceuan'impeto a poco tÌ poco ritirandofi' finalmentt 

Rotrn de• /i diedero in tutto 4 fuggire • Cofi du11que in quel tempo che i nimici non dau11no 
Trt.~t~3 più loro noia. . i 1ireci tirate a terr!( le naui in luoghi forti e jìcuri I~ fermd* 
=~ 1 3 

re .rono. Diede; o pofcia ad Achille, e ctd Aiace di Tel11mo1(e dit loro tJ'd tutti eletti 
come coloro ne i !f.Ua[i fopra. modo fi confida1M110 per /a uirtù e Udlor: loro, 
à1lla guardia à efj èla cura: e:7 ii loro de Ua gudrdia deli'armate,, e de ì fianchi 
•ell'efferciro e dellçcorn" diflribucudo , uolfi:ro che 1'ufficio ~occ4fe. lfle!ft 

. · · i · - dunque 

• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



, Ta 

'"' gi~ 
b COll 
iuaw 
1em111 

b ché 
~lto i 
dutifi. 
Grtii 
oroì 
1neno 
CCOllt 

~ pea 
euo~ 
e er4 
{inala 
•riro= 
Ì dela 
tanto 
t.tno, 
foro 

(i che 
nentt 
ruano 
'f l!lb 
eletti 

raro, 
ancbi 
~iefft 
ue 
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danquè atk cofe tùttte ordine , ~ modo, rrJ' ·il tutto. dijpa~.o ~· Teh{o che ~i 
condurgli 4 Troi;t era ftato Citpttano , hauendofi dell effercito tutto la grat14 
1.cquiftatit-, fe ne tornò .<llct patria . Ne ui corfe molto temp,o, che· trouandofi 
i noftri intorno alla fepolturct di Protefìlao occupati, nè d'alcuna cofa in quel 
fonp.o de' ne1inci d1tbitando , Cigno, il cui Regno era poco da Troiit lo11ta110, 
bituuto della ai'riu<ita nofira co11tez.Z'a, fatta un'imbofcat:t corfe di nafcofo fo• 
pra i Greci : e trotutili JPromfti e di jpauent-0 per lo dubbio del male ripieni , . 
fe /ì cbe furon f or:r.ati fen-i:.' ordine alcuno > ò militar difciplina uoltarfì a fuga 
gire • Gl'altti. poi , e~~ non ha11tuano delt<t ct~ra d.i tal f~poltura bauuta com~ 
mifoone, ft1b1to che cto feppero, /ì fecero con l arme mcontra. E tra quefti Cigno lle,! 

Achille col Re uem1to alle mani, lo fe con gran' parte cle i tiimici morire . E 11in~o .:o• 
' /:. · ,fl. · [ · h · ,/l · · .n i(, • r. [ fi lito1 d:i Ore 

gl'altri a '·ug~t.re to1.o r1uo tt ~ t~e1m!ro a'tlc. e 1.11?1.rw~ que1.agut1a a 1a 1.iar i. ci. 
é1J.tei Capitam intanto fta11do mg1la11t1 , (!T p1em d anfìet4, per la gi·aue occifio11e 
ài tanti, riffietto ~U.e jpeffe fcorrerie de i 11imici, fecero tra loro diterminatione 
che con una ·parte dcll'effercito fi doueff e• primieramente andare alle citt.f., cha 
trano d'intorno 4: Troia uicine, a' che co11tra loro fì faceff ero prede e fcor.a 
f.·erie : Cojì dunqtte la pritnit- cofa fcorfere nel paefe del Re Cigno, e diedero 
quiui per tutto dattorno il guafto • M.< doue ef?i fen-;:.a trou..tre alcuno , che 
lor-0 refiftentit faceffe, furon corft· fopra la citta.de i Metorefi,, l..tquale erti 
capo del Regno, rrJ' douei fig.Uuo/( ·di Cigno s'alleuauano per quanto fi dice:a ., 
na; a eh.e hebbero ti metterui il fi'oco cominci'ato , i cittadini co11 preghi e .. ~ 
JPargimentQ di Lacbrime , domandauano in gratia , che da tale imprefa fi toglie[• 
fero : ~ d. terrà gettatifiJ°11ginoccbioni, pregauauo e fcongiurauitno per l'huc 
1iiane e diui11e cofe tlttte , che non uoleffero [op portare che quella citt4 t1mocen• 
te e fenta colpà uerunit, e che poco dipoi doueua loro efler fedele , lit pena di 
quel peflilno Re fopportaUe. -Cofi dunque la cittd- per compaj?ione fu confe1<c: 
uata . Domit11d,mdo pofcia. i Greci, che i f itnciZ'lli del Re figliuoli Co bi , e 
Coriano, con ·G!auce lor forella., foff'ero loro dati nelle mani, fubita. riente gli • 
diedero. Et i noftri coflei ctd Aiace per- le ualorofe fue pruoue, md non gid il ri= Metordl fi 
manente della predit co11ceff ero. Ne paflò molto, che i Metorefi fupplicbe11ol:: d.ino à Gre

mente, e con la p.(ce itndarono da i Greci, d' elfere itmici , e di fare quanto '' • 
fof!e l?ro da e fii comandato offerendo. Dopò quefte,cofe i Greci h.auendo affals 

• tdto Ctll.t , per forza la prefero: non fì uennero gi4 itccoftando a Corone che 
non era molta'lontdn.t, nè le diedero rioi.t ueruna. per amo.re de i Mea11drùii, ì 
~ual~ con q~efla citt4.c?nfin.ando, ~rano 'ft,~ti.fempre per fino 4 quefto,tcmpo 
4 noi .fedeh, rrJ' 1tm1cifl11111 . Fu 1ntor110 a. queflo tempo rapportato a. Greci 
!'na rijpofta data dall'oiacolo Pitio, che diceud, che doueffero tutti concedere e 
contentarfì. , che Palamede faceffe ad Apollo. Smirtthiò f acr1fìcio . E pcrche 
queftd. cofa ~et· l'indt4ftria di tal'buomo, e pe; l'itmoreuolezza, la· quale uerfo 
tutio l'effercito moftraua j ·~ra 4 ~lti grata,_ al~f!!li di qiki Capitani 11'hebbe~9_ 

. X ij 
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.U·4 L I B 1t O 
non piceiol 4olort ~ 'Faceu4ì intanto l' offertd di ctnto uittime > ptr cdgio 
tutto I'eflercito, fì come era gici fl-ato predetto, a- Crife del luogo Sactrd 
ancùua innanzi • · 

A L n s s A N D 11. o fra quefto mezzo hauuto di tdl cof4 ~nctitia, mef!a ii(,. 
me tm4 squadra di ualorofì [o/dati, corfe per tal cofa uictargli • Ma i due Ai«i 
auanti cbe efli al tempio fì ueniffero appre}fando lo mifero in fuga, haue11d011C 
buona parte fatti morire • .Ma Crife d'Apollo Smintbio ( fi come gi4 dttte 
babbi amo) Sacerdote, temendo dell' offe fa dell'uno e dell'.1ltro effercito ; ueniffe 
'}tta[ jì uoglia de/le parti 4 lui, fingeua. d'effe~ da quella parte. ~I ']_UeJ {acri. 
ficio intanto Filotette poco dall'altar del tempio lontano ritrouandoji , fu pa 
disgratia da un ferpente morfo. Quindi cominciando tutti coloro, che di ciò 
iuueduti s'erano 4 /euar le grida, Vli/Je cold. correndo, il ferpente fubito odi 
cife. E poco di poi Filotette fu nell'Jfola di Lenno ad effer curato con pocli 
compag11i mandato • Percioche da i paefani /i diceua che in efT1' i {acri Sacer. 
doti di Vulcano habitauano, iqu11/i fole11ano contra quefti ueleni dare i rime~ 
Diomede fra quefto me:to, cr vliffe, cominciarono .i trattar fra loro di torre• 
Palamede Lt uita, mofli fi come fuol'effere di molti lmomini coftume, da Ull4 
certa naturaleinclinatione ,che per efferdebole contra le pdj?ioni dell'animo,. 
di moltainuidiaripiena, non può che un'altradi lei migliore, la uenga dUllllà 

zando fopport.tre. Fatt,1 d1mqùe fi11tione di uolere.che egli {offe con loro d'q 
teforo in m1 pozzo ritro1wo pctrtecipe, facendo ognuno d.t loro difcoftare, la 

P:il~!11~e è perfu.tderono che egli foffe quelli che dentro ~offe primo 4.entritre. Ecofìc~ 
orco lo a tr:i Jì [ · h d · · · d bt. / / · diméto per una u11e ut ~ e e i n1uno ing.mno punto u itauit., nç,, pozzo ca orono; qmn• 
inuidia • di in un fubito molti faj?i , che quiui erano d'intorno prendendo, fopr.t ltti gli 

gettarono. Cofì dunque quejl'huomo da bene cofì am11to d.ill'effercito tutto, M 
cui uirtù, e'l confìglio 11011 erano mai u11ni riufciti , da coloro tradito , che m~ 
no d' og11 'altro f.!rc lo douea110, fu indegn:tmente occifo • Si d~{fe anchor .t ck 
molti, che quefì.1. cofa non er.t fenz:,a faputa d' Agamennone p.tffet.t, per la bta 
niuolenz:,:t che b.1ucua quefto Capitano 11eU' c/Jercito; e per che gra11d1)sima pitrtc 
trou.tndofì i!' effer d:t lui gouernati difìderofì , ueniu:tno Jibcr.1mente, V' alù 
[coperta di farlo gener.tl capitanò parlando • Fu dunque da tlllli i Greci uni• 
ue1falmente il morto fuo corpo, come. publico, arfo > a datogli ùi uafo d'oro 
14 fepoltura • 

A e Il I L L I! intanto giudicando che le città. a Troia uicine foffero ad eff• 
, ilella guerr4 miniftre, e quafì non altrimenti, che una bottega prefe alcune lld:I 

Achille pr< ui, fe n'andò 4d affeltar Lesbo, a- fenz..'alcuna difficult4 Lt prefe, a bauendo 
è~ Lc:sbo & . . d' ,ff. /, h . l ,r, . · 
altre c1t;à . trouatom Forgarua e"a Re, e e aueua g1a mo te co1,f contra' Greci trait~ 

to come nìmico, gli tolfe la uita • E quindi ne menò [eco con molta preda . 
Diomedea del Re figliuola. Et h:ttm1do pofcìa con grande sfor:{.o affaltittoi 
preghi e uolont4. di t/4ttii foldati 1 Pirr.1, et.· Hierapoli cittd. ripiene amendllC 

ii 
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l S :t:. . C O . N D O : 'Ji"j 
'di ml>lte ricc11ezte, ne~ ~orfo. di P.ochi g~orni con pochiflimit f aticil. ne diuenn~ 
padrone. Et oltre acct"o tutti qrrei luoghi doue. egli andaua c.he fi godeuano un~ 
,;ntinua pdce f~rou facchegg~ati,. <tJ' hebbero. in. ogni cofa .de tr~u~gli . delle 
ruine ne ui lafci I> cofa alcun~ dc quelle, che jì gm~1~a~.t110 ae. i Troiani amiche • 
lequ.tli ruinttte, a- f~ccheggta~e non f offro. I mctm popoli queflo uedendo • 
uen11ero dì lor ~roprto uolm>-4 farflgli mcontro, lit pace domaudando, f:7 a/• 
fine, che i paefi loro il guaflo noti ~iceu~f[ero, conuenendo di dar loro~" med 
de i frutti, diedero. a- pitrimente riceuerono delltt pitce Id fede • Achille. do• 
pò quefle flttioni fe ne tornò all'effercito, di predtt grttnde, e no11 meno dì glo~ 
rùt carco. Intorno 4 quello · mede fimo tempo il Rè de' Sciti bauendo della Ut• 

nuta de' 11oftri hauuto conte~:tit, andò con prefenti ricchiflimi 4 ritro~argli. Ho" 
ra Achille ncp1 contento anchcmt di quanto httueua gi:t fatto fì m.offe per a~1dare 
contra lct Ciliciit, e7 hauendo quiui pochi giorn_i Lirnefo combdltutit , Lt prefe. 

· e bauendoui morto ·Fitttione, che di que' Luoghi haueua ttll'hora il dominio,riemc 
pì l'ar,mata tutt4 di molte riccbe:t:te, Aflinome di Crife figliuola, laquale intor• 
,,0 a qtfel tempo era al Re maritdta fccp menandone. Qyindi cominciò fubito ci 
co~atter "{'edttfo .città. de i Lelego11i • Ma tofto che Brife lor Re fì fu accor• 
to e che i noflri ueniuano nell'tt/J_edio tuttd. uolta diueritando più crudeli, giudi:11 

h · fì ·r r. . . . . h 'b. . r. • Achlllt pr! '"ndo c e noti t poteuitno con a cund 1 or.ta i mmm pro i ire, ne meno I , uoi dc dumrc 
bafteuolmente: difendere; uenuto di poterfì fafaare, ò di nafcofo fuggire in di"' città. 

JPeratio11e , mentre gl' ~Itri erano 4 combatter contra i nimici intenti, in caft1 • • 
tornatofe11e s'appiccò per fe lteffo. Effendo poco dipoi la ,cittJ,ftata prefa, e 
'mortoui buon numero 4i. p"erfone, ne fu la figliuoLt del Re Hippoditmia mend• 
ta uia .• Aiace di Te{amone intorno a queft'ifteffo te in po ue11iua il Cherronefo 
della Tracia in tutti i modi da1meggiando • .Ma tofto che il Re loro Polinneflo• 
re bebbe la ttirtù e 14 gloria di tant'huomo: conofciuta, non b11uendo più ttelle 
fue cpfe fidanta , ~ominciò 4 trattare di (render/i. Et allhora Polidoro figliuol 
di Priamo, ilquale di frefco nato i~ Re haueua fecretamente, e fe~a f.tputt1 
di nitmo ad alleuare quiui mandato, fu per pttgamento e mercede dato di quell" 
pitce • Oltra che per farfi gli animi de i nimici beneuoli donò copiofamente 
dell'oro , a- altri cofi fatti doni. Et hauendo oltre 4 ciò promeffo di dar gra• 
_ni J cbeall'ef!ercito tutto per un'am10 i~tero baflaffero' ~e caricò tutt~ ze;naui dt1 

• 

• carico, le quali Aiace-ha11eutt per queft'effetto feco condotte: e l'amicitia di . 
Priamo contra i Greci-con molte maledittioni rifiutando, fu [eco la pace f er= ~~2'~f~!~ii 
tnat.t, e fotto la fede d' "1nico riceuuto. DppÒ che Aiace hebbe.fatto quefto, luoghi . 

l'r~fe la uo/ttt co11tr.t i popoli deUct Frigia: U entrdlo nel paefe loro, nenuto 4 · 
duello con Theutr'11te gì quei luoghi Signore, lo, priuò della uita. Prefa poi 
dppo'.l corfo di pochi giorni la cittii per for:ttt, e7 meffo in effe il fuoco, ne 
tritff! grofliflime prede, Tegemef!a dil Re figliuola, [eco menandone • Co/i 
du112ue quefli Capitani amend#t prefì e f4ccbeggiati molti paefi , famofì e 
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wttCgnifici COif nome gritnde in Un medejìmo tempo <fUàjì cbt {offe ciÒ f dttd1 
dr/e .tll' effercito fe ne torndrono : Quindi f4tti i foldd~Ì tutti a fu on di tto. 
in un medefìmo luogo_ r4dunctre, con tutti i Gtpitani altrefì, nel meto di htltf 
pitffendo , uennero itd uno ad ·uno I'imprefe d.t lor fatte , c:::r i fjgni dell'indtA 
firia di ciafcuno ejponendo nel cof]>e~to d' o~nuno. Toflo che i G~eci fi furolfO 
di qttefle cofe auueduti inaltàndogli con grandiflime lodi ~ e fegnalati fauori 
e nel meto loro fermàndogli con l:t corona di ramo d'oliua le tefle loroctd~ 
nctrono • Trattctndofì pofcia del ditddere la preda, fur.0110 Neflore, {1' Id~ 
meneo ottimi Capitdni di ciò fctre gl'dutofi • '-

Jlre1h fa_tt~ C o. • 1 dunque fu per uniuerfal parere diterminato , c:::r cofi mefTo etti tft 
c!~f:· Gren

1
d• {etto , che di tutlct. lit preda dct. Achille condotta la moglie di Fattiotte Aftinli 

"I ~ tr.1 O-
re • me , la.· qu.tle hetbbi.tmo gi:t detto eflere di Crife figliuola dd Ag ame1mone , rj; 

sguardando dll'honore, che come il Re fe gli co11ue11iuct , prefentdrono • J!1 
ef!o Achille parimentee oltra la, figliupl.t di Brifeida, Hippodamid, Diomeda 
anchord per fe rite11he, perche per effere.d'1m'etd. medefìma, c:::r d'un mtdt~ 
mo uiuere, rion s'erano fenz;tt grttn dolore potute cfinfieme jpdrtire: '..tnti·cbt 
per q11efta medéfimtt cdgione get(dteft giil. ·à. piedi' d'Achille, U le g}·~1ocGbiet ·a6i 
bracciandogli, l'haUCUdllO ftrettiflimttmente pregato , di tlOll eflere if infieme {~ 
parate. Fu findlmente ttltfà l' àll!a preda trtt foldetti, frcoudo i meriti di cidi 

· e fcuno diftribuifa. Qyelle cofe pofcia, che Aiace haue.ua feco wndottt 'f~rtmo 
" ' À preghi d'eff o dtt Vliffe, e da Diomede nel mezo di lutti prefentate. E di 911t• 

fle fu quella parte dell'oro, e dell'argento; àl Re Ag.:tmennone conftg11atà, che 
fi parfe che fo!Je bafieuole. Ad Aiace poi per premfo dell'honoràte imprtfe 
dà l11i fàtte uolf ero che Tegmeffe di Teutrante figliuola fo!Je conceduta ·· Co/I 
dunque tra ciafcuno diftribue11do quello che u'era reftato , tutti i grani atf efler. 
cito /Partirono. Fatto qu"ejio raccontò loro quanto egli haueua fopra /'d fedt 
con Polinneflore fermato, e come gter:t fletto P.olidoro confegnato. Fu ptr 
9uefta cagione allhora tra tutti di terminato che Vli!Je con Diomede dou~f!a-o et"9 
dare 4 Priamo, e che 'f{elenet con le tolte cofe riceuendo, Polidcro gli doueff tj 
ro reflituire • Cofi dunque à11dando coftoro Menelao , per etmor del quale qut• 
fio· fi facctt.1, uoUe infietne contfl~ prendere il carico dell'effere ambafciatom 
Hdttendo dttngue Polidoro con e/Jo loro, fe n'et11daro110 cold douc erano i Tr08 
ietni. Ma tofto che il popolo uidde come huomini cofi famofi, c:::r eletti mm 
uenuti, tutti i ueccbi in un fubito , cl1e foleuttno à. configli ritrouarfi, coftoro 
tutti in un ldto conduffero; trouetudofì Prietmo da i figlìuoli itt caftt ritenuto. 'B 
coft Menel:to in prefen~tf. de gl'otltri Greci, fu quello, che pirlò • Dicendo (Oif 

Mtncfa" cli mè egli era ltt fecondd uolta uenuto per la medefìmtt cagior.e; e che fi doleua di 
~:.:~a T~:; molte· t ~1olte cofe ~ ~ia contrd lui'. e contra I~ fua ~a[~ commef!e ; e pa'.imeri
i.lni • tt co11 ptdnto non p1cc1olo ft lamento della figlruola pruu della madre rimafa, 

per la fua gi4 tolta.:onforte. E che lutto qiteFo gl'era il'ato fatto dit uno gi• 
fuo 

• 
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S E C O N D O. J t.'T 
fuo amico , e da lui amicbeuolm~nte riceuuto , doue ciò punto nou bamu.i dd lui. 
meritato. Hora quei ueccbi , quella cofì grandn lunga querelit, non fe~a la
cbrime·udendo, come fe dncb'cfSi foffero Sèati quelli, che haueff ero quell'ingiu• 
ria riceu1#a, moftrarono che loro dijpiaceffe • Vliff e pofcia ftando nel me:to ~ 
tutti foce utt parlamento di quefta mdnier.t • . 
. 1 ~ te11go l'tr fermo, cbe uoi e Troiani Prencipi, fappùtte molto bene Parbi:nceie 

come i Gr~ci non foglio110 mii temerarLtme11te , e fconfideratamente alcu11'ùn::. ~~0j!:J"e/ 
prtfa cominciare , e che [0110 ftati gia. fempre a11ticame11te ufati , Ci banno 
fatto ogni •f orto poflibile, che delle cofe da loro fittte, e delle attioni loro 
tutte ne debba loro lode e gloria non picciolct più tofto che biafimo feguitare ..• 
E per non uenire bora le berz.conpdcrate imprefe. :ac~o~tando , tutto quejlo /i 
·può chiaramente conofcere : pot che fe bene d:tll mgume e brutte cofe dd Alef• 
fandro fatte, n'è reftat:t I.i Grecia off efa , 11011•perciò fono cofì alla prima all4 
f orta , a- aU1ar~e corfì, c.he fu~le .dell'~ra , .e dello sdegno effer 'l"':fi fempre 
(l rico~fo.,. A!ltt che per d1termmat1011e co11/1deratamt11te fatt.c Noi, come fe 
bene ui ricorddte , fiamo infìeme con Menelao , per Htlenct rihauere gi4 uenut~ 
ambdfciatori • Et oltra le fu~be minaccie che 4 parole ci furon fcttte , e il 
fecreto trattato; non fu pofcia nè da Priamo, uè da i fuoi figliuoli cof1t. uerun4 
rimdndata e reftituita. La onde non effendofì fatto niente, fu fecondo l'openion. 
commtme conueneuolcofa di ue11ire aU' arme: u- rttgioneuol cofa fu di.ue11ire 4 

At: ·~ tor per {orta quello , che amicheuolmente h.tuere potuto non s'ertt • c..,, • • 
dunq1~e meffo di tutta la Grecitt l' eflercito infieme, e Wlti egregij u- irzcliti Si• 
gnori, e"1' Capitani , noi fil ne meno ftttta rifolutione anchora di cominciare 
contra Voi la gu~rra; anti il folito coftume, e la modeftia folita feguendp. 
fiarno tU nuouo uenuti 4 pregar11i per ltt medefimtt. cagione. Ora il tutto o Tro-
iàni e 11eUe m.tn uoflre , u- ci Voi R-4 il rifoluerfì • Ne mai ci rincrefcerd, il non 
bauerui effortati e con/ìgliati. fe farete fttui e prudenti, che co11 falutifertt. ri~ 
[olutione uogliate. le cofe malamente., O' con cctttiuo partito falle amendare •. 
Deb uogliate per Dio molto bene tra uoi ftej?i confìderare~ e uenire difcorren 
do; quttnto ·g~41truina ,.cr- qwct/ì-contagiòfa pefte fìa per occupare.i luoghi del 
mondo. Percioche chi far4 per l' auenire quelli eh.e hauendo ingegno d'huomo. 
di quanto per AlefTanaro è i /tato.fatt~nicordctndofi non fia forz,ato d'bauere 
d4ll'amico ogni cof4 fojpett<t- U- d"infidi.e piena f O chi fard. quel fratello, che 
dell'.tltro fratello fidttr~dofi ii. fe l'intromettci f Chi far'd., che da colui, che in ca.
fa riceue, e dal pare11te come da nimico non P guarde f s~ Voi ùi fomma (i~ 
che 11onJfero) q.uanto ui diço giudicherete eff er bene,tutte le rttgioni della pace,e 
della religio11e fttr4nno appo i barbari , cri Greci ferrate. Bona, (1' util cof4 
t d~nque o Pri11cipi T~oictni , di rimandarne i Greci 4 cafa con tuttte quelle cofe 
amicheuolmente (come ragioneuo.Je erd) reftituite, che loro fono fiate per for 
~4 [euate; e di non ~{O[ere ttjpett~e > ~fl~ ~regni_~~ loro amiciftimi doue/[ero_ 
. . . . X i!ij 
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in tal guifa alt' armi condur/i. ~e quai cofe tutte qualhora uengo trd me R 
confiderando i giudi.co, che la for!e uoftra 4ebba ueramente recare altrui co 
paflione, iquali i1111ocenti, o-'di ciò non p11nto colpeuoli e/feudo tanti, ec 
degnè perfone debbiate ai qui a poco per la libidine di pochi dell'altrui fedi 
raggine la pena .riportare.. Dunque voi [oli fìete à. non fapefe e eme fì4fi 
/tate trattate le citt4r à. v o·i amiche, e uicihe, ò p~re quello , the all'.dtre che 
reftano , fì ttenga à. dì P.er dì preparando • Conciéfìa ~ofa che fappiate comt 
Polidoro è prefo , o- è fr.a i Greci ritenuto : e <Jtfefti fe auùerrd., che Helena COll 
le tolte cofe alme110 bora fi renda, fi potrJ. J. Priamo inuiolath reflituirt. 
Doue fe pure altrimenti a11uerrd. la guerra non fì potrtÌ. più differire, nè ddJ 
guerreggiare' è giamai per refl.trfi, {e prima tutti i Signbri della Grecia e tui. 
ti i Capitani alla diftruttione della cittd. uoftra uenuti, che di lòro ciafcuno fono 
cl ciò fare affei bene atti) la uira 11011 ui lafcùtno : ò pure ( qitello ch'io piùto. 
fio /Pero cbe e!Jèr debba) prefa d'Ilio la cittd., o-co'l fuoco disfatta, refti' 
pofteri dell'ilfipietà uoftra l'efTempio ~ Ld onde mentre la cofa è per ancbor4 
interd in poter uoftro , ·e nelle uojìre mit11i , uogliate rifoluerui et prouedtrui. 
.. P o 1 che·egli hcbbe_al fuo ragiona»1ento fatto fine, fran'do tuttì intenti, 
u con fiieniio grande , fì come Ì1l cofe fomiglianti far fì fuole afPettandò 
d'udire de gr altri il parere poi che ciafcuno manco de gl' altri à. dire idonto 

~ifpolle< ~ fì giudieaua,. Panto fu quelli tra loro, che con chiard trnce faueUando diffe, 
.,~~~~e~ore Tu parli Vliffe con perfone che non poffono in alcun modo , fe non col buon 
f~ttu• Ore uolere alle cofe rimediare. E dopò lui feguitò Antenore. Tutte quellecofr 
"· che uoi ci hauete héa alla memoria ridotte, le fappi{,mo, e prudenti ci cona 

uçrrà. [op portarle' ne ci manca la uoglia di rifoluerci al bene ' quando il p0s 
terio fare ci {offe conceduto. Md (come bm uedete) il potere in coloro confi. 
fte, che quello che ej?i dejìderario, tengono dell'utilitd. migliore. E battendo 
egli in tal guifa pitrlato , tofto ordinò, che tutti i Capitani che per I' amiciti4 di 
Priamo, a che per foldo condotti haueuano elferciti iu aiuto cf effo menati, 
foflero dentro fatti paffere. · 

E N T 11. A T r coftoro vlilfe aTfa feconaa òratione dando principio, gli cbi4* 
mò iniquiflim~ tutti, nè punto ail Ale!fandr'! difcgu"ltli, poi_ che dctl dòuere, t:J 
dal giUfto, (7 boneflo partend0Jt·col14Ì'cbè di fceforctggfoe\èofi graue f.auttO• 
re , u il capo era flato, fegùitauano. E che niuno ui hauemt, che molto bene 
t1on fttpeffe , che fe egli auueniffe, che una cofì atroce ingiuria approu-are fi doe 
ueffe, ne feguirebbe , che diuolgatofi per tutto cofì mal'effempio trd gl'huo:a 
milli' coloro a11chora' iquali ~oco lontano fì ~itruouano cofe a quefle fo'!.'Ì• 
gliantì ò più graui ancbora fi darebbono a feg~itdre, Qrd t~tti ueniuano t~èi_· 
tamente qllefte cofe cofì atroci còm' erano per r animo loro rum_inando : cofi duns 
tjue cofì fatto effempio <tbborrendo , comittciitrono prefo di tai cofe sd~gno ~ • 
~n~~!~arfi ! !'_~~~~,d~~~~ pofoia {e~~,,~~~ ~'fl~!!le [oli!~> ~~: ~t~~~i .il p~erc 

~ ,u 
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'$ E C O N D O; 11_,. 
fu con egu;tl confentimento di tutti ditermindto che Me11eLto 'tra Rdlo indegna~ 
mente ingiuriato, ,Antimac~ folo tra tutti fu, che p~r compùccere ~d A~effe~ 
dro con alta uoce a quefto s oppofe •. E furono elettrdel 11u"!er~ di tutti fub~G 
tamente due , iqu.tli fì doueffrro 4 Pr~,n~o .mandare~ che tutti gl~ doueffero ree 
ferire : e qtfefti due tra ~'altre tommiflrom loro ·date hebbero dì proponere let 
cof a di Polido1'o anclfora. Toffo effe' J,Re 'bebbe trti cofe in~efo, fop~a modo dal:. 
la 11110ua dcl figliuolo sbattuto , cadde nel cojpetto di tutte tramortito per ters 
ra: 'H.d1rendolo poi coloro,che gl'erano d'intorno alquanto ricreato, fulcuit= 
to in fiiedi'' quindi d' ctndar nel co11fìglio de/ìderofo, fu dit figliuo~i di farlo ims 
pedito • Percioche eglino il. padre ab~itndon:t11do, e~trarono con tmf cto. tra· e~= 
loro ·ael confìglio appunto zn quel tempo , che Antimaco baue11do zn diffireg10 

· ({e' Greci molte cofe ingiuriofe'dette , 11Uhora finalmente douerfì mandarne uùt 
Meneleto, diceu:i, che Polidoro {offe lorortftituito. Et ultim11mente che'/ me:: 
de(imp cà{o, e'l medejìmo fine dell'uno '•O' d.ell'_~lt'."o fì_ doµeffe guardare. Tits; 
èéiido contret _quefto ognuno, Antenore comrncto a ftr refìften'{,4, O' opporfì > 

(7 u[ir'e ?gni fuò' potere , c~e P,er ~i~nte /ì faceffe cofì fattd deliberatio11e : 
.M{t pofcta', che fungamcnte d1 qua e drU parlatofì , l:t cofd al men11r delle mani 
fil ridottd, afferma11do tutti coloro, che quiui fi ritrouano, che A11timdco cric 
buomo inqt1ieto, e feditiofo, fu or della-{ala dcl confìglio lo fcacciitrono • M" 
~011e i figliuoli di Priamo furono ufciti fuori Pitnto , Rettore con preghi • 
fco11giurando, ( co11ciofì:t cofa che quefti tra quei Sig11ori e per uirtù, e per • 
.,,rud.ente goueruo era h1101no d.t bene giudicato )lo efTortdua che hord fopra tutto !re

1
_fani•H,;:,. 

i . fl l' h l ' d d [ . jì d ,rr; flg tano et che i Gl'ect upp te e1'P mente erano a oman are He ttta uenutz , t oue11e core, cht fi 
loro efTet' con f arnicitia parimente reftituire • E che Aleffe11dro non haucua.hit= ~~tt1~1~fca.i 
u'uto ·poco tempo d. fa tiare l'amor fuo con Helena, fe pure egli era di lei stato Greci . 

punto innetmorato. Che dunque faceuit di meftiero che tutti daudnti à gl' occhi 
fi potJeffero de i prefenti Greci Re i 1111/orofì fatti, e la frefca gloria a'cquift11= 
ta, effe11do le citt4 à Troia amiciftime disfatte. Che medefìmamente Polinne:s • 
fiore moffo dalla. medefìm11 cagione, f effempio del commeffe fallo abbor:rendo, 
'/! era. moffo 4 dJ.i-e 4 Greci [poJ1taneame11te Polidoro 11eUe. mani. Lct onde elld. 
é ~of~·d.'t' 4~bitetre, che mo!Jo d:t -quefto c/Jempio Le uici11e regioni ancbora non ~ 
rif.dietnò ~çntra Troia qualche- d.innofa rifolutione. Che m'una cofd C-certa e 
f~rma.> ne meno· da tenere in alcul1a fida·nz/t , che 11elì a/Jedio le cofc tutte fono 
à'iiifidie ripiene e d'auucrfìtd.. Doue {e efli Ìm1iffero quefte cofe tutte cofì co:c 
me fono in uero nell' itnimo loro eflàmitiando", o/tra che e' non fopporterebbon 

. miti che gl'ambdfciatori foffero più limgamè11te trattenuti, rimarldandone 11moc 
reuol1nente e gratic{11menté Helena, ne Uèrrebbe maggiore e più flrett'amic:iti" 
trit q~ei due Regni à feguire. Tofto che Rettore hebbe qu~fle cofc udite, fla11:: 
·ao alquanto mefto per la ricordan:ta di qu:mto dal fr11tello era ftato commeffo 1 

'e çou dolore lacrimando, uoniiudicaua nondimeno , che Helena doueffe rçfta-
~ . . : .. . 

,, ' · . . .. 
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f!'ddita: éhe s'era fuppticheuole in cttfa, a- fotto la fede riceuuta, e dite( 
fa la difefa. E che fe con effe era ~dta ttlcuntt cofa tolta, erano tutté per eiJ'C\1 
"ftituite ~ Conciofìct cofJ., che 4 Menel«o fi darebbe per ifPofa in luogo d'~ 
léna V.ffendra., ò · Polif!ena; ò qual'altrad. gl'ttmbafcùttori pitì piaceffe con d~ 
ricchij?imi, e precl.1rif?imi. Menelao .tllbora tutto turbato e di sdtg110 acctfo 
c-0fi 4 tai cofe rifPofo. Verame11te cbe noi fì4mo beniflimo tratWi, pofèiac~ 
di ·quello che e mio proprio fPogliàto > fòn coftretto ;,, mutar ad arbitrio ~· 
miei nimici il matrimonio • Al qudle uoltitndofì Enea cofì rifPofe. Né m~ 
'J.Uefte ti faranno concedute, fe ui contradico e fo refiftenz,à io, e tl dftri p~ 
renti & amici d'Alelfandro, iquali fopra le.f11e cofe bora trattando e ragi~ 
nttndo ueniamo. Percioche /ì truoua, ctro14erd. femprechi prepda della ca[~~ 
dtl Regno di Priamo lit difefa; e fe bene fì perderd.. Polidorf?",, non per quejl~ 
refler4 però.Prittmo orbo. di figliuoli refittndogliene tanti, u tali quali e' fo. 
~o • Dunque tÌ coloro folttmente, che fono della Grecitt fì concede di potere cofl. 
f.t.tt:tmente rapire?· Come fe iÌ Creta foffe Jtato lecito di torre 4 Sido~e Eurc~ 
pa, u Ganimede di quefti confini, e di queft-0 Regno. Si parè~be 1101~ {appia, 

!lifpcfta di te fe Meaea fu dd i Colch~ traportata de i Cblchi nè i confini J E,per. t1on I@ 
:i~ea a Grc- fci:tre andare quel primo cqmi'ncùtmento del rapire Io, leua,~a del paef;eile i Si$ 

doni andò in Argo. Per fino 4qu1 s'é con Voi fempre fJtto J. parole. DO• 
< ue fe egli auuemì, che hor bora con tutta r armatct uoftra non u' andiate di qu'"' 

« ,, fii luoghi con Dio, prouerete tofto la uirtù e'l uttlore de' Troiani. Noi per 
fouuenimento (j" aiuto di Dio , ci trouit1mo u11a giouenti< ben grande e neUii 
guerra jperimentata, e di dì iu dì uiene il numero delle g;p,ti, che uengonolnai~ 
tocrefèenào. Dopò che egli bebbe finito di dire; vlijje con.piaceuole fauelùa 
re diffe. E non é d1mque bene che uoi pii• lungamente tratteniate quefta inia 
niicitia. Date dunque della guerra il fegno; i fi come fiate flati uoi quelli da i 
quitli h.t ha1mto il far fingiurie comincit1me11to; cofì ttncbe fiate i primi 4 'dare 
Jl1t guerra principio ; r:;- noi come ingiuriati u offefì feguiteremo ·. Cofi poi cbe 

. fì furono in td gftifa jpefe fwnbieuolme11te quefte parole, gf ambafciatori del 
configlio pctrtirono. E jparfofi fubito tra'l popolo tutto quello, che Ene4 cona 
tra gli ambafciatori hduea detto, fì leuò lln tumulto grande, e ciò eracbe per 
cctgion di lui la cafa di Priamo tutta per t odio del fuo Regno, e per lo mdliflimo 
effempio deltrammetterfì all'accordo {offe per andar'in ruina. Toflo df<nque, 
che gli ambafci..ttori furono aU' effercito arriu.tti , i Capitani tutti , quanto cotta 

. tra loro da i Troia11i era fiato detto è fatto raccot~t.trono : La onde fu fub#o 
~r!i~~~o~~ deli~erttto, ~he.Poli~?ro nel ~ofPetto d~ og11uno è da~nti alle mura fuffe fatto 
e.i con falli. marire. Ne s'indugio punto a metterudct cofa ad effetto c~e condotto al luogo 

deputato., ne gli occhi de (nimici, i quali erdno .fu per le m11ra, da i tiri de. i f.asjì 
percof!o portò delcommeffo fallo del fratello la pe11a. Et tm'de i Trombeti fu. 
bito f1d .q11eUi d'Ilio.11htndalo, che doueffero ir4nda~e il corpo di Polidoro, 

... domandando 

J 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



re= 
;;a, 
lit, 
;si. 
Do• 
rue
·ptr 
1ell4 
~i~ 
!llaa 
ini
da i 
dare 
icbe 
idd 
cons 
per 
~imo 
1ue, 
con:i 
tb~o 
ratio 
iogo 
f,asfi 
i fu. 
oro, 
o 

S E C O N D . O ; '13'1' 

~aomdnà.tndo per d~rgli fepoltur J • Et eflendoui ~tétto mand:tto Ideo ~o· ferula . 
tori del Re, il corpo ·di Polidoro tutto di fa~gue t~brattato, e . .iaUe pietre ~acei: ~~a.ce,rr(a~: 
rdto dd Hecubct [ria. madre riportar~n~ . A1:ce d1 ~ela~~ne intanto, ctccioc~ ch:ftgia di· 
n.on reft.af!e_;je' confini de' paefì Troia~!, e ne luoghi amtci lo~o cofa, c~e qu~e~ ~hi 1, 

111
<>· 

ta fì trouajje come nimico fopra ;J?t [correndo , prefe Bot1ra , e .c1Ua. citt4 
nobili a

1
nen"lue per le molte ricch~ze loro. Nè di battere ciò fatto conten:o 

tandofi, diede d Gargaro, Mar~sb~ , Genite, ~~ej?i, e !.:"riffe , con maraui-
gliof:t pr:[ktza il guafio. Qym~i bau~11d?gli i p1:efant dato contezza, come 
gran numero di gregi e d' armenti fia11t1auano per lo monte Jdeo, pregato1~ 
strettamente d<t tutti coloro i quali [eco fi ritruou~uano, falendo con una utlo:o 
ce squ.idrd, aminav;ati di quei greggi i guardùmi, una quantitd. grandij?ima di 
beftie [eco condu f!e. Qufodi non hauendo tra tanti alcuno che gli facefle rt/i'!' . 
ftenza, a in fuga uolt.tndo ogmmo la doue e' fi uolgeud, come giudicò che 
tempo fo{fe, {e ne tornò con gran · prçjla J i fuoi. Et intorno ~ 'Jllffio mede• 
fimo tempo Chrife; il quale era di Apollo Smintbio, ( fÌ tome babbiamo gùi 
detto) Sacerdote , uent1to in contezza , ·come la figliuola .Aftinome con Agas: 
mennone fì. ftaua) nella religio~e di tanta deit~ confidando' fe n'andò alle naui, 
portd!1do a fe dituanti ~.ello ~io Cimagine, o- ~lcuni d~ gf or11amenti del fuo 
tempio, affine, che p1u facilme11te, e quanto przm,f q1m Re fì moue!Jero co11 
ld ricordanza della drit.1., che loro era prefente , ad bauerld Ìll tteneratione '• • 
Q!1indi prefe>ttati d'oro e d'argento molti doni, cominèio à pregare per lo ri= ChrTre 11. 

- fcatto della figliuola.: pregando , eh~ la prefe11za di quello Dio, il guitle mt mrlorc •l'A 

[eco 11e11uto d. pregargili in f.wor del fuo proprio Sacerdote f ò/fe magnifica= pollo· 

tit • Riduffe oltre ci ciò loro tt memoria quelle cofe, le quali Aleflandro, ([7 i 
parenti fttoi -1teni11a110 contr.t lui giornalmente come nimici per cagione del fa= 
'rificio e dell'offerta da lui poco prima fatta, preparando. Tofto che cofioro 
bebbero ciò i11tefo, piacque J tutti 11aiuerf<dtne11te che .tl Sacerdote , fenza ris 
ceuer d:t effo premio ucruno , fi dom:ffe render lri figlfool~t. Ver:tmente che fi 
t~nèua che quefti perche f offe fe lteffo a noi amico e fedele ) e 'Ì-~f cagione 
della religion d'Apollo, 11011 foffe cofa cl>e non merit:tffe. · Conciofìa cofa che 
tra ~oro /i f offe gi.1. diterminat?. ~er molti fegni, cr per la fama di quei paes: 

• 

f.ini, che fi douef!e a quella de1t.11n tutto ([7 per tutto compiacere. Tofto che 
Agctmennone IJebbe quefte cofe intefo , comincio al parere. dì tutti d. opporfi : 
cofiui dunque con atroce uol(o il Sacerdot~ di morte mindcdau.:t , 'fe quindi 11011 fi · 
•leuì/[e: (7 lo sbigottito tlecchfo ~ che di riceuér mtitte dubitatJa, {~n'l,' 1Ja11er fot= Agamenno 

ttJ ·tiuUa ne mandò lii et dell' e/Jercito • . Bt ~JTendofi iii tal guifa' licenfiato il con= 11
t ro pf~f<> 

t: (•' 1 " • • r- • • J r; , d · d.1 Or<CI pef !'.g to, t .. tt,'. 9u.e1 ..,1gt1er1.-id ~gamenn~rle 1e ~1 an ~r-0.ne; a- afPramcnct lo ri"' indeu.ic", 
·f>r.efero ~ poi che per cemot- ll1tina fem1na prig1.011a. ritenuta, h:tue!Je· di fe pr,i~ 
',meramente, a- ( qu~ll~, che indignij?ù~:t cofa fi pareua) di_t.tnta ·aeita, poco 
co11to teuuto, a- tutti di prefe1fte maledicendolo , (J' beftemmiantJolo, da lui fi 
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f'artirono • Et pttt quefto allbora di Palamede fì ucnnero J ricorJare, il 
le effendo nell'elf ercito ~tutti uniuerfalmeQte ben uoluto ,.no11 fenz,a'l co11fa 
mento di coftui mt fl-ato co11 ingamio da Diomede, e da vliffe fatto morire . 
dll'hora Achille nel cofPetto di tutti diceua e di lui e di Menelao gra11~ 
'tno male • \ <• 

D o P o che Cbrife intdnto l'itJgitfria ri&uut~ da Agan.rennonH, fì Ìolfe, irti 
ui corfero molti giorni, che da l{na grauifiima peftc, (11011, fì ftt giii cert~ 
ueru11a , fe f offe per qualch:altra cagione , ò fe pu~e per f.ira. d' .Apollo ) fJ 
f effercito tutto a{faltato • Hauendo tra le beftie prima comincù,t!o , et' 4 poco} 

Pelte ne• poco poi il male più graue ·diuenendo fì cominciò andare tra gl'huomini anch!tì 
Oreci • ra JPargendo • E finalmente grandifiimo numero d' buomini trpuandofì dalltt pc, 

.ftifer:i infermit4 trduagliati, fì ueniuttno mefcbinamente 4 morire • Bene è "Ci 
ro che non·-morì.di quei Signori alcuno ,.nè meno alcunq. ne fu dalla .pefte ma, 
leftato. Ma dopò che quefto morbo npn haueua termine ttlcuno, o- che ogif 
giorno maggiornnmero ueniua morendo. Qyei Capitttni tutti di loro !tefli u, 

car~ante in mendo fì uennero infìemd. ritdunare • Quindi richief ero caldamente Calc.t111t 
.iomno • ilquale delle future cqfe era (Jì come gi4 detto habbiamo.) indouino, che uoleffc 

loro di titnto m11le {coprir la cagione. Percioche e' fole11tt dire, che uedeuafo. 
rigine di tal peftc, ma che non era cofa libera.il parlarne : perciocbe ne fogui1 

< rebbe che un Re potentiflimo gli diuerrebbe nimico • Achille all'hora fe n'd/M 
( . . dò J quei Re tutti pregitndoli che prometteffero .co'l giurament~ lor_o , che 

non refterebbono di niente per quefta cdgione offefì. Et in tal guifa Citlcante, 
i'>pò che $'hebbe di quei Re tutti gl'animi conciliati, feopr} loro l'fra d' Apo/. 
lo • Dicendo come per fingiurid itl fuo Sacerdote fatta era diuenuto 4 Gred 
nimico , e perciò ueniua l'effercito co11 quella pen:t citftigando • Q!.lindi dA 
Achille domdndato del rimedio di tanto male, diffe. come di reftitujr la giouctM 
face1~ di meftiero. Agdmennone aUhora (quello che poi fubito 1tt114enne, d0c 
ttere effere proteftando ) ufcito chetamente fuor del con/ìglio , 4 tutti coloro i 
quali eg/l·.f.eco haueud fe prender l'armi. Tofto che Achille di tal cofa fì fu dee 
corto, tutto turbitto per l'indeg11ita del fdtto, o- infìemement~ dalld ruiutt del 
trauagliato effercito anfìo ritrouan.dofì, fe .dauanti àl coffiet.to d'ognuno gettare 
i corpi de' morti marduigliofamente guafti e mdl condotti. Tutti· quei Ree 
gl'dltri dell'eflercito:aa. tale fPettdçolo furon di fi fitttct. maniera trduaglidti e 

D!fcordi.a connnofli che uniuerfdlmente contrtt Agamennone fì moffero hauen,do Achitlf 
~~~ ~;~f~~e per loro C~pitano. : con anin1:0 , fe egli alle loro perfuefioni di propofito nQn ft 
a•Aeb1lle. moueffe , di prenderne con la morte uendetta • Come fu titl. cofa al Re riportit.s 

ta haueua fermato nell'animo fuo , !titndo pertindce O- ctqinttto, d(non fì /otre 
ò feparare. in alcun ,modo da.U:a1~or.e .. deqa P~igiona gi~f'.",ne ,1di uol~r ue~ere 
quello, 4 che tanto apparecchio doueua riuftire, e di non uolcr di propofìt~ 
1>unto m~tarfi. "' 
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I :E C O .N D O: JJJ. 
· MA doue pofdd i Troidni uidero lit continttd frritge de gfbuomin( cbe fi 
moriuano e le fPeffe fepolture di quei corpi; e conofcendo molto· bene c'he·gli 
'1tri anch~rd che reftauano ueniuano dal da11110 di -f]Uellit mortalit4 4 iudebolirfì 
tra loro confortando/i' prefero r drmi: quindi prrftamentc con r itiutrici fcbit2 
re fuor delle •eorte faltando , e .fParge1idofi, corfero alla uo/t.t .dc' nimici. Al= 
rbora. l'efferctto in due farti ,1'e'. que!Lt campagna di~if~, Rettore fu dc' '!_r~= 
iani capo" (f dc' foldall aufi/1arz Sarpedonè , l 110/lrt d altra parte ueduti i nr= 
micicbc contra. gli ueniuano iu un tempo armttti, e:J' fcco11do che'[ tempo coma 
porta111t o~inati, fecero una battitglia di fempl1:ce forma, ~auendo mcffo alle 
corna i Capitani. E del corno deftro bctueua Achille con Ant1loco la cura , e:J' Zuffa. dc• 
del fi11ifiro Aiace di Telttmone, con Diomede • Della battagliit prefero la cure1 ~:~i~n~~· 
Aiace oileo, e:J' il Duce noftro Idome11eo • Et e/fendo in tal guifa L'eff erdto 
8all'11mt e dctll'altr1t parte ordinctto andarono ctd i11co11trarfi. E doue al menar 
delle 'mdlii furon uènuti, h.tuendo cittfcrwo i fuoi confortati, s'attaccò là gior• 
natJ. , Et-effendo/ì per allhorà alqu.mto combattuto, buon numerocofi dell'untt 
iome delt:altrit pàrte n'andaron morti per terra, moftrandofì più di tutti ualo• 
rofì, o- eccellenti in quella. battctglia Hettore, e Sarpedone dall4 parte de i Tro., 
iani; e dct quellct de i Greci Diomede con Menelao • Qllindi Lt notte d'amendue 
le parti commune ripofo. partì quell.t battaglia. Cofì dunque ridotti gl'efferci:a 
t-i il.\•gli :dlloggiamenti, hauendo arfrii corpi de' morti diedero loro fcpoltura ~ 
I Gmi fatto quefto deliberaronb di confermare Re di tutti Achille, del quale 
la follecitudùte e uigilaiiJa , ne' Càjì auuerfi de' Greci grandiflimà fì uedeua. 
.Ma fl:.wdo A.~itmennon1 anfio t11!to, e con fojpetto di perdere l1t Re:tl dig11it4 
u honore, fe nel confìglio parlctmento. E Jiffe oome la conferuatione dell'efs 
fercito gl'crct fopra modo ..i cucrc, e che non mt per più ritenere , che Aflino• 
me al p.tdre fi reflituiffe, e mccj?imamente ft l<t fopraftct11tc ruina e prfte con re"' 
flituirla fi uc14fe .i 'fchiuarc . E che egli non domandaua alcun'altrct cofa di più 
purche d.'Hippod.wIÌa, che con Achilie fì ftaua ù1 luogo del perduto honore 
gli {offe fatto dono . Ora qucfta co[.t, a11chor che {offe d:t ogn11no atroce, cr 
indegna giudic.tta, fingendo nondimeno Achille di no11 auederfe11e, d. cui era sta: 
tad1taiit premio di molte e molto egregie imprefe da lui fcttte, hebbe fina!men:i 
te effetto: tànto grande era tmfo l'effercito dello egregio giouane l'a11101·e, e:J' 

• 

tantà cura n'er.t nell'ctnimo eutratà. Agamennone dunque conh·a '/ 1tolere di tut• 
t!, 11on gi.t che alcuno per dire il uero, 4fla [coperta ciò rimfaffe, per moftr:t= Hip~da
re, che là cofà gli fulfe ft1tta d:t tutti conccdutit impofe d. Littcri, che leuaffero ll)tJ dm ad 

d h ·u · d · · ,17· ~ .a. .ç, Ag3menna 
li Ac · l e Htppo am1a: Cl' e1,i 1 ecero to1.o guanto) u loro com.wdato. I Gre"' nè. 
ci int:tuto rim:tndàro1~ Aftinome con gran copia di uittime , per Diomede , e 
per vliffe altempiod'.Apollo. E come il facrificio f" compito, fi l4ide che l.-
forz.4 della pefle fi Ne1111e a poco à poco ad alleggerire, (J' che i corpi non NCa 

piuano più da effa inoleflati : e tuelli di coloro che prima tr4uaglir1.ti > cr ili md 
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lertnfoe fi ritrouauano , non at&ime11ti, che fe b.melf ero biuuto ffier~ 
aiui110 aiuto) ue11iuano a migliorare. 

Co s 1 dunque fì uide per tutto l'e{[ercito u priftùia fanit .i e l'ufato uig~ 
rinouare. Fu etiandìo tÌ. Filottete in Lenno mat1data lit parte di quella pred.t 
che portata da Aiac~, <?:J' d.1 Achille, i Greci fi bauetw10 tra lor5 diftribuititC 

Achille icle Achille iutanbo ha14endu t'ingiuria. fatt.:tgli (come s'è gi4 deUo) ntlla mente, b/il 
fana;~rdi~:r ueua deliberato di non fi trouare nel publico co11fìglio per l'odi~ fopr~ tutt,_ 
di Hippoda che ad Agamennone JX>rtdua. E cancell.ato l'amor~ che uerfo r Grect hautdt 
mia. bdue.t. , folo per che haue!Jero comportato c11e gli fuffe contra' I d&rtere leu .. 

· Hippodamitt, 4 lui per premio di tar.te fàticofe imprefe , e ualorofe fattiorJ. 
dopò tante uittorie riceu11te , conce!Ja, cominciJ ·à non uolere che i Ca~itani, 
che da lui andauano, foffero /dfciati e11trarse : nè uoleua in ttlctm modo ad~ 
"'ti di coloro·, che ne Il' ingiurie per Agamem1011e fattegli e doue di lei CÙ>11e114 
prendere la dif eftt., abbttndonato I' hituef ano, perdonare • Standofi dunque t~ 
forrato, riteneua folamente [eco P.:ttroclo e Fe11ice, l'uno fuo maeftro, e f" 
tro per effergli ftrettiftiino amico, 4 lui molto '<tro, O' anch< Autumedo~ 
fato cocchiere. · 
·. L' E u E" et T o dellit legd intorno d. quefl'ifte/Jò tempo appreffo'Troi'• 
t '}Nelli che al foldo de' Troiani condotti , haueuano le compagnie menate, blfl\ 

< t,1e11do il tempo perduto, e per feditione e per odio, e per ricordanza de ' 
lpro non cominciauttno altrimenti la guerra. ~.i onde H~Uore come fì fu di tttl 
<;of.:t accorto , ffretto ddlla neceflitd,, c~mandò J tutti che doueffero ftare i11 ar. 
me, e che fubito che {offe dato il fegno, d<Jueffero lui.[cguitare. Tofto d11n11 
c;ue cl, e giudicò che f offe tempo , e che loro era detto , come tutti crcUJo In 4~ 
me effo Cctpitano è generttl della militid che f uoti. faltaffero ìmpoft. 
. E fi pare bora, che lct. cofa ricerchi. che i nomi di quei Re, che d{ Troi4 

Conf_ dm· confederati O' amici, e di quelli. parimente che per prezzo e foldo condotti di 
ti de' Troia diuerfe regioni feguiu4no di Priamo i figliuoli, fì uengono raccontando • ll 
m • primo dunque , che fuori delle porte faltaffe, fu P.:tndaro nato di Licaone di 

Licia ; e .dopò l"i Hippotho di Pileo da Lariffa de' figliuoli di. Pelitsgo ; ~ 
Agamttnte di Traciit. E dopo coftoro Eufemio Trez,enio Signor de t (Ì(OllÙ. 

. Filomene di· Pajlagonia, di gloritt per lo padre fuo Melio ornato. Dio , rJ' 
Epiftropo figliuoli del !le de i Nuinaga11i • Sarpedone figliuolo di Anto S~ 
gnor. de i Licij. .Monate di Iole , t7 Aufimaco figliuol di Nomione di Deca• 
ldnto • Menetle nct.to per padre di Tel(tmeneo • .Meoneanto Licio figliuolo di 
Hìjpolito, ilquale Sarpedone fì baueua eletto per compagno nelle cofc deQ, 

_ guerra, percbe gt altri tutti di quel paefe e nel conftglio <•e nell'armi .tUttntaa 
u~, Forti, t7 Afcanio amendue Frigij. Fronio-di Mijìa figliuolo di M.idio• 
ne. Piregamo di Peone, Ampio, & AdYafto nati amendue di Meropo-, t• di 
Acrre/tit!~, Ajìro Hirttt.co ·• Quindi tm'altro if;'ìro figliuel· di Dimttnto ,~ fida 

'O • • "tello 
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tèllo .d'Heoubtt. di lrf g.itt. : ~ tut.ti ~ojÙ>ro ~e i quali habbiamo f dtt~ m~ntiont 
eremo da molti huormut dt difordtnatt co/fomi e rozze crtanze, (:}'di uoct [com 
· ofte foliti d'ttndttre nelle battag'lie fenza modo, e [e~' ordine alcuno. Onde f noftri tofloi che di tttl co[~ ."cc~rt~ fì fr.~rono ne~a cam~agna allargandofì fea 

condo che l'ordine della m1l1t1ttrich1cde, tn battaglitt fi m1fero, ha11endo Mene~ 
'fteo .Ateniefe •ai ta[.cofe maeflro lei campo maggior Sergente che tn ordine gli 
metteutt : . .e mentre che egli cofi quiui le genti ordinaua, U' le nationi ad umi ad 
und., Achille infìeme.co11 l'eflercito de i Mirmidoni , fì ftaua dall'altro eflercito 
feparato. 9percioch~ egli per l'ingiurict da .A~~m~m1one .riceu_utd, e .Per effe~~ 
gli frata Hippoddm1a Jèuata, non haueuet mail a111mo qu1etdto: Ach1fle 11011d1= 
meno di molto sdegno s' tt.ccefe che effendo flati molti Signori e çapitctni J ce111t 
inuitati egli folo, come in di/Prezzo tenuto , fenzd efferMi fttt.to menato reftctfle. 
Hotd meflo in ordine teffercito , U' uedendofi ùz tal guifa gl' efferciti in battd• 
glùt ordindti L'un contra l'altro,doue che,;ic l'ui1a, ne fa/tra parte hebbe d' andctre 
ad àffro11tttrfì ttrdire, ritenuti i foldati alquanto ne' luog11i loro , quefì con àrte 
daU!1i11tt. e d.tll'.dltra banda fte fon.tto J raccolta. Et effe11do i Greci gia al/e nitui 

\ . .. 

wrnitti, bauéuan. comfociato farmi ii p.of.1re, (:}' ciàfcuno I era ne' foliti aaog,. . 
d . ,tJ: .. 'b ' . . ) d h'O ..l' d • Ach11lc f.t ·giamenti (per prc11 ere i necc17artj ci t ritmtto quan o Ac l e 11 an 4re d. pcufitro di 

prendere dell: ~iceuute ingiurie uc11dettst d1fid~~ofo., cercaua d' a/Jaltare i noftri ~~':a:c i 
che di t1tl fuo difegno nulla fapeu:tno, e perno ottofamente allhoret fì ftàuauo • ..:. 
M:t doue vliffe hcbbe dalle guctrdic , che baueua110 gi4 teti.e affronto prcfenti= 
to, b.muto di tal co(a la rliioua, correndo in Ull tempo da guefto e quel Capi:: 
tanofa foro con alto pat•bt.re auue,rtiti. e con belle p.arole gli eflorta, che pre: 
{e r armi di fc fte.j?i difendere cerc:tffero. Qyindi feJapere a ciafcuno il dif~ 
gno d'Achille, e guttnto di fJre ci cercaua. Come <J.Mflo fu intefo ,Jì lcuò fu bit o 
un gr1t11 romorc > con·endo tutti d prender l'armc, e cercando ciafcun di per r~ 
di prendere de!!d p.ropria Rq~rczza p..trtito. Cofì d1111que Achille, effendo gùt 
la cofa fua fcopert,t, (:}'di quctnto d1fcg11a11a, Id nv.oua prefrntittt., poi.che gi:t 
tittt~ erìmo in arm.e; e Ghe q11anto e' tent.m,t, JIOll pfJteua più andare a1w1ti; fcnztt 
metterfì c<ltrimenti più ctll'iJ11prefa, fe ne ton1ò J gli alloggianreuti. Et i noftri C ""' 
pittt11i iilldicando 'be i Troiani per lo fubito nato ·romol"e de' noftri, muouere 
fi do1u/Jero, e penciò tenldffero di faY qualche cofir di llMUo, per più afliwrarfì 
(1' accrcfcer le guardie mandarono i due .Aiaci. <:7 con cfli Diomede , Cf V/if!e: 
E. cofioro i lati onde poteuano i. nimici p:tffàre tra loro dimfero. E ueramcn2 
t~ che quefta .cofa non fu da loro in u:tno ordi1111ta • Percioche Rettore in 
Troia di fa pere del tumulto la cctgione difìderofo, con molti. premij e promeffe 
tir;tto Dolo ne 'di Eum1de figliuolo, lo mandò firut/meJ1tc fuori 4 JPìare qu:tn:i 
t~ trit Greci fi facefle: BJ]l~efti auido d'hauere dellt; cofe che non fi fapeuanq 

·conte~:ta poco dalle nctui lont4no, mentre uien cercttndo di metter la cominciata 
.i-:promeffe. imp!efa ad effetto? fi died~ appunto ~n :O io mede, 4 cui tocça11a wn 

• o 

• 
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Dolonerpia ·vliffe dt quel luogo la guardùt, nelle mitni, 
d'Hettore è {e .r. '- ; U · · 
ucci[o. coper1e' e J u 'te a utta priuato. ' I I . 

' H A v E N no pofcia alq~nti giorni otiofamcnte confumati , fì ueniui lf 
' t11oftra dell'uno e dell'altro -effercito preparando' e per uenire a giornat4,ia 
battaglia mettendo • . Et hauendo trit loro la campagna /Partita t, lche giace q. 
punto tra lt citt~ di Troia, e l'armata, doue parfe loro il· tmJpo a propof~ 
di uenire alle mani , trouandofì i fold:tti tutti con grtt11diflima dilìge11Z.4 idi 
l'armi iflrutti, $'andarono fcambieuolmente gli efferciti ad incontrare. Q!lit. 
di dato il fegno l~ tefte de gli efferciti infìeme ftri11ge11dojl, uem1e;o con or~ 
nata battaglia alle rnani ; ftando i Greci, er tutti i /oldati di ciafc1m'altra ILfa 
tioné fecondo che erano ftati ordinati, da i loro Capitctni e Signori all'ubidiea. 
.za ;e d'altra, parte i barbari impetuofame11te, er fen'{.' ordi~e ò modo regoi., 

Ciornau to 4 comb:tUere impetuofame11te correndo. Fu grande il numero de i fol"4li, 
de' Greci .Il b I l d n h co• Troia che lafciaro110 in que1.a attag itt a µita, e 11011 meno e 'un:t, c e dell'altr.f 
oi • pitrte, · poiche 11iu110, · ò di qul, ò di la ui haueit che punto fì ritiraffe, ò 4' 

" 

furia del nimico cedeffe :·e cictfcuno r effempio feguendo di qualunche più llrr. 
nuàmente coinbatteua." cui egli appreffo fì trouaffe, cercauano· tutti 4 più PO!I 
tere in gloria d' aggu.tgliarli . Furono for'{,ati per effcr grauemente feriti dcl 
Capitani Barbari Euea, Sarpedone, Glauco·, Htltno, Euforbio, e PolidamoJ 
e de Ì noftri Vliffe, Merio11e, u- Eumolo 4 ritirarfì. Hauendo intanto Mene, 
ito per auentura di lontano Ale/Jandro 11ed11to, corfo con impeto grande addf. 
f4ltarlo. Aleffendro fchifandolo ne potendo foftenere ~ fì mife 4 fuggire . J.i. 
doue Rettore fì fu di ciò da lontano au11eduto coll- C0\\1 Deifebo correndo, c0a 
t11inci4rouo il ft'atello a ritenete ,.u- con brutte parole riprendendolo ' lo ftrin. 
{ero finalmente 4 f orz,t, 4 far che tornando nel mezo della battaglia, mentre 
gf altri Reffero fermi 4 fìngolar battaglia Menelao sfid.ifTe • Condotto dunqNC 
aua11ti Aleffandro in tdl guifa per combattere , er f attofi in11anzi fuor dell4 
battaglia, che era il fegno di colui, che sfidau.t, tofto che Menelao f bebbe i 
lontano ueduto , e che aUhora finalmente d'affrontare uno 4 lui foimiciflimo fc 
gli porgeua f occafione, e confidando, che con lo JP.trgimerzto del coftui fangue 
tutte le riceuute fogiurie fì uendicauano , co11 animo grande 4 lui contra fì mo{• 
fe. Ma tofto cbe f uno e l'altro effercìto s'auidero come coftoro be~ armàli 
amendue, u- con gf animi pronti s'andauar10 fcambieuolme11te ad incontrare, 

Duello tra dato di ciò il f egno, tutW-f(uennero ritirando • E uenendo f uno con paffo pita 
~f~if1~~~~ no l'altro ad affrontare, s'erano gia al tiro d'u11 dardo accoftati, quando Aitfo 

ii fandro di preucnire il nimico difiderofo , u- infiememente Stimando col prilM 
tiro hauer luogo da. poter ferire, lahciò con fm~z.a. un·~~afta, lt quale-fu age. 
uolmente dal nimiéo con lo· feudo fiaccata, e ributtattt • Quindi Menelao .tirò 
con forza grande il fuo d.trdo, e non fu dij?imile ~erto il fuo colpire. Per. 
ciocbe trouando il nimico a guardar/i pronttì t fchif g dt1'b' egli il colpo 1 fX 

· tarme 

• 
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fttrme ·UCllllC in terra 4 ficcarfi • .M.t doue d~amel1dùe lé mdni furQttO di nUO~Ì 
d a· drmate s'and.irouo di nuouo contra,. Et ttllhora fi114/me11tf Ale/Jandroin 
u~ :ofcia fe;ifo cddde in .terra • Et ac~ioche il ni~1ico _11011 uedeffe con [ud fon~c 
ma glori.tl.tJlendettd, '"{"con pefl1moeflemp_10 r1pardto. Con~iofict ~o, 4 
tbe correndo 'on impeto .M.eneltto • trattà fuori la /P~dd pe~ torgli .la u1ta ~ 
percoflo in wi tempo dd tm dardo da Pand.tro contra t1rcttogli , fu f nnpeto d& 
lui f erm:tto • L.t onde leu.ttefì tra 110/tri le gridd, ~ tutti furono. di sd"gno 
perciò ripiçiii, che i Troi:tni con maliflima _creanza ~ traponeuano a flur~are 
la bdttttglùt di due, che tra loro dit ~t altri feparati. co_mbatteua11~,. e m~flun_a:i 
mente che erano quelli, che erano di tal guerra principale e potifltma cagto:i 
ne Et eccoti di nuouo unttsquadrtt di parbari che infieme ltrùigendojì prefo 
Al~ffandto, quindi fubito lo leuarono. • Hora in quefto mefcolam~nto à animi, 
mentre i uoftri fì flauttno cofi fenz_tt rifoluerfì, Pa11dctro ftctndo dt lontaµo, con 
i•dardi cbeueniuctlctnciando, ammaz.z.aua bene JPeflo de i Greci. Ne primit P~ndarouc 
hebbe di teti coftt fine , che Diomede moffo dall'atrocit4 del fcttto , ~ faorf" cifo da Di1> 

tanto auctnti , che ad eflo fì fu appreffctto , con u11 dardo gettò) il nimico per midc • 

terra , Ecco du11que come Pandaro hctue11do contra ogni douere le ·leggi del14 
battaglict uiotate, e priuati molti della uita , riportò finalmente la pena defl". 
cofi fcelerat:t fua militia • I figliuoli di Priamo intanto leuato il corpo di fai 
del c.tmpo t' arfero , ~i comP,agni fuoi di Licia hauute le reliquie alla p.ttrid con > 
cffo loro le portarono. Gl'lfferciti fra quefto mez.o datofì di qu4 e di là. dell4 • • 
hittaglia il fegno , fi corfero ad affro11tare ; e con ogni sf or:(.o poj?ibile, e con 
dubbi.i forttmd. combattt!tido , durò ·la bctttaglia per fino .ti tra11nontar del Sole • 
.Md. doue la notte fi fct<;eua gia uicina i Re cofi dall'ima, come d.tll'altra parte, 
fttcendo l'effercito loro 1101i molto però lontauo ritirare, mifero al cctmpo fuffic 
ci ente guardia dct ogui parte. Cojì dunque per i/Petti o d' ctlquctnti giorni il tem:: 
po del combattere cttte11de11do, fecero bene JPeDo (ma in uano) mettere il carne • 
po in arme. Conciofict cofa che effeudo gict cominciato il uerno 4 farfi uicino , 
e le c.tmpttgne ti firfi di JPefTe pioggie ripiene,quelle genti b.trbare dentro :e mu 
ra fi ritfr;trono . Et i noftri non più i nimici alla fcopeitd uedendofi, alle ndtti tor 
nando ,.uennero gli ufficij del uerno di/Ponendo. Qyindi in un tempo fatti di tutto 
f eff ercito dtie campi, quella parte delle genti che non facet4a al combittere di bi:: 

• fogno, cofi dell'une , come dell'altro fì diede all'operctre gl'aratri, ldterr.i lctt4o= 
rando. Quindi fì uoltarono 4 feminctre i grani, e l'dltre cofe, che la flagion 
delld'_ann~ :o1dmp~r~.tual.. F.r1~ 1..quefto ;:e:(.o Aia~e di Telctmone fctt~~mettere ili Ai3 ce prrda 
or me. r / o ati , iqua t eg 1 naueua 1 eco menati, con a.lctmi appreJJ o di quelli I~ Fn&1a. 

• 

l Achille ,, fcorre11d~ .per· (o, paefe della Frigia di'ede'c<>me nimico 4 molte citt4 
il .guafto, e molte ne1 pre(e : e. pochi giorni dipoi· di preda carico, uiuoitore al 
fef[ercitp fì ricoudu/Je. Et intorno quafì 4. i medefirni giorni ftandofì i noftri 
tjmeta.riu:nte O' in ripof9, rifl!ett~ al!a qualitJ, del tempo ael uerno , e non h4a 

. Hift. di Diod, Si~i~ ' 'X , 
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·Uendo d'alcuno infulto dei nimici fojpeuo , quei barbari ordinarono di cOJ'l'dl 

Troilni ar. 4d afTaltargli • Et Hettore ft' ~l,e!lo , che moffe lit cofit, ·ei che {ti di tal ftl 
~1~~0 i tione il C:tpitano . Conciofìa cofa, che quefti , meffe le genti tutte in arme, fe 

roo • f e per la porta ufcir ft~ori appunto nello jpunt.t.r del giorno, (7 commandi 
che tutti uelocemente i11 un tempo correfferr itlla uolta dell'arma~ , c;r infìemoi 
mente ad afTaltar il campo 11imico. Et i Greci 11011 c/Jendo infìcme r .tdu11ati ,~ 
non hauendo 4 tal cofa pe11fiero, dall arme tr .1.uagliati, c;r da coloro etiantf4 
che fì fuggiuano, iqudli era110 ftati i primi affeltati da i nimici, jmpediti ~ 
poter prender L'arme, ne {ttron• 1rtorti in buon 11umero, c;r e/Jendo gia ~ 
rotti quelli del me~o, Hm ore fcorfo 1tuanti fino aUenaui bauetu gia comù1ci41.G 
iÌ gett.md il fuoco , c;r u[are molte crude/t,ì colf uoco, non hauendo de i noflri 
alcuno bauuto di contraporfegli ardire. Co/ì i noftri tutti di terrore ripie11i, e 
dall'improut'ffo tumulto fatti efTa11g1ii, daiianti ad Achille gettandojì ingin004 
chioni) ilquale ric~(au.t di llQ{ergli diute1.rc., pure a lui no~dimeno intorno fi 
ueniuan.o ·auuolgendo·. 1 .Et in tal guifa s' er.t in u11 fubito fatta de gl'a11imi àel 

. noftri) e ai 'Jl'ella de}< nimici muwione ·• . 
So ' p R 'A v !! N E N o o •intanto Aiace, e intefo Hettorc aUf haui effer uiciwq 

con grande e bella moftra d'armi ·tii comp:trfe. Quùzdi da1ìdo al nimico noti poà 
co da fare, con gran fatica fi1ulme11te e con fudore lo ributto da lle naui fuo~ 

• < .de i ripari • E mentre efSi glie jì ueniu.tno ritirando più .~era.mante !tringflldoa 
I.mcc' Hper- li, percoffe Hettore, ilau.tle con mqlta brrtuura fe gterit oppofto , .co11 "' 
cuotc et· 1 , 
tQrc. groffo fdfJo, e per berrd ue1111e·a gettdrlo1,1 Md concor.rendoui buo11 numero li 

fold:tti 'd' ogn'intoruo, haueridolo col 11udiero gran.de c!Ve erano quajì ricoperto i 
di quella battaglia, e de:7e mani d'Aitlcd lb. faluarono :·e mezo ;norto dentro 
·nella éittd. lo riport:trono, ba1w1do in quell'.tffalto contra. i iiimici bamao poco 
pro/peri fortuna. Et Aùtce poi incrudelito per Id gloria delle mani leuatàgli, 
prefì [eco Diomede, ldomeneo, e l'altro AiaGe fì diede ti z'enire gtìmpaurid 
e /p.trfi nimici cbe fi ft1ggiu.1110 perfcgt,ita11do, e con J'arme di font.mo tirana. 

.dogli anmhtz_z_.trgli, e ar,.itw1dog/ì,ì pezzi tagli4rgli, non ui reft~wlo di coS 
loro, che in quei lati fl truo11aua110 dlcuno, che fenza effer tocco fi p1trti/Je • 
Hora tra quefti cofì terribili fattio11i, Gl.tuço , H.ippolçmo, Sarpedone, e 
Steropo, mcfSifi con ardire à. rcfìftere per ucnire 'i nÌmici alquanto ritenendo 1 

'Troiani ro~ c;r fubito fehti, il ldto loro perderono. Volti coftoro in fuga, quei bdrb.1: 
tt , & polh . . d. d h /i . rr; .a I . , n.. l /i . l • in i'ni:a . r.z, giu tcan o e e non o/Je re1.ato oro pm 11,aanz! a c1m:t enza 1 or citpr 

di poterfì falu:tre, nè ferua11do ordif1ealcu110 11ello allargar/i, tutti confufaa 
mente , c;r con fùria alle por.te fì conduffero. Et effcndo quìui il p4Jo. ~tt• 
to , c;r dalla 'Copia gritnde. delle genti che ia.ffrctta.uarib Cd'entrarè. lmp'edito ,' 
mentre. l'uno ueniua fopra l'altro ruinando, fopragùmfe Aiace 0011 ~ ·gi\/ homi:t 
nati GapiW1i . Et allbora buon numero ·di 1<J.f-CÌ barba't'i JPauentati, & impe= 

.liti, tra lor., -med~fimi f~ron quiui feriti .e morti. E .trt1. coftoro furono' de i 
figliuoli 

• 
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figliuoli ili P_ridm'o, !tntifo; e Polite .. E Neµore, (7·~ufrm_o; e::7 ctnc~e Trot~ Figliuoli cQ 
·mo capita110 de i Ctcom ;ueramente egregio molto u1 Lafctdron lauttd. Co/1 ;[11~mocotia. .r.· /i l . d I /:. ri UCQ dunque i Troi:wi poco prima uittorio11, doue U per 'amuare 'Aittce a 1 or da Aia,o. 

'. tuna della guemt cambiato , perduti i lor Capitani la pena della mal confidera= · 
ta lor. militit!riportarono. Ma doue pofcia per la fopraue11entc fora fu ci no .. 
ftri del.ritiraefi dato il fegno, uitt~iofi e d'allegrezza pieni fc ne tornarono al= 
{ arrn<tta. Et di prefente furon condotti d. cenare con Agamemwt,e . Q!tiui 
,Aiace fopra modo dal Re commendato, riceuette da lui molti e molto ho110::: 
rati doni .• 

Ne' meno gl'altri Signori e Capitani pafJaron con filentio gf honorati fat"' 
ti e l'imprefe di tant'huamo. Anzi che tutEi il 1ulore e Lt uirtù a effe inakan= 
do, uenuero Le fue ualorofe fattioni, le tante cittadella Frigia da Lui disf.1tte., 
-e le tante. prede giJ da lui coudotte r1icconta11do. E finalmente la ~lorofa bat:; Latti. dare 

taglia cout>:a Rettore 11ell'~rm~a. fatta , e l'hauere le ncmi d.il fuoco fal~ate • ~r~ii~e cb• 
E uèramente .eh.e. aUhora 111uno Ul haue:fche non tene/Je per certo· che ogni fPe= 
ranza, u ogni facultJ. dì guerra in un tant'huomo per l'egregie f11e ta11t'opere 
e ualorofe fattio11i , e gloriofe imprefe, fo/fero interamente ripofte • Epeo 

· intanto in ·breue. fPatìo di tempo ra/Jettò le prore di due 11aui, che dal fuoco in 
':tf!e-1gBttato erdno. ftate arfe, e7 in quella parte f0Lm1ente confumate • Et al= 
lhora i Greci giudica11doche iTroia11i per la infelice fattionee co11trario fuc"' 
·ceffo di quella battaglia, non fo/fero per tentar più di far loro come nimici, • 
alcuna fattione , contra fi ftauano quietame11te e fenza terrore alcuno . Et Ù1•. • • 
torno a quefio tempo ~hefo figlùlolo dì Eroneo, che non s'era da/l'amicitia di 
Priamo difcoftitto, conue11ì1to del foldo 4 lui con groflo e/fercito di Traci fe ne 
tmlilt:t. Q.!1-efti cominciando a farfi la [era uicina 'fermatofi alquanto uicino 
all'Ifola Oenc, id qtMle è pofta all'incontro di quella citt.i, f?'.1' con terra fermct 
cl' effe fi co11giu11gc, entrato in tomo alla meza della notte nel contado de' Troia.: 

• ni, a fatte quiui dirizzar le tende, fotto d'effe fi ftaua ricoperto. Doue to= • 
fio che Diomede, c::.7' Vlilfe, che haueu.ano delle fe11tinelle di quella p:trte la cu= 
ra di ciò da Lontano s' dccorfero , prefe fubito L'armi, con lento p11ff o e fenzct 
flrcpito alcuno , il tutto molto ben confìdera11do e g11arda11do , 4 quel lato fì 
co11duflero • Et allhora trouando/ì per la fatica del uiaggio le guardie !frac= 

• ·che, e per ciò 11el fonno imwlti, efli piÌI adentro pa/fctndo entrati nel padiglio= 

• 

·ne il Re , che dormit4a amm,tzzaro110 • Q!tindì ftimando che non f offe d.t Greci ~nu~ 
prendere ardire di f.tre altro pit'.c auanti condu/fero con elfo loro alle naui il d~"~r;~l ~e 
fuo cocchio, e7 i e.tua/li con l'honorate infegne di lui. Cofi du11g11e uennero tut=. • 
ti il rimd11ente di gu~la notte nelle loro tende in ripofo paflando. M:t fubito 
P.oi all'apparir dell'alba chiamati gl'altri C..tpita11i, fmro faper loro la fa.t=: 
t1011e , la guale efli ba11euan prefo ardire dì fare; rJ" che haueua110 ad effetto 
recata. Giudiç'(ndo poi, che q11ei barbari foffero in un fubito per la ,v1orte dd 

. y ij 
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R.t di sdegno dcce{ì, fecero ad ognuno commandameuto , che meftifi in ctr'1 
iteffero infieme riftretti, e che'l nimico attendeffero. Ne ui corfe molto, cbtl 

, _ T1<tci deftandofi, tofto che del morto Re loro, con fì ofcurt., U" horrenda fdllt 
. €Ìa e cofi 4 gu,irdàre compaf?ioneuole dentro nel pitdiglione fi itccorfero ,t 

che uidero ma11ifeftamente del tolto_ cocchio e uiit co11dotto le uefti-Xie ; in un r .. 
bito fen'{.'ordi11e itlcuno, fecondo che ditfcu:.10 d forte infìeme fi rtn-ou:tua ra~ 
nato corfero ttlla uolta delle naui • Et i noftri da lungi uedutig!i ,. infìeme {in. 
firinfero, e fotto l'infegne loro facmdo qu.tnto diti Gtpita.i1i era loro ordi1141o 
gl'ufciron contr~ • Ma i due Aiaci fcorfì alquanto alla battaglia dù"6~ i primi 
che tr:t. i. Thritci auanti arrìuarono dffrontati gli gettitron morti per temi. 
Gf altri Capit1t11i poi fecondo i lati , che prefi baueuitno ne uennero ciafcuno 
amm~itndo , e f1tce11dofì lit ftradd, e cold- doue in/i eme riflretti s'erano fa. 
mitti, corre11doui cl :Jue 4 due ò in mitggior numero con l'impeto loro gli sbii. 
r1tgli1tua110. 'Quindi me11tre JParfi u' andauano quà. e L1. correndo gli ueniua1111 
amm1tzza11do , di ft fatta mitniera che 1iiuno neri maneua che monto non fuffe.1 

!lotta de i E fu.bito i Greoi morti col oro iq1~..q gt erano andati contra dato il fegno cor• 
Trao • {ero allce uotta dei lor padiglioni. Mit quelli che alla guardia del campo lafcib 

ti, erano [oli uiui rimafi uedutifi uenire i nimici contra, dal terrore maraui1 
gliofamente auuiliti_ /itfciando quiui og11i co[a corfero per faluarfi dlla t4olt4 
delle mura.. • · i:. 

(> ( 
Inoftriallhorad'ogn'ìntorno 4 pie11ocorfo fopragiuugemlo mifero 4 facco 

il tuUo ·portctnd'one l'armi, i caualli, le riccht:t:te ., a- finalmente tutto quello 
the la forte faceua dar lor.o nelle mani. Coft du11quc i ~reci uittoriofi baurndo 
disfatto i Traci col Signor loro , di pred'4 e d( uittoria c.trichi , all'armata fe 
ne tornarono. Mentre che i Troiani intanto ftaUdt10 di fu le murtt quefte co{c 
gu:irdando, non haue11do ardire di metter/i 4 fare Ìtl fauore de i confederati lo. 
ro alcund cofa , flaudll.onondimeno tutti dentro le murtt di timore e di fojpetto 
ripieni. Hora: quei b4rb.tri da t.mti auuerfì c4i gi:1 sh.tttuti m:tndaro110 ii i Grt= 
ti ambafciatorì tregua domandctndo. I 110/lri fubito tal p.trtito approujndo, 
col f11:rui facrificio·J1t fede di tal conue11tione tra loro fermarono. Et :1llhor4 
intorno,al medefimo tempo quafì Cbrife, i/quale gi.i dicemmo effere d'Apollo 
Smintbio Sdcerdote, /e ne uenne itll'effercito per render quiui grati:1 del bene. 
ficio che per Lt reflituita figliuola. haueua benignamente da i noftri riceuuto.E per 
que/Ja m:1g11if;ìcenza 'ofì grandi', e perche medefìmamente h.tueua faputo quan~ 
to honoratamente Aftinome erit. ftata trctttata. , huendola. [eco ricondotta al 

Chrift pr~· 4gamennone la· prefentò: Ne molto dipoi Fil'otette con coloro, i qu-alì haueua.• 
~~1~~ a~'~= nO' ad: effe pa1f'te delta preda por_wa _fè.netornò infèrmo Ì 1:-mno ,_u- tn t~:minr 
gaménone ~tale,_ che non poteua molto'be11 in piede tener./ì. Effendo intanto t Greci a con:: 

fìglto radunatifì. Leuatofi Aiace di T.efomone in piedi, moftrò quiui come e' 
fuceua di mefliero di .mandare. pregando, A'b.;ije, per parte di tutti quei Sii' 

z,nori,, 
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S E C O N D O. 14ì· 
~ori (1' rli tutto ref[ercito > che aoleffe lafèiar da parte pgni sdegno ' (f che 

O
(effe in'ìeme con i fuoi placato ritornare come prima , e moftrarfì J. tutti Ai~ce el1~r • 

U Il'!!' · d" 'l d d' 'hu ta1Grcc1i gr.tto. che per ire l uero , non era et tener·poco conto un tctnt omo: e concordia. 

mttf?imctmente h~ra, ~he_ i Greci hauendo le cofe f rojpere , (f ef!:11do pur ho:a 
ra fèdti ui11cifor1 lo richiedeu:tno , che non per utile che loro feg~1re ne doueffe > · 

ma folo rijpetto aU'~otzore uoleffe ~on ~utti rapacifiCdrfì , e tornare di tutti in 
gr11.tùt • Et intanto prevro110 et1and10 Agamennone , che uolef[e oprare cr 
infiememente uoltar l'animo a far fi che quefto negotlo ad effetto fi metteffe • 
conciofìa &f!. iu un tempo tale a tutti s'apparteneua di cercare il commune be• 
tie è f utilt commu11e e maf?imamente che fi trouauano lungi da c:tfa, (f in 
lu;gbi !frani,~ in ~~efi di ni.mi~i.. Percioche non tant? fa éofi graui guer. 
re O' ùi ptte/ì d ogn mtorno mmm, qutt11to con lo fiare rn pace tra loro doue= 
144~0 effer fìcuri, Ma doue egli hebbe il fi:e ragionttmento finito, tutti quei 
signori e ·capita11i il parere di ~ttnt'huo:n~ commendttrono , (f infiemem~~te 
fino al cielo l'effalti.rono, con cbre che egli e col uaore del corpo, e con l tq• 
gegno pttrimente gl'ttltri tutti di grttn lungtt ttuttn:ti.ua • Agamennone dopò 
quefie c?fe moftrò loro '?me egli gia molto primtt haucutt molti ttd Achille per 
riconcilrar/ì _(eco mandttt1; e che medefìmamente bora , non haueua coftt , che 
piil di quefltt ?li {offe ci core. Qyi11di :iuol~and~fì ttd Vliffe, ~ ad effo. Aitt• 
ce, gli prego , che uoleffero prendere il carico di quefto negotto, e che w no• • 
ine di tutti dà lui ànditffero : e maflimamente che Aiitce co1ifìderata la parentelit · • 
fi giudicauà che facilmente potrebbe impetrare , che uoleffe altrui perdonàre 
e pacificar/i • Cofi dungue off erendo coftoro e permettendo di fare intorno ci 
ciò quanto loro poflibil foffe , Diomede di fuo proprio uolere fi moffe àd of• 

· ferir/i di uolere anch'egli andare ìnfìeme con effe loro • Agàmennone fittto 
quefto impofe tofto a miniftri che r hoftia prendeffero ; e dl:tatalit fubito dtt ter:a 

• ra, mentre'. due~ i quali era fi.tto commeffo, lit teneuano in itritt fofPefit, tritffe 
fuori lit JPttdd, e con e/fa due uoltH hoftia t1tgli11.tit , fecondo che JPartit:t l'htt• 
11eua nel cofPetto d'ognuno lit f e po fare • Q!'indi tenendo anchortt l.t JPada cofì 
fanguinofain mttno, paflò fr:tfunae l'ttllrd partèdel fitcrificio. P.ttroclo in2 
tanto httuendo quanto nel configlio fi difegnautt intefo, fi prefentò quiuì. Mt Aga~ennl) 
il Re ~aff at

1
o ~er lo metho nella ghuifit chf :.etto babbi amo, giurò finalmente co::. ~e p~di~ici~ 

me eg/1 que giorno non 4ueua ttuuto 4 1 ttre ttlcuntt éoftt con Hippodami4, dli= d·~ippod.i
:ti che ella ertt u~ramente quttnto IÌ fe inlliolattt. E che non era ftato nella cupi .. mia • 

digìà, nè dtt dejìderio tocco mai, mtt fi bene d:t collera. e sdegno, dtt che foglioa 
no moltiflimi m11.li deriuttre, f:f che ciò per fino all'hora l'haueua fatto in tal 
guìftt procedere. f: ;ofcitt foggiunfe come egli defider.au4 horit, {e però ad 
effo anclJorit piaccua., d1trgli per moglie delle fue figliuole quella, che più 4 lui 
foffe4 grado:(f oltre4ciò di uolergli dare in dote 14 decimtt pttrte d(tutto'l 
Regno , con cìnquant4 talenti di fliÙ • Hora tofto che coloro, che nel configlio 

y iij 
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/i trouaudno tal cofa intef ero, pttfero delld ma.gnificen~ del Re non pie"· 
dmmir4tfone, ma fopr;a tutti gf altri· Patroclo ; i/quale oltrd f offerta di t 

' ricche:tz.e lieto fopra_ tutto , che fentiud affermare come Hippodamia ertt Ìlt 
<ìrcd~ m~fi tattd , fe n'andò fubito da Achille, (f d lui uenne cpw.nto s'era detto, o- f'1te 
~~re i'chi1. interamente rttccontando • Quindi mentre il Re uenìua le cofeuditt per f animtt 
le· fuo rttn.uolgendo , (f difcorrendo trd fe quanto f offe da {ttre ~ fopragiun(o 

con i gia detti Aiace. Et entrati cofloro bàuendogli benignttmente rttccoltit 
f4lutati gli pregò che a federe fì mette/Jero' (f .Ai:tce appreffo. luì. li qua 
prefa l'occafìone allbora di fttmigliarmente pttrlttre, cominciò da :uò moJToi 
qm libero fauellare a riprenderlo' che ili cofì graui e tanti pericoli d~ i fuè 
non haue!Je uoluto niente del!a prefa collera lafciare , e che baueffe potuto/i 
ruina di queU' e/fercito fopportttre, allhortt, che tdl1ti amici, e fopra tutto tani. 
ti parenti a:~ntorno gli fiauano quttfì' che a lui inginocchiati pregandolo. & 
dopò lui vliffe di/fe come guelle cran co[e di Dei. H.tuendo pofcia per ordine 
tutto quello, flbe nel conjiglio s'era fa~to, narrato; e quanto apprèffo .Agat. 
mennone haue~a offerto; e quanto etiandio haueua con giuramento affennatoi 
fìi.mifeijjnalmente 4 pregarlo, che non uole/Je tener cofì poco conto de i pr~ 
gbi di tutti , nè meno l'offerto parentado !Jmizxare • Q!tindi in un tempo gli 
raccontò tutte partitamente le cofe che offerte gli ueniuano . 

A e H 1 1.. L E allhora cominciit u11 lungo ragionamento , 01 auanti ad ogn' d&. 
ArfitlQ li ~:1 tra c(>f-a 4 uenire tutte le cofe da lui' fatte narrando • Quindi 4 ridur loro i 
Qe?t~ dt' memoria a q11ante pericolofe fatiche , o- imprefe per I'.utile commune s'er1i 

r.c
1 

• meffo; quante citld, haueua affaltate e prefe . E Go me mentre tutli ripofatamtn• 
te fi ftauano, effo pieno cf anfiet4 e di foUeciWdine fi fl:effc Le notti intere , e gU 
interi giorni alle cofe. della guerra intento: e come fe bene e' 11011 riffi.trmiaU4 
punto 11e i fuoi faldati, nè fe /teffo, era 11ondimeno tifato di fempre incomm"• 
ne diflribuire fra tutti le prede , le quali egli [eco riportttU:t. E che per q~ 
fte cofe poi era ftato egli folo tra tutti eletto 4 cui foDe fatto di cofi notabi(; 
ingiuria un cofì fatto fregio: (f egli f olo er.1 ftato fo tanto diflmgio appre/fò 
tutti, che Hìppodamia premio di tdllte fue fatiche gtera flata disho11oratamt11a 
tt per forz.a leuata. E che ciò no1l era per colpa d' Agamennone folamen~ 
proceduto, ma de gl'altri Greci anchora, iquali de i riéeut«i benefici non pun• 
to ricordeuoli, haueuitno fingiuria4 lui fatta, co11 {ilentio trapaffata.. D°" 
pò che. egli bebbe al fuo ragionare pofto fine, Diomede così parlò • Le cofd 
già pagate fì debbon metter ~a parte' ne fì conuiene ad un'huomo prudente 1 

tener delle cofe paffete memoria , (f uenirle ricordando , poi chefe. bene 
tihuomo uoleffe, e ne face!Je ogni pruoua poj?ibile, nqtt jì poff on più altri• 
rnenei {are adietro -tornare. Fenice intanto, e con effo Patroclo, che quiui eritt1 
prefend, corfero ad abbraccittre il giouane baciandogli:il uolto, e le' mani , (J 
le ginocdri4 fu:ingeudoli·, flretta.mente:pregandolo ~be uoleffe pacificarfi·, f 

- che 
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S E C O N D O ; t 4.t 
che rimetteffe le pd[[ate ingiurie fi per ttmote di tttnti cqe quiui -i pregdrlo erm 
uenuti, e u'crano prefe11t~, e /ì anche foprtt tutto per amor di tutto l'1tltro ef"' 
[ercito, che s'ertt uerfo lui portato cofì ben~. . . . 

.A e 
8 

r L L I! du11que e dalld prefen'td di cofi f tttti perf onaggi, t cLt preghi A~ille fi 

eti1tndio dei fuoi fitmiglidri , e ditlla ricorda~" dell'incolpeuole effercito ttlla br~~~ co' 
fine piegato, '-ifpofe pure ultimamt11te, di uoler fare tutto quello che loro pitt• 
ceffe • Et J conf or!i d' .Aia e~ ~1bito aUbortt tr.t qu~i ~re ci mef~olato, che fu '" 
prima uoltd., dopo che egli s ertt sdegnttto, entro in configlio, e fu dà .Aga. 
mennone , recondo che realmente far fi fuole, falutat-o. Mentre gf 11ltri Ctts 
piti1ni, intanto quel f auore eflaltauttno, fu di gran f eftd O' allegrettd ogni 
coftt.ripieno. Agamennone dunque prefo Achille per Id mdno, uoUe che egU 
infìeme co11 gfaltriCdpitani4 cenare feco·fi fleffero. E mentre ttUegramentl 

poco di poi fi ue11iuano tra loro prefentando, il Re chiamato Patroclo • 
lo richiefe, che ne menaffe Hippoditmiic con tutti gl' ornamenti, che 

donttti le bdUtUd, al padiglion •d'Achille : u egli fubito UO• 

• 

lentieri mife quanto il Re gl'imponeud ad effetto • .Men 
tre che durò poi il tempo di quel uerno i Greci· 

h.ene jpeflo, O' i Troidni fì ueniuttno nell4 · 
felua d'Apollo Timbreo fe~a·pdlla 

rd ò f ofl!etto alcuno, ò da. folo· 
a f olo' ò pure più infìes: 

me fecondo cbd4 
forte da=c • 

"" · mefcoldlt • 
do. 

JI, FINE DEt. SECONDO t.IBll o. 

y iif 
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TE R Z O L I B'R O 
DELLA GVERRA TROIANA, 

DI DITTE DI CRETA. r. 

ra:=~~~~;:~~il S $ t N D O S .I I N T A N 'I' O' I' I\ lt 0....V e L 

,, 

Greci li cf-

Verno, con le co11ditio11i giiì fermate allunga• 
ta la gt'erra , i Greci hauendo l'animo 4 ciò 
fare intenti , 1m1iua110 con ogni poj?ibil dìlia 
gen:ta (olleci tando tutte cpielle cofe, che 14 
militia ùt cotale otio richiedeua: conciofiac0c 
f 11r, che Id, moltitudine t~tta uniuerfalmente dm= 
tro J. i r.ipari del campo in/frutta da i Capita. 
ni' e aa i popoli in diuerfe maniere di guerrtg• 
giare, O' per quefto, come ben fi conuiene , 

- Ccrcitano 
oc' giuochi 
militari • 

tutti 4 gf 11/fici loro /Partiti e fabricati i dardi nell'hafte, non punto ò di pefo 
. inferiori, ò di mifura, O' quelli cbe rwn.l'ha.tteu1tno, adoprando pertiche crn 

le puntearfe, fi ueniuano da una parte e/Jercitando; e d'altra parte altri poi 
combatteuano tra loro con lanciar dardi, O' in ciò gra11 parte del giorno fi 
co11f umaua. • Et altri doprauano in tale effercitio i faj?i. Ma tra coloro che con 
r arco tirauano, aua.nzaua molto gli altri tutti, Vii/Te Teucro, Merione, e 
ldenelao • Hora non htt dubbio ueruno che Filotette tutti coftoro auan:taUd; 
ilqua.le era in uer(l delle faette di Hercole Signore, e nell'arte del tirare 4 {e• 
gno, uera.mente maral;'igliofo. I Troiani di altra parte nelle cofe militare piu 
timeffe O' dfibandonati, O' cofi anc1'e i foldati loro pagati, non attendeuano aie 
triment-i con alcuna diligen:{a di uenire l' effercito loro ef[.ercitando • Anz.i che 
bene ,jpefTo fenz.a fofl!etto alcuno d'infìdie [e n'andauano bora quefti O' hor" 
quelli al tempio di Apollo . Timbri:o 4 far facrifici, O' orationi fu recata in 
qiiefto ftef{o tempo una nuoua, 'be quaft tutte <uniuerfalmente le ci.tta dell' Ajì" 

s'erano 
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T E R Z O. 141 
• TdllO 4 Priamo ribellate, f7 che l'amicitùt fua, i11 tutto biajìmdllào fuggiuano ~ 
~:11ciofia cofa che gia era.11efl' animo di cia[cuno entrato, confiderando quanto da.' 
Troùmi era stato f auo, c~ç e' foffero 4 i popo~i tutti efofì e [o/Petti, f7 ~ tutt~ ~~ 
ellti, quanto al riceuergli nelle ~afe loro; mafl11~:t".lente f ape~dofì, c~e 1 G'.ect ~n 

ftitte lecofe,b in tutte le battaglie erano fuperiorz; u laruma feguit~ etzat!dt~ 
di molte cittlin cpiel 11.1.rfe daua l~o da penfate • Et era finalmente in tutti cn= 
trato tm'odio graue co11tra i figliuoli di Priamo , f7 contra'/ Regno loro. Ho= Hccub3 con 

ra troUdndofì ver auentura 1m certo giorno Hecuba appreffo Troia d fare ad ~:.~~~e ~3a
.Apollo f fltrificio ,. Achille difìderofo ai uedere l'ufa11za di quelle cerimonie, (t1or di Tr.o 

con pochi compagni quiui fopragiunfe. Erano oltre 4 ciò con Hecuba molte ficr;~ :am
matrone, mogli de i principali fuoi figliuoli, che parte ueniuano per honore 
della Reù1a, e per fare quanto loto fi cont,eniua, e f'altre per porgere a11ch'ej?i 
preghi per [e ciafcuna: e u'era~o e~iandioJe figliuole d'Hecuba non ancbor~ ma= 
ritate Poliffena, e caffct.ndra, dt Mweruct. e d Apollo Sacerdoteffct., con certi n110"' 
ui e barbari 0111amenti, che hauendo i c;ini di qu4 e di 14 fParft f aceua oratione, 
e Poliffe11.t gli ueniua l'apparato 'di quel facrificio 1J1iniftrando . 

A e u 1 L L t: allhora uoltando per au1m1turd. gli occhi uerfo Poliffena, s'ac= 
cefe tofto della belletta della Giouane. E facendoft tuttcrnia maggiore in lui il 
dejìderio ; poi che non poteuct l'animo quietare, fe n'andò alle 111mi. Md do11e 
pa/Jati alcuni giorni l'amore ueniua tutta uia crefcendo , fatto J fe cbùtm.tre 
Autumedonte l'ardore, che l'animo gl'inquietaua , gli fe palefe : a- ultima= Ac~lle J n· 

I . b. ,(. l d rr; d H t . d l1 . d namorlto mente o rie 1e1 e, c 1e oucJJ e a e tor e per cagicn ~ d g101wie a11 are. •li Poltllé-

Et Rettore gli fe fapçre, che d lui per moglie la concederebbe , fe gli' uo/e,,. 113• • 

ua ttmo l'efferCito ddre in fuo potere. Achille pofcia, mandò offere11do di le= 
.U((re iu tutto uia la guerra, fe gli ueniua Poliffe11a conceduta. Et Hettore al= 
l"hora fe 'rijpofl'a, che ò uerame11te gli haue11a 4 dare l'e/Jercito, fì come do= 
mandttto gli h:fllCa, ò u~ramente far morire i figlmoli di Pliftene, é7' an:en= 
due gli Aiaci, altrimenti che e' non era per far nulla della cofa propofta. • 
Tofto che .Achifle bebbe tai cofe intefo tutto d'ira accefo , cominciò J efclamar~ 
che la prima occafio11e, che di combattere glifi porgeffe og11'hora che {offe 
tempo, era per torgli La uita·. Qyiudi dal trauttglio dell'emimo a{Jlitto, uenè"' 
Ud. nondimeno come fì doueffe ·in coft fatto negotio gouernare difcorrendo : Ma. 
doue Auhimedonte (ì fu accorto come egli era neU'a11imo di trau:tgli ripieno , 
u che e' uenit~ct ogni giorno dal difìderio maggiormente trauagliato, f7 che 
11,10/te u~lte fì fiaua le notte intere fuori d( i pa1it'glioni prefo tra fe gran fo .. 
JPetto, che non ,,.eniffe ò centra lui , Ò. co11tra i Re fopradetti qualcf?e nouitd. 
m':tchitldndo ; fcope~e à P.ttroclo, f7 ad Aiace interamente il tutto • Et efli 
fingen~o di non fapere di quanto intefo haueano, nulla; fe ne 1Jem1ero à stare 
çoJ Re, a- egli c,1dde per auentttra ti certo propcfìto in titfragionamento, e 
ibfomati 4 fe Agamemame, '1tMenel.w, fcoperfe loro la cofa appunto com'eria 
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l'aff rtttt: & irifiememe11te mamfefto dell'animo fuo il difìderio. B gli fu d4 
/tor.o .tutti rifl:ofto, che doueffe ltctr di buon'animo , che fra poco fare 
fermo di colei Signore, che bora non baueuct con preghi potuto impetrq 
Et giudicauafì, che doueffe perciò cofì riufcire, cbe gia lit cofit de i Troianit!f 
uicino al fine. Perciocbe gi.i tutte le cittl dell' Afì.i fuggendo e malèdicendo dei 
figliuoli di Priamo I' amicitiit , baucuano ft11zit efferne da perflma ricbi~ 
mandato per Loro !teffe à. offerirci foccorfo, O' <f e/fere in legtt, O' 4mici1i4 
con effo noi. Et era fiato loro da' noftri Capitttt1i benignttmente rifro/lo comej 
trouauano bafteuolmente di foldati forniti, e che non faceuit. loro fii più foo. 
corfo dibif ogno : che ben u-0/e11tieri f offerta amicitict accettauano, e cbe qutjlo 
loro ·buon uolere.à. tutti era fopra modo grato • E ciò fi faceua per quefto, 
che fì giudicaua che cofi uolu.bil fede , e gl' animi poco conofciuti it11chortt e 
mia mutatip_ne cofi fubita non potef!e e!Jer fenza qu.alche inganno. Et effe~ 
gia _il tempo del uerno trap<tffato, era ~ia cominciata /;t primauera , qutt11doi 
Greci ba11endo mandata la grida, che fimi i foldati doueffero effer in arme' 
dato poi fubito del guerreggittre il fegno, cau.1to de i ripari nella camp11g114 

. . l'ef[ercito , lo mifero in battaglia. Ne meno d'altra parte i Troiani fì ftaua11oin 
Ellrrc1to . d" .a ·• f.'. .r. .a d f 'rrofano,& otto ,ne punto meno 1 co1.oro cto 1 aceu:tno. Co1t to1.o unquecome u110 e 
Gr

1
['° s'az- J'aftro campo fu meffo in battaglict ue1111cro con impeto fcambieuolmente àua. 

}.~m~"." 1
:
1
• lerfì inco11trare, ~erano gia cofi appre.ffetifì che fi poteua dagl'uni, e d.1gU 

4tltri col tiro d'un dardo arriuare; quando hauendo ciafcun-0 i fu o i conf orlati, e 
di q~.i, e di il fì diede dentro, bauendo mcffo nel mczo la catutlleria, che per.. 
ciò furono i primi 4 ue11ire aUe mani. Et aUhorai noflt:i Signori, e quelli dti 
nimici parimente [aliti foprale carrette diedero dentro, bduendofì prima ci'8-
fcuno proueduto di buoniflimo coccbiero a guidare i caualli. 

M A Diome4e auit11ti 4 tutti da i caualli di Rbefo tirato ammattò con M• 
. ( bafta nella fronte ferendolo Pichecmo Re dc i Ciconi. Gettò di poi per terrd 
~1~:;::;;' pdrte dmm:tzxa11done da preffo con dd1·di, o- altri con pàffergli per lo mtt= 
ucci<l?o~ :{O correndo col cocchio, coloro i quali il Re /eco per gu"ttrdùt della fuit per• 
ia~l~ 1 ro· fona tencua, che fi fiauano infìeme riflrctti, o- haueuano bauut-0 di oppor[~ 

gli e refiftere ardire. Ido mene o po{cùt prefo tÌ i fuoi CdUalli-Merione gettò giÌ& 
del carro Aga manta.Re dellct Tbracia, o- con arme:tagliente f-0pra correndo.. 
gli gli- tolfe ld uita . Ma doue Hettore in altro lato combattendo intefe come i 
fuoi ueniuan rotti e sbaragliati, nel mezo lafciati, la doue elfo combatteuct huoa 
mini r.tgioneuolmente .ualorofì ' corfe la doue a.coloro faceud d'aiuto bifogno ,, 
bauendo Glauco, Deifobo, e Polidamente in fuct compagnid. . 

. E fenza dubbio alcuno di quella parte i nimici reftauan~jpenti da .i Regi' 
Po~~~~~~ J~1, detti, fe Rettore quiui fapragiungendo non baucffe .4 noftri il più au.anti pro ... 
Cuoi • cedere, ~ à. fu o i il f uggirfì uietato • Cojì àunque i Greci dal uenire i nimiri 

occidendo impediti, ritem1to alquanto.il paffo, ~bntr4 çoloro ç,he .reftauano, /i 
fermarono • . .MA 
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T' R R. Z O. 141 
· . MA, j2putofì fubito PC: ·tu;ta. ~effer~ito .com~. qtt~ui era della ~ittaglia tutt1' 
l'importttnz:aridotta, t11tt1 gl altri Cap1tam da 1 lati ~ou.e er~1w 4 c~m~.:ittere. 
togJiendofi, quiui a11~t~famente concorfe~o. H~ra co/1 dt' qua come di /4 fì uetit 
niuìt quiui la tattaglta 1ngrof!a11do , U' rt?ouof?.t aUbor~ ~a zuff.t •. Hettore ~un 
que fubito cbeuide come buon.n~n;e.ro de i /u~1 er~n.qu1u~ prefe11ti_, e che e .f! 
trouaua affai b1n .ficuro, comincfo a'mctter animo a i fuoi . Et chtitmandogli " 
u110 4 uno con alta uoce per nome gli ueniu.t confortando, che fìcuriflim:tmen• 
te doueffero contrd i nemici me,.ar Le mani: quindi con impeto dentro nella bat
taglia' pàfP.ndo diede 4.Diore, !1' 4 Polif!eno e 4 molt'altri, i qmtli affei ualo:: 
rofamente combatteuano, delle ferite. .Ma fo[lo che .Achille fì fu accorto quan• 
to e' f offe 4 ojfenaere i nimici pronto, defìderofo etiandio di [occorrer coloro Filemone 
contra i quali e' combatteua, e dell'hauuta pur diauzi repulfa di Poliffena ricor= perc?llu da 
deuole, fi moffe per affronta,.Jo . E fcorfo auanti nel mezo percoffe d'appref!o Achille· 

Filemonc Re de i Pajlagoni, che l'impediua , i/quale era del fangue di Priamo 
tt1tch'cgli difcefo. Diceu.tfì che anche quefti era di coloro, che de gt attinenti d' .A"'. 
genore erano difcefì, U' memoria 11e teneua110 • E che di coftui era nata .Ama= 
lijf 011e, la <JUdle poi che era crefciuta era di Dardano moglie diuen11td . Het:s 
Jore intanto poi che 11ide, che con la fchiera nimica gli ueuiua contra , tofto 
gli uennedeU'odioricordatalacagione, enon~ebbe altrimenti ardire di uoler 
l'impeto ditant'huorno prou,1re, ma fi uenne fuor della battaglia trafugando: • 
U' Achille per <JU:t.11to rifPetto alla nimica b:tttaglia gli fu di farlo conceduto • • 
fegùit:tndo/O, ultimam~entc un' arme Lmciandog'li, gl'ammazzò il coc~hige ,po:: Hcrtore fog 

[eia ~he Hettore abb:1.n.,11ata la fua carretta {e n'era per Jltra parte fuggi= gc Achille. 

to. Q!tfodi h.:mendo dolvre, che tale huomo 4 lui nimicij?irno gli fuffe cofì 
delle mani leuato , cominciò di nuouo ii incrudelire, e tratto'L d,irdo del corpo 
dél guidator del carro, ucniua con ef!o gl'altri amm11zz.indo, che incontra gli 

• ueniuit110 feguit.mdo fopra i giit gettati per terra paffe.ua e d'altri ammazzarne 
feguiu.1. E trJ. guefta cofì jpauento(a furiJ. contra i fuggenti, He/e110 , ba=
uendo di n11fcofo cerc.tto il l11to di poterlo ferire, trouò pure l'occafiohe , U' 
còn ima faetta fed d'improuifo Achille di l'ontano, fì che una 1na110 gli trap=· Achille rcri 
p11flò • Cojì dunqtte qt!ell'huomo ualorofo , U' egregio, che pur'hora ha11eua co • 

ftttto Hettore fPauentato fuggire , e che tanto numero d'huomini, a tanti Cd= 
pitani haueua morti, e sbrann.1ti , .fu di 11afcofo ferito , e fu ciò cagione, 
che per quel giorno la bitttaglia fi fermttffe. .Agame1111one con i due Aiaci in~ 
tarto hauendo tra l'altra molta strage de i non conofciuti, molti de i figliuoli di 
Priamo ~itrouati , tutti gC ammazzarono. Che per le mani cf Agamennone fua 
ron morti Arfaco , »eiopete, Arch{maco, L.iudaco, e Filenore, Aiace d'Oira 
leo, e quello di Telamone ammazzarono .Mu[io, Aftimene /Dori do, u- Hip= Figlino li di 

d t E . ' / d [[ b /. / ., Pnln>O uc-po. aman a. t lii tena tra parte e a attag 1a , Patroc o , e S.trpedone, 1 cifi . 

Licio fermati nelle corna, notfthJuendo quiui alcuni de gl'attinenti loro pre• 
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fonti' datifi trd loro il fegno del uenire a fìngolar duetlo ' amendue fuor 
battaglia ufcendo fi uennero ad affrontitre. E tiratifì fubito contra f un 
tro l'armi) doue ne 1'11no) nè L'altro d4 effe fu tocco ) smont<Srono 4 
del cttrro· , o- prefe le fl!ade iti ma110 s'and.1rono fcitmbieuolmente conir,f. 
Et ttffrontatifi d4 preffe, e fPefli colpi tra loro men.t11dofì , con/flmarotJ coli.; 

P_~tto?o ne battendo gra~ parte del giomo_, fenza cht di loro alcuno ui rlft.affe ferito 
d~~e :s.!Tn: Et allhora Patroclo trtt fe giudicando di douere più aUitnti prendere ardire 
golar pu· .Jì raccolfe tutto infieme nell'itrme: 9uindi con ingegno molto bm ricoprenda/ì. 
g11.1 . U addoflo al nimico gettanliofi l'abbracciò , e co11 la deftrit 1na110 {4 tttgliò lei 

parte deUct gamba dietro a.I ginocchio. Onde per tal colpo trouandofì inde. 
bolito , ~ per i titgliati nerui più reggere non fi potendo, gli diede una /Pia.i 
ta, e per terr4 gettatolo gli tolfe la uita. Tofto che di ciò s'accorfero i Traù., 
ni che appreffe u' erano con gran pianto lcuaron le grida , e- lafciati i lati lort 
dato il feg110, corfero fubito con l'.trme~.tllit uoltit di Patroclo: come quelli, cbe 
giudicauano,che la morte di Sarpedone foffe la public.t ruina loro •. Mit Patroclo 
bauendo gia ueduta la nimicit squadra, fì gettò fubito 1tll'4rme, che era in tera 
ra pofata, <::f nell'armi raffettatofìarditamente refiflendo fì fermòadajpett.m. 
gli • E con l'haft.t fer} d.1pprefTo in una gitmba Deifobo, cf,e gli ueniuit addof• 
[o , onde fe che di partir/i della battaglia gli fi~ for~a, effendo morto prim4 

( Corgatione di lui ji-ateUo, E poco di poi per l'arriuar d'Aiace furon gl'allri 
tutti sbaragliati e rotti • 

E e e o T 1 inta11to Hettore , che di tutto quello che era fucceff o informdlo, 
fopragiunfe , ~ fatto fubito alJa squadra de i fuoi dit_r Uo/ta , feCO!idO f OC. 

ca/ìone infieme gli rimife, con ripi·endere i Capita11i , e fe coloro che fì fuga, 
~etto.re in;i giudno 1·iuoltare . Cojì dunque tutti per la. prefen:t.t {tla riprefe animo , U-fi 
aima 'Cuoi. rinouò la battaglia. Et allhora combattendo ualorofamente gfincliti Capitani dela 

~ f una é dell'altra parte, <::f amendue gteffercitiinanim.1ti, aJce11de1~a110 le coms 
pagnie tutte d. menar le ma11i, <::f uedeuaf i hor di qua , <::f hor di Il ritir .trfi, o
dare alla furia de i comb.tttenti luogo: e col.i doue la battagli.t inchinaua él-rea 
u4 ftibito l'aiuto. Morirono intanto gra11 numero cf huomini deU'u110, e del• 
l'altro effercito 'ne la forte della guerra fì ueniua per anchora muta11do. M$ 

pofcia, che i folddti per buona parte del giort10 d. comb:mere intenti, furono 
troppo ùz uero affaticati, e che gia era ucnutJ.!a [era; con pari defiderio del.a . • 
l'un1t e dell'altra parte, dal combattere fì tolfero. 

E T allhora l!ando in Troia. tutti attorno al corpo del morto S.trpedo11e 
piangendo , e maflimitmenie le donne , fu di pianti e di lamenti ogni co/4 ripie• 
no. E 11011 haueuano ne i cori di coftoro potuto tanto fer~11rfi gl' altri acer.bif?i• 
mi cafi, né meno la morte ,fe. i figliuoli di Priamo, ~uanto coftui per lo defide~ 
rio fì grande, che di lui haueuano tanta gran conjtden~a era nell'aiuto d'effo 
ripofta e collocata • o· 
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.M A d' itltr4 parte i Greci 4 gli itlloggiitmenti l'oro ritirttti audnti ad ogn'ttl= Gr~ uifi? 

tr4 cofa anditrono Ac1'ille .i uifttitre: ~ d~Ua ferita domanda11~olo, _ueduto com~ no dèriu • 

/it:ferit4 non gli daua dolo:e ~ com1nc1aro110 allegrament.e 4 uentr pnalm~11t~ 
ritccontdndo i tulorofì fatti d1 Patroclo. Vennero pofc1a per ordme tutti gli 
altri feriti uiptando: e:J' bauendo in tal guifit il tutto be11 ueduto fe ne tornàro= 
no alle lor tenie ciitfc1mo. Achille ifitanto Patroclo gioi ritor11.ito con infinite 
loaiinal~ua. E pofci.t lo uenne effortando, che nell'altre battaglie a11chora, 
che far fì ~ou.e~no delle cofe da ~ffo fatt.e ricord"!1do/ì {offe più che mai 4 i 
dJtmi de i nrmm ualorofo a- ardito. Et m tal guifa /ì uenne quella notte con~ 
fumando. Ma n~ll'apparir poi de! fegue11te gio.rn~ , hauendo raccolto i corpi 
morti de i loro c1afcuno, gli bruciarono ,.e pofeta diedero loro fepoltura. Orlt 
come furono alquanti gior11i pa/fati, U' che gia i feriti eran tutti tor11ati fac 
nì, parfe loro 4 propofìto di uenire ordinando r armi , r7 di fare de i {o/dati 
J4 moftrà • 

.M A quei barbttri fecondo il pej?imo ·co/fume loro , no11 cercando di far mai zuffode"fr• 

cofd co11 ordine, nè mai altro defiderando, che di far cofe difordinate e d infidi e i~ui, & Grt 
piene , faftandO nafcofamente fuor Ì > (7 ,manti a/ tempo , mifero f Ordine fUtff) Cl • 

della battaglia fottofopra. Cojì dunque JP;trfi 4 gu1fa d'untt certtt ruina. , co• 
minciarono alzando le gridit 4 lanciar farmi contra i nimici che per anchortt 
mezi :tr mati e difordinati fi trorww10 • Là onde molti de i noflri ui reftitrono • 
·morti, tra i guaii furono Arche fila o, Boetio, e Sedi o, amendue ualorofi Cttpi"' • • 
tani de i Crifì; ne furono etiandio in grandif.imo numn-o feriti. Et oltra coa 
/loro Me,g~te, a Agafie11ore d'Arradia.. Ora tra cofi brutte, e tra lttnto Ùt::: 
degne cofe Patroclo tentando la fortuna della guerra mentre ueniutt. i fuoi cf= 
{orlando , (7 faceu-d COnfra i nimici reftften~ Ule più pronto , c/,e 11011 C di 
chi combtttte il coft.ume, da un d.1rdo d'Euforbio perco!Jo cadàe per terra: a
arrùw1dogli in un tempo Hettore fopra , fe gli gettò :tddo/fo, e co1i dargli 
moltpJcrite gli tolfe iJ. uita;a quindi /ì mife 4 uolcr fare ogni sforzo di cauar:s P.air:clo uc 
lo fuor della batt.tg(1a ; e ciò folo per difìderio che haueu.i con fa folita i11fole11':: ,,ro da Her 

Udi quefla 1111tione di fcbernire co11 ogni forte di uituperio quel corpo , Ma core· 

doue che Aiace /,ebbe tal cofa faput:t , toltofi d.tl !ttogo doue egli comb:ttteua._ 
ui corfe fo tm tempo, e c.011 u11'arm:t inh.tjlata uem1e éolui che gi:t h,cueu:t comiti" 
cìato 4 tirar uia quel corpo, ad imptdire. Euforbio Ìllta11frt tolto da Mene,. 
lito , e ditll'af tro Aiace, che qucfto cott ogni pcter cerç.:trouo. , in, mc~o, co"' 1:.u orbio uc 

111e quelli che dellct morte di qud C.tpita11oer.t fiato ca.gione, fu di!. coftt>r.o per ofo •· 

1'endetta con la morte pum'to • , 
MA comin.ciatJdo ~ u f era .t f.tr/ì uicin.1, ltt bdttd:glià con. da mio e uergognar 

de' noftri /ì diuife-,che grd1111ume>·o di toro morti ue n~ refi.t1·ono .. Ma doue le co111:' 
pagniedell'~md e dell'altra parte /ì f1wouo ritirdte' e cf>e i noftri fold.1ti eran 
giii. al fìcuro ridotti) tutti 'JUC~Sig,11ori a.d Achille n.'an.daron.a, iJ~u:ilc cr"- g,i.ì 
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150 L I B R. O 
per lo lungo pianto tutto di lachrime bagnato, t:1' afflitto per m~lto, cb 
lo dolore s'era sbattuto • Et aUhora. gettatofì per terra , u pofci:t fo 
morto corpo pafTando , haueua. di fì fatta maniera di tutti gl'altri gt 

Achille piii-trauaglidti, che Aiace, ilquale per confolarlo s'erttquiui fermato, no11 p~ 
~1: :we. 'Ud tenerfì , che anch'egli dal dolor uinto fieramente non fì /.ame~tafTe. E lii 

baueu.a. tttnto la morte di Patroclo d.tto l tutti di cofi gran p?anto cagiont, 
q14anto il mirare le molte ferite che per le parti uergognofe di quel corpo' 
mdeuatzo. 

ET allhord fu la prima uoltd, che fu cofì peflimo effempio 0trd gtb"' 
mini t4eduto, cofd non più Per 1tdietro tra Greci 11fata. Q!fei Signori dun911 

..co11 molti preghi leudron finalmente Achille di terra, con tutti quei modi, che 
ft poteu<t confortandolo . Q!findi fatto lauare il corpo di Patroclo, lo n; 
coperfero çon una uefte , per coprir fopra tutto la brutte:t:(.a delle ferite, lra 
quali in diuerfe maniere fatte, t1011 fj poteua110 f en:(.a gran pianto .guard4rc. 
Ac/Jille dopò quefto fe le guardie a~mertite che mettefTero le fentine~e, O' 
che con diligen:(.a curaf! ero che mentre i noftri fi trotMuano 4 far quelle effe; 

"]Uie.intenti i 11imici no11 ufciffero (/ì come era folito loro) a dar dentro. Co~ 
. 'd1wq1ee diuifi tra loro gl'uffici, (J' attendeudo ciafcuno a quanto gl'er4impofto1 

bauendo accefi molti gran fuochi fi fletter o t1~tta quella notte in piedi • .MA 
< ·nell'apparir poi del giorno, uol(eto che del numero de i foldati di ciafcunC. 

•pitano fì pr.endeffero cinque foldati, iquali ·douefTero andarfene nel·monte d'Ia 
·da ;i,ta.gliar la felua per arder poi con quelle lezne il corpo del morto Patra. 
·clo. Conciofia cofa che per cornmune deliberatio11e f'f. tra tutti concbiufo, che 
f effequie di coftui foffero publicarnt11te celebrate . Ld onde Ialmeno , Af'* 
·/afo , Epio, Merio11e , e I' altro Aiace furo11 quel!i che u' andarono. Quine 

Pira di Pa. Vliffe e J;;?iomede uennero mifurando il lato doue fì doueua far la pirct. per dTa 

f!0 cl(·• dere il corpo, che fu di lunghez;z;a d'haftc cinque, t:1' d' altre t«nte di larghets 
u. Portate pofci.t quiui delle legne in gran copi.t fì fe la bar:t e'l rogo, t 
pofatoui quel corpo fopr:t, e mefToui il fuoco fotto l'arfero , hauendolo pri1 
.ma di uefte ricèhif?mze quanto più fi potwa adornato . Et era fiato il far qut: 

.• 

· fto cura di Hippod,imia , e di Diomedea di:lle quali Diomedea era c.tldamenk 
U con ogni affetto delgio14ane amata, O' tenuta cara.. . 

Ho RA dopò che furono alqu1tnti gior11i pafTati , u che i Capitani daUe 
fatiche delle lunghe ueggbiature fÌ furono ricreati , ufcito infieme Con f a/bt 
l' effercito in battaglia, fì frette cofì tutto interamente quel giornQ attende11~ 
~be i barbari ufciffero contra tÌ combattere. Et ef?i frando fu per le mura 4 
guarda.re) dopò che uider;o i nojtri per combattere app~eftati, non uolfero per 
quel giorno altrimenti ufcire. Co/ì dunque i Greci fui tramontar , del Sole fa 
ne tornarono all'arrna-ta. J Troiani d'altra parte stimando, che i Greci foffero di 
fordinati,non ajpettando appena che l'alba del gitrno apparif!e, prefe r armi [alt~ 

ron 
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n temerariamente f u;r delle porte , e ft come er:t il folito loro I audacia ri= Troiani ~(} 
;~e11i" (7 intorno ,ì i ripa~~ ogni sforzo fJ<tndo a ga;a ueniuano r dr'!1i lan~ ~~~ci~ l ~ 
"dndo; ~ er;1 in ucro pw la fpe!Jez:r.a a effe , che l effetto: perche i noftri 
~1d .iltro che ~ parare i co~pi non fl-auit~:>. inte11t~ . Cofi dunqu~ hauendo q~i 
bitrbdri buona parte del giorno atte[? a t!Y"'.e? e trouandofì. gid per la fitttca. 
del tirar fl-anc~i, (:i non bduendo piu ld pr1m1cra uehementt:t, (:i poco auer= 
Ìiti; i 11oftri da una bdnda falt.tron fuori , e dal /ìniftro jì.tnco correndo l d.tr 
dentro, gli ruppero e uolt.irono in ft~ga: 11e ui corfe molto che comÌtlci~ndo i Rnt~ :dc• . 

barbari 4 piegare ditU'.tltra b.tnda a11chora' fenz,'alcu11a aifficutta furon rot::. Troiani. 

ti • Cofì d1mque gran parte di loro doue che 4 j uggire furon uolti 14it.uperofd= 
mente in battaglia fuperati, C:7' da coloro che gli and.tuano feguititndo, pet 
terra geu:tti , capit:tron finalmeute male. E tra quejli furono Afìo d'Hittaco 
figliuolo, Hippoi~eo, e Fifeo, (:i Hirali ~fìo. '.che t~ano di seµ o Signori. 
Furo11o in quefto giorno medefìmo prefì'1odtct u1ui da Diomede, e quaranta tie 
ne prcfe Aittce. E .Pifo anchora , C:7' Eu:t11dro di Prictmo figliuoli furon f.ttti 
prigio11i. Ft~ morto Ìll qu~fta bctttaglia d.tllct. p:trt~ de' ~reci Ceneo Re. dell~ 
SCithia ; <::J' il noftro C.tplt,tno Idomeneo w reflo ferito • Hora poi che i 
,Troùt11i entrati .dentro Le mur.t ferrarono della citt4 le porte, (:i che fì furo1~ 
ferm.tti; i noftri hduendo a tutti i corpi morti de' nimici ltuatc l'armi, e tir.ti: 
tigli al fimne , dentro ue gli gettarono, ricorda11dofì dell'infole11:ta poco auanti d4' • 
barbari ufata d"ùitorno .11 corpo di Patroclo. Q!.1indi i prigioni tutti per or::r • 
dine fecondo , che prefì ertt110 stati, ad Achille prefentaròno . Et e!Jo ha: 
ùe11do gil con Lo fPargiwze11to di molto uino quel fuoco fre11to, lwmt.t in uit' 
'urna le reliquie raccolte. Perchc egli haueua fermato nell'animo flio che ogn'= 
bora., ;he egli fe !le tornafJe :ifla p.th·ia, ò fe p11re la. f ortu11a gli f offe con= 
trari:t, qi 110/ere in un.-t fi~f[c1 fepoltura infìeme co11 colui, che gl' era stato fo:1 

• 

pra tutti gl'.tltri cariflimo e/[cr ricoperto. Egli dunque 11olle, che tutti coloro, Troii•i fi.-a. 
ìquali gl'erano fiati prefe11t.tti foOèroal!uogo de!lit b.rra condotti co' figliuo: 11~~. "lla l>:i 
li di Priamo dnchorct , (7 che quir~i foffero tutti poco difcofto a quel fuoco ~fo •1 

Patro· 

fcrtnnati; come per farne all'ombr.tdi P.ttroclo, offert<t e f:tcrificio. Q!.1indi , 
fe fubito dm i corpi di qul'i Signori l c!Jer da i cani la.cmtti , (7' di 1111ouo· 
affermò, che egli non erct per quir1di m.ti p,irtire, che !et notte tutt.t non ui ftef= 
fe, per fino <Ì tanto, che noll haw:/Je CO/I lo jpargimento del f.tngue di colui 
che gl'era di tanto pianto e dolor cagione , fatto uendetta. Nè ui corfe= 
ro molti giorni, che gli fu in un fubito fatto intendere tmne I~ettore da po= 
chi accomp:tgnato, era andato Pa11tafilea ad incontrare. Qiefta delle .Ama~"' , P:inrafìlca 

z_oni Rein:t , n~n )~ fflpeud fe P.er ~rezxo c~ndotta, ò pure .Per defì1~erio di ~eg~·~a~~: 
, combattere ue111ua 111 focco1fo d1 Priamo . E quefta una n:tttone beUtcofa., e 11i in aiut!' 

perctÒ indomita trd quefle 11tttioni, che gli co11fÌl1:tllO, !7 ufctllO una forte a dr= .dt' Troiaru. 

mi ucrame11te inclita tr:t gtb11or1fi11i del mondo ·. Cofi d1mq14e Ad1ille prefì [ec<> . 
• 

~ 
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31:. L I B 1t O 
in compagnia certi pochi ma fidatiflimi foldati, fì mife co11 preftezzit 4 

. fcarfì , e cofì al 11imico , che di lui fi ftaua gi4. fìcuro , paj?ò · a1w1ti • E 
tre quelli haueua il fiumeccomi11ciato a paf!are lo tolfe Ìll mezo , O' in tal g 

Hertore uc. fa quei Signore e tutti coforo, che in compagnia fua fì trouauano, che di t 
c1fo d3 A- . ll ,(, u·. :(, ,fT: I d [' :r. f .chille. mgannoi!U a pen1auano, a improw1 o a1la tan o , g occ11e. 

ET hiUendo per auentura prefo uno de' figliuoli di PriamÒ, fattogli 
&ito tagliar le mani, lo rimandò in tal g11ifa aUa città, che doueffe quiui tldti 
~uello che era fuccef!o racconrare • Egli fra 9uefto mezo per bauere uno ci~ 
nimicij?imo morto, e per la memoria del dolor fuo diuenuto fer~ce, b.t~ 
do il corpo del nimico d'armi fPoglìato , O' i piedi infìeme Legatigli·, l'attcttà 
finalmente al carro ; quindi fopr:t falitoui , ad Autumedonte impofe, che lafci4Jft 
à i cauaUi le redini ful coU o . E cofì per quella campagna /Pillgendo il carro ,/4 
doue poteua effer maggiormente ueduto, correua· quafì uolando , in modp llft 

. ramente marauigliof o il nimico corpo tlietro tirando. 
M A doue dentro in Troùt uidero di fu le mura d'Hettore le froglie, leq114Ji 

'fUei Greci per ordine del Re loro auanti alla faccia de' nimici haueuano gi4 
prefentate, e che quelli che con le mani tagliate haueua in fe fteffo portato deZ. 
l' acerbiflimo c:tfo l'inditio, raccontò appunto il fatto fi come era fucceffo; fl 
fì graude il pianto e le ftrida , che per tuttd /d città in un tempo fi frarfe, che 

( fino a gl'ucceili da quelle uoci fr.-tuentati' fi dice che fi uidero per terra caàoi 
re, akando maflimamente i noftri d'altra parte con infulto le grida. Et coji 

. 4llh.ora. gridando èiafcuno in ogni parte , fì ferrò la citt,ì • Cangiofì fubito 
P ianto Ùc' l'h b. d l .r. U . • . d l b t. .a • 'Iroi3 ni:pc-r alto e Regno,O' appar1eque a citta-mmo.o ugu ree 1 une1.o,aog111 
~ mone di cofa fe.çe di meftitia dirnoftratione: perciocbe (jì come fuole ÌIJ tai negotij auut 

ettorc • nire) fì uidero in uu tempo in uno fteffo lato in gran numero ge11ti tutte trci. 
uagliate, o- di timore ripiene concorrere. E po[cia. ili un fubito andarfent 
fenz'alama certa. cagione in qu.1,, \f ili 14, fitggendo, <:7 bora fì fentiuano 
fPefli pianti,o-bora tutta la cittd piena di filentio fenza fapere di ciò alcuna cagio 
ne. Hora tra quefte cofe, O' l'ult_ime freranz.e, ui haueua molti ,che fì credeuano 
che i Greci quella medefima notte f offero per correre alle mura, O' per prendere 
la citt~, trouandofì per la morte di cofi gran Capitano ficuri • Et alcuni ol• 
tre ilei-O tennero per certo , che Achille haueffe fatto con f e/fercit.o de i Greci 
congiugnere l'effercitoche fotto la. Reina. P.1tn:afilea in aiuto di Priamo uenis 
U4. Et in fomma che le cofe tutte fì uoltauano loro co11tra,e'percbegfp-an" 
Rate Le riccbez,z.t loro lcu.ite, morto Hettore , non baueuano più fPeranza a/. 
cu11a di f1t!ute . Che quefti in uero tra tutti era ftato quelli che baueua contrit 
tante migliaia d'huomini, o- contra tanti Capitani nimici l'iÙ uolte e con diuerf11 
uitt-oria·combattut-0, O' con più ualore, O' il più felice di tutti i noftri Capita• 
ni. Di coftui fatto tra le genti rifPetto «lla fama del fuo guerreggiare ~onoa 
f"to e di gran nome, non haueuano mai le for~e, il çcnfìgiio foprauanz.ato , 

• l'oiclfe 
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pcicbè"trit GrecbìntanM Achille .fe alle na~i.ito.rt)dto,. C7..Cbe 8'JHettoreJl ço~ 
.ho• fu'da1tanti al cofPetto d' agri' uno /emtato, cej?'ò pet la in.orte. di-còfi tréme&= 
do nimico it dolore, che poco auanti bauèuano aeUa mo'rte·àt Ptttroclo prefa, e 

· "' 11ueflo cdgione. ili t(~tti di non picciola. dllegre~~;t • E fu allhora tra tutti Giochi oue 
I' 7 J• • /'b b . h di 1 . h , " d . ro batta· generalmente de 1 er.tto c e 111 onore Patroc o, pote e non u era. piu e i te tclleu• 

nimici fojpetto~ fì.celebr.t./Jero feft&olmente le folite battaglie: E.gl'alt:i.po~ tÌ.i a!:~te 
poli anchord ùju:tlt non per combattere , ma. folo per uedere ser:tno qu1u1 rit:. 
dun:tti ltOll eràno meno ÌtJ arme, (1' in pronto per cagione ·che fe pureJ 'nimici 
-anèbor che'•r-otti •e sbattuti dd q1u.lcbe b:tnd:t fecondo'l coftume loro rompefTea 
rP, poteffero rip:trare. Horii. Acbille uolfe clie tÌ coloro che rc/l.tfTcro uinci• 
tori foffero dati premi che al giuditio fuo fuff ero grand1f?imi, Doue poi che 
non 11i refi.tua più alcunct cofa. dit {are, e/fortò qiiei Re tutti, che 4 federe fi 
mettefTero, O' egli fì mife nel me~o, e più alto di niun de gl'altri • Et fu 
Eumelo il primo , che col Cdrro 'da quetttro cauctlli tirato fu giudicato uincia 
tore ~ nella battctgli.t poi dei tirati da du~ cauafli hcbbe Diomede i premi.E doa 
f'Ò lui Mc11ekto. Perche poi quelli che erano più de gl'altri ualorofì nell'arte 
1det· tirar oon r arco , Merio11e, r1' Vliffe, ficero due antenne diri~are., & 4 
quefte u~1 fottiliflimo filo di lino, erit nelle tefte d' amenàue legato, e per tr.iuer:a 
fo' d:tll'una ctll'ttltra tirato, e nel me:to erit '"'na colomba appefa, e.fu ,q1"'iui .ii 
chi la coglieuit , lit contefct grandif?ima appiccati!. Et hauendo gl' altri in uitno • 
tirat.o,. Vlif[e e Meriorie furono quelli che lct colpirono • : Hora mentre in fa* • 
uo1"di:~òftoto erano le grida leuate, leuatofì 'fi.e. Filottete fì uitntò di coglier 
ton una freccia, non gi,ì. la colomb.t, ma fi ben~ il filo doue èlù era ctttaccit• 
1a. E1'Prende11do di cofì diffìcil cofa quei Signori marauiglia. egli ·adempl non 
coh 1ni1t'or dtligen:ta, che felicitìt,, quanto s'era. ua11tato di fare • Et e/Jendo in 
ut.guifa. la corda taglùtlit con cr.ltç grida del popolo fì uide l.t colomb:t. cadere. 
Vlifle e Merione furon quelli, che riportarono i premi di quella battaglia • 
Bt Achille diede fuor dell'ordine., doppio dono Ìf, Filottete. A correr poi di 
lungo Ai.tee d'Oileo reftò uincitore, e Polipete fiJ. dopò fai il /econao. E de! 
cctmpo· doppio fi partì- uincitol"e Macaone, di quello 4 unD 4 uno ,Euripilo, del 
{alt~re Tlepolemo; & ' Antiloco.del Difc9 • I premi della lotta fe11i:,a e!Jer toci: 
chi fì reftaro110 ! 

• - A t A e 11 intanto pn-endenào Vliffe nel me~o, lo gettò .per temt, (1' egli Cd• 

dendo .fi ue11nç 4 piedi aeffo auuifappando ' (1' in tal guifa hauendolo impedi:a 
to f:1' auufoto, A.i:tce gi.ì qu;ifì uincitore , n'andò peri terr.a • E nel comb.ttte:a 
.,~ c<fn ?na~dfi:ufti,. (JJ! nell1cr.l~re battaglie dt mano l'ifte!J o .Ai.tee di Telamone 
ttporto dt tutte la Ult~rict. E nell'ultimo gioco 4 correre armato D'ioniede re2 
fiq fuperi?re ·' Doue · pofcia. furono i premi tubti 4- uindtori di quei giuoGb.i 
confognatt , ~chiflf fu tra tutti gf altri il primo, che-fece. ad Agcr.mennone un 
prefente, che 4 giuditio fuo fll''honoratij?imo. El 4 Neflorç ùn'altro dopò 

. Hifl. di Diod, Sici~. Z 
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·9ueUo·; & J Ii1omeneo poi ,.,be fu il teF.(,o. Et 4 Podalirio; (j' à 
, dopò cc/foro • Et 4 tutti i Ccipitani poi fecondo'l merito di ci:tf,uno • E 
'tutii d.!ttt comm({?iO'ne che og11'bora che ne {offe tempo ' doue/fero a i loro 
· tittenti quei do11i portare . Hora poi che que• giochi f uron forniti , o-

Pri3mo ~ furon dati i premi, e che gi:t era ue11uta la [era , fe ne tornarono JUe tende ci4ftJ 
~~~tl:chil no dUa {Utt • Md neU'ttpparire cip punto def feguen te giorno Pdamo ricoper(lj 
le. il corpo d'una uefte lugubre che fi moueua 4 uederlo compdflione, (:J' che"' 

le dolore non fi baue11ct più riferuato 11e la regia dignitl, 11è. più formci, ò ~ 
~ie. ueruna di cofì grct~ ~onie ed~ f:tma fi ~ande, con le mctni e col uolto flft 
plicbeuoli , fì prefento ad Achille dauant1 • E non era men'!degna punto• 
compaflione Anaromac:t che Priamo fi f offe • Che coflr:i tutta rabbuffatit e .. 
concia , b1tuendo [eco Aflictnatte , dct alcuni detto Scctmandro, (:J' Laodam-. 
fuoi piccioli figliuolini, er~ ue1mtit infìeme col Re ad aiutarlo J pregare,, 
quale e• per..i molti dolorofì trituctgli ,, e per lit ueccbiev;;it decrepito fì uenifi 
fu le jpalle,di PolifTena fua figliuola appoggiando. Dopò coftoro fegui"'M 
carrette cariche· d'oro e d'.irgento , e di uejìi ·di gran pregio~ me1;1tre int<1ntt,J 
Troiani di fu le mura fi ft.iuano c'on, gl' occhUa compagnia del E..eloro fe~ 
t.tndo. ·Toflo che e' fu ueduto nacque un fubito filehtio da ammiratione di q. 
cagionato,. E quei Signori tutti in u11tempo·d'inte11dere dellauenuta fualde4-
gione difider.ojì, {e gli frcero i11co11tra.. Priamo doue coftoro .uerfo.lui Imi~ 
re hebbe•ueduto , fi l<ffciò fubito cadere col uolto iti terra , Lt. poluere ({:]'.un. 
brutture della terra ) per Lt. tefta jparge11dofi • Qyindi fì t'oltò a-pr.egitrt; 
che hauendo della fua C'dtti111t fortuna compitflione uol1ffer(); ccmtentarfi d'effw 
con effe lui J, pregare Achille. Neftore aell'et4 fua e delltt fortuna ricordAtt 
dojì prefe dt lui dolore, e con çffo fe ne dolf e • Vli/Je d' altrit parte lo ueniw 
con ajpre parole mordendo, (:J' quelle cofe che in Troia nel confìgl.iQ 4llltnti 4c 

, ltt guemt cominciaffe rimprottmmdogli. 
l!.3gi?ll\1J!lé E fubito che fu queflo fatto intendere ad Achille , commife cbe,e' fuffe • 
to di Prta- A do • r. /:. · [' · {I. .l1 d · b 111o ad A- utume nte a 1e 1 atto uemre, Cl' eg 1 intanto I" rraua, tenen o m grem o• 
diiJle • uafo con f offa di Patroclo • Ora prefentatofì il Re con i noftri Signori-ad t 

['O dattanti, abbrttcciandod'A,hillele ginocchiadiffe. Non fiategilrnoi Si~ 
re quelli, che di quefla fortuna m'è cagione , ma fi bene qualche Dio, ilqiui 
doue doueua m1fericordiofo meco moftrarfì in quefie ruù1e ha condotto Feftrtt 
ma et.i mia già cLt tanti dolori di figliuoli sbattuta trauagliatde àffaticata. Cbill 
racofa è. che efli come giouct11i nella grtt11d~za del Regnitre · confiàando, come 
fon fempre ufitti di uenire le uJglie de gl'ànimi lor.o i11 qual fi uoglia mod4, 
adempiendo, banlfo per fe fl:ej?i, ({:]' 4 lord, & d me tu1tima ru.ina machinit 

Yecchicna fet. ~ uerttmente che fi può dire, che la uecchie:{.~a fia unit et4 , che d-.tllag~ 
zre7:zata . :U'ane~:ca è dijprev;ata e fchernita. Ora fe la mia morte p'uò effer c~gionrli 

giouam. f 1.re >che gl'altri fi uengano dal {are c;ofi fatte c;oje temperando , eccomi cbf 
offer-ifco 
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~ff~i[CQ 'dncbor me 4 f~ffei~ire della nwrte la, pendi. Alqua!e cofi ~tfc~ino e d4 
titnte dffiittioni trauagl1ato leuercte bo~a con lit r_norte ~utte ~e m~fer!e e le Cit• 
ldmitlt. dalle quali·hora sbitttuto , fono 4 gI'~uom1m!ùttc uno mfelicifamo ffitt• 
tacolo con !J.llel pocbiflimo di uitd che mi reftit.. Eccomi che fon qui uenut() 
per m; fle!J", nè porgo per me prego itlcuno. E fe pure u'é in piacere~ 
che cofi fic1., rftenetemicome prigiotze. PerciocJ,e con uerita pof!o dire# eh~ 
delltt paf!atd mia fortuna, non mi fta più alcuna cofa reftata. , 

Hora che egli i morto Rettore le cofe tutte di qutfto Regno fon per temi 
mtifiimartttnte citdute. Ma egli· è bene il uero , che io bo gia allit. Grecia tutt4 
pniuerfalmente col }itngue de i miei figliuoli pagata bafteuolmente la pena, e cois 
!e mie miferie appr~lfo, ~i .'l'~ant~ per i cat~iui configli e. deli~eràtioni. de i miei 
e feguito. Muoult11n UOI l'd/f. mca compaj?cone, <:7 dellt Del memortd te11end() 
uoglùtte bora alld pietd. gl'anilni rùloltdre , E uogliate almeno 4 quefti piccio• 
li figliuolini concedere mentrdlitnno qui pregando fe non la uitd , il corpo alici 
meno del morto padre. Vincd · l' dnimo ft.ojlro Id memoria di uoftro eadre, il• 
quale ogni fua curd, e ogni fuo penfiero teneua occupati 4 uoi folo e ~er la fol4 
falute..unflr:t. Md ben pr.ego oh~ .4 l~i le c~f_e tutte fecondo i ~efiderij fuoi f ue: 
cedere ·poJTano, cr che molto p11t di me utu.t , ma la uecchce~ f u.t fiit aUie· 
miit in tutto diffomigli:tnte • Hord mentre che egli ueniua cofi f:tuellando, cos ,... 
minciò 4 ueniré 4 poccrà. poco mancando, u- le membrd fue s'indeboliuano. 
quindi ammut} • Et il ue8er quefta cofit. degnd ucramente di gr:tndiflimd com=r • 
paflione apportò 4 tutti non poco dolore: Et allborit Andromaca prefentò ad 
Achille dauanti i piccioJi b:tmbini d'Hettore figliuoli, u- ella con lamentcuoli 
parole piitngendo fi mife 4 pregit.rlo che le fof!e almeno in gi-ittia conceduto 
di potere il morto corpo del marito guardare • E tra qucfte cofi compaf= 
fìonettoli cofe Feuice co11 Neftore leuarono Pridmo di ternt , conf ort:tndoa 
lo come fipeuano il meglio , che egli rihduere e confol:tre fi doueffe • Il Re 
atlbora doue b1ebbe alq1w1tò di fiato riprefo fopra le ginocchia pofttndo, o
con ' amendue !emani i capèUi str .t.ccidndofi. E doue è hord diffe quella cofi gritn 
mif ericordi:t e comp;tflione, 'che ne' Greci foteua ritrou.trfi f Dunque appreffo 
Priamo folo fì ritrou:t, U' è collocata f Et e1Jendo gia tutti commofli dal dolo= Rili Ila . di 
re; Achille àllbora, .4 uoifì f.trebbe conuenuto ( dif[e) bauere i figliuoli uo"' Ac.fuì1e ~ 
ftri dd principio frenìtti, e-ritenuti ddl fare 'f..Ua11to hauemmo gi4 fatto; e non Pr1..:1mo • 

più tojlo , con concederlo loro, dilmiire di cofì gran delitto partecipe. E che · 
oltre 4 ciò auanti i dieci anni gi4 corfì, egli non era cofì dalld u~cchie~1Ùndè= 
ho lito e sbattuto , che f offe .J.t.' fuoi in difPr~ to tenuto • .Md che gf animi lo= 
ro erano dal diftderio dell'dltrui cofe occupati; e.non peri t4na donna fola, m" 
per cercare di farfi de,le ricche~c cf Atreo e di Pelope poffef!ori , erano srrdc 

·boccheuolmente 4 rubbare le cofe trafcorfi. La onde per guefte cagioni ragio: 
tieuoliflima cofit m• 1 'be cofi f lllte pene e più graui aricbémt 11~ riportaffero , 

I - · - · ~ z q - -
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'onciafd/fe c;o{d. cbe per f adietro i Greci, il boniftt'mo cofttpfle' nefle
ufaio ·• feguitando ersmo foliti di reftitu.ire tutti quèi corpi • eh.~ ~4 lori» 
ro nel coii1b..tt'tere occifi, accioche fofTa loro d.1td. fepp/(ura.'. · P~u~ .. Heq 
laltr.a.. p.arte trapa/f ando· d1 ogn'humana4.tl feg110, ha barmto ardire di-. pr~ 
delta liattagl~ ·Pafroclo, folo·affi11e di fcbernirlo, o di fare Ì'J quel icra. 
ogni uitdperio :_onde ~lu[fempio con ~e prt~c e ~uppltci l~ro _bi{ognaua che;) 

. canceUaffe • acctocbe i Greci d.:t hord 1114n~i e· l altre n:ittont arzcbora di gf 
fatta uendettit ricordandofi, doucffcro fempre di conferu:ire e g!'.1.r~are ibaot 
coftmn.i di quella noflra bumana uita 4 cercdre. Percbs l.'efTucito ncm pera• 
d'HeleJ?it. e di Menelao lJfcidte le fram;e proprie,. e i picciol4fi.g]iµ.olè futto4.f1 
pr·oprio e del nimico fangue imbr.:tttato, tra t411ti e cafi graùi perfr.oli di gum 
'l!d-, quefta miiitid fopporta: ma piÙ!ofto lo fif. frinto ·dal'.defìikrio, che bi!4 
conofcere ~ u.edere fe' i barbari ò i ,Griici def?botio teftare J~uperipti: auueng• 
che. /<Cl cagiime de.[ guerréggiare per ca~ione a:un.:t d0/1(14,·giufta .e ):agioneuo~ 
foffe fi:!tta. Lonoioflri cofa., che fi \c,6me egll,w ·b.atmfa1~0 dell'b.@çrr l'ahi! 
in'uo/.tfo1d~egrez~a; cofì cl' ~[trai pdr;ti~à çéloro, 4 i.'qualj. e1a:f}dto }qlt°o era J1d9 
lore\!'ilmpdoo·.cagione.C::ominci.òipoµ.ia 4 ''Pttdrfe,ii. i bif(jìmi ifH.elen!;,& .. ~p~eg_a 
t:e fopr:i .leì disgratie, & inf..elicitlt grandi: & ~d dffermare come ~li4Ud{lliJ 
gli.a.lmi~fttlt'i.ent di.'d'ltrle ( prefo Troia e /Pian.ftçtl) co.n· lo.fèargim·entò.:.de f1.-a. 
g.ire,di-:fanìò e'it..o'Oed.t.. lei commefTo getfhgo, difìderofo :vp.oi che e.gli ·p~r a171! 

' folo--di lei.' trouand.ifi· ddla patria e de i genitori pr,iuo., ~aueuft .twrdu.to :P~ 
froc1o -it11chora ,, oh'e trtt à lui Ìll t.tnta folitudine &1iandiflim~ alkuiame11tq~ 
Quindi fi leuò ùi· piedi chùtmando , tutti quei Signol'i e Capitani ii. cònfJglio. t 
quali tutti. concorfero in uno ftcjJo parere,. che fu cbl accett.t.ndo tutto qiu,. 
cbe gli .ueniua prefe11tato , doueffe il morto èorpo copcedere . · · 

Do v i: cptefla cofa fu tra tutti co11chi1l[a U 11pprouata "fe ne totndrOfll 
Pol~en:r fì a~ ~endt loro ~~afcu1~ò. Et in 1m ~1btto J.'gliJ[ena entr~to ~A,,chillr 11eJ fuo l'ft 
~~~fe ad e~- diglione) le grnaccbza aefTo a:bbracct.tndQ $ offerfe dl [uo yolere ~r<?nt-a·g 
~mpe1 rfr.c . ogni fuo feruigio , folo. per la liberati'oue del m.ol'lp corpo t(ej ft'at-!Do. ' 
~c~~~ie. <h dal ueder qurflo il giou:tne dt 'o/i fatt-a forte commoffo, Gbe doue prima t!'I 

per la morte di P..itroclo d. Priamo, 6' al fuo Regno- fopra mc do nimico; ~ 
[bora d-eU.1 giouant ri(orda11dofi, e del pddrt. non:. pote dttl lacrimare altr~ 
me~ti te~crjì . . Cofi dunque fa m111Lo fieudeitd? ~ fe leuar fle Polif!ena, baue~ 
do.a Fenice· prìm.t commeflo, cbe prende/lf'dt Priamo la .. cura._, U' che uedeJJt 
di fitr.fì; che;fì rdcconfolaffe. M:t il R.e affemlaua aome f non er.a per· PM 
fine dt piifflto, ne alle .ptefcnti f11e mifrrie, gia!'l'ia{,. ;,chiUt; aUhora affer-m11114 
'1ome e' non era per fodisfar. mai àl defìd.enio'fùo aù:dnti'c?e.egli matato.l'habilg 

" ft10 in migliore, fi mefteffe anchora'Jrco d •mangi~re.: ~ ' 
e o s, n dunque il Re qubitando , che col f uo ricufare ; nori- impedif!e per {e 

iiefl~ iùdfo ~ ~he· gitt jì pare~ c~e ·~o~~~dut~ SliJo/Je, fi dijpofe à forre tut~ 
· ~. · , ~u.tUo, 
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guetlo checommttnàttto gli ueniu~. La .onde tofto c~c fì fii ltt polu~e deHtt ter1 
/ta [coffe e tutto ld~:tto , ~ egli e tu~tt ~olò~o che in /mt comp~gmit ~rctn ue~ 
nuti, f uron itmitttti, d ma1~gict~e • Qyt.ndi, poi ~be tutti bebber~ 4 l?r. bifog~o e 
cibi pre{t, comincio Achille in tal guifa 4 rdgtondre • Deb ditemi di grititd o 
Priamo, qua' iftattt queU.tcagione, che~ uenendoui ogni giorno i fold:t!i mttn• 
edndo, e faw19dofì tutta.uolta m;iggTori e più grttui le cctl.imìt4, e le riiine; uoi . 
not1dime110 }ìctte in openione fino l boggi di Helena ritenere~ e che uoi come u114 Ra!?fonin:aé 
com11gione d'infelice è!ug/4rio non l'habbùtte dà uoi difcdccùtta;ba11endo uoi conte~ ~:àd~ ~chil· 
td come eU~ haucua la p:ttrià, i genitori, e quello che più di tutte quefle cofe é nalll•• 

uituperofij?imo, i fantif?imi fu :>i ft·ateUi tradito ? Conciofìrt cofrt , che coftoro 
quanto drt lei erct fl:tto f dtto b~~emmiando. ·~ 1_11.1.~edìcendo , 1101:. banno non che 
dltro uoluto iufìeme con efTo noi 111 qucfta mt!it1a r1tro1urfì.: e c10 folamente per 
quefto, che colel col-tnezo loro nella patria non tornaffe, Laczu.tfe e/?i non hcta 
rebbono i11 alcun modo uoluto udire che fJ falua!Je • Voi dunque ncn bauete det• 
la cittl uoftrà fcciccù1.tJ colei bauendo uedUto come ella era in effe og11i m.tle por a 

· t:tndoui e11irata ~ E non l'hauete co11 ogni maledittione fin fuori delle mur4 
perfeguìtdt:t? E quei uccchi i figliuoli de i quali uengono ne!la battaglitt ogni 
giorno mancando; non banno forfe ancorctconofciuto, come la. mede/ima è itat.t di 
tanle morti c.tgione f Cofi dunqu~ per diuùia d~fPo/ìtione fiate hor.t fi fuor di 
mente, cbc in una cittl cofì grande non fi pote/Je alc14110 ritrouarc che prcnden• • 
do dellrt fortllna della cadente patria dolore, non uogli.t con I~ morte di lei 4 lct 
publica rùùza d.tr fine~ Io bauendo all'etil.ucflra rifPetto, e dalle preghiere di 
coftoro mof!o, ui reftit11irò 'il mortò corpo. Ne [0110 da bora ìnna11!{i per miti 
comport.trc, che quello di che.i nimiéi' ro110 imputati, io poi,11el medefjmo ttitio lluine no~ J' J' uengono a 
debbtt cddefe, e nella medefìmit Ìt!2putatfone. Priamo allbora rinou.indo il piàn• gh huomi~ 
to degnìflimo ueramente di compaj?ione; difTe, come non fen-:c~ diuÌttct diJl!ofi= ~:~;ed~~~~ 
tione uengono 4 gl'huovzini le ruine. E che lddio certif?im.tmente e 9uelli drt cui ficiot1e. 

cgni bene, a- ogni male 4 ciafcuri'huomo procede. E che per fino a ta11to, che • 
egli è lecito l'e/Jer bectto, non'h:im10 for'{,d co11trt! neiimp'eto , 11è tzimicitie d'al .. 
cuno. E c/,e finalmente efTrndo "di cin<JtMn~ figliuoli ìn diuerfì p.trti nati paa 
dre, e tenuto fopra gr altri Re Mti•beatif?imo, 11011 haueua potuto il giorno n:t= 
tale d AlefTandro, moftrandogli di cio 'fegnì, & ioracoli gli Dei, fchiuare. 
Conciofia cofa che e/fendo Hecubi Ìll lui grauida, moftrò nel ripofarfi hctuere 
aieduta una jìctccola, d1tl cui f ucco era. Idrt reftatd tutta arfa , cr che co11tinuan~ ~ 
do la fiammtt ne ueniuano i tempi ranchord de gli Dei b1·uciati , a-ultim.tmente 
in cenere conuerfa la cittJ. tutta, le cafe folame'"nte d'Antenore, e d'Anchife ert 
no reftate fenta t/JC'IWe punto offefe. E cofì httuendo gl'i11do11ini quando fu= Omolo d•. 
ton ~oro quefte cofe de!te, afferm«to che tutto cìo dimoftraua una publicà rui= . ~:~~b~e~'t; 
na; sera r:foluto , che'l nato parto fi 'doueffe far morire. .Ma che Hecuba lita gm1i.di 

moffe. ( fì come è delle dorme u~.t) 4 compaflio11e ~lo diede fecretamenle in d;0~'Alcffiln . z i~ 
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lda 4 i paflori, cbt l'alleudffero, (:f che tlld. fempre 4 àò ttnne mdno.. rt 
fendofì la cofa [coperta q1w1do egli era gil crefciuto, no11 bi rebbe appe114 
nimico potuto comportare di farlo delld. uit:t priuare; poi che egli era di~ 
ta gra.tia e di unta bellezza dotato • E che pofcia effe11do egli ad Enone 11'1. 
matrimonio co11gfo11to, fu det. gr:tndiflimo difiderio e cupidigia a&efo d' ari4-
le lontd.ne prouincie, f:':f i Regni lontani ti.c·uedere . E che hauendo11e {eco i 
quel fuo uiaggio Helrna condotta giou:tne d'illfi11ita belle~a e di gratia dot~ 
per una certa diuina difl!ofìtio11e era t:tl coftt. /tata tÌ. gl'a11imi di tutti i cittadiri 

Jtirpon~ di e di fe ancbora d'allegrezza n~n picciola c.tgionc. E che non ui hJueua h414~ 
~~ili~. ad to alcuno , che uedendofì del figliuolo priuare ò d'altro fuo di fa11gue congiun. 

to, non l'haueffe nondimeno .. accetta: folo Antenore tra tutti era ftato dt contr"' 
rio parere . E quefti fubito che Aleffe.11dro fu tornato h.tueud fittto delibtr~ 
tione di pril!ar.e dell'heredit4 Glauco fuo figli11olo , ilquale era .fiato fuori coa 
Alélfandro, in compagni~, e fu quefti ueramentc huomo prudentij?imo, f:7 ii 
cafa f ua, O' nella guerra parimente. <'E che in fomma poi che le co_(e fue n'ari. 
à.1uano cofì in ruina, fì ueniuit il defìderatiflimo fine dell.i fua uita fae,e11do ui. 
cino,, bauendo egli gia depofta del Regno.fa cura, e dato nelle. mani d'.tltridi 
elfo il gòuerno·. Che folamente hitueua nell'animo fuo gran difl!iaure 9uandò 
àHecuba. e delle figliuole fì ricord~ua, le quali uedeua dopò la ruina della p., 

r tria douer reftar prigione, e 11011 fltpeua di chi fì doueffero prçda diuenire 1 
Quindi ft portare al giouane dauitnti tutte quelle cofe, le guaii per rifcatto da 
corpo del figliuolo haueud fatto feco uenire • Et Achille fe leuare t1itto quti. 
lo che itera d'oro e d'argento , e racçolte infìeme fecondp gli parfe tutte le ue~ 
e Poliffe11a e quel corpo gli confegnò. Jl Re hauendolo riceuuto per moftr4rji 

:rato d'b:tuere il morto· corpo impetrato, e fec11ro homai, fe niente di 
Troia fuccedeffe, della figliuoL1 , abbracciando d'Achille le ginoc• 

chia lo pregò che. uole!Je Poliffen4 accettare, e feco ritener• 
là. Jl giouane fopra.quefto allhora çbe in allro tempo 

& in altro Ltto fe ne lNtterebbe rifl!ofe • Ei in
tanto uolle!cbe con elfo fe ne torna/Te. Cofi 

àunqµe_ Priamo f~tto prendere il 
morto corpo d'Hettore ~e mon 

tato in cocchio cpn tutti 
coloro , che [eco 

erano andai> 
th fe 

I 

, ne . ,, , 1• • 

titotnò à Troa 
ia. '·,, 
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L I B R O Q V A R r _O 
DELLA GVERRA TROIANA 

D l D I T T E D I C R E T A. 

A DOP O' CHE I · T il O I AN I H B B .a I! Il• 
chiaramente ueduto come il Re haue11do fatto 
quanto e' uoleua fa110 e libero con tutta la ft'" 
compagnia interamente fe ne ritornaua; pieni • ., 
d' ammirittione la pietl delLt Grecia lodando. 
al cielo con le uoci r altaua110: percioche egli 
era loro c.tduto 11ell'a11imo , non ha.ue11do JPe• 
ran:ta alcu/14 d'impettare il morto corpo, che 
cr egli e tutti coloro, che feco tra11'iti douef::: 
[ero effere di Greci ritenuti, e mdj?imame11ie 

per efferfì da. loro Helena, la quale non Jì, rimitndaua. altrimenti ritenutd. Ve• 
dendo poi d'Hettore il corpo, i ci~tadini tutti, cri confederati quiui coucorren• 
do, cominciarono ad altare il pianto , Rracciandofì i capcl(i, cr in tanta mol::: 
titudine i uolti con le mani , e con r onghie imbrattando. Nè uì haueua più alc 

• 

cuno, che nel proprio ualore haueffe f]?cranta di bene alcuno effendo morto 
colui, la fama del quale s'era cofi gloriofamente1J>arfa fra tutte le nationi 11eli: BfTequie di 
le cofe della guerra; e nella pace anchora la tanta e cofi preclara prudenza , Hcc1on. 

:u quale gli haueua 11011 minor gloria, che I' altre arti appor.lato. Et intanto diede 
' ·ro 4 quel corpo fepoltura 11011 lontano dalla fepoltura d'Ilo gil Re. Effendo pofci4 
'nato Ull pianto grandq. COll infinite strid.-t, celebrar on CjUiUÌ f ultime effequie; t '}.UÌn 

di piangeua1w le donne con Hecuba, e d'altr.t parte s'uditMno gt huomini altar 
le grida, a i Troia11i , ·a ultimamente le natfoni confederate • Ora quanto riel 
corfo di quei dieci giorni , che s'tra conceduto di potere dal guerreggiare prender 

z iii/ ' 
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161t L · I "B R O 
ripofo, fu che àal nafcimento del Sole per fino alla f erit non fecero altro 

Jl2ntalilea mai , che· pia11gere e lamentarfì • In quefti mede fimi giorni intanto P.tnt 
Jt tgm~ ciel- d. . e . fc . .r. b d' . 
11: Ammn 1cui poco 1 aragionammo oprag1un1econ uonnumero Amazzom,crd'J 
~o~i~i~ ~io tri [o/dati delle uicine 11atio11i . Et ella. cofì tofto come hebbe faputa d'Hett 
i~ni: io- la morte, tutta da tal c;tfo frordita, di torn:trfene Jcafa difiderofl-, (1' aU'111tf 

mo da Aleffendro con gran copia d'oro e cf.argeuto ritenuta, h!memt femllJi 
nell'animo di quiui ftarfi ajpetta11do • Ma paffeti poi alcuni giorni , mife le f• 
genti tutte in battagli et, e da i Troiani [e parate; e ne' fuoi foldati confidando1'. 
n'andò 4 combattere: (1' haueua. gl' arcieri nel deftro corno , nell'a/Jl,·o le f.i1t1 
terie, ~ nel rne~o haueua meffo La caualleria. 

1 noftri d'altra parte fi fecero loro incontra in tal gu1fa ordinati • Che' 
Menelao , e:7 V li Ife con Teucro, e Merione fi mifero all'incontro de gl'Arcit. 
cieri; i due Aiaci, Diomede , Agamemio11e e Trepolemo , ~ Afcal'.ifo, COI 
Jalmeno, alfe fanterie fi mifero Affi-onte. Et Achille con gf altri Signori baur. 
uano di combattere contra i e.malli la cbr:t . Coft dunque trouandoft in tal guif4 
funo e l'altro effercito ordinati, fi uennero ad affrontaN:. Si uidero cader mo}. 
ti per tm·a da i colpi de i dardi della Reina, nJ ,punto meno i Troiani fì uidr. 
ra menar le ma11i. ·Gli .Aùtci intanto con quèì fanti, che con efli fì; troua1w111 
COminciarOnO a dar dentro J CO{ Or O > c1,e loro tr:tflO affronte perCO[e/ldOli I C 
coloro , che Hauan f.,tldi con le botte de gli feudi JPingc1w10 e gettau.t11 p4r 

, , ~ terra e cofì rihuttati della uitagli priuauano . Nè ui >·eftò mai per fino iÌ tanto, 
P?nulìlt.1 che queqe fanterie tutte furon rotte, cr interamente disf:mc. Achille tra le tor. 
u111uda A· d' ll'd .r.. fil I .r. r. l'h fl chillc • & me e caua L ato11 m Panta 1 ea .ecor1e Jopracon 4 a. ne co11 ptmto mag. 
1111om. gior difficultl che fi foglia con una donna del caqallo la gettò, r préndendole con 

le mani latrecoia,cofì com'erttgrauemente ferita fe la traf!e dfrtro per for~;t. Do 
ue tofto che queft4 cofa fu ueduta quelle genti non bauendo nell'armi JPerdn'(.a llfl 
run:t,/ì mifcro 4 fuggire. Et ~ffendo le porte dell:t cittl ferrate, i 11ojlri feguitfl 
ilo coloYo, c11e della batt.tglias'crot1t trtttti fuggendo, gli ue11Ìllano ammazzandol 
l'itenenào pérò dalle {emine le mttni, <!7 al feffo perdo11ando • Q!±indi fecottJ 
ào che ci;tfcuno fc ne tornaua dal cambotttere contra coloro, iquali h.tucuan9 
combattendo morti, uincitore , uidero Pantafìle.t >nt:\:t.t mort:t, e dell'ardi!1 
·if effe. prefero ammiratione : Cofi dunque tutti quiui in breue concorfcro, e iÌ t11td 
pi.tcque, che pofcia che ella 1iaueuct prefo ardire di uolere la conditione del fef{tl 
naturJ dollnefc.t auar~are, fì douef!e mentre le rejl.tuit anchora quel poco di uiU 
gettare ÙI fi"me, ò ueramentead e/Jère ·da i cani lacerata. Achille che fhaueiu 
morta ili darle f epoltura difiderofo , fr~ di prefente da Diomede di farlo impes 
·iJito. Perciocht hat1endo egli iÌ coloro , che qi1iuì trdnV d'attorno domandato 
'}UC'UO che d'effe fo/Jè da fare col confcnfo uniuerfal di tutti ; prefala pe>· i pit• 
~ Id gett,ò nel fiume Scamandro, per darle in talguifetdell'ultima dijperatione, 
e aoltiti4 /4 penJ. lri tàl guif4 dunque la. ·B. efaa ddl' Ama~oui (rotti e morti 
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iuttii foldati co' quali er~ 4 P~iame> ÙI féccorfo u~nuta) fu ~11it ,Pne degno fPet= 
taco/o a tu{ti fecondo che 4 f uoi coftumi fi conuenruit , .:Ma tl giorno .cbe fe~u1 • 
"or'Meniio"e di Titon figliuolo, e dell'Aurora, con grofTe compagme d'India• Mennoae111 r 1 ' • b . foccorfo dc" 
ni <:7 d'Ethiopi foprag1unfe con gran fama, E ueramente c e con tante 1111 .. Troiani. 

gli aia à armati di dùierfe. nationi e nobili haueua trapp~flato _la JJ?er~nz.a e'f de• 
fiderio di Pridtno. Conciofìa cofa oJ1e trouandofì ogm ~ofa d'mt~rno a ~r~z~ e:1" 
pitÌ oltre anchora di qu.1nto fì poteua uftlere e à'huomim, <:7 di cauaUi ripieno 
1110ftraua tutto per farmi e per l'infegne rifPltndere. Egli tutti qucfti daU'al:: 
tetta del C!tucafo monte [eco J Troia c onduffe. E gl'altri non punto à. quefti 
di numero inferiori dato loro Pa~a per Capitano, gli mandò per lo mare. Qye ... 
fii arrituti nauigando tÌ Rhodi, tofto che s'accorfero come l'Ifola era de' Greci 
confeder:.tta, dubitando che quei popoli [coperta la cofa 11011 metteffero il ftio= 
cJ nell'armata, quiui fì fl-:iuano aJPettando. E fubito poi fì /Pdrtirono in C~ 
mira, e G:ilifa ricchi/?i 1.e città. Ne ui cor(e moltoo che i Rhcdiani comincùt= 
rono :Ì d.tr.e d Pala imputatione, che h.tftendo pur dranzi Alejfàndro jpi4n:tt1 lit 
patri:t fu.t Sidone , cerca/Je bora di uoler [occorrer colui dal quale egli era ftac 
to offèfo a, ingiuriato . Et affermau:t110 , che uenendo con ani/1lQ tale d fare 
muouere l'effercito che non gli teneuano da i barbari dilfomig!i.mti poi che uea 
niuuno di una imprefatatzto indegn.1 alla difefa. Di0ero oltre J ciò molte è mo/.,· 
-ttaltrecofe d.t fare acce11dere il uolgodisdegno, e che fo/Jerottd utilcdi loro 
ltcf5i>.- '!ilè.rii:fcì loro la cof.s in ua110. Perciocbe gl'buomù1i della Fcn(da, i .,. 
qu:tli in .quello effercito fi ritrou,11w10 per la maggior parte, dalle parole de i ., 
Rhodiani commofli, cr.apprcf!o dalla c;tpidigia del fi!cchcggiare le .cofe , le= 
quali 1'ctue11ano portate tirati , corfi co' faj?i contra Fala toccif ero : e per le P~fa u~cifo 
·gia dette cittl difiribuendofì diuifcro tra loro tutéo quell'oro, e- altre cofe, che .u• fuo, • 

dellr:t pred.t ue11nero loro nelle mani. L'eff ercito fr.t quefto mezo d.t Mcnnone 
.co11dotto, baue11do in aperti lati ferm11.to il campo , percioche dentrf! le mura 
-déUa citd; 11011 jì potcua commodamente tanto numero.di foldati ridurre, fi ue,. ,. 
·1iiuano dirmfamente fecondo le nalioni di ciafcuno ~fTercilàJ1do. E non era ùi 
un'.t,.te medefìma un femp!ice e mede/ìmo modo, all=ti fecondo cbe'l coftuine di 
·Cùt[cun pae(e hduerta ciajèrmo auuez.zo, cofi l' anni erano in altra foggia diuer= 
fa fab1·ic.1te. Erano gli feudi a11cbora e le celate di diuerfe maniere, a in mol= 
te foggi e fatte, jì che faceuano al uedere borrendo jpettacolo. Ma doue ftv: 
ron poi alcuni giorni trap:i0ati, e che i foldati furon prefi d.t difidc,.io di com= 
battere, tutto l'e/Jercito all'apparir dell' dlba dato il fcg110 del combattere, furoia 
no in battaglia condotti ; e con efli a11chora i Troiani , e tutti gl' altri fold.tti ~ 
che dentro le mura JeUa città fi ritro11auano • I Greci d'altra pitrtc mej?i in 
bdttaglia fi ftaua110 afPettando , co11 animo indebolito alquanto per lo timo:z 
re di cofì gr.tnclcffercito, e di nationi da loro non conofciute. Come dung::e 
fi. furono"' tiro d'un dardo tf#'preflati , quei b4rb:1ri comi11ci:trono con a'l.!t! 
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t difordinate firida 4 guifa di urta ruintt 4 dttr dentro • l noflrì allbora Cl 
forttttifi trtt loro, ctffai gttgliardamente l'impeto e la furia de' nimici foflellllCff, 
Mtt doue poi Le squadre fì rifrefcttrono , o- che fi rimifero in ordù1e, e che g;,• 
qu.ì e di U r ttrmi fì uemiero ltt11ciando, buon numero cofì delru110, come delliL 

. tro effercito fi ue11nero_ per terra morti ftende11do. Ne fu pri1T1tt poflo4~ 
Greci r~tt.i, ·cofa fine, che Men11one foprtt tm carro haitendo i più U4lorofi '[o/dati di trdtt 
:.g!d~~.;~ l'efferc.ito in fuit .compct~ni~, fcorfe nel m~~o de' ~reci qua~ti .11'inco~trau.i l1tt 
fucito di terra o· morti, o florpratl gettando . Et in M guiftt morft g1a moftt de' noflrj 
Mennone • .C.tpitani, doue la fortu111t della guem~ fi fu riuofta, e che non u'lra più411rt 

- fPertt~a di poterfi faluare , che nel fuggire, diedero alla uittoriit I uogo. s. 
rebbono frate a1fe e diftrutte quel giorno le naui e legni .tutti dell' armattt fe~ 
foprauencn!e notte dando .i coloro, chein ciò s'ttffatica1w10 impedimento, noa 
·era <agione che i nimici dall'imprefct fì toglief!ero . Era ueramente grande ~ 
'Mennone la'for'{:d. e l'ingegno nel gucn·eggiare, e:J' à 11oftri d'altra parte trea 
no le cofe molto coutrarie • 1 Greci dUuque uenuto di ripofarfi . il tempo e dd 
fuccef!o delle cofe dubbfo/i, e quafi perduta la jperanZ.a. , atteforo tutta qutff 
·notte tÌ dare 4 i corpi di coloro , che neUtt battaglia eran morti , fepoltur4, 
Q!liudi fì radunarono 4 configlio per trattar dcl moclo, che neUa futura batto 
flia fì doueuit contrtt Menno1.re te1Jere: e fu trd loro finalmente conchiufo ,·che 
ptr forte eleggere fì doueffe il nome di quel Capitano che doueffe con effe co,_ 
hitttere. Agamennone aUhora ne cauò Mtnelao, Vliffe, e:J' Idomeneo '• Comi. 
ciaudofi pofcia 4 uenire de gl'altri alla. forte Aiace di Telamone fu uinto concor. 
rendo tutti ~o· uoti all!t e/ettion di lui. Cofì dunque [ifrefcatifì tutti COll cihi 
attefero tutl-0'[ re/io di quella notte 4 ripofarfi. 

M A nell'apparir poi del gior110 meflifì in arme, f:J' molto bene ùi ordii& 
ritrou:tn~ofi, fteondo che'/ bifogno ricbiedeutt entrarono in battagli:t. Nè mta 
no d'altra parte Mennone fi ffe fermo e con effe i Troiani. Et e/fendo di qd 

Gio~ara e di U l' effercito in tal guifa ordi11ato , fu dato alla giornata principio. Gcde. 
~a Tr~iani ro in buonif-imo numero allhora cojì dell'una, come deU' altra parte, ([t come il 

Orm • cofì fatte bàttaglie fucceder fuole ) morti per terrtt, e:J' molti etiandio fì uennta 
ro grauementc percofli, della. pugna ritir.t11do. Et in quefta fattione Antiloc, 
di Neftore inco11tratofì 4 forte con Me1111011e, reftò deUit uita priuo. Aiace 
i11ttt11to fubito che gli parfe il tempo , tra l'una e L'altra battagli1t traptt/fando 
corfe contra'[ Re, hauendo prima Vliffe .:tuuertito, e:J' Ido mene o, che doueffero di 
guardarfì da. gl'altri tener lit cura , Mennone dunque, tofto che s'.accorfe come 
contra lui fi ueniua. , faltò giù del carro, !1' uenne con Aiace ad affrontar/i, 
con grttndiflimo timore , !1' ajpettatione d' amendue le parJi .. Il noftro. Capitano 
intanto, con fieftremo dellefue for'.t,e al mezo dello feudo del nimico., da un'• 

· drme alquanto fordto, gettando/i, lo jpinfc , e fe fì .che lo fe da u~a batuk 
-càdere • veduto qucfto i compagni del Re, "rfero 14 fubito d'impedire Aiace 

for~4 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



· Q V A 'R T O. .36~ 
/orta facendo. Vedendo Achille aTlhord come quei barbar~ fì tr_ttmmttteuano; 
torfe [oro contra, a' all.1 gola del nimico dello feudo frogl1ato tirando, 14 uen• 
ne cou un'hafta J trappaflàre • .Morto ili tal guifa contra ogni ffieranz,a Men= Menno~! 
none fi uennrro gl'animi de' nimici m11tc1ndo, O' i Greci prefero ardire. Et ';J::~. 
éffendo la ba!t~$lia. de ~li Etiopi ~ piega~e .cominciat.d., O' JPingendo l~r~ adof:a 
[o i noftri; a molti 11e1uuano la uzta 'o~lwzdo. Pohdan:mzte all~ora di r!mette.r 
Ja battaglia. diftderofo , tolto alla fine 111 mezzo, e fercto d.t .Aiace 11,ell angut;: 
naglùt · ta(ciò quiui la uita • Gla1eco d'Antenore contra ·Diomede combattendo , 
aa un ;otpi:-da Ag1tmen11one percoffo cadde morto per terra. Et bene harefi# 
j1J/,or.t t4eduto gl'Etiopi da unà b.mdct, infìcme co' Troiani fenz'alc1m'ordine per 
quella é:t11?p:tgna, e fen:(,<t guidct d'alcuno andarfe11e fuggendo ; e per la molti2 
tudiné loro, a- per la. fiiria. del fi1ggire trct loro trauaglùwdofì, .O' dando I'un 
r altro impedimetito, 4 uenire c.tde11do , e da gli jparfi caualli effer calpeflri • 
Et allhou i Greci riprefo animo gli co1reua110 dietro percotendogli , e sba= 
ragliando gfinuiluppati, O' quelli che pacchi fi trouauano amazzando. Vede: 
1ld{ì la campagna alle mura uicina tutta di fangue copertd., a- ogni coja la. doue 
( nimici erano fcorfì, d' arme e di morti Gorpi rip.ieno. De figliuoli di Priamo Rotr~ de' 
I'. ·d J'IT. .A h. D ,rr. · · d Tro1;i111 ,llc 
1 

urono ammazzati :t V 111 e treo, (7 Ac ione : ra11 e, B1a , e Cor111ta . a mont d<' li 
Jdomeneo: Ilioneo e Filenore d:t Aiace d'Oi/eo : e .da Diomede Thiefic , e Tele= iliu<>li di 

Jìte • . L'altro Aiace poi tolfe la uita4 A11tiplo, Agafo , Agatone , e Glauco; r::mo · 
u Achille l Afteropeo . Nè prima ceflò l'occifione, che i Greci fi trouarono • ,, 
di ciò fatij ~ a .stanchi affcctto • M:t doue i .nofirj fi furo110 4 gli alloggiame11~ 
ti ritirati, i Troiani mc111daro11 gente 4 doma11d:tre in graiia di potere i corpi 
di coloro che cr;mo morti rimafì fepellire. Cofì duuque haue11do l'u11a e l'altra 

_parte r .tcco/ti i f uoi, gli arfero, O' fecondo i coftumi delle patrie Loro gli die7 
dero fepoltura; bauendo il morto corpo di Mr11no11e (ep.trat:tmente da gl'altri 
brufciato: le cui relique dentro in una urna ripofte per i f.tmigli:iri del Re 4llit 

. patrùt ne rimandarono • E d'altra p1irte i Greci h1tue11do il corpo del morto 
. 'Antiloco benlau.1to per le giufte fue fattioni ,à. Neftorelo confegnarono: e gli 
furo110 attorno pregandolo, che uoleffe accommod:trfi a fopport11rc co11 forte 
animo l'auuerfìt.i. della fort11na, e- della guerra. Co/ì d1mque alla fine pren= 
dendo ciafcund. delle parti de' corpi de i fuoi cura , fi fterono gran parte di ']IH:l• 
Lt notle mangiando e beuendo , e con alte lodi Aiace (7 Achille celebrando, 
a' al cielo inal~ttndo. Ma à. Troia doue fì fu aU'effequie de' morti fatto fi= 
he, non premeu:t più loro della morte di Mem1one il dolore, ma più tofto del 
fucceff o loro il timore; a- in fommd la difPeratione: poi che da una banda di 
~arpedone la. morte, o-d.tll'altra !et poco dipoi feguit:t occi/ìone d'Hettore, ha.: 
ueuct loro ogni fPeranza, che re/tata loro foffe de gl'animi le1Wa: e quello aiU:: 
to, che [4 fortumt con inuiarui Menno11e baueu:t ultimamente loro 1mtt1dato , 
t1'4 Dato leuato uùt. Còfi dun~e tante loro. dUUerfit~ itifìeme raccogliendo i 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



·164 L I ! Il O 
s'abbandondrono a/fatto non pre11dendo di far più alcuna difefd. ò diligenti 
ra ueruna. E cofì i Greci dopo alcuni giorni me;?ifì in battaglùt , {t mofrraOlì 

~~!~.t' in campag111t, maltratta11do i Troùtni, fe pure auue11iua che f offero di f 4'to. 
fuori d.combittterearditi. Aleffandro illtanto loro Capitano con gf altri{• 
fratelli , ordinò i fuoi , U' ufcì fuori contrll nimico. .Ma prima'~ che gtrfia. 
citi fi commciaffero d. ferfre, a ci tirar farmi, quei barbari 1:{ ci:tndo I'~ 
·n~e loro fì mifero in rotta per fe ftej?i a 4 fuggire: a effe11do11e gre 
IJarte amazzati, molti fì gettar on pmipitofamentc nel fiume: perche i nillliri 
corfero loro da ogni p.irte addoffo, fiche da ogni/ate ueniuano daf poteref9 

. . . . gire impediti . Furon medefìmamcnte prefì Licaone e Troilo di Priamo ft
:~r~~~I~~~ gliuoli; a Achille fattigli condurre nel mezo della c.tmpagn.t. in publico &i 
ciii· fm la gola fegare: portando sd<'gno, che 11011 bam:ffe da Priamo fopraleco[e 

cpn effo gia trattate, bauto rifolutio11e. Tofto, che di qucfto ft f11ron accOTJjj 
Troiani, cominciarono alzare il pia1l.to, e con >nefti gridi , e;. lugubre flm 
da piangeuano il miferabil cafo di Troilo, l'immatura et4 di lui ricordando :ili 
quale ne• prim'aniii della f1u. frnciullczi{a, ueniua, e per la modefiia e riffieta 
to, che baueua e per la fua bouta; r::r f o pra Mto perla bellezza del co1·poin 
gratia a amor del popolo crefcendo. Paffeti pofcia pochi giorni uem1erole 
{olmnità. d'Apollo Timbreo, e {t4 per una tregua fermata, d:tto agio à. tutti'di 
uenir/ì dal combattere riJ!ofando. Et allbora attendendo gf efTerciti à. i facrifìd 
dmendue, Pri:tmo prefo il tempo, m1t11dò Jdeo ttd Achille , che fopra'l negotio 
di Poliffena [eco trdttaUe. M.t doue .Acl,ille nella [aera felua dagl'altri fcoftJ. 
to, era co11 ldeo per intendere d'effe le commiflioni, r.cnuta di ciò nell'armal4 
contezza. e nato {o/Petto, cbe qurfto Signore, da lòro non fi alienaffe, ne pre 
[ero parimente sdegno . Conciofìa cofa che gia riput:tuano per uero g11m 
s'era per l'c!Jtrcito fcioccamente JParfo che egli ufa!Je termine di tr.tdimento, 
Onde ~ cofi f atte cagioni mofli, Aittce infìemc con Diomede r::r Vliffe pn 
placare gli sdeg11tLti animi de i foldati, al [acro bofco fe ne ue11nero. E fì fer. 
tn.tron guefti aua11ti al tempio, Achille fe fuori ufciffe, ajpett~do per fare li 
tutto s uello che feguiua il giouane :tuucr lito • Et appreffo l'auuertirono, che 
per l'auuenire, non uolef!e. più uenire co· nimici à. fecreto parlamento. Alefo 
fa11.dro intanto httuendo con Deifobo il trattato ordÌllato, bauendo il pugnai foti 
to andò da Achille quafì come per confermare tutto prello, che Priamo prOil 
mette ud.. Qyfodi prefentatofì all'altare d' P. pollo , a!ftne che' l giouane non poa 
teffe dell'inganno punto àuederft, fi mìfe uolto in altro lato. subite poi cbe'I 
tempo à. propofito gli parfe, Deifebo il difarmato giouane dentro'l tempi4 
d'Apollo, che di 'ciò punto no11 penfaua• ò teme11.ai abbrucciftndo lo baci.tua, e 

' ringratùtual6 di guanto egli haueua /oro conceduto; ne da lui punto·fi ftaccaUA 
nè lo lafcìau:t. .Aleffandro quiui con la JPada nuda in mano correndo al fuo m. 
m(co conh-a, con due colpi r un dopò l'altro

0di banda in banda pe· fianchi lf 
• · tr:tpaflò 
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trdpiftò: Subito poi cT,e,cb11cibberQ,éomè. egl'era per..le feti'f, mortttle?. cor~ 
rendo da!l'a/tra bttnddall'ùiçontro di quella d'c11cf era_flf) ,giJ UeµJ'(Ì quimfi .]Ì'loL:. 
[ero • Hora haue11~0 eglino in _t-al guifa f atttt. unlt cofa. d~ ta11t~ f 111.porta11z'4 ~ e 
oltraque~o 'che da cra[cu11ojì de/ìde~tt~a; d~ntro la citta Jì r1t1rarono. Vltffe 
intittflO cio. ue!endo e non € fenza cagione d~f!e, çhe coftoro cofi p:turofì e trit= 
uagliati cofi i~ u11 tempo fon corfì. ~· Q!iùidi ncU~ felua pa/fando, o il ~uttQ 
moltobe11ed'intor110 guardando, mdero com.e A,chtfle fì ffau4 .pe~ terra.diftefo 
e quaft alla morte.uicino. Aiace allbora, e fu afferm.tto (di/Te;) e bene· e ucr.o 
CjlWlfO e fl!to detto 1 che tra gf huomÙli 11011 td haueUlt alcuno ,'èhe per, /o fu<> 
uero e natural 1ulore fuperare ti pote Ife: ma per gutllo, che fì uede, 1.1 tu4 
tropptt inconftderat:t temei;it.i t'ha tolto la }lita • Achille pofcia f ultimo.Jiat6 
1Wcbora ritenendo , f7 come meg /io po tè 1 Detf obo ( diffe) f7 Aleffendro fo= M~rte d' &. 

no frati quelli, cht con inganno e tradimento, m'hanno per amor di Poliffe11a chillc • 

tofì colto • .. Q!.,ei Signori :aQhora A~bille che era Jrlla lfifa giunto 4[ fine , con 
pianto 'abbraccia1~do ,:e baciando gli d1eJero f.14/timo falut<>. Aiace finalmentè 
pre[olò cofì morto ft' lè fi?alle ~ lo pe>rtò fuori dèl bofco • ,011de i Troiani 
tofto che di' ciò auucduti /ì furono fa/taron tutti i~{Ìem1; fuor delle porte, f-t• 
tendo di torre Achille ogni forza, e di portarlo dentro Le mura, per fare (ea 
co11do'l coftume Loro di quel corpo ogni ftratio. E i Greci d' altr;a parte ueduto 
ài còftoro il difcg110, prefe fubito l'~rmt gfufcironc,011tra : e cofi amenduegl'if: • 
[erciti .i. poco ii poco· dfciti fuori, uenne ad att.tctarfì e .di <{u.t· e di ti in lmµe • • 
JPati'o ù gion1llta • .Aiacè. dato quèl co~po J color.o , cbe·.f.cr:.~ fi tr-ou<#lano ·" 
t · éontriti t 11imicim1ette11iafi, Afio, di' Di mante cf Becuba fattlla ., che fii il. pri-. f. . 
mo , che· egli i11co11tr:tffe, pi-iuò della uita: e molti dopò fili, fecondo cbe con zuffa dc gli< 
f halia incontraua. E tnt coloro che /11rono incontrati da lui ""i crono lane, u ~lfo~c•r! d:: ~· 1' /' ' 'JO LrOl~lll ~ 
:Anfimaco, che erano di Caria. Signori-. Et effendo gi:i quiui arr~u~ti .Aiac:t Gre<1. ' 

d'Oileo e f.lenel:.to, e 5011 eff o flriugcndofì 11c gettarono per terra molti,..~ fe"" 
mofì', che fu 4 niiµ(ai forza di uo/tarfi l faJggirè. La 01tdc.t Troia1d perdu:: • 
tiltzrolti de i lot-o, 11cm: refta11ào in a,fç111ut parte più loro alcu1i ordùi fermo., 
~ .ffe.erdnz;a. al~ulla di potn; farrefij~e11Z;tt; fP•t'fi , e.1u.i e El fenz.a fa per doue
g1ra11do, fimofdm~nte ueffo ·[e porte correuano ; ne tenetwzo di piu poter/i 
in ìlloun'altro lato, che dentro le mùra.falu~rè. On.de .gran numero.,di Jor(> 
furon da i nojlri che perfeguitando gli uenùta110 ~mmd:{z..tti. ..Ma doue poi~ 
ferr..tte lf porte, ft1- a.U: occifìone pofto fine, i Greci riportJrono U morto wr=i 
pd~' .A.cbifle . .tlle n.:iu~. Et a'llhora rinouitndo {rie tutti que.i Signor; e Capitani per 
lo-cd[o ~I ta.tft;huqmo fl pianto, u'erano tr4 fold.iti molti, che non m pre11de:: 
Ud'illfa[cun dolore ~. 11/ menò baueu:Jno' di' ciò, [econd'o clie l'import.tnza di tal 
iafo' r1chied'e~d di/Pfièc:eriei: Per.cicche -gia er.a loro (per dire il nero) 1iell'ani= , 
mo-caduto, che Ad1{ne haueffe pili uo!te coi nimici di tradire l'effercito tratt.tto. 
ldol Pei: liL morte ài. lni era 'lu«l' impref a. reftat'a priua di capo> u era leuau. 

\ 
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'toro gran parte Jella JPeram;a , percbe ad un cofi ualorofo e brauo combdll 
no douéua poterte non che altro fuccedere,cbe itd una bonordta morte,ò altrim 
che in ofcuro fì metteffe.Fattd dunque con preftezza, _aeUe felue d'Jda gran qu 
di l~gne portare, neU'ifteffo luogo doue pur d ùtnzi fu per Patroclo fatto, f~ 

E!l'cqnie di per drdere il fuo corpo Ja, bara,. E poftoui fopra ctuel corpo e mefl'Oui fottoil{ÌiJ 
Achille cc- l' .rr. · z h d d J 6. • • ~ r. ·' il al lebme da co, u~nnero eJJequie ce e rttn o, dlte11 enuv 4ero1opra tutto Aiace, gu tl?.I 
Greci;. tre continui giorni quiui Handofi, non prima, fi uolfe da, ciò leuare , che gude 

reliquie tutte raccolte fi foffero • P~rcio~'be egli folo trd tutti gf altri er4 per 
la morte d'Achille (più anchora che 4 forte huomo non conueni~) affliito e 
sbattuto ; perche amandolo più d' ogn'altra I'httueua fempre nell'animo fuo Clii 
tutti ,quei modi che maggiormente poteua bonorato : e perche in uero gl'nv 
dmicij?imo e per fangue congiunto.; e perche egli uedeua come e col uctlore tJ 
co11 la uirtù.fua gf altri huomini di gran lunga ttdittro fì lafciaua. Era"
d' altr4 parte ne' Troiani allegrezza 11011~· picdo/4, hauendo un nimico cofi 4d 
temere della uita priuato. Et COii fom~ne lodi il trouctto d' Ale/fandro e f ajl~ 
inakando, lo portauancr al cielo , poiche egli con fì bello ing'11t10 haueuit f~ 
to quello, che di fare oombdttendo non harebbe itrdito giamdi. E tra qurjlè 
titnte loro allegr~e, drriuò 4 Priamo u11 mam1ato, che gli fe fapere co1111 
Euripilo di Telefo 4 lui di Mifìa ueniua , i/quale hdttendolo il Re primd (CCI 
cfferirgli molti premij) chiamato , s'era pure alla fine per l'offerta Caffer,. 

e dra di uenire rif oluto. Md tra ['altre belliflime cofe, che mdndate gli h4Ut114i 
tr4 ftata una uite fatta d'oro, e perciò molto famofa e tra tutti i popoli loJM 

Enripilo in ttt • Pior4 Euripilo· per le molte uirtù fue illuftrc e fa»1:.ofo; hauendo nella .Ml. 
~uto .de• fia melfo infìeme molte comp:tgnie di foldati, con grdn fama, O' aUegrttXA 

roiam • gra11de da Troiani riceuuto h:tueua fatto, che quei barbari haueuauo gia di6' 
ne riprefo fPerdnza. I Greci intanto hauendo in un uefo l'offa, d'Achille ripoi. 
fte, O' ttggiunteui quelle di Patroclo; diedero loro in Sigeo la fepolturtt. a 
Aiace co11uenne co1i gl'huomini del luogo,che doueffero u11 fepolcro quiui fabrit4 
re,h4uendo gi4contra Grec[conceputo sdegno,cbe non baue/fero moftrato fegna 
ttlcu110 tak di dolore, quale tt1J4 perdita di fì grctnde beroe, fi farebbe con~ 
nuto . Et iutorno 4 quefto tempo Pirro (che Neottolemo, fi diceua) nato l h 
cbiUe e di Deidamia di,Licomede fopr:tgiungendo ·~ trouò la fepoltur4 per 1' 
m:tggi.or parte gi.t f abricata. Quindi delltt morte del padre domdndando, I 
bene d'effe informttto, fe con fornire d' arme, e con efTortare i MirmidotiJ, g~ 
brduij?imtt e nel combdttere ualorofiflim4, che ej?i tutti furon..feco d'un mede/~ 
mo uolere, d'tm'animo medefimo. Et bauendo alla curtt di quella fabrica Feii 

. nice lafciato , fe n'andò .aU'armat4, O' alle tende Jlel padrF,, t trouò quiui oo-. 
~i:!id~~i Hippodamia mt delle cofe d'Achille g'uardùtn'a. Subito che la uenut4. di lui fi4 
in 3a~ to de> nell'ef!ercito inteftt , i Signori e ·capitani. dcl citmpp tutti quiui doue egli er' 
Grcu • ~oncorfero, Q" con belle parole, che è' uolcff eoquietar l'animo_ lo pregarono 41 

I ~ 
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Et tgli benigndmente loro tiffiondendo , diffe ., che molto ben fapeUd come tutt~ 
le cofe che dalla dtuind prouidenZtt ue11iuino fì douedno cpn dnimo forte fopra 
portare, e che J nfuno era di più limgdmcnte uiuere concéduto, cli quello, che 
di J:ati era diterminato. E che 4 ·gf huomini ualoro/ì e forti erd uerament~ Ragiona.ml 

,. ··b . . r. a t a·· da h' to' fagg•o'l brutta cofa.,' d1 ~a; imo ~on poco egnd ~ .con 1t~o,n e d uecc 1e:u11., ma f.mo ~3 Pir· 

bene à coloro !qualt non [0110 alla iuerra ;natt, da dij1derate. E che apprefT'O r? lìgl.rnol~ 
fì . , t:. . h . , . b h 'l'' d Achille a il'.dolor fuo uemua 4; are anc ora percio minore, c e .Ac 1 ie •non ertt com= Grco. 

batter.do in b.t~tdglia , 11èmeno nella cbrare:c<:a della guerra fliito mor~o'., perQI 
ciocbei.tion• era. ài lui più forte è' ualorofo alcun•a[tro, e niu110 ancfJq-ra n'er' 
ftato tra i pl/fati fe non un folo H.ercole. Et oltre à ciò u'aggiunfe , che fol" 
e,sli m. quelli; che era degt10 i~ quei tempi, che ['Otto le fu.e m~ni Troia J! pren 
deffe e diftreeggeffe. Che noncf1meno egu era certo, che <Juanfo era flato tmperc 
fetto dal padre /afciato, farebbe e cLt lui 'e da co_loro , ~he quiui d'attorno gf e= 
rano, recato alla fua perfettione . Dopò che egli ·hebbe al fuo ragionare poa 
fio fine , fu pel fegue11te . giorno la ·battlglia diterminata: e quei Signori e C<t-= 
pitdlii tutti, come parfe loro il temp~ 4, cenare con .Agamennone fì come di fa.=. 
re eran'ufati, fe ne uennero • Tra quali furono Aiace, con Neottolemo , Dio'! 
mede, vtiffe, e Menelao. E fu da coftoro pre{o di cenar tra loro il medeft=; 
mo lato • Hora mentre 'fì ueniutt mangittndo f uron da efli m-0lte imprefe di 
grandij?imo tldlore dal p4dre gia fatte, ·al giouane raccontate ;, e la l{Ìrtù e'l 
ualor d'effo ricordaudo con grandiflime lodi: f ù1al:taua110 • E Pirro di ci~ :>,, , 

aUegrezy:,a non piccioltt. prendendo , e dall'induftria .fifa accefo , diffe come 
fi -sforz,mbbe di port~fì ·di maniera , che non farebbe de' meriti del pa= 
~re inifegno giudicato. Se ne .anddron intanto ciafczmo alla fua. tenda à ri. 
pofarfi . Jl fegue11te giorno poi il giouitne all'appal'ir del giorno de' 1·ipari 
·del ca111po ttfcito, ritrouo Diomede ,- !7 Vliffe • E poi che gl'hebbe' fa= 
lutati domandò loro qudl.foUe la cagione , che ad a11d:tr dit Lui gli haue~ 
ua' coi1dotti ; !7 efii rifPofero ,che fi doueua indugiare alcuni giorni per riz 
fréfc1tre i foldati, che bauendo .fatto fi lungo uj4ggio di mare e hauendo an .. 
cbora.~e membra addormentate",. nott h.aueu111ò 'ancbora ·ben rihatmte le for= 
~e , fi che pote/faro (jì com<i rifati c))!no ).tt4'/orofamente combattere • FII 
·dunque per parer di coftor:o fermato, che due giorni anchora fi douefT ero p0= 
/are • Paffeti <Jt4ei dtee giorni poi, tutti que' Signori e q-uei Capit411i hauendo i 
foldati loro ordinati,' mif ero l'effetcito in batt4g/z'a , e ufciron per f.tr gioi·s 
nata. • E di coj1oro Neottolemo hauendo deU~genti del me~o la .cura fì reco clc!
una banda, i Mirmidoni, . (7 .Aiace perche per effergli attinente , in luogo di 
padre rbondralfa • I.Troiani intanto haueuano- gran timore , e mdf?imamen= 

·t~; che gf aiuti loro giornalmente mancandogli , tin nuouo effercito fi ueniucf 
''ontra·loro appreftando, con un fa1nofìflimo Capitano. A conforti twndime= 
iia d'Euripilo preftro l'armi , 'ltercbe quefti haue11do [eco quei. Signori) e, le 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



'$6S I. I · :B R O 
fuè_genti co• Troidnt me'fcolitndo, le conduffe tutte fuor delle porte :· 
fjlfiui'ld. b4ttag'lia, ordinatit, egli fi fermò nel mez.o • Et Eneit, (che fu 14 

Batugli~ md uvlta) 11ò11 te11e11do di queUit battaglta conto, fi reftò dentro le mura, 
u.:i<ì~cci& .~,Jt'.~· .. J- · ·1 t A['ffdd h lT p'· t d'.Apll · T~lliani. •Cuti-ena.v qu~n o ~11 , n ro aueua ne em 10 con r.~ o o camme 

percbe fopra tutto egli erd. delle [acre cofe <f e/Jo d1fenfore e guafd.iano . . 
doue fil deUa battd.glia dJio'il feg110 , fe 11'!tndarono gl'effirciti çad affeont-. 
cr con forz.a e brauura grande cl' amendue le parti fi combittteu:t, e buon 1111.; 
ro n' and:tron morti per terra.. Euripilo intauto incontratofi 4 forte in P'11ft 
leo , con fhafi1t tirandog~i , l'occife • Qyindi con maggior fierez~a Ncre4. 
fattandò lo priuo di prefente della uita. • Et hat4e11do gia la teftee della battagfjl 
sbaragtiatdi,I fi sfor~dua à a!Jaltar coloro , che-erano nel mc:to fermati, Q,. 

Ruripilo uc do Neottolemo ài tal cofa auuedutofì , in un fubito ui corfe;: e gettato gia 
cifo. .deU.1 carrttt4il11imico, smo1ìtat~me di ptefente a11ch'eg/i , preftttmente con & 

JPada f uccife '. Quindi faf!O quel corro feuare lo fc alle 11a11i portare, 
T o s T o che i barbari fì furono di t-al coftt. accorti , baMndo ogni ~ 

JPerctnza i11 Euripilo ripofta , "fì"mifero fenz'alcun' ordifle ò capo ueruno, <• 
battagli~ <{bba1donandò )-4 fuggire, e:f1 Uerfo le mura correndo fe n( torna,,. 
no. Ne furono aUhora fuggendo gra1i parte ammtt:tzati. Ma dopò c/W,j 
Greci rotti i nimici, alle naui fe ne tornarono, arfe f o/Ja1 d'Euripilo, che"' 
fu nel co11figlio diliberato , a i11 uri u.tfo ripofte, 11l pitdre le rimandarono., 
tte' rìceuuti be11efici, e dell' amicititt ricordeuoli. Fur.ono etiandio da i loro,,.,_ 
ciafi i corpi di Nereo , e di Peneleo, e d~per fe cidfcuno. Il feguent~ giotht 
'f>Oi Chrife ritrouò Helen.ò, di Priamo, che d' A1e!Janf.ro l.t fceleraggine M 
gendo , era tmiuto n~l tempio {eco tÌ parlare: Et fubito perciò mandati quii 
Diomede, a Vliffe, fì diede loro 11clle mani , con hauergli prima prcgdli, 
che uoleffero co11cedergli cpulche parte di quella, prouinci:t doue poteffe fe1"
ratame-nte da gl'.tltri menare il rimanente deUct w·ta • Alle t1aui pofcia condotii 

Hclcno iro to, ft• guitti intromeffo il con.figlio , hauendo prima lungamente ragio11.1to. 
i~ 101°. ~tofi Dicendo come11011 per paur~a, che hauefTe d[ttzortelct patria, e i genitori f11i 
OI I CCI • bb d \,, ,/+ .f:. d(I' ,(,; /:. h . . il a ctn ondua; md ptu to1.o. s1 orzato' ~ co11 1 .tre per auere i Det contrar.19 

<ihe nè lui, 11e meno Enea h~ueuitn potuto jopportare che i tempi foffero fidii 
· ti da Ale/Jandro uiolati • E che qt~lli lo sdegno e Cird de i Greci temendo fl 

ftaua con Antenore: e che'[ uecchio pttdre , ilquale bttUeua. dall'oracolo i futuri 
mali, e le gri1..ui ruùze, che 4 Troiani fopraftauano Ìlltefi, fupplicheuolment' ~ 
loro di fuo fPontaneo uolere ricorreua.. 

I noftri 1tllhora d'intendere tai fe<ireti follecitctndo. Chrife con la mct110 che 
tlltti faceftero filentio fe fegno ·, a Heleno [eco condu/Je • E da lui il t""' 
minutamente .intcfo, d Gred poi 11c/,modo che faputo 1'l'haueua ogni cofa refe, 
r~. ti oltrè à. ciò u' aggiunfe il tempo dell'efcidio e ruina di Troirt., e che faret. 
bono Ene:t-, O- Antenore di tutto miniftri , Eti allhora qu4nto da C,#cante cri 

Sl-itto 
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lt~o giit preJetto loro alld memoritt tornando ,.conobbero tffet't le medefime• 
cofe, u tuUe con quelle fo~iglianti. E cofi poi il giorn~ ftg~en!e ufciti di. , 
qul e di /l fuori i f o/dati 4 combattere', grttn numero dt 'frOlltlli andarOllO 
morti ptr terrd , mtt . per la mtt~gior pttrte furo110 de i l~ro c_opfed~rati. 
IJ,entre ili ta~to i noftri forte fuwgeuttno > per che haueuano tn ammo dt f ttre 
ogui sforzo ai uenire di quella i~prefa. al fine, dato il fegno, f un Sign?re 
"1tdò r altro con furitt ad i11co11trare, e tutti attefero al menar le mani. F1lor: 
tette ttUhor.t corfe contrtt Aleffandro, che 1tll'inco11tro [correre auanti httueu4 
ueduto, iuiitandolo d uoltr {eco lancittndo i dardi combttttere. Co/ì con pari 
confe11time11to d' amendue , vliffe e Deifobo lo flecc:tto per quellit b:tttagliil' 
termin.irono . Et eccoti AlefTandro, che fu il primo .Ì tir:tre ma bene il colpo 
fu uatro. Filotette di tirare feg14ita11do, paj?ò al nimico la finiftr.t mano , e 
mentrecgliperlo dolore flrideua d'un'altrd. freccia l'arriuò nell'occhio defiro Ale.Randro. 

rr: d ,r, · . l' r. J . r, . d [ 1· ,fl' ucnfodJP\ dentro -paJ/an o. E po1cia. mentre eg 1 1e ne 1tgg1ua, 1eguitan o o g 1 pa;,o lototcc. 

col terto colpo i piedi ame11due , e finalmente cofì com'era. fianco, (.7 indebo2 

lito gli tolfe la uita.. Veduto quefto qnei barb:tri, con furia a' impeto gran• 1 
de fì mo!Jero, di prender quel corpo difìdero/ì : a effendone molti morti d" 
Filotette, fecero no11dimeno quello cf1c diffegnauano , e dentro neUit citta con 
tffo loro lo riportarono • Aùtce di Telamone aUborit coloro , che /ì fuggi• 
uano fegui~ando , cor{e fin fu la. porta dellit cittd. • Et e.ffendo qu~ui fatta dt' o 
nimici gra11de occifìone, mentre i Troiani 4 gitra tri( loro sf orz.auano di fuga • • 
gire, e tutti d'effere i primi a faluarfì cercauitno , fi ueniuttno coH la cale" 
gratrde nell'entrata tra I.ro d. impedire. Molti di coloro intanto i quali .Ì falr: 
u4rfì '&l'ano flati i primi, [aliti fu per le mura i molti faf?i che era110 perciò quiui 
raccolti, contra d'Aiace , e fopra. lo feudo tirauitno , a oltre a ciò >·ttdu11ttta di ~ot~ ~e· 
terra gran copia,fopra Lui l.t gettau.mo,alfine di poter quindi il nimico [cacciare. roLain . 

O u troua11dofi quell'egregio Citpitano fopra. modo grauato, e facilmen- • 
te con· lo feudo il tutto sbattendo ; non però fì reftaua punto di JPingere ctuana 
ti. Md Filotette cc'l tirar dell'a.rco coloro, cl;' erano fu le mur.t offendendo, 
molti ne priuò della 1'ita • N è gt altri dall'altra banda fi reftarono punto di 
fare i[ medefìmo anch 'ef?i • E fttrebbon certamente quel giorno prefe e JPid= · 
nate éli Troia Le mura, fe ltt fopraue11e11te 11otte , non haueffe i noftri dalla co.: 
minciata imprefa leuati • I quali fubito, che furono alle naui ritirati, per '" 
uittoria, e per le pr;uo1'e di Filotette allegri., e perciò, hauend o non poca confiden 
:td nen·~~imo conceputd; con f auor fommo: cr alte lodi quel Capitano cclebrau" 
no.Egli intanto tofto che l'alba del feguente giorno apparfe,accompagnato aa gli 
altri Capitani ufcito foiori per combattere, apportò~a nimici che di lui temeudno. · 
terror tale, cl1e appena cpn le mura di{endendofi ,fi teneuano ficuri. Neottolemo 
fra quefto me:to uicino alla fcpoltt~ra d'Achille, dopò che contntcolui che hatteui 
giit fuo pa.dre morto, s'era fatPa ragioneziol uendetta, di-ede al pi"11tO pr'Ì!t• 

Htfl. di Diod. Sicil. A A 
: 
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cipio »:e' egli ìnfìtme con Fenicé, e con tutto f tf[ercitò de' Mirmid~ni;" 
tiigliò.d'intorno al fepolcro i capelli, e fi fermò quitti per tutta '{Uella 11o~J 

' I figliuoli à .Antimaco intorno al medefìmo tempo, de i quali ft e poco adi~ 
tro fatt(} mentione, .con la parte di Pri.tmo congitmgendofi, ad He/eno fe n's 

figl!11oli il! daremo e lo pregarono, che de' fuoi uoleffe amico ritoniare . 114 doue uidero 
Anttmaco. .l' I ,/; I , '/ ".r. . . d a· l . prefi c1.1~ uL non_ ar pro1.tto. a cuno, à i oro tornanao1ene, lii D1ome e e ne a tro Alt. 

<ìrcci.~ ce per Lt.. Hr<td:t s'incontrarono. E dtt coftoro prefi, o- alle n.tui co11dotti, chi 
tfli foffèro., o- per quello che ue11uti foffero apertamente raccont{ro110 ~ 

I noftri allhortt del p.tdre loro ricord:tndojì, e di quanto egli hitueua gi1 
contra gli amb.ifcùtJori no/Eri pitrlato, (7 machin.1to "' gli fecero nelle mani 
della plebe confegnare) (7 nel cojpetto de' barbari condurre> quindi a tiri di 
[aj?i priuare della uitct • Dall'altra parte i parenti (7 itmici d' Ale/J.tndro il 
morto corpo d'e/fo. per I' 11/tra ban4a della portct fecero ttd E11one, che di lui 
auctnti al ratto d'Ht/ena era diue1mta fPçfct prcfentare, accioche fe gli de!Je fea 
poltura • ..Mtt Enone (per quefto che fì dice ) 'ueduto d' Aleffendro it còrpo, ne 
fu di fi fatta maniera trauctgliaéa , che pcrdut'lt lit. mente rcjtò stordita affatto, 
e per lo do1or. grande uenendogli ta uita.. iii poco tÌ. poco mancando·, cadde per 
terra, cofi dùnque infieme col' corpo d'Alef!andro fu con le medefìme effequit 

, fepellitd. Hora feguitando i nimici: d'effere Mta uolta. alle mura. d'intor110, f'J' 
Morte· d(Y:- con ogni. forte di moleftia batt:tglictrli', mojlPand~[ì fempre più crudeli, echt 
none • ll . , ·'ìft /:'. < dentro. ne a citt:t. non u"eret, pitf jpe.r.anz:,a di poter re11 ere, e che le;. orz:,e ue. 

niuano tutt'hor.a mctncttndo ; i principal~ cittctdini tutti, comfociarono & foU°t2 
narfr centra- J!ri.tmo, e· contra: i figliuoli. · E finalme11t~chiitm.tti Enea, e d'An:o 
tenore i figli I} oli, fi'- tr .t foro determinato, che Helena con tutto quello che con 

~~1~~~ 1f; ejfa. era ftauztolto, fo~d. Menel.to reft'ituita. Ma. fubito che D~ifobo hebbe di 
<ii.Dcjfoto .. tal cefd contezza, fatta.d. fe He/ena condurre, {e la prefe per moglie:. Et entr11to

poi Priamo nel confìglio, doue Enett h.meua largamente mo!tec.ofe d'imputatios 
ne 11011 picciolà au:tnti recate; jì11almente per parere di tutto:/ e.011/ìglio, impos 
fe ad Antenore, che doueffe tt11d'it.re a: Grrci: con commij?ione che fi doueffe · u 
gitemt firmare-~ Q!!efti moftrct11do di fu le mura il' fegM dell' am6.t{éièria, to• 
J)o che. imoftri fcoftati fi furono., fe n'andò. alle. naui. Dou.e beuignamrnte. {11-a 
liltctto e riceuuto , fe11tì quiui far fede. di ']U:tJtto egli era fèato fempre .i i Gres 
ci fedéle O" afféttiomtto; e di ciò· fopra·tutto ne fu N.efìore· teffimonio·, che 
àfjfe come egli: co'l' co11fìglio., (7 ai1cto, fuo. e de' figliuoli haueua. fatuatoidaIL'in• 
fidie de' Troi:tnù. M.e11ela.o,. iqu,1/i- f.1ceuano ogni:op.er.a: per.·hauer/ò nelle. m.tni • 

. Per Le quai' cofe·ogni: uolta- che Troia· {offe· prefa.e·ruinata· molte cofe·; e. molto 
pr.ecl~r.e· offerte gli. ueniU'mo.;,e fo ejfortò, pofaict.;che: uCJ!effe· in fauore. de-gli 

itaRìonam~·. umiiii-' fu.o i· ordin~re· di· f.tr cof d!, che· f offe dì1 mem.or;ùt. deg11a, contr:t- cojì' p.erfidt. 
to· d'Aa" genti:è•Gojtdis/'e;1/i •. Antenor.e allhora,ctd'un Lungo ragion:tme11to dànd'o·prinaipio. 
ci~re a! re Eg,U è· [emer:e. aui,e.nuto (~iffe'f 'be: i. Prencipi: 'JL T.roia., per cagione' dell' e/Jerfi 

male.: 
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Q V A R T o: J 71' 
male goucr11ati, ~ bauer fatto cattiue diliberationi, n'banno per diuù10 UO• 

lere riportato la pena. Quiudi foggiunfe lit famoftt ingiuriit dit Laomedo11te 
gi.1 contra Hercole fatta, e la rui~a ~che feguì pof~ia di lui e ~i quel Regno • 
Nel qual tem;o Priamo ~"'bora ptccioletto, e che nruna ~ofa d1 quelle che fat2 
te erano ftate fapeua, a preghi d'Hejìona, fu fatto di quel Regno poffef!o• 
re . E che egC fino :tllhora poco flui:tmente gouernandofì, b.tueuit fempre con 
ingiurie e jpargimento di fangue prau:imeute ttmi perfeguitati, come non ufato 
Jgouernare, e dell'altrui auido troppo e difìdcrofo. E che i figliuoli di lui, quafi 
, 0med'im: certa pcfte infetti, di quelli e[Jempi ripieni , non s'erdno aflenuti 
ne dalle (acre, ne dalle profane cofe • Che chiara cofit era che da Hejìona di 
Da11cte figlù1ola, er4. nata, Elettra , della quale poi uenne Dardano ; e quefli 
prefit ·per donnit la figliuola di Teucro, n'ha.ueua Erittonio generitto. Di co= 
flui ifteffo uenne Tros; dilui pofcia Ilo, Ga11imede , Cleomeflra, ~ Affarit= Pr!31'11o d~ 
,o. E di lui Capi padre d' Anchife. C~e poi d'Ilo era uenuto Titone, e L:to• chi ~mfie . _ , , . l' ort~e. 
medonte • Di L.tomedonte lcetaone, Clit10, Lampo, Timele , Buco zone , e 
prictmo erano difcefi. E che' poi · di Cleomeftra era nato Lierfo. Mct che ita 
fomma Priamo le leggi tutte delltt pare11teUa JPrettitndo , 'on tra i fuoi più 
cbe contrct gl' ctltri tutti s'era fuperbo (7 odiofo fempre moflrato • E dopò che 
egli al (uo rctgio11are hebbe pofto fine , domandò loro che per effere egU Date,. 
da' uecchi d'intorno alle cof.e dellct pace' >riandato ambafci jtore, uoleffero ordi:c , 
nare buomini co' qu.tli hauef!e foprct quefto negotio J trattare • E furono al• \i » 

/bora eletti .Agctmennone, Idomeneo, yliff e, e Diomede. E quefti in. luogo fe• 
creta da. gl'altri Jeparati. ritirando/i, ordinarono tra Loro fecrilitme11te un trat• 
rato . Fri oltr~ 4 ciò tr.t loro conchiufo che ad_ Ene.t, fe e' uoleua ffar forte 4 
qu:tnto bttueua promeffo, fo.ffe p.trte della preda conceduta,e che la c:tfct flu tutt4 
dolle/fe faluct e fent4. -offefct ò danno alcuno rimanere: e che .td ef!o Antenore 
fo§e de' beni di Priamo lct met4 conceduta, ~il Regno ctd uno de' fuoi figlitlo2 0 

li, f:J' 4 quello che perciò foffe d.t effe eletto. E doue parfe loro, che fì fuffe Pa,r~limufa 
b4ìeuolmente fermato, Antenore fu licentiato 'cbe .tllct cittl fe ne poteffe tor:. r:cr: ~::' 
nare, e eh~ quiui riferiUe 4 fuoile fattè e fermate con11entioni, da quello che Troi.tni • 

ertt110 in tutto 'differenti. E tra r altre cofe come i Greci fi;,euano dppctrecchio 
di fare 4 Minerua Utl dono, e che era110 molto di(ìdero{t, ogn'hora che h.tueffe• 
to Helèna riceuuta , e anche riceuuto l'oro co11uenulo, di torfì .dalla guerra , e 
tornctrfe11e alle lor c:tfe ~li loro. -Co/ì dunque fermato il negotio Antenore, 
~ 'oncedutogli Taltibio, 4 ciò fi def!e alle -cofe fine; fe 11'entrò iti Troia, 

IL PINE D.EL QVAR TO LIBRO . 
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QVINTO LIBR O 
DELLA GVERRA TROIAN,A, 

DI DITTE DI CRETA. 

iil~§iii~~., ~· ·~-~ o l e 11, 1! A NT I! NOR e, I! T A L T IBf-0 

f uro no de11tro ne ti a cittJ entrati , tutto qitd 
popolo e foldati confederati , che u'eritno.~ 
ueduto qucfto ui concorfero, quanto appreffo 
i Greci s'erit conchiufo di fapere ~ifiderofi, 
Et A11te11ore differì al feguente giorno di UIM 
Jere il tutto riferire;~ cofì lù;entiatà l.t gai. 
te, ogn'uno qui11di fì tolfe • Hora me1ztre. er4a 

no 4 tauola, troua11douifi Taltibi-0 prefente, 
Antenore uenitta i figliuoli fuoi dmmonendo; 

a ammaeftraudo; come e' non doueuano nel 6orfo delLt uita loro di niun'alir• 
cofa hauer cura maggiore , che di mantenere l'amicitia, che co' Greci aliti;. 
cbij?ima haueua tenuta. Qyindi ricordando di ciafcun di loro fr fede , la bonà 
t.ì, e l'ùmocentia, mCJftrauà d'hauer di tutti 11011 picciiola ammiratione. E coJì 
finito quel bancb.etto fì partiro110 • Ora nell'apparir deil'alb;t , tutti gi4 iJ 
wnfìglio r,idunati attendendo per udire fe ui {offe modo alcu110 ~ol ~le 4 tallli 
m.1li fi p.oneffe fine, egli infìeme con Taltibio entrò da loro.:Nè molto dopò ca. 
~oro uenne Enea, e poi Priamo con gl'altri Sig11ori tutti. E• finalmente im. 
po/fogli, che quanto da' Greci intefo e ritratto haueu.t, doueffe raccontare ; i• 
tal gui(a comillciò 4 dire. 

Ragi?n~rn• No 1 habbf amo, o Pren,ipi Troiani 1 t uoi confçtter..1ti t;oftri, babbi amo 
t<) d Ante- a· ' I G . d . I .. nore fatto à ico 4 un.t mo to graue guerra contra reci, ato cagione : ma mo to pm gri19 
'fr01:1ni pér ue > e più dura co[a fi può dire che $lata fia, che per cagion d'una donna {ta110 
~~u~:~e. li inimiciflimi di1m1Uti coloro iquali fin gia dci Pelope d1fceft, ci fono per fangue 

' . ~~~ 
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lncbord e qu4i , cbe per ligdme di parentela congiunti. .Conciofiit cofa, che fo 
fide ue11ire ad uno ad uno i gia p11ffeti mali toccando, quando fi potrl tgli dia. 
re che ta cittJ noftra dalle ruinc abbaituta babbùt rihauerfi e ripofarfi potuto 
mai, Jì che non ui fìà ftato da piangere! 9uando fu mai ~~t ~e ~a~i:zi~4 dc .gli 
, 111;ci 11oflri JP fia110 fcemate .! ~an~o e flato c~e gl' amici, i utc1m, i g~nrtoa 
ri, i parenti, •e ~na~mente .' figl1u~t , nou. fì f1a110 neU~ g~erra perduti f E 
per farmi da me a ridurre 4 memoria del piangere de gl altri la cag1011e , che 
mi co11uen11e egli per Glauco mio figliuolo di fopportare ! La cui morte, att:a 
èborcheJ tfte grauc !1' acerba, non m'apportò nondimeno tanto dolore• quans 
to quel tempo che trouand~/i d'Aleffan~ro compagno, fu con effo ~e~tre c?e 
aelena fi to1fe. Mit fìitnc1 almeno itffar le paffate cofe, e fiamo p1u ritenuti e 

· pitì fitui in quelle, che hitnno bo~ J 4 uenire • Gf huomini deqit Grecia della fea 
de, e del uero confcruatori, e Prencipi di be11iuolcnz;a, !1' officioft uerame11tc 
fono. Siitne ~i ciò Priamo te~imonio,. il qu~le in q11el te11!po appunto che ~e d~s 
fcordie maggiormente uegghia11a110, riporto nondimeno rl frutto deUa mif err:a 
cordia loro • E non hanno mai nel guerreggiare tentato cofit ueruna che non 
bitbbiitno prima ( allhora che mandarono gli Ambaf<iatori) prouato la perfidid 
no/lra, e gringamii contra loro , e i trattdti. Et di quefto Priamo , O,' i fi:a 
gliuoli, (che uoglio bora di'.e apertamente r animo mio) fono fl.tti i capi, (J' 

gf auttori : e tra loro fu .Antimaco anchorit , il quale hduendo pure horit i fi:a 
gliuoli fuoi perduti ha. riportato dell'iniquitd. proprid la pef!d • E quefte cofe > 

11er amor d'Helena fono fldte fatte, di lei dico, di quella donnit, che nè meno 
i' Greci amano più altrvuenti di riceuere • Hor ritengaft dunque, rile11gafi pu= 
re nella citt~· nofira quella femind , per cagion della quale i popoli amici , o 
almeno non punto a quefto Regno dannofì, ci f<>n uem1ti 11imici. Non cerche:a 
remo noi di noflro fPontaneo uolere di pregare, che efli riceuere, !1' acce141re 
/j uoglia110 f Non ci faremo 11oi ogni poflibile dilige11~4 , effendo gia tante· 
uolte per noi medeftmi offefi f Non cercheremo almeno per l'auuenire di tor= 
nare alf amicitia di tanti huomini e tali f Cert4 cofa è che io quanto 4 me mi ri= 
foluo q11indi partirmi e più che /ìtt poflibile allontanarmi, 11è uoglio in alcu11· 
·modo per I' auuenire alle nofire ruine, à. noftri mali, !1' d danni 11oftri ritrouar= 
mi. E fu gia tempo, che gioco11da e diletteuol cof:t era lo flare it1 quefta cit= 
t4, e che quefta era la falue:t:ta dci compagni, de gl'amici, e de i parenti; f:7 
era una patria in fomma molto fana e da ognuno da bramarft • Doue hoi·a a/: 
l'incontra qual cof.t è di quefte, che fcemata non fia, ò pure in tutto tolta ui.ff 
Non uoglio già. io in alcun modo comportare di più C!:ltl coloro fermarmi , 
per. cagion Jell' o per~ de i quali le cofe tutte infìeme con la patria [0110 andate i11 
·ruina • Et habbiamo gia dato à. coloro fepoltur4, iquttli la fortrma. ue11ttguer• 
rit tolti ci haue11a effendoci dtt nimici il farlo conceduto: ma poi perche gl'alt4= 
.rì O.' i tempij de gl! Dei fon0'/t4ti cofì fcelmu4nie~(e ~~n lojpArgimeJlto d.~~ 
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tlmmttno {ttngue infetti e mdcchidti, babbiamo ttnchot'd quefoo perduto: . 
ili zmo hord coftoro dopò l.t morte di coloro che gr erano cdrij?imi, bbJU 
maggior f upplici, che in effe perdita d. [op portare. Vedete dunque di prou~ 
te bora almeno che quefte cofe non fuccedano. la patrid noftrd jì debbe con lo. 

- ro, e con altri premij cofì fatti rifcattare. Sono in quefett citt4 fìlolte cafer~ 
che, mouùtnci dunque tutti fecondo Id poj?W1ilit4 delle facult4 nòflre ciafcuno, 
f'f facciamo 4. quejte cofe prouifìo11e. Et in fommd facciamo à nimici noftri 
per faluezza della uitd noftra offerta di quelle co(e, che di prefente.con la more 
te noftra hanno à effer loro.E {e farà di bifogno debbiamo in queftd nlèef?it4 de gli 
ornamenti dc' tempi.anchora feruirci. Conferui folo Priamo. qui dentro le fue rie. 
chez.z.e; e fìa folo egli quelli che reputi le richez.7;;e miglior che i jiioi cittadini non 
fono • E ritenga/i medefìmamente molto bene tutte quelle, chef uro no infìeme con 
Helena rapite. Egli poi s'auedrà finalmente à qual fine ha à fcruirfì delle ruinee 
caldmitl della patria. Noi gia fìamo da i m4li e da. i d .. umi noftri i.tinti e fuperati. 
E me11treche egli con le Jachrime femp~e ne gl'occhi ueniua quefie ~altre cofi 
fatte cofe rttgionando,Wtti infiei:rze alzarono in un tratto il pianto; quindi leuanda 
le mani al Cielo, d. tutto ciò per le cofe auimfe U 'infc/ici cofe co11fentiua110 e cÌ 
uno .i uno , e::r iufìernemente anchora tutti ftauano à Priamo intorno pregando. 
lo, che uoleffe à ta11te miferie por fine • E tutti fi11atmente ad una uoce gri. 
cldudno, che fì douef]è /et patria. faluare. 

i~mmf ilì Priamo tra quefte cofe la tefta battcn.dofi con piante uattmente di compaflio1t 
(.=a· àegno , diffe che non. jblame11te erd uemtto in odia 4 f (.(oi, ma gia inter.imenJe 

nimico poi che non era più amico che per lui tÌ gli Dti porgeffe preghi , nè 
pure un cittadino, che delle [ue mefchinitl pi:tngeffe. Pcrciochc non era hard che 
egli queftc wfe àefìcleraua, ma. che,izzentre giJ Aleffenàro a Hettore eran uiuit 
bdueuà comincittto à trattarne • Ma perche k gia paffete cofe fare indietro 
tornare-non fì pof[ono-, che fi douetttt alle fitt11re hauer risguarào, a in effe 
fPerare. E che quanto 4 luì d.ttt.t Ìll poter loro ()erche la. patrùt fì faluaffe) 
tutto quello che egli baueua ; e che di tutto ciò intera1nente ad· Antenore. ld ctir4 

commetteua.. Eper,he e• co11ofceua !ef!ere 4 tutti i fuoi ue11uti in odio. fi leu.tuit. 
ilel coffietto loro, confente11do·à tutto guello, che efti tra loro deliberaffero. Et id 
lhora effè11dofi il Re-quindi p.trtito, fi' concbi"fo, che Atzlenore doueffe di 11u0a 

uo 4 ì Greci tornart perritrar la'certez.za di quanto ej?i uoleuano, e gli fudd11 1 

to Eneà per compagno. E fermata in tal guifa ltt cofa. fi parlirono • Hord 
Helena intornoquafi allà meza notte, [e n·andò nafcofamente 4 trou.tre An: 
tenore, percpe fofPettaua di no11 effer d'ata 4 Menelao nelle mani, e perciò tea 
menclo tira cf,e per battere 14 cafa gùt fuggita ertt co1wa lei con,eputa, lo 
1>regò che tra f altre fì4e commiflioni che baueu.t di trattar tra i Greci uoleffe di 
lri aitcbora ricoràarft, e uolef!e pregar per lei. Percioche per '}ttdnto àper= 
tiimentefi uide ella.d'opò '" mortC'cl.Aleffandrei•erit d4. ciafcuno odiatie; u ·in ---·- . ---- -- - -- ·-·---- - - ·---- - -- - --- - -· og,m 
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'ijni cofd in Troià diffirez.z.ttta, f7 era. da. cià[cuno, «:he elld 4 f U-OÌ' fe nè torè 

11
affe àifidm1to. Hora quelli 4 i quali era gia flato commeffo intorno al nafce,. 

del giorno [e n'tt11darono alle naui, f:1' à tutti <JUanto trd citta.dini era ll-ato diii= 
berà/.o rttccontitrono • Cofì dunque con coloro dct pctrte fi ritiritrono 4 confer:1 
mare e !tabilfr le cofe gùt primct trattdte foco11do, che quel tempo gli mofirauà: 
. E mentre ltenirw10 quiui molte ~ofe e deff:t republicit, e d~lf importctn:(.d del 
tutto di[correndo , mojtrarono qmtl {offe àHelena. l:t uolonta. pregctndo <be le 
foffe perdonato. Et 11ltim.tmente tra loro !tabilirono di quel tritdimento i patti · 
e /e co1me~tioni • Doue pofcia loro tempo parfe, infieme con Vii/Te, e can ~t~uni P~ 
Diomede 4 Troiit [e ne uennero, non bauendo Enea permef!o che Aiau u'an::s ~f~noc~~d 
daf're, e ttuefio folo J fine che tm tdnt' buomo, d}e era da quei ba.(bari noti me= Troi11 :lii trat 

u•b1. b'U r:..rr. lh ·.r.d· t. l . iir11m11• no, e e gtà Ac 1 e tem11to non /PJJe con qua c e in1t 1a 1 dtto ma ca.p1tdre, lata p1cc. 
}{ora poi c/Je quei Signori Greci furono dentro alla cittd.ueduti, quei cittadini. 
tutti per la fPera11za, che tte prefero gf animi inalz.arono , giudicando, e per • 
{ermo te11enao che' l fine delle guerre e delle difcordie f offe interamente ue11uto. 
cofì dunque fu in u11 tempo il fenato radtmato, doue· in prefenza de i n'oftrifu 
deliberato e fermo dUanti ad ogn'altra cofa , che ...Antimaco fi doueffe efule di 
tutta la Frigia dichiarare, come quello, che di tanto mctle era fiato «uttore • 
Q!tindi cominciarono à. tratta.re fopra le co11ditio11i della pace • Mentre le cofe 
eri1110 iti quefti termini fu in zm fubito imo ftrepito fentito è.grandij?ime grid~ ) 
ucnire di Pergamo, la doue er.t di Priamo il palttzzo reale • L:t otide tutti 
tra1Mgliati coloro, iquali nel confìglio fi troua.u.mo, credendo che quei Signori 
baueffero al folìto qualche tra.ttato fatto , fuorì faltarono, u nel tempio di 
Minerua con prefiezza fi ritirarono • Ma s'intefe poco di poi d:t terti , che 
erano della fortezz.a uenuti,come per effere una camera caduta,i figliuoli d'Alef:: · 

fl
f ~dro iqualicegli. htauwa d'

1
dHelenLa ge11der~ti; .C:~no re~dli .mtti: f:1' e

1
ra110 q~~= ~od!~ fi'~i~ 

i B1momo, orm o, <::1' o. :t 011 e i. no1.r1 Capztam 1 atto tra oro con1t.: uoli id'Hetc 

gli o, da. Antenore [e n'andarono , a hauendo quiui ce11ato , [eco pe1· quella n1
3 

/ &drd• A• 

fì 
t. I .r. l • · • d n_ • chan o. notte 
1 

ermarono. nte1ero o tre a c10 a. Antenore , come era n:dto gzct da 
im'Or:tcolo detto , che fe'l P:tU:tdio, 1lquale era nel tempio di Minerua. ripo= 
.fio f offe fzrnr delle m11rct portato ne tornerebbe à. Troiani; U' ctlla citta gran::s 
àiflima. ruina.. Percioche quell'ctntichij?ima. fratud d:d cielo in quel tempo che 
Jlo il tempio di Mincrua f abricau:t ca.dendo , s'era uicino alla fommit4 del tcm= 
pio po fata;~ nott effe11do anchora pofto il tetto, s'era <JUÌtii tra f opere fermdo 
ta, e che <j1'ella. era una statua fcttta di legno • Et ~!Jortandolo pofcia. i noflri > 

-che e' uoleffe sforzctrfi d'effere a tutte quelle cofe con 'effo loro; rifPofe di uo= 
·ler f;1.re tutto queUo, he da loro fì difìderaua. Et cofi gtauuert) prima, com·e 
che e~li nel confìglio publica.mente fopra'l trattare della. qualit4 delle cofe, le:s 
.')llctlterano peraoma11darecdctrebbe contra l'effercito, e che egli ciò farebbe 
affi~~ 1 ~~! ~~11 poteff~ gi fe ~1aft~~! ~ra q~e!. ~~~~~i fofPe~to alcuno • c. ofi d~~~ 

. • ~ ~ iiq 
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~ue fermaio trtt loro, a' in titl guifa ordinato il negotio, ~Antenorè con g 
primati e principali citt:tdini nell'apparir del giorno [e n'd11da1·ono 4 Pri 

1 
C'1' i noftrì d' altr.i parte fe ne to'rndro110 alle n1mi. Tofto poi che furono cffi1 
figlijrnli d'Ale/Ja11dro f effeq:1ie 'celebrate, paffati i tre giorni Ideo fe n'anii 
gi4 detti Signori a trOU:tre, t 

E Lampo fo prefe11za loro, <::1' altri .tnc8orit , che co'l config1io a/fai pià le 
·gI' altri poteuano' uennero a difcorrer molte cofe , O' a moftrare come -
quell~, che era gia flato fatto temerariamente, e fenta alcuna confiderationei 
non era da lor o proceduto, ma da Signori loro, i quali di lor.o poeo conto te. 
neudno, anzi, che erano loro ·in dijpre:o:,o, e cofi dall'arbitrio altrui erano in cl• 
Rati guiddti. Q!1:tnto poi all'bauer prefo contra i Greci f arme, che non'" 
proceduto dallo JJ>qntaneo uoler loro • Conciofìa cofa , che coloro, iquali d. 
f)mperio d'altri fottopofti uiuono, conuien che ftutno d'ubidire dfpettando, O' 

I ruddir~.~~ i ce11ni di colui, che domina uenga110 e/J!quendo • E che per quefte cagioni CCIII 

~~n~ ~e.:ni ueneuol cofa era' che i Greci (bautndo loro perdonato) cercaf!ero di prouedmÀ 
!1 chi domi" coloro iquali erdno ffati fempre dell.t pace auttori. E che oltre 4 cièJ i Trm. 

1 
• ' ni haueuano delle cofe da. loro mal go1mr14te, ragioneuoli pe11e riportate • !f. 

fendofi pofcia. molte cofe e molte dall' u11d e dall'altra parte dette e rep/icdtt, • 
cominciò finalmeme d'intorno al modo de i pr_emij à trattare. Diomede allhor• 

1.:J .. domandò ci11que111ila talenti d'oro, ed' argento altri ta11ti. Et oltre 4 ciò ceM,t 
,, <. migli.tia di grano l'anno per diec'anni continui. E stando allborit tutti cheti Att 

tenor è difle, che in quefto non fi portaua110 ftcondo' l coftume de' Greci, ma eQi 

J.me b.trbari più tofio. Percioche domand:tndo cofe uerarzenle impo/?ibili, fi • 
niua. ad apertamente moftrare come fotto pretefio.di pace la guerra Jì utnU. 

ltagion:1me preparando • E che non che altro quellct cittl 11011 haueua, ne meno tanta foml1M 
~~ni1~ ld..• d'oro ed'argentò'auanti, che nel pagare i [o/dati loro in aiuto uenuti, cofigr1,11 
Greci, d'~J' copia ne confumitffe. Doue fe pure e' uoleuano i11 tant'auaritia ftar forti, re. 
·~~~~ :i :i ftaua à Troiani (ferrate le porte della citta , a- mcflo ne gli edificij de gli Dei il 

fuoco) di cercitre finalmente in tal guifa infiemc con l.t patrùt finire-:'1E Diomtde 
d'altra parte. Noi non fiamo ue11uti (diffe) in Arga per con[t,frrar le forz.e dcl. 
la citt4 uoftra, ma fi bene per combatter contra uoi, <::1' 4 i din11i uoftri: La 0111 

de ò uoi fiete anche d'animo di uoler comb:tttere, O' i Greci fon pronti; ò uno 
(come·dite) metterete nella cittl trn}lra il fuoco, nè ciò ui far4 da noi impedito, 
Certa cofa è, che i Greci da.11oiJ11giuriati ad altro fine non guardano che d.utnr 
ilicarfi in qual fì uoglia modo co11tra i nimici loro. Allhora Panto pregò che 
uo/effero c_ontentarfì di d:tr /oro tempo fino itl f eguente fÌOrllO et prender intDTs 
no 4 quefte cofe rifolutione. Cojì dunqt1e i 11oftri fe n' dtt~rono ad Antenore, e 
qui11di nel tempio di Minerua. 

S 1 uide intanto un marauigliofo portento nell'app.treccbio de' facrifid, 
·conciojìa cofa cbe mentre le cofe pe' f oliti facr~menti. s'erano ordinate , il fu~co 
·· · - - · -· - ·- [otto 
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fotto meffoui non s911ccendeud, né come foleu:t pen l'<tdietro dràeud ~; pb 
reuit che tut.to fPrer.r.affe. La onde quei popol:tri tutti Dando perciò trauagliati, 
11er hduer della fede del mandato loro conter.za, fe 11' tCndarot10 a( tempio d'Apollo Port~to ue 
l' I ,(, • • d ll '.(, (, r l ,a h I h • dutO • nc•r~corre11do, e po1ate qum1 parte e etH1Ct}'e 1oprd a tare to1.o c e it 1.amma ut crilicii nel 
s'dccoftò, q•elle cofe che u' erd110 tutte dift1.rbate fi ùidero per terrd e.Mere . fì che tépio di Mi

_reftando tutt~per tale jpettdco.lo lf;ltoni!i e s.marriti,jì uide p1~i~o im'Aq11ila con nerna • 
ftrida grandi caldr/ì, e parte dt quelle mter:tora rapire, qutndl malto le1w1dojì , 
alle naui di Grrci uolare e ~p1iui quanto rapito haueu:t lafciar/ì c.tdere. Q14ei 
barb:tri ctllbord queftd cofa leggieri no riputaro110, 11e ptfntp dubbia a11z.i che dan 
neuoliflimd e di gran ruitta la tennero.Diomede intanto f:f Vl1Ue quanto fì ueniud 
facet;do aij?imulando,fe n·:md.tuano per Id pid'7..,z.a/J:affeggian~o, e le famofe ~ 
illuftri fabricbe di quella cittd.. guarda11do,e;'7 lodando. Quelli de!L' armata intanto 
tutti commofli nel ueder co/ì fatto a1ifPicio, furono da 'Cdlc.tnte d. douer di bon ani= 
mo ftar confortati ; con dir loro come in preue erano per effere delle cofe tutte di 
Troia padroni. Hecuba hauendo quefte>cofe intefe, ufc) fuori per dndare d. placar 
.i J:?,ti, è Mineru:t principalmente, r;p- Apollo • Et offerfe d..gf altarì Loro mol= 
.ti doni, e molte opime uittime: ma mentre fì ueniua ne gf altari i facrifici pQ= 
nendo, ~il fiioco loro da11do, fì uide 11el medefìmo modo, che fi /]>egneua, e che 
reftdua in un fubito .morto. Hora tra, quefti trauagli eJr. anfietd., Caff andra di "'ti 
deit~ ripiena e di diuino /]>irito, 11oleu1t in tutti i modi, che quelle uittime all4 
fepolt1wa d'Hettore fì tr:tporta!Jero, e quiui /ì pofà/Jero . perciçche gli Dei per 1 

ldfcelmiggille poco aua11ti c.011trct Apollo camme/fa sdegn:ttigi.i fPrez.auano i • 0 

facrifici loro. Cojì dunque ctlla fepoltura d'Hettore i Tori che prima s'erano 
offerti portando fì cor~e era loro fiato comand.tto, e meff o loro fotto il {tloco tut 
.to ft~ {ttbito confumat_o • Qiindi uenuta gia la. [era 4 cctfa fe ne tornarono . Et 
Antenorelamedejìma notte fe ne ctndò nafcoftame11tenel tempio di .Mincrua, ~ P3Iladio ' f>

'1".iui con ~tolti p~eghi perfuaf.e d. The~ne che era del tempio facerdote, che ~00~3• ~~.~ 
.gh uolelJe 11 PaUadto concedere: e che eglt ci-a per riceuerne premij molto gran= to !'Cmi. 

di. Cofì poi cbe egli hebbe fatto l'effetto, fe n'ando di noflri, f:f diede loro 
nelle mani 'fttanto egli haueua gia pron;rffo. Et i Greci molto · bene ù1uifappa= 
tolo, affine che di cio niuno accorgere fi /?Ofe/fe,per alcuni loro srretti e fidati ami 
ci fopra und. carretta al padiglion di vliffe lo mandarono. Hora dopo che'l femt= 
to nell'_ apparir del giorno /ì fu radunato , e che i noflr~ furono entr.iti, Ante= 
11ore quafi come fe dello {degno dl Greci temeffe, cominciò .ì pregare , che uo• 
·leffero lor~ perdo11ar·tutto quello che teffercito baueua contra loro in fauor 
. della pa!rta trattato. Alle cui parole fu da Vliffe rijpofto, che e' non s'altera= 
u~no, n.e meno fde~no prendett:tno per queflo; ma piu toflo perche non fi 1iec: 

. ~iua ~nchora al fine de ~l' ctndame11ti e' trattati loro; e maflimamente che'/ tempo 
, 4 nautgare opportuno m breue erct per trapaffare., Et effendofi allhorit molte . 
~ofe e molte. e di.~uà. e di là. de*, e. replicate> fu_ alla. fme c~nchiufo, che do~ef~ 
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/ero due mild tale11t{' d'oro e 4' argento pagare. Onde i Greci fe n'anàai-òiiO 
f armata per riferire il tutto 4 i loro> e radunati quiui tutti i Stgnori e Capi ~ 
ituttoquello >che s'era fatto raccontarono, O' oltre acciò moflraro11ocome s'n; 
il P"Uadio per .Antenore inuoldto. Quindi, perche fu tra tutti cofì conchìufo, 
fu ogni cofa 4 i foldati dell' eflercito conferito ., E per quefto di ,011.mu11e uolo 
d'ognuno fu diliberato, che fi doueffe tm prefente honoratiflùr.u 4 Miner,,. 
mandà~e. Et e/fendo per cagione di_qucfte cofe Heleno chiamato, egli tutte 
quello, che fatto s'era'. non altrimenti, che fe ui foff e fempre fiato prefente utn. 
ne loro ordinatamente raccontando, foggiu11ge11do poi come egli era tgia ìl fine 
-delle cofe de'1Troiani foprauenuto: percioche il Palladio era cagione fopratuuo, 
che lo flato di quelld citt4 fl conferuaf!e; onde cf!èndogli quello leuato, la rui114 
d' ef!a s' appreff aua. Che oltre acciò era fatale 4 Troiani fo fì faceffe 4 Minerutt il. 
f>refente d'u11 cauallo, di legnami fabricitto che nella fua formd fof!e grande 
affatto, onde {offe per la fua grandez:ta di bifogno che le mura fìrompeffero, 
battendo fo ciò il fauore d'Antenore, e d6ue egli nè fof!e mfoiftro. QJ.'indi del 
p~dre Prìamc, e de gli altri fuoi fratelli ricordando/i, cominciò un pianto uta 

~eleno or. ram ente degno di compaflione; e dal dolore uinto, o- ifuenuto c:tdde pe1· territ, 
~~~fa 'di~~: .Allbora Pirro folleuatolo. , dopò che ei fì fu rihauuto, {eco lo conduffe, Cl 
"no· ordinò ad alcuni, cbe lo guudaffero: foffiettando, che per qualche uia egli no11 

ifcopriffe 4 nimici iuanto era gia feguito • Heleno a_Qbora tofto, che di ciò fi 
6 fu accorto, fì uolto à Pirto eflortandolo 4 frar di buon' animo, e che s'aflicur4fe 

cii fe, ~non hauef!c di que' fecreti dubbio ueruno • Conciofia cofa che egli er4 
per douer (eco nella Grecia per i/Patio di molto tempo dii~orare, anchora dopo 
la ruina della patria fua. Cojì dunque feco11do l'ordine Ja Helrno dato fu quiui 
per Epeo e per Aiace d'Oileo condotta molta materia à cofì ftttta fabrica accom. 
modata. 

~pim~i or e o Lo R o int.tnto i quali erano ftati della conchiufa pace i f ermatori fe ne 
m~:cc;t :d;,_ a11d~ono à Troia. Furono 4 ciò eletti dieci Capitani Diomede, Vlifle, !dome• 
~rfci'&.i:~. neo, Aiace di Tela_mone, Neftore, Merione, Thoa, Filotette, Neottolemo,()' 
iani . Eumelia. Tofto che i popolari hebbero coftoro nella pia:t:td ueduti, d'allegre~· 

~a ripie11i l'animo inal~arono dandofì a credere' che fuf!e gia delle miferie loro 
uenuto il fine. Coft dunque ciafcuuo, <:':/' in piu numero anchora infìeme, fecoH• 
do, che portaua l' occa/ìone, fi fecero loro benignamente incontra e gli falut4• 
u~no, e con ef!o loro fi cong-1atu4fuano e gli b:tciauano • 

P a. 1 11. "'o aUhora ft mife 4 pregare per Heleno i Greci, e con parole [up. 
plicheuoli lo raccomandaua loro come.J lui cttriflimo, O' che L' amaua fopra tutti 
gli altri per la molta fua prudenz:t. QJ.li11di doue parfe lorp il tempo, fì ~iede 
ad 1m publico banchetto principio per bonorar que' Signori, u per la fermatd. 
pace, attendendo Antenore tÌ feruir quei Greci, e. con ogni benigna manier4 
1>orgendo lor1 le cofe. Tutti i uecchi ùt tanto all.'ttpparir dell'alba /i r.tdunarQno 

- - - ··· - · - · ~~~!_empi~ 
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nel tempto Ji M0~rUd, T~~ quali Ante11ore riferì.c~m~ d:t Greci erotilo flatl · 
eletti dièci huqmmt manda-ti d. trattar fopr1t ,le condtttom della pace • . E doue · 
fu tra loro c.onch1"'[0 , che f offero nel fenato 'condotti U che fì furono fcam: 
bt'etwlmente dati la mano, fermaron tra loro, che'l feguente giorno fì doueffe: 
ro 11el me~8 della campitgna dirit:<;itr gl'altari fopr.t i quali /ì fermaff e con 
gitiramento ~eligiofJmente l.t pate • Fatto quefto , ·Diomede (7 Vii/Te coc Oiuramét~ 
minciarono 4. gitirar come erano per offeruare tutto quello .di che con Ante.,. t~·to 0~:'i. 
nore ·erat10 · con1«11uti , chiamando di ciò ùi teftimonio il fcmmo . Gioue , 14 pm fi~ca. 
madre Te,,_a, il Sole, la Lt411a, e l'Oceano. Quindi fatte due parti dell'ho. 
ftiejuiui condotte, fiche i'u11a parte uerfo'! Sole, e l'altra uerfo le naui guars 
dafjè, per lo mezo aefli pa!Jaro110. Quindi Antenore co11 le medefirne paro• · 
lcqua11to haueua giit c?nuenuto c?nferm.ò. Cof! dunqu~ recato t.1l .neg~tio 4 
fine cù1fc1ma delle parti fe ne torno a fuot. Qye barbari allhora co11111fi111te lo3 
di Antenore inakau11110, e mentre che eili 4 loro fe ne uemua era come u110 Di". 
da aiafe11110 h.cuutò ili tteneratione. E teneuano per fermo chè egli folo fr" 
tuttt' di quella pace a dell'amicitia co' Greci fermata flato fof!e f .cultore. 
Cofi dunque effendo gia la guerrd fopita fecondo, che J ciafcun.t. delle parti 
era in piacere bora i Greci co' Troiani, cr hor.t. quefti co' Greci le naui amiche"' 
uolmente n'a11dauano. E perche intanto s'era fermato raccordo i barbari tutti · 
u i collegati loro, che erano in <JU ella guerra fatui refl,tti della fatta p.ice ra/:11 
legrandofi 4 i loro fe ne tornarono non ajpettando non che altro i premi di tante •. • 
miferie gia patite ne de .gfincorfì pericoli, percioche dubitamtno' che tra que· 
barbari in qualche p:tite l.t datct. fede non fi rompefle. Appreffe Le naui in:11. 
t:tnto fu per Epeio di tal' opera fa~ricatore, fecondo che per Hcleno era ftitt" 
ordinato, un cauallo di tauole fabricato. Et effendo .fòrnito e fatto altif.imo '-
era da b;tJTo dotte erano i piedi fermati, pofato fu certe rote affine, che og11'ho:11 
ra, che fì tira/Te, fì poteffe mouere ageuolmente: onde tra. tutti generalmente 
fì ueniua dicendo, come fì facrna d'un dono grandij?imo tÌ Minerua offerta. • 
Dentro in Troia intanto Antenore, cr Enea con ogni maggior diligenz.tt fl-aua2 
no attendendo di radunare nel tempio di Minermtil numero gia detto dell'oro a c~1rallo a. 
dello argento. Et i Greci, dopò che fJ fu ueduto come i foldati confederati de' ~;~~i° c1.1• 
Troiani, erano ftati liceutiati, uennero quella pace -e quellct. amicitùt con maggfor • 
caldezza e piu ftrettamente trattando, non hauendo mai di poi non che morto~ 
ma ne meno ferito di quc· barbari alcuno' accioche i nimici loro tdnto mttggiòr=a 
·tncnte di loro s'aflicuraffero, e foffero in tutto fenza foffietto ·ueruno. Hauen:11 
ào pofcia il cauallo {abricato e compofto, lo ueimero uerfo le mura accoftando. 
Fu 4 Troiani fatto ùvendere, che doueffero con religèon gra11diflima riceuerlo ~ ' 
Come 4 Minerua conf~gnato, e dedicato • La onde ufciti grandiflimo · nmnero · 
·d'huomini fuor delle porte, con allegrez,za immenfct~ cr con facrifici il do110 
ri~~ett~ro? ! ~ ~~~~e~~ ~i~~ ~~~ ·?~~~~ ~~ai!~~~ ~ ~ofto i'~~e fi jifrolll?: ·· 

• 
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'accorti come rifPeito aUa grandeztaa dell'operd ueniua impedita dèll" 
f intrata) prefero per partito di ruinar le mura foprtt lit porta) ne ui h~ 
pur' uno, che pèr lo diftderio gr.tnde di farlo, haueffe di contrctporuifi ar · • 

· Cojì dunque furono quelle mura, fabrica U' opertt antichiflima, che per molli 
tempi erano state inuiolate, e che per quello, che fi dice eritno di Nettuno ,et 

· Apollo famofe memorie; dalle mani di quei Cittadini con molttt d1?ettation lore 
ruinate e guafte • 

JYI A dopò chela maggior parte di quell'opera fu per terra gettata, iGrtt 
ci con arte O' aftutia s'interpof ero a pregare, che non /ì feguiffe, ~ffermando 
efli, che non erano per [op portare, che'l cauallo dentro le murd fì conduceffe, 
auanti, che [offe loro la promef!a fomma dell'oro e dell'argento confegnat«, 
Cofi dunque rabbandonandofì queU' opera, c:r effe/Ido le mura mete ruinate, {,;. 

~u~l~°Tde• rono da Vliffe condotti tutti gl'artefid della cittJ di Troia d. ra/fettare le n1tuii 
b :eci in ro E/Jendo pof àa l'armata tutta me/fa in punto, doue i frgni tutti furono ritccònd 

O' in appamcbib, U' che furono i pre\'ni pagati, uolfero cbe i 11oftri feguìtd{. 
[ero quanto s'era cominciato • Trouandofi dunque ruinata delle mura una pme; 
con fefta e fcherzi, U' con burle e /afciuia traffero dentro il cituallo facendo• 
gard gli huomini e le donne tra loro di tofto dentro condurlo • I Greci intanto i 
poithe le cofe tutte furono rpeffe nelle naui, hauendo per tutto meffo il fuoef 

(i cl Siceo, (fcoftandofì, fe n'andarono; e quiui fi fermarono Id notte attendendo. 
Hora trouandofi i barbari stanchi dal bere e dal molto fonno , le quai due cofe 
erano per t aUegre~d e fìcurtd. della pace auuenute ; i 110/lri con quel maggù.f 
{tienti o che fu loro poflibile, alla uolta deUa cittd. nauig~ono, attendendo di"'
dere il cenno che Sinone (meffo 4 far tale effetto) co'l fuoco; haueua gia d1tto. 

l:_t in tal·guifa tutti poi, cbe f uron dentro le mura battendo tra loro i luoghi 
della cittd. diuifì tofto' chef u dato il fegno cominciarono con fiera crudelt4 a 

. uenire tutti coloro, che dituano· loro ·nelle mani, 4 pezzi tagliando , C!i ogii 
" cof:t.. per tutto dentro nelle cafe, O' per le ftrade di morti riempiendo; non h• 

Ue f1do nè 4 luoghi {acri, nè J... prof ani rijpetto. Doue fe pure alcltni bdUeU411t 
Troia pr_efa la cofa fentitd, auanti che poteffero prender farmi, ò prender altro partito di 
d;i• GICCl. .r. ;r. .R· h fi d .rr. .: faluar11, erano mi1eramente oppre1,i. E ueramente c e 11011 1 ue eudceJJammt 

to alcuno dal fare ftrdge, e dal riempire di morti ogni cofa: poiche in preà 
fenz.a de i Lor medefìmi padri fi uedemmo i figliuoli, ~ i padri parimente COI 

pianto e strida di molta compaflione ·degni, di coloro, che ciò guardauano • 
ctmmitt~are : ~ fubito poi coloro i quali erano fiati all'horren.do fPettitcolo dr 
gli firettiflimi loro prefenti, ueniuano ancb'efli mefcbinamente occifi. Ne{# 
eunto miuore ld crudeltà.) che per tutta la citt4 fu col f'.loco ufatd) bauendo 
però primd meffe le guar~ie delle cafe d'Enea, e d'Antenore alla diffefa. Priu 
mo intanto bauendo la cç>fa intefa fe ne fuggì auanti aU'altare.di Gìoue Edifici• 
le , E molti quindi fuggiro11q dentro ii gl'altll tempi de gli Dei• e Caff andrd 

-- · · _ · . ·• nel 
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, ti tempio Ji M.i11erud.Ma dopò che efli bebbero crudelif?imamente tagliati 4 pè( 
·~i tutti coloro , .che lor~. diedero ni:~e ~ani, che furono in numero ueramertte 

r.tnàe , comfr1ctando gu ad apparire 1l 11uouo giorno corfero alla uolta delld 
~:t[ttdoue He~na fi ritrouaua. 'E quiui fu da Menelao _con fare ogni flratio M~tte di 
di D(tfobo, iLquotle fi come babbiamo gia detto, morto Ale/Jandro, fe l'ha: Deifobo. 

ueua prefa per mo~lie, bauendogl? prima tagliate L'orecchi~, mo~~ le.brac= 
.eia, e pofcia le 111m dcl 11ifo , O' aU.t fine tutto crudelmente a pe:{Zl tagltando:i 
lo priuatn della uita. Neottolemo dopò ciò tolfe /a uita 4 Priamo, 11011 hà= Morre di 

' ' • • ' ll d' , . ~Il. l d ti l' ' • Priamo • uendo ne all'eia, ne a a 1gn1t,f. ri11,etto a cu110, tenen o eg a.tare con amena 
due/e mani. Aiace d'Oileo inta11to traffe Caf[a11dr1t del tempio di Minerua', 
prigio11a facendola • Et effendo Ìll tal gu1fa infieme; con la citt4 quei Bitrbari 
tutti disfatti , fii trattato fe coloro i quali erano ne' tempi de gli Dei fuggiti, 
·(J' dli.Inti a gl'~ltari fupplicando che {offe loro concedut.t la uita) fì doueffor-0 
àeffe prit1.1re, e ftl da tutti co11chfofo e; di liberato, che quìndi per forza le.i 
uando gli, .f1 doueffero tutti ammazz;are. Cojì grande er4 lct coflera defl4' ri. 
ceuuta ingiuria , e perciò il difìderio .che loro era. e11trat o di JPegnere affetto 
ile' Trola11i il nome. 1 • · 

e o s 1 d11nque ritrouati coloro, chè l.t furid. e la crucfelt4 'di quelli notte 
bi1~11:t110 fcampat:t , mentre .i guif a di pecore fì Hctuano tremando er:tn tutri 
fatti morire. Comincio poi <fi come nella guerra far fì fuole ) ~ 1w1irfi pèr 1 

le Chicfé, e pct le cdfe mez;z;'arfe tldto quello, che ui /i trou:iu.t fuccheggia1t2 
·do, a fi te11ile diligente cura p.er molti giorni, cbe de' nimici no11 campaffo 

· alcuno ftcendone con ~11i poflibil diligrnz;a ricercare. Furono ordin.ttialcua 
11i li~ghi ii profofito, doue, tutto l' o~o , e l'argento r.tdu11~e fi dou.ef!e., (:J' x;~~~a .di-. 

-0gm allr.t cof.t dt }gretti pregro da 11efiirft. Come dunque fati/ dd Tro1a11o'f;m2 
gue fì ritrouarono, e che la citta fu d.t gl'incendij JPi~11ata , fu ddfo principio . . J di/tribuire tra foldati lit preda ; e la prim-t cof.1 d.tlle prefe femine , e t!tt 
f.mciuni inhabili all'armi cominciarono . Cofi dunque fu primier;wwzte .i ..Mr: 
11cl.t.o, fenz!altrime11ti gett-.tr la forte Helena conceduta. Q}4indi it perfua{ìoue 
avl~{fe fu per Neottbkmo m.tndat,i Poliffm.t .i f.trne ad Achille {1,crificio • 
Cafl~ndra Cu d~Uàd Agamennone, poi che prero dilla beUe:cz:.ct di lei, uon Pmbcl!~°"r J' )' 11113 llll .t. 
b~ueutt. altrimenti potuto dif?imulare il difìclerio che n'batteua , di foi·te , chi! fr.1' Gr.:cì. 

apertamente. mii e<mfe!Jàf!e. Demofo11te , & Ac.tminte bebbero Etra, e C/i:s 
mena. L'altre poi cominciatofì 4 gettar le forti, ucnne 4 Neottolemo A11dro• 
111ac:t, e con ef!a per h011orar un c:ofì deg110 Capitdno; furo110 di lei aggiunti i 
figliuoli. Et Hecub.i toccò 4 Vliffe. E cofì quiui cominciò ii fermarfì la cru:s 
de/t~ co11tr4 /e {emme nobilmente nette. Gl'altri poi fecondo ihe cfan.t l.i [or. 
te bebbero la pirte loro della preda , e 'de' prigioni ; fecondo che di ciafcu» 
n~ il meri!o r~cercaua. N.tcjite in t.ani'o una graue contefà tra 'futi Signori 
..d'mtorno 4 'hi douefJ.e lJ fi,ttu.i di P~ade ba11ere • . Et Aiace di Telamont 
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trit graltri domctndàuà che in dono gli fuffe co11cedut<t, pe' t.tnti bentfici·~I 
tgli (7. ÙI generàle' a in particolare haucu.t f.ttto a ciàfcuno con la~ 
con tinduftrùt ft1a. Lct onde <JUlf.{i tutti u11iuerfcthnente .i ciò far furon fO't'(Ja 
Ji, :tcciocbe non fì fàcelfe ctll'.tnimo d'u11 tant'buomo d~lpictcere·, gl'honore 

<:onte~j tra fatti del quale , e le tante fatiche per teffercito ànchora nellà rr~emoria rirrra 
S1gnonGreb la 1.rr, · d ' · d · · ·• 4 1' ,, . a1v.tno. So mente V 1/Je e Dzomc etra tutti a Aiace zn c10 s'opponeua, 

Et amendue ueniuano d'altra parte affermando, che per opera loro gueUa f.. 
tu.i s'eri!. gu:tdagnata. Et Aiace ttll'incontro aUegàua come ciò no11 era per,,. 
lore, ò per operct loro fucceduto , .tnti che ciò eri!. 11.uuenuto percbè Anita 
no re molfo d;il difiderio e difeg110 di feruire in commune gtamici , f baUt14 
tolta. Diomede allhortt cedendo per uergozn11. all'honor di Aiace , fì tolfe 
dall'impref11.. Ma vliffe /ì mife con ogni fuo potere .i contrapcrfi ad Ai«Ce, 
C7 co'l fauoi:e d'Agamennone, e di Menelao ~ domandare in premio de' me. 
riti dell'induftria fua Helenit, pur dianti per opera di lui conferuata. Pmio. 
che poi che fu prefo Ilto, Aiace delle tante cofe che in .cofì lungo corfo· di 
tempj baueuano giit patire e proua.te per lei ricordeuole , era stato il primo 

Hclena.con tra tutti, che haueuacomm.tnd:tto che le {offe tolta l.t uita. Et confermando 
.. ~~ta"~a. a Mc molti de' migliori d' Aiàce il parere , Menelao anchora qualche parte defl'41 

more che aUa moglie portaua riferuando , 4 ciafcuno intorno andando, e per f4 
faluez.~à di le~ pregando, haueua finalmente per mez.o d'Vliffe ·ottenuto, cbc 
· Helena falua gli foffe conceduta. onde per quefte cofe quafì per modo di gi11a 
ditio hauendo ,1. meriti d'amendue risguardo , poi che la guerra non era ptr 
anchora interamente fornita, a- che molte nimiche n:ttioni cl' ogn'intcrno co111 
tra gli ftrideuano , non tenendo de g/'huomini u11loroft alcun conto , e di. :t1r12 cli jprez.zate t:tnte honorate f attioni del forte Aiace , e l.t diftributione del grta 

fe~n~';;c~d 1ÌO, gia. della. Tracia portato , J tutto I'effercito fatta; ad Vliffe di Pallade 14 
Vii1Ie • Ratu;e confignarono . La onde tutti quei Signori e CctpittCni, ic1u.ili (del ualorc 

d' Aiàce ricordeuoli) hiueuano giudicato, che niuno gli doueffe ef!ere in alal
na cofa preferito: e quelli d'altr.t parte' che baueuano lct parte d'v:iffe f• 
uorito , e perciò er;tno ftati 4 tant'buomo contrar;; , fì diuif ero uòlontar14a 

~ct.egno d'A mente in due parti. Aiace intanto di sdegno ripie110, e perciò dalla collerit, 
-.ice· e :la.i dolor uinto, minacciJ .p11blicamente aUa' prefcn~a d'ognuno affermando 

che egli cou lo jpargimento del f1tngue di coloro , eh.e gl'erano ftati contrits 
rii, era per uendicarfi • La oude da ciò mof?1 Vliffe, Agamennone , e Mene. 
lao ., cominciaro110 4 guardar/ì , ~ ufare ogni .diligen~a pof?ibile- di far ft 1 

che poteffero 'fiar fìcuri. .Ma fubito poi, che fu uenilta la notte quindi par• 
tendofi, tuttt4. una uocè comùìciarono l'uno ·e l'altro Re(, qu.tnto fi poteua 4 

.. biafiinare ' ne fi teneuct110 punto dal beftemmiar:gli e dir di loro ogni'male: 
poi che più haueua potuto in !Oro La libidine , !7' haueuano più conto d'un.t 
{emina, che de.ll'ir11porta11~4 della gucrrct, e fdi qu~11to la militia richie'dtU4'. 

tenuto. 

. I 
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tmtito.Ma I.i mdttÌnd nen·apparir dtl gioruo ' fu rìtroud.to Aùtce moriu,, eri·· ~ortt; d'A• 
cere.endo per uedere di quello che t' {offe marto , troudrono e!Jér morto di me· ... 
ferro. onde percìò- 11:tto tra tutti quei Signorì e Capìtdni , e per l'effercito 
tutto 1m.tumul40 grt111dij?irno' comi11ciò po/ciii a fufcitarfì una graue feditio· 
ue ; poi che po~o prima haueua1~ pianto Pal~n~ede huomo, (f n_ella fat~iii 
ili tempo di pace , ~ nella g1terPa prudcntiJStmo , a- bora Aiace mc/Ilo 
capitano ' e per tante honorate ìmprefe da lui fatte ' e per tante belliche 
fattioni famefo , a-_ ameudue con iiig.t~11i e tradimenti fa~ti morire-•. Per I~ 
qut1i cofe i g1a detti Re amendue dubitando che f e/Jerctto non ordmtt/Je dL 
far lor.o q1t:tlche uiolenza. , tenendo buona guardid de gl'amici e ftretti l~:r 
ro, fi fiammo ti[errati • Neottolemo intanto bauendo molte legne fatte ra• 
dunctre, fece drdere il corpo d'Aiace , e le reliquie poi in uu udfo rippflt 
ordinò che f offero in Retheo fepcUite . El hauendo in breue fatto una b~ll4-
[epoitura fabrtcare , la fe confegrare ig bon~re di cofì .~aloro[a e- gran Cac
pit.t110 . E uerttmente che fc quefie cofe auantt la prefa dt Troia fof!ero fuc= 
cedute, le cofe de' nimici fdrebbouo in gran parte migliorate, a- ji farebbe 
del {rlCcef!o àell'imprefa cfubitato • Hora. Vlifle d11bitar1do, che dall'offefo e[-= Pug~ d'Vlir 
fercito non gli foffe f1tto uioleuz.a, [e ne fuggì fea-etame~te- per la. uia del f( • ~ 
mare: C:7' cojì rimafe appref!o Diomede il Palladio r f' 

E T o/tre 4. ciò dopò la partita aVJifTe , Rernbtt uolendcr CCII U morte o 
d.lll.t [eruitù liberarfi" cominciò d. dire molto male , c:::r 4 gett.cre contra. l' ef:a · • o 

fercito fofinite maledittioni , ogni ma.le co11tr.t pregandoli. Onae mouendofi Mwe dii 
4 sdegno un folct.tto, tii<rndote molti faf?i contrit, le tolfe la uitd, e [e fiç'ui• Hecuba .. 

ci110 .~ Abido fatta l:t fepolttmt., e {rer l:t proteruia della fù.t lingua , a- per 
l.l imprudente petutantia le fu. di Cino-meffe. d,tJo il nome- • Caf[.111dht iutor= 
no d q11efto fteJTo tempo, di diuino fPirito ripiena, prediffe molle a1111erfitd. ... 
che doueU:tno ad Agame1moue fucmtere-, E che come fofle Jl1·4 patria torna• • 
to gferano f!cretamcnte ordindte contr~infìdie, c:::r che da"fuoi medtfìmigli 
cr.t la morte •preparata • Et a.ppreflo diffe come 4 l'e/Jercito tutto farebbe caff~ ndra. 
il poter torn4re alle c:tfe loro drfFcilijSimo ; e di prricoli-gra11.diJSimi cagia= r~~~:1~:li. 
ne. 011de Antenore co' fuoi itlt'hora comiìzciò 4 pregare i Greci che· Uiolef= a• Gm1. 

[ero di porre ogni sdegno-, e clie foprafta11do; gùt del' miuigare (1 tempo, ch""e 
doueua tofto pafTare, dcmeffero · prouedere al bene , C1' utile communemente-
it og11'1mo. E.gli oltre :Ìciò fece- tÌ tutti qud Signori e Capita11i un· bjficbtt: 
to, e quiui tÌ cidfcuno f e grandiflimt , e belliflimi do'hi • I G1eci allhora fo 
sfor':{Jtt:ono di per[ìwfere tÌ .Ene.t, che U'Ol~ffe coneffo loro in Grecia 1t:tuigds 
re: promettendogli ;•che egli barebhe quiui l'a med~fìmtt giurisdittione , che 
qtlegl'altri Siznori e Capitani ui h"àl1tU'àn0:, e la med'efima poteft:ì a1u:hor:ct coni 
•J?i1tet Regno. Neottolemo diede· ad Hefeno d'Hettorè· i figliuoli, Et gf a[.., 
tri Sigµori e Capitani poi '1."clf:t [omm4 ci'or.o e d"arg,ento,1 cbe: pa.r[e 4. c:ice• 
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· feuno di donargli • Qyindi radunatofi il con/ìglio, fu in effe co11cbi11f~ 
mato , che tre continui giorni fi doueffero l' effequie del morto .Aiace 

~equie d·- r-e • Cofì dun'/Ut pdff4ti quei giorni , quei Re e Signori tutti fì t11g • 
&tee . i citpelli , ~ all-' fepo/tura a effe gli l.t{ci:tro110 • E( in uitvperio I. 

nmmone, e del frdteTlo faceut.no molte cofe , non più d' Atreo figliuoli 
di Poli/tene, e perciò ignobili ch{am:wd&lt • l-<t onde ù1/ìem~ riflring \( 
acciò per r 4fon-:r,a loro' fi ueniffe rodio nell' effercito contra loro 4 pi~ 
porf erc preghi che {offe loro di poterfì fet1:{.d effere offefi dalla Prefen~t. 1tft 
pttrtire conceduto. Furono ej5i dunque per confentimento d'ogn·uno i prini; 
Pa.:tirf! , ~ entrare. in m~re ~ da gueiSignori. tutti ~ibuttati e {c:tccìati '. I~ 
gliuoli d' Al ace Acttnt1de nato dt Glauca, cr Eurifdte d1 Temmr.ffe furono a.Ttaa 
ero confegnati. I Greci poi dubitando , che con lo indugiare piu lu11gamnit 

. . foprattenendo il uerno, che gia /ì facrnit uicino , non foffe loro il nauigare;.. 
~r:~· ~~t~~ pedito, mefli i legni in acqua fecero qi gente d:t remo, e de gt'altri inftrumfllli 
patrie lo;o. ptr ciò neceflàrij prcuifìone. Et in tal guifa con quelle cofe lequali s'haueu.111ocp. 

la preda di molt' ,mni guitdag11ate, quindi finalmente fe n'andarono. Reftò Etlt 
i~icino 4 Troia, cr come i Greci fe ne furono andati andò J ritrouar tutti i~ 
fcefi da Dardano e dalla uicintt pe11nillfola, ftrett~mente tutti pregando che inf~ 
me con effo lui uoleffero .A11tenore del regno difcacciare . Ora fubito, che Altii 
nare hebbe di quefte co fe à. lui contr .trie bauuto conte:z:;za, uerfo Troia torna; 
non bauendo potuto far quanto difegnau:t; gli fu I' entrarui uietato. ( ofì dfi 
que contra ogni fuo uolere, fe 11'andò con ogui fua facultJ...per lo mare, cr arrij 

· nauigando al mare Adriatico, hauédo [eco 11'10/te genti ber bare trdpportdfe. E91 
Antenore ui con tutti coloro i qu.ali s'era110 [eco nauigdt1do co11dotti, edificò Und ctltl "

::~: Ad~~a Co,.cire ~elena. Po{cidcbc .i Troia intanto s'intefe come Antenore haueud unl'I! 
tico , & ~di g.no ottenuto, tutti quelli, cht di quella guerra falui erano reftati e che nell' ccci/it 
6c. eorc1re di a I · · · .r. d / · d fi c. d .rr: · ....._ McleLa • ne que a notte non erano ma capitati, r1cor1 ero a 111, on e 11 ud eJJ o 111 "'" 

ue tempo tma moltitudine grande ritccolta. Ci-O procedendo dal gra~zde amore, e 
dall' opinion gritnde, cbt itppreffo tutti delltt prudenztt e fa pere d' A'ntenore,fi lit 

Enfdo. Ile uea. Et il primo,che aU'amicitia fua s'accoftò fu Enido Re del popolo de· Gebnìt 
de Gebre. .r. b / {e · · · .r. .P d ni. Q v Es Te C<>1e o ritcco te e crztteio Ditte Gno110 compi!g110 "I omentft 

con quell.t forte di lingua, che trd quelle tante e tanto diuerfe forti di fauellefl. 
apprédert Cl' fcriuere ho potuto,u- bo fcritto in lettere Punice giada Cadmo e4i 
Danao infegnate. Nè aku110 fìa, che /ì marituigli,cbe fe bene tutti erano Greci,•fo 
UàllO nadimetJÒ di diuerfe forti di Ji11gue trJ /oro pitr/are, poi che nt meno noi d'llf 
ifteffa i fola> uft.tmo a una fola e medefìma, anzi con· uariata e mej colata lùzgua Pdt 
lare. Sapendo io dunque tutte quellccofe che in queftit gum.·a, ~ à Greci, cr 4 bit 
bari dUemzero, o- effendomi etia11dio à. {apportarne gr411 parte ritrou.tto, bo UOf 

luto far fiche ne fì.t fempre memoria.. Et ho re ferito quà11to è d'Antenore e da 
fuo regno lo ff<tto • Mi piàce hora di ueuire la torn4ta de i noflri raccontando • 

.LIBRO 
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LIBRO 
0· 1 T TE DI CRETA, 

R I T ORNO O E' G RE CI. 

Qpo' cltE HATENDO ctASCVNO 

quelle cofe nelle 11dui :rìp.ofte , cbe haueua in 
quella guerra guadagnate , efli montarono in ° 
naue ' e fatte r dnchore diftaccdre' cÒmincia= . , <t 

rono nauig.indo ad ctndàrfene ; bauendo il uens 
to alla. pof'pd fauoreuole, in pocbiflimi gior:i 
ni fì trouarono nel mctre Egeo. Et hauendo 
quiui per le pioggie e pe' uenti , onde il mct• 

_ , -~ re ogn'hora più s'i11crudeliu", molti tr,tuagli 
..- ·--· ~ e molti [offerti , fì uennero tuui, fecondo che • 

1diede la forte 4 JPartire, U eflere qu4 e 14 dalla fortuna traportati. E l'ar::1 Ar1nara det 
mata de' Loc;efì; tra quefte, hauendo Id fo~4 della. te1npefta tutti gl'ufficidli da ;~~;! ~ul
gl'uffici loro difturbati, u i marinari traua.gliati , u intricati tra. loro, ft4 
finalmente da una f11lmine percoffa., e7 con incendio conf umata • Md il Re de" 
Locrefì Aiace dopò che hebbe fatto ògni forz.a ili {notando ) faluarfi , tro• 
·1~ndojì con gl' altri .<J~lell,f notte , chi foprd . tauole , chi con itltri aiuti, cbe di 
}alllarfi cercaua110 quct e 14 per lo mare traportati, tofto che furono ad Eubea 
·arriuati, ne gli [cogli Chera.di percotendo , fi fommerf ero • Conciofict cof" 
:che Natip!io,. di céftoro a'ccortofi '· dijìderofo di f arè dellit morte di J,>alamede 
uendetta col fare la ;t@tte col filòco cenno gli baueud fatti 4 quei luoghi quajì 
'come a ficuro porto uoltare • . nt intorno a q'uefto itéflo-'.tempo il figliuolo di 
N.tuplio E.tee, dì Patamede fratello, fapendo come i Greci [e ne. tornauano N_aup!lioi" 
alle cafe loro, {e 11'andò in Arg~, \J' quiui con inganneuoli e {alfi mandcttì, fe ~'.1~ 1 

Grt· 

. Hift. di Diod~ Si~i~! B B 
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che Egiale e <;littnneflr.t l'armi pre11deffero contrit i metriti loro bttUtn~M 1 
.è credere.come efli altre mogli da Troiit con effo loro co11duceu.wo, cbe. I 
ro erano molto più ttmate, che effe nori erano. Et 4 ciò a:ggiunfero etUit 
cofe pEr le 'luali l'animo di quelle donne (che p~r fe ~tffo é 11atura:lmente1f. 
'1ile) fi uenijje molto più ad accender co11tr .ti loro di furiofo sdeg11~. Cofì ~ 
Egiale f cruendofi de' ft1oi cittadini , non fafciò alltimente Diomede arri"41 
tnao1ta~e. E Clite1meftra. feébc Egifto, che· come ttdultero era [eco giitciufts 

Agarne~no in uno ttgu.tto Agttme1mone cogliendo , gli tolfe la uitd . E fubìto dell' adult,.. 
ne ucc1fo l' ç_ ~ .r. , ~a• · [ 'b" · b d ' ddigillo. mog te / acenQo1r, 11 acqu11.o Er1gonc. Ta li io wta:nto auen o tratto d.ife 

mani d'Egifto Orefte à'Agamc111rone figliuolo, lo conduffe 4 Idomeneo, de 
aUhora in Corinto fi flaua • E quiui fi radunaro11~ Diomede del Regno C4Di 
ciato, e Teucro, che da Telamone era fiato impedito aentrare in Salami114 1 

per queftacagione, che nori ba14eua:a fratello da1la congiura fattagli diftft. 
F v intanto M11eftea co11 Etra eClùpctia fua figliuola da gl'Atheniefì rice1111: 

to, Demo fonte a Atamante reftaron di fuori. Hota doue molti iquali bauea 
ua110 la furia del mare, è f infidie de i loro campate , ~ Corinto fi f uron r4du. 
nati tra loro confultando fermarono, che fatta tra loro lega , fi doueffero j 
ciafcuno i. Regni alfa/tare , e. CM farmi farfl [a frrad,a di ~ornare in cefa lorl;i 
lJja furano di ciò.fare àit Neftorc impediti, ilquale cercaua dì perfuadere e~ 

{ fi doueffe primd gl' anilJti d~ i cittadÌlli tchtdre : e che nari era per ni~nte ik 
· 10mporta.re chel4 Greoia tutta per le feditio11i uenifle ddll'inteftine àifcordiegtA 
ft4 e corrott" • Nè ui corfe molto tempo, ~he Pio mede intefe come l'Etolitt, pà 
lajffuz,a qi lui fi trouaua in àiuerfe maniere '·da colo'IO i quali il Regno ri 
uano molefta11do fotto quel nome , t,.auagliata & tormentata • La onde egH~ 
']Uei luoghi andato, priuò della uita tutti e<~loro, iq_uali ritrouò eff ere flittij 
quelle ingiu~itie capi_, a duttori: 6' hat~11do con far qnefto à. i uicinis.uog 

e tutti gran tipi ore apportato ; {t4 da fuoi amoreuolme11te e f enz.'una di_ 
Dfome.de ri ricetfilto . Onde ffiarfdfì di tal cofa per la Grecia }Utta la fa:mJ_, ciafc 
uuuLo nel- quefR.t fu da i fuoi riceuuto : perciocbe ej?i giudicauano il Uàlofe di coloro, 
!:ia~"1 pa· iq1:4~li aU«. guerra di Troia erano flati grdnàiflim~ , (7' che .11011 f offèro d' • 

jio le f or~e b4fleuoli da pote,i far loro re[tftenza. Cofi dunque ancbor.s id 
in compitgnia dcl Re noflro Idommeo ce ne ritornammo in Creta pm-ùt nofl!.f 
cori fomma aUegr.eW a~· noftri cittadini. Et fot4nto, fubito che Orefte p~ 
ti gf anni della fanciullet~a, cominciò 4 uenire .quinto eh~ aà un'huomo dl'f_ 
partiene .fac.endo', pregò .Idomeneo che ma11?-affe.bu<.m ,nukero de gfhuoTl!Ùf 
di quel1.'Ifola {eco.; percioche ,eg/j' erd di'na1ligare.,4J .(\tene defi4erofo. Et ~ 
tal·gu1fa hauendo raccòlto b11on nup1ero di colorp , tht ~gli f!irpaua., che 4 
'fJropof!t<ifoffero., fe 11'a11d~1 all~ t.{olta d'Atene , e pregò, quiui ~ che contr~ 
Egifto gli uoleffero aiuto c'lncedere • Q!.iindi [e n'ar,dò ~a· oracolo ; 6' beh-
~~ ~"~~ '.iJJ:oft~ ~ ~~~ do~cff~ ~ ~~~~ !rlJì.em! ço~ Egìft~. ~ell' ui~d ~· 
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' ~;:tre :· q cbe qutnài' ne doueua feguire,, 'ébe--egli •11 pdternò R.egno · r~qui• 

ftafTe , Et in ul guifit ctrmat" con quelle get1fi fe tf'ltndQ uerfo Strofio ; per;a 
docbe quefoo Focefe la cui jiglfaola ertt in matrimonio a Egifto ~omeffa > 

sdegn4t<1 , che JPr~dn~o iL primo matrimonio ~ baueffe p~efa Cliteune~rJ, 
cr bdi1effe il'J}e di tllt~t Agamet~none r:i~r~o.; di fuo proprio uolere gli h~ 
ueti:t aiuto contra colui , cbe gl efJ. mm1ciflimo offerto. Fatta dunque Leo 
g.:t in tal guìfa tra loro , con llll buono effercito .4 Micene jì. condufT ero • Eg~2 M?r!o di 
fro s'erd. quindi in un tempo leu:tto; e la ('l'im.t cofa tolfero tÌ Clitennefirtt la ut:i Clitcnvltr'-

tit, (1 a m~lr d.ltri itppreff o i quali hebbeto ardire di far contra foro refìfielf• 
:ta • Intendendo poi come F..gifio fì ueniUd appreff andp gf ordinaron contrtl 
wi agu1do, u cofi lo tolfero in me~o. · Quindi nitcque tra tutti i popòli de 
gt Argi11i diffenfìone grande d'animi, peréiocbe hituendo trd' loro diuerfì uolf'I 
ri, e diuetfamente difider1mdo, uennero finalmente in parti , 

E 1: intorno d, quefto medefìmo tempo accoftaudofì Menelao 4 Cretct , iutt• 
fe ~11:tnto co11trct Agttmennone, 6' cont~it'l fuo Regno .era feguito. Ma doue 
fi' fu per l'Ifola. tuttd. f:tputo come Hclen~ u'er.t arriuatct ui concorfero in nu:a 
mero grandiflimo, tofo huomiui come donne , che cèrcauano di conofcere e Uel* Menebò e~ 
der colei per amor dì cui quafi, che tutto il mondo hct1ieuit gict prefe farmi , ~acll~a è~~ j 
u erd flato J guerreggiare. Doue fu d4 M.et1elao tra l' altri raccontato, e.o= ta • )I' 
me Teucro àelù propria 1atriit {cacciato , bd.ueu4 uicinò 4 Cidro una cittl , 
col t1ome di Salamina edificata • Raccontò medejìmamente molte e molte cofe • 
di gritn marauiglict degne , dell'Egitto , i: della magnificà fcpoltura. quiui 4 
Canopo {tto gouernatorr.ilgualo dtt un ferpente morfic:tto., ui hituc11d Ufciato 
W.uit.t, dcdui fabricatd. Q.!1i11dicome tempo gli parfe, fe n'.tndò per mare~ 
Mice11d., e quiui mitcbinò molte cofe in dit11no d' orefie. · M.t fi11alme11te dal 
numero gra11de cle' popolari impedito> dallitc.ominciau imprefa fi tolfe. vol:c 
fero tutti po[ciit di comm1me parere, che Orefte doueffe in Atene fa.,. conofce:11 
re e difendere la. Cd"f.t di quctnto egli b:tueua. fatto, perciocbe u'mt quiui il 
giuditìo de~· Areopagiti, che di feueriflimo per tutta la Greci.i b.t11cua 110• 

tne. Et eflèndofì quiui t,1l cd.Ufd con;ofciuta, fu il giou.t1ie ct,f{oluto. Et Erigo• 
na, làquale era d'Egifto nata., tofio·ch'hebbe lanuou" come il fratello era Il-a• 
to afToluto, pre11dendo di cio iufinito dijpiacere e d.tl gr:tuèf?ùno dclore uiutct, 
'jì tolfe per [e fteffit col laccio 1" ''itct. Menefteo' refiitu) Micena a O refi e li be.i 
rato clitUa pena. del commc!Jo m"tricidio, e fecondo'-/ ccftume. della patri.t. con 
tutti q1411i rimedii purgato, che per to.r uict, cofi fatto ne.gotio :lare fi folcua.:: 
no, f:'J' in{iememente il Regno afta fua cura commeffo ·. Q!.'indi p.i/f.tto qualche 
tempo, da rdomeneo ,1,iamato, fe n'andò in Crerd.. Nè·molto dipoi Mene.I.te> 
'llnchord. E q"fodi fe molt'é cafe feMramente· 'contrd.'l e.io , ·percl>e egli ans 
cbota.rifPetto alU diffcnfìo11e del popolo, mentre ·che egli fhw.t l ·pçricolo di 
ruin~e, baueua in molte manitre~er~ato di fargli male'. Pur fin1'lmente in• 
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fitme f.uno t f altro ptr lo m~o di Idometteo rapct'cìjicati fi pdt'tì per"'( 
di Ucedemonitt • E quiui Menelao fecondo. le fatte conuentioni , Pro 
Hermione ad Orefte per ijpofa. Arriuò intorno 4 queflo ifteffo tempo ~ · 
nauigando in Cret,t, hctuendo prefe con la conuenutd mercede dire· naui de i~ 
nici. Conciofia cofa che egli per la for:(A ufatagli contra da Telamone,~ 
ueua perduto i fuoi con tutti i confederati , e c011 quelle cofe<tutte, le 9"j 
egli haueua [eco cLt Troia condotte: ilquale gli haueu.1 quefio fatto per '6 
ne della morte del figliuolo, u- appena, che egli con finduftria fua, fe n·Cl'
liberato • Et 4 Idomeneo. che gli dom.a11ddud la cctg(one che in tan(a mefcbi1*À 
fhctueua fatto condurre,cominciò 4.uenire fin d.t principio raccontando il fuocoft 

Ylille 11ma errabondo uiaggio . E come egli arriuato per mare 4 Zim4ro , bauendo flliti 
il fuo erra- ~: d . d . r. . . rr. d" . 
bondo 11iag "' gran pre a guerregg1an o r1portat4, 1egurta"e i nauigare; u- come pii 
gio • accoft11ndofi al paefe de i Lotofagi ., eJ" haue11do Lt fqrttma contraria, era.ii 

Sicilùt ar.riùato, daH-e haue·ndo dtt Ciclope., e Lcftrigo11e fi"ateili, molti difPii.• 
teri e danni indegnamente riceuuti "; ui lwwu fina(mcnte perduti gran parlt 
àe i compagni, da Antifate e Polifemo lo!" figliuoli miferame,nt~ occifi: E dli 
poi bauendolo Polifemo per compaf?ione per · amico .~ccettato, ch!egli haue114 
tentato. dì rub.bdre Arene del Re figliuola laqual~ era. fieramente acce fa dell'anrw 
d'Elpenorumo.de fuoi compagni. Onde fofto che la cofa fu [coperta, la f• 

t ciulltt per mezo del pctdre per for'(d ritolta [cacciato e per tìfole Eolie pdfa 
cgl~a:. lt . fando, arritiò à Circe, e quindi à· Cali/Ja Rcginç a~,~11~ue. d~ qu.ell'ifole.' le911d/J 

m effe fi Hauano, e c'on certe lllfitighe e allettamenti gl ammi de foreftmi ,cbc 
qu"iuf c;apitauano a innamorar/ì di loro tirauano. ~ quù1~i liberato arriuò co/4do. 
ue hauenifo fatti alcuni facrifici faper pote/Je quanto all'anime ae morti aNuenis 

. rè doueuit. Qyindi alli [cogli delle Sire11e. capitando, doue con f induflria [114 
~~. l'c ca egli s'era f aluato: e come finalmente tra Scilla e Carriddi crudelij?imo mare dOll 

fogliano le cofe, che ui fono traportate ef[ere. dall'accpte inghiottite, egli molte 
naui> e de i compagni fuoi buona parte haueua perduti. Cofì dunque che con 9ua 
pochi, che rimafi gf erano s'era d:tto nelle ndui de i fenici, che n'a11Jaua110 perii 
mare CQYfeggiando e predctndo, (f che dd loro . erd ffato per compaj?ione fJlw 
conf eruato. Hauendo dunque feco11do'l fuo difìderio due naui del Re 110/fro ottflf 
nute, u-e/J endogliftato cli molte prede fatto dono, fu ad .P;lcinoo R,e de' Fea4 
~i mandato. E quiui per molti giorni benignamente rifojpetto al nome /} celebr@ 

Pendope, w di lui rctccettato, intefe come Penelope era per moglie da tre11ta gentilhU&t 
·mini ifluftri di pa.efi dìuerfi domandata • Et erano quefti di Zaci11to ; "dell'Ec~ 
naai , di Leucadia, e d'Itacct. Per quefta cttgion dunque andò al Ré daud/IJ 
1e''con mòlti preghi gli pe.rfu11fe che uoleffe ptt' fare rdell'ingiuria fopra td 
·matrimonio {attagli ttendetta. fece nttuigctre • Orct poi che furono. al luogo. a!'f 
riuati, effendofi :Vli/Je alquanto nafcofto, dopò che hebbero iÌ Telemaco fau1 
fapere ~uanto fì era di f 4re ordinate> 1 [e ~L1ndarono [etrètamenté a tr-ouarc 
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vtiffe ~cdfct, t quiui entritti 4m~4>'pn tutti qu(! Prochi.gi4 di molto uino ~~e~~~~~ 
e di dbi ripie11i • , · Spctrfefi pofcicS per l" citt4 e trct•t popolo il nitmt, come Vliffe erd. dYrÌUd• 

·r
0 

: E d.t tilt~ benignamente e con fauor molti riceuuto , feppe tutto quello, 
,be in c.t{ct rr' gict fegui to • Onde Ò diede d coloro, che lo meritaUdnO gafligo • 
ò premio fecondo i meriti. Erct di Ì>enelope e della pudidtiet fu& u famet uerifc: 
mente preclara. Nè ui corfe molto, che a preghi e conforti d'Vliffe N.tufic~ 
figli11olct d'J\lcit100, diuenne di Telemaco JPofa •. Idomeneo noftr o Signore iti• 
tctnto ctpp1mto intorno ti quefto mede fimo tempo uemie à. morte in Creta, bit• 
#endo pcl' fucceflione dato 4 Merione, u à. Lacertct il Regno. Finì egli il cor[o 
dellct fua uita tre dllllÌ dopò lct torna/<$ di fuo figliuolo à. cafd. Diede Vliffe al figliu" 
lo di reletpctco, (f di N:mfìca di Ptoliportp il nome. Hora mentre, che in ltdC" 
le cofe paffauctno di quefta m4nierd, Ne.ottolemo trouando/ì tra i Molofli.p()poli 
felrnaui dalla tempefia conquaffate 1·if arJ. Qyfodi f ubito, che egli hebbe intefo 
come peleà era fèato del Regno da Acafto fcttcGÌato , difiderttndo d' and.-tr-t 4 far 
dell'ingiuri e del, ~011no uendetta , ma11dò prim" in 'I:heffaglia Chrifippo , ~ 
Arato due fuoi fidatiftimi , O' per quei)uoghi , nqn p.unto 'onofciµt~, 4 ciò 
uedefTero il tutto, riconofcef!ero, O' ,inte11de!Jero qu.mto fdceua di meftiero • 
E quefli due t,idero U i11tefero d" Afcdndro , che non erd di Pelia nimico > 

tutto q11ello, che quiui fi f .tceua, u , il trattttto contrd dd Acafio ordinatogli; :1 

Conciofia cofa che quefto Afc,mdro, uolendo la malignitd. del tiran110 fuggire • , 
s'erd ad una poffefiione di Pelia ritirato, u era tanto domefiico deUi ca[d di 
lui , che k·a. l' altre cofe raccontò loro r origine delle no~ze di pelia c~n Teti•N Pnl~'t:e di • I' . . · . . e 1a coa 
de figliuola di Clnrone • Nel q14al tempo rttdun;tndofì molti Re dt molti pttefì Tctidc . 
a cafa O Chirone, haueuano la nuoud fPofa. nel conuitto con nuoue lodi e molto 
grandi quafi come una. Dea celebrato , chiamdndo Chiroti fuo pttdre Nertit • 
t:J' Nereide effa fua. figliuola : E co/ì come ti cùtfcuno di ·quei Signori che ti • 
quel banchetto troua11do/ì, u _con gl'altri citntando e uerfeggiando hituel/d gli 
altri; in ciò• fuperato , d'Apollo , e di Bitcco diedero il nome ; cofì itnche delle 
Mufe fu 4 molte di quelle {emine ditto. Lit onde fu quel conitito allbora detto 
ilconuitto de gli Dei • Hoi:_a come coftoro hebbero tutto qtltllo che uolf ~·o ues 
duto, O' in(efo; al Re loro fe 11e tornttr-0no , O' il tutto per ordine gli ue11::1 
nero rdcco11tct11do • La onde Neottoleiuo da quefte cofe coftretto , .hauendo il 

·mare contrario e turbato, e contr il ttoler di molti del ,paefe mife l'armata in Ncottot; 1 
ptmto, ~ egli tti mo11t? fopret • . E. dalla cr~~elta d~( uerno pofcid c?rnbattuto ~'l:i ~~~e~ 

· O" affaticttto molto daU onde marittime , al lito Sep1a110 c:tpititndo , 1lquale dal 
pericolo e diffìcultÀ M fafli del luogo, fì b.t1!eua.1peftç nqme acquiftato, le lld• 
ui quctfi tutte ui perdette: O' egli affatica fi f:tluo con coloro, iqu:tli nel mede::a 
fimo legno [eco fì trowtuano. B quiui ritrouò Pelia. fuo Nonno nafcofto in 
~na. jpel~~~" !!!~~t~. na[cofa e ~i m~lt~ ~a:~~rne ripiena,; doue i1 p6uero umbi~ 
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finjìdie-t l.t fortd.1 Acafto fugge11do, e't'a.ufato trattò dal àejìderio cbt.d"tÌ/,à 
pot~ haueua' d'andare co11tinuame~te a cercar di fape;e . cìÒ da tolorocboa 

. uigando and:tu.tno ,- fe per auentura alcuno ue ne capitaua. Quindi bautnlo il 
t11tto'della fu.t cafa, e deUe fue fortune faputo, cominciò 4 ueni>t..penfando i 
a/Jaltare il uimico, iuando per forte intefe some Mena/ippo, e P.lifiene d' AC41 
fio figliuoli erano andati cÌ caccia, e che quiui e>ran càpitati. Cofì dunqm! c411a 

biatifì i ueftimenti, e d'e/Jer Locro fingendo, dndò .i guei giotldni 4 offerirfìj 
e narrò loro qmtnto la fua.mortc fo/Je d1fìdmttd; onde con e!Jo lom entratoia 

Neottole· cacdit, tofio che uide .Menalippo dà gf altri feprtrato, corfoglì foprd ram~ 
::0 ulicide ~ò; nè molto dipoi nell'iftr/Jo modo il Jì'rtteUo anchorit • Et e/Je11do andato 1111 

t'{fr~ttffu. feruitor fiddtiflimo· detto CJirma k aercrtr di coftoro, nelle m1t1ii del giouane fi 
diede . Et bauendofo egli prefo , gli di/Je come Acafto era uicino, e coft glì to/ff 
ltt uita .• · Et in tal guifa Neottolemo fpoglùttafì la ucfte Frigùt quafi come {offe 
Neftore 'di Ì>riainb figliuolo, ilqMLe· 11ra 11:tuig1t11do con Pirro. prigione quiuL 
èàpitrtto, andò ad inèdntrare Acdffo, o tÌ M diffe chi egli era, e c~me Neot:. 
tofe.1110 ~ra nella jpe[Q11ca.;'del nauigètre affrtticàto, e' dat fonno '~into, fi /tau. 
giacendo: Onde percio.pieno d'anfietil .Acàflo,e d'òpprimere uno il ltìi nimiciflimo 
Jifider_oro >. fe n'andò all.t ffieltmca: e da. Tetide, laqua/e ertt uenuta di Pelia cer;. 
eando } u haue1l1tla cofd ·intef~ fu d'entrarùi impedito. Quindi r-accontategli 

" quelle .cofe• tutte, Le quali egli contra id cafa d'.Achille iniquamente e contr' 
r1 ' · ~gni rdgfo11e-e dotm-e h:iuea fatte, e di ciò molto riprefolo, finalmente 4 fuoi 

preghi fu dalle mani del gioud11e liberato: perfuadcndo eO:t al nipote che·u~ 
/effe più'tafio perdonargli, e che noti t~olè/Je col fangue p:tffare più- au<t11tt 
d. f-tr uendetta di quelle cofe le quali erano gia di tanto trapa/Jate. ·Hora uedut" 
Acafto come contra og11ifua ./Ptrrt11'.(;d era Rato liberàto, diede quiui di prefe1zt~ 

• 
~ NeoUolemo di fuo proprio uolere tutte le ragiortt del ~egno. Onde 11 giouane 
con f Aico e Teti de, u con gl'altri, che'feco nJuigando eran uenuli·, haucndo del 
Regno if g-0~erno ottenuto, fe 11'cmdò n&t città . E 1uiui be11igndfnt'lte· da tutto'~ 
popo/6 che quiui h.ibit:tlfdo erano aU'i111prrto di fut fottopofii, riceuuto;e::r d~ll< 
ào allegramente ii eo11gratularjì con effo, confermò tofto l'amoré c!:e gli portauf 
no.Et io battendo dct N!Òtlolemo </'lf}lr cofe intefe,tho fcritte, da lm'ehiamato ira 
quel tempo, che egli prefe Hermionit di .lVl cne[ao figliuola eer {u.iefPofit. E da lui 
t11edefìmamente hebbe ragguaglio dellereliguie di Mennone ,-e com'e e/Jendo di 
lui L'offa uicino tÌ Pafo 4 coloro, checo11 Pallante di Mennone C!:l-tpift.fno, era•• 
no fece per mare 4.'Troia andati, confegn~te, morto il capo loro, e ./'a ·predi 
lmata guiui lerano fermati ad habitare . E come Himer,a , (che da certi' era. 
Hemer« €ol nome del11t madre cbiamatd) di Mènnone forClta, effendofì guiui 
per cercar del corpo del fratello co11dotta, dopò che n'hebbe· le reliquie troua= 
le-,, CTchehebbe faputo dell~ preda di Mennon'li,cheerafiat&e ritbbata, cl'hauta. 
ff tmte quefte cofe difidcroflf.~ ottenne pct me~o di quei Fenici, che in gueU~ 
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effèrcito fi ttoUdlldno ~ iquali erati~ molti, r elettione·ò deHe cofe tutte.; e fepd= 
ratamente del fratell~; m~ pr~ferrnd<>_ r affet_ti?n del r~,,~ue ad ogu' a~tr.1_ cofit. 
prefa quell'urnct, fe 11 ando 11au1gando in Fenicia • Qlirndt ctl patfe di lei detto 
FalouHomfott11(ì) e bauendoaUe reliquie del frcttello detto ftpoltura., non fu 
mai più poi ftedutct comparire • El' openione che di lei poi nacque, in tre par:i Opeoioao 

. , • b ll d 'l d l •~ . . r. J ,J H dcli~ mor-ti è diuiftt. Ooep e e e a opo tramontar e So"' l11J1eme con a maure e .. tedi Himc-c 

mera del cofPetto de gl'huotnini JPariffe • O c~e ueramente fopramodo affiit• u • 
ttt dal dolore della morte del jì·atello 's'ct11d.tffe uolontaridme11te a precipit;ire; <> 

• che pure ~a coloro che quiui babitaua110 per bituer le cofe, le quttli ella fece> 
· baueita ,foffe fatta morire. E quefio è q1w.11to da Neottolemo mi fu di Mc11none 
~della forellt1 racco11tctto. qyiu~i pafltt11~0 f ct.nno eh~ feguì poi in Crettt, a no• 
·pie del publico .' me n'1mdttt COll due dltri all Oritc.olo a:~p~Uo per 1o!nct11d.tr -
rimedio. Conciofìa c,ofa , che tm cofi grctn nwnero, e co/>{a f1 grctude d' Locu"' L?cnft~ fil• 
fte, ni fi s1 di ciò''"'" cer/4 C<1Uf4, er• '11'improui[o appar[• neU'l[otd , che ;~;,~. ~~ 
tt1tti gençrabnente i frutti c/,e nelle poffef?ioni fi truouauano, ne refiauan gua:. ~ 1 ~tu di 

fti e fOrrotti. cofi d•"']!I' ~o~ò. molli preghi e f~pPlicatiqui. s'hebbe I• ri• " "· 
JPofict, che quelli ctnnnalt col <truu10 ctiutp per,1ref?bono, é .che· {n breue l'lfolit. 
·erd per aboudctre copiofamente di fi·utti. Ccrca11do pofc(a ài nauigctre, ci fu 
il fctrlo da coloro, che, erctno in Del{ o impedito, cqn dirne , che erct utt temp~ 
per_icoiofìfiimo, !1' non punto ctl nctuigare opportuuo; J.,icofrone , irf !ffeo, i 
q1uli erano meco 1tll'Orctcolo ucnuti, face11dofi di. ciò beffe , ttw,nttD·ono in t14;: " 

ue , e nel meto quafì di quello jpcttio d.tl fulmine 1iercoj?i, uil.t{ciaro11 la ui2 
ta. naU'ifieffo colpo.intanto di quel fidmine, fu fi ~me er;t gia stato pre= 
detto r~m,attt lit forzct di quel male. ' e queije fere nel nutre fommèrfe ' e'l 
paefe tutto di frutti ripie110 • Neottolemo intorno ii queft'ifieffo tempo, haurn2 
do gia il matrimonio con Hermione confermato, fen'andò in Dclfo a!I'Oracolo 
à Apollo lre11der gr,die, che contrct l' auttore della morte del pad1<e Aleffendro 
foflè lct uendcttct feguittt, hauendo in ca{a lctfciato Andr9mdcd e u-0damct11ta fiio 1o 

figliuolo , tquali erano uiui de i figliuoli d'Hettore riindfì • Mct Hermipne uin .. 
ta dc1.t dolore , e he neU' ttnimo haueuct dopò ld. pa.rtitct del inctrito , nr uolendo 
f.ppportctre che colei cof i prigiona f uffe piÌ< lungamente dal marito per contu• 
b.tna tenuta, maridò Menel.to fuo pttdre d fe chìctJ!lttndo . Et tffendofi lu11gac 
~ente con efTo querelata dell'ingiuritt che'l mitrito le f.t.ccud. di utderfì · qu~ll" 
~onna prigiona preferit<t,, lo perfuctdeua , cbe u~l~,qe il figliuolo d'Hettore 
~elltt uita. priuare • Androm.tc:it ~ella cofct accòrt:!-fì,, fi tolft ditl pericolo' gran= 
d~, che Le foprctjìctua, e. con L'aiuto del popolo fì falu9 • . Percioche qwigl'buo=· 
mini hauendo dellaJ'l'.t, difiuentJ'Yd. compaj?ione, corfi, colltrd Menelao , t~ort 
?J10lte uillane p4r0Te, 4 eena. fi" ritennqo~ èhe np111gli f.acefTero con fatti dÌss 
fPictcere • Soprctuener·do in tanto C)reftç i11tefe il tutto~ e fi mife a cottfortar Me= 
~elao che doueffe la cominciai. impr.efa iÌ. fi11e nc~re • Et egli dolendo}i, _çf70; 

\i • • n B iiij 
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'Neottolemo gli ndUtffe tolto il potere CO/I Hermione htdrititrfì, cami'nciò ,1~ 
care di fargli alla tornata un tr1t_ttato per torgli la uitct • Mandò dunqUt • 
coloro, che [eco haueua i più fidati, che della uenuta di Neottolemo 4 ~ 
/Pi4f ero. Menelao di quefte cofe auuedutofì di riparare 4 tal fceleran~ dijà 
derofo, fe n'andò 4 Sparta. .Ma coloro che erano flati gùl manlati torltdtUfo

1 
riferirono come Neottolemo no11 era in Delfo altrimenti • Onde ad Ortjle r. 
for~ d'andate egli in perfontt leffo 4 ricercare, !7 ritornò il giorno che fe. 

~=teolc~i guì d~pò quello nel quale e' s' erit partito : fenz.a hauere (per quello cbe s'411 
mo. ilaua tra le perfone dicendo) fatto altrime11fi il 11egotio. Ma pochi gYorni dopt 

ciò fì ffiarjda fama come Neottolemo era ftato ammazzato , e per quello chè 
trd tultì generalmente jì diceua per i11fìdie da ;orefte f1tttegli. Cojì dunque U 
giouttne, poi che la cofa di Pirro fu publicata, hauendo Hermione riceuutd• 
la quale ertt 4 fui prima ftata per iffiofa promeffe, fe n'andò ucrfo Mict114, 
Peleo intdtllO con 'fetide bautndo la morte del nipote intefa ) a ,-icercare dtl 

, , corpo di lui 1tndati, frouarono come il giou.tne era ùr Delfi fepellito. E flÌ• 
ui gli fecero fetondo che fì.coftwnawt, l'effequie;. e troummo ef! e'I' morto irt 
q11ei luoghi doue ffdiceua che Orefte1nbn era flato.' Non fzl gia• tal cofa nel 
tropo/o creduta, fi f aitdm~nte s'era ne gl'dtzimi delle perfonc tutte impreffe l'o. 
penìoni, che s'era gia prima del trdttato a- infidic d'Orefte conceputa. Or~ 

( uedendg Teti ile come Hermìone s'era con Orefte congiunta ne nw1dò tra popoli 
'· Molof?i Andron-Utc.t che di Neottolemo era groffe per impedire Orepe e 14 

0 

• moglie, che non • potcffero frire quel parto morire. Intorno J guefto medefì• 
~fi~111 c!'V- mo tempo intanto vliffe da g[i ffiefli azigurij .ffiauentato 1:.e per molfi fog11i co11it 

' Ìrarij, fì fe condurre tutti coloro di quella prouincia che nell'in~erP,retdre i fo• 
r.ni erano peritiflimi e diligentiflimi riputati: e tra t altre cofe che re ferì loro• 
fu come gl'era ffieffe uolte apparfo mi fìmul.tcro , a mu certa imagine co1t 
uolto di lodeuolc bellez:,~d fra humdno e diuit10, !7 fempre del medefimo luf>go 
in un tempo apparirgli. E :che lrouandojì d'abbracciarlo fommamcntc diflde. 
rofo, ~ lct mano porge11dogli, gf erct flato da quello con Immana uoferiffiofto , 
t:he un cofi fattocongiu11gimrnto ertt feelerato per effcr def.medefìmo fangue, 
t d'Una fìirpe mcdefìma: COJICÌO{td, che per quefto /'uno ai loro era per aouea 
re per operit delr altro la uita fornire . E che poi più. firettamcnte ricerc~11dolo 
t difìàerando fommamente ài11te11dere di tal cofa la cagione, g/'era p~rfo, che 
fopr1tueniffe una ~erta figura' che ueni11a dal mare' (7 che queffet come gl.'crit 
impofto ddU'ttlfro fc' gli gett-aua contra , !7 am~nàuc ~li fepardud •. Onde tut:: 
ti coloro iqtiali Cjliiui Jì i·itrouauano fì co11coràa1~on.o ti dire~ 'be quefoa erd ma= 
liflima cofd; <!:J' oltre d èiÒ uraggiunfero che egli ~all'inpàje de~ figliuolo fi douef= 
fe guardare. Et in tal guifa Telemaco all'animo di flto padre fr3ffietto fu' da effo 

r ne' campi di Cf{alenia confinato , e con effo alla gu1trdìa 'buomi11i fidatifl.imi 
mdlidati. Et Vl1ff e oltreii ciò in altri lati 11afcojf..e rimoti ritirandofi , cercau.c 
--- --- - -- - -- - --·- -·--- --- · - --· ---·--- g_uanto 

• 
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S E S T o: t9J 
' u<nto pot<U< I< for~• di quei fogni fuggire. }{or< intòriiO .l quejlo tempO 
i,/egcno, ilqU<I• w<IO di Ci'.'' :«• haueu• nell'Ifol• Eta nodrito O' •lleuato, Y~:!f:•: 
,ir.U dell' adolef cen<A uen~to 4 """" del padre andato , 4" '"" , Jì conclufl< f.K, • 
P"'"do in mano """ cert hajl«h• h•ue•• nelù f w< punU per arme un4 /PtM 

• 

di Tortor• ,;arin•, q••fi com< per un'infegw< di quelfifol.< d'ond• egU "" 
Q!<indi inf or,;dlo del /dto doueil f •• .P•dre vliff e (i trouau< , f e_"' ,.dò fin<l• 
meni• uerf o /11i • E qUtul d.oUe guardte del luogo per troppo f o/J>etto 1mped"' 
to, doue l!rettif?imamente di paff are s' alf atic;u•, fu d4 coloro rib11ttdlo , eco/i 
iominciò t gridare che f aceuano indegn< cof• d'impedir/o Jì, che "°" poteffe 
eondurfi ad abbracciare il padre. Onde perciò aimandofi, che Telegono /offe 
per {areai Rt uiolen<' uenuto, f e<ero refijl•..:• maggior•, percioche non /ì 
f apeu< per dire il uero , da alcuno , che vliffe hdll•/J• un' altro figliuolo • M4 
il giouane, doue uide come con impeto maggiore e per forz.t lo ributtauano, 
fPinto ~.i dolore'. dall.a collera, "' priuò molti della uit~ ~ e moUi ~rauemente 
feriti •mal termine riductU4 • o .. de to'fto che yl•.ff e cto rntef< , ~1mando che 
qu<fto gioUd"' <LI Telemaco f offe /Mo mand•to , corfo f11ori tiro contr< Te
legono I• /.,ici•, /d q••" rgli per fi"' di{ ef dtr< f olito di porldre. M• dou< il 
giou<"' in uncerto modo hebbt qu<l colpo fchiulto, fubito /dliciò contr< l11i il 
dardo, che per iufegnd portaua l' inf eliciflima cadutd del ferente risg14ardando • 
Ma doue vli/[e fu di J.ueUd ferita pe; terrd cadut~, .'0~1i11ciò 4 ritJgr~tiare l~ 
[ort1ma , (J' • con{ eff are come ell• s.er• [eco benif11mo; por Id Id , potehe egh. J 

era dalle forze cl'tm'huomo flra11iero· della uitd priu:ito, u che in tal gttif~ " 1.1 

reftaflè Te[ emdCO a lui ,ariftimo dalla. [celmmza del patricidio li ber JtO • Qui11• 
di come il meglio poteua riprende11do quel ·poco JPirito, che gli rcfiaua, co:a 
minciò a domaudare il giouane ) chi egli fuJTe) (f in che lato f offe n~to' poi 
èhe col [zio [a pere , e con la forza e u:dore baueua ba1111to ardire di tor l:t uittt 
all'inclito figlirtolo di Laerte vlifTe . Et allborit accortofì Telego110 , come que= 
fii era fato p:idre , con amendue le mitni i capelli ftr :tcciandofi, cominciò a pi<tn= " 
gere a111ara1fte11te , foprctmodo afflige11dofì e forme11tandojì d'hauere al proprio . 
padre dato lei morte . Et in tal;gui[a .td vlifTe rifPonitendo fcoperfe fi come è 
lo ricerc:tlld, il [zto nome, e deU~ madre , O' fifold appreff o, neUct ptale egli Morte d•V 

tra nato ; U ultimamente gli moftrò di quell' arme f infegnct • Coji dunque liBè • 

vlifie dotte fi ricordò di quanto ne' paffitti [ogni gf era apparfo, e come gl'erit 
11"~ d• gf interpreti predtdo dell< f"' uit< il fi>1e ; d• colui ferito, ntl quale 
egli non f,aueua ipai penfato, il terzo giorno dipoi fornì delld fua uita. il cor= · 
fo , già molto uecchio iii uero, e d' eta proueta; m.t non gia 'per quefto inKalido 

~~on pòche forze ,.. ' ' , 1 • 

U. FINE DEL.LA GVERRA TROI.AN A, 
- · e dc• tornat4 de' Greci • 

~·- -
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CORNELIO NIPOT~ 
A' C R I S P O S A L V S T I O . 

! . 

RoVA.NDOMI IN ATENE, Il? 

quiui molce cOfe curio(Jmente trattan. 
do , ritrouai quiui l'hifioria di Darete 
Frigio , frrirra di fua mano propria, per 
quello che'! tiolo d'elfa dimofrra, ilciuaf~ 
fcrilfe de' Greci, e de' Romani alcre6, 
Onde io carifsìma hauendola la prelì , e 
fubito la trad~4i.E giudicai che foffe bed 
fano di non ci aggiu\1gere,e non diminul 
re nulla, à ciò non fotfe poi cagionealcu 

na pe{' laquale folfe da dubaare; perc1oche altrimer:iti facendo li fare~ 
be potm-0 dubicare; che ella mia foffe fi:ata. Tenni dunque che ottima 
cofa fo!fe, .che coli com'era llata con uerità e femplicememe fcrirca, iq 

• la douefsi à parola per parola in Latina lihgua rradurrc ,c.:à fine che 
coloro iquah leggeranno la mahiera nella quale quelle cofe che Dare
te Frigio hlluea fcritre, erano ll:ate fatte conofrere e fa pere po cef{èro, 
petèhe eglifu in quéi tempi, e lì rirrouò à quellaguerramenrre i Gre.. 
ci à com battere i Troiani lì llauano • Noo è gia da prellare à Home. 
ro fede, ilquale nacque molti anni dipoi . E di coCl:µi in A.reo~ ciue. 
ilo giudicio fu facto che Hç>mero era ri putato: ll:oJto, perche ;, egli ha
u~a fcrittoc~1e g_li J:?ei haueuano co,n gl'huomini gu'erreggiato. Ma 
fin quì balli hauere di ciò detto , torniamo bora ~. quanto pro{llelici 
babbiamo. 

'1 

' Hl STORIA 
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HlSTORIA 
DELL'ECC IDIO DI TROIA 

DI DARETE.FRiç;IO, 

TRADOTTA D .. A C'ORNELIO 
11? N I I p o T E. 
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15~e;;~~~~~ E nne IL RE ~ELIA ESONE svo P~A• 
tcllo nel Peloponnefo. E.ili' E/one mt Gtafone fi= 
gliuolo giouJ11e per l<t uirtù fuà preft.mte e fàmo= 
fo: e tuttt coloro che erd110 fotto'l fuo regno gl'e:: 
r.tn d'i11torno d<t lui benign<tmente riceuuti , e tLt 
loro er'.i c11.ldij?im.tmentc itmalo • Hora il R.e Peli" 
.ioue bebbe ueduto come Gi$.fone al popolo geut: 
,·11lmcnte tutto ~·a grato~ comiticiò J dubitare, de 

~~~mz- !I da lui 11on gfi f on·e fatJo ingiuria, (J' che egli non 
~o cacciitffe del Reg110 • Diffe d1mque ti 'Giafone come in Cofro ('i era la pelle 

• àurt mo11tone cÌ oro, ìmprefa degna del udlor fuo; e gF offer[e di uolergli <I~ 
re. qu.eUo, che g:ì fofle. '.sr~to i~ ~ia,ctr5'{~ .,egli qu,in~~ f:t. · leuaµa . Toflo eh~ 
G14fo11e hebbp CL~ mtefo , jì come era d àlJIWO fo.,.}tìf!uno :> ~ perche.t~o/cu:t, de I Giafonc . 

l1Ìbgh'i tutti hauere notttik e uedergli ~·a oltre <tee ò 
1

.perche ftimaM di àouere 
1polto 1più. famofo ' d'iucnirè'e 'più no~i11dto,, [e ttt!pelle di Colco togli.effe; diffe 
~l Re Peli~ , come ~èi !<i 1ip-leu.t a~1are ; dohe ne .ff forze> ne i, co,mpagni gÌi ·• 
manc11./fero. Il' Re Peli a fè ch,tdma,.i-a [e }Argo A rcln'tetta, e-C:om..rndogli to:a Ar.gf> Ar~ 
a t d fT. b (/ :(?• • • ç b • I ;) t d h ·• • ,{T; • ChltCttQ • 

1~0 , eoe oucJJ e UtJd e 'J'Lmct ndufl» 1 a r1.c<tre tn-'{Uf. mo o, e e prH .ptaceJJe 4 
Gfa,'anc. SpàrfcJì pi:r là Grecia tutta l<t fdrtìa, 1·om.e Jì dDu.eu.a una 1wue fa.: 
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bricart, nella quitle Gid[onc in Colco itndau.t per guaddgndt" quiui lit peUe Il 
oro. Ve1merod. rjtrouar Giafone gliitmici e famigliari fuoi, e quiuis'àh'èr
fero di uolere andar {eco. Furon di ciò r.ingratùtti da Giafone e pregati ttltréJI. 
'he ft metteff ero in punto. Sopritgiunto poideU'itndata il tempq, fcriffe Ciii. 
fone 4 coloro tutti, iquali haueuano d' itndar [eco promef!o, cr itt breue alla,,. 
ue.doue era Argo fi ritdunarono. Fè Pelf:t Re mettere nella 11a11e llltto quello· 
che di bi fogno ui faceua, quindi confortò Gùtfone, e tutti coloro, cbe feco ~ 
dauano, che doueffero co11 forte animo condurfi d. mettere dd effettp l'irnpref4, 
ctlla quale /ì metteu.ano . E ueramente, che fì pareu:t che quefta cofd (7 a' GTc 
ci O' d. loro tutti {offe di gran fama, e d'honor grande cdgion&. A' me llOtl 
par gia, che hord s' appartenga di moftrare chi coloro f offero, cbe 4. queft'ima 
prefd. con Giafone a11dd.ro110, e chi uorr4. ciò {ttpere, legga gl'Argonauti. Ah 
rillato Gittfotre in Frigia, s·accoflò con I.a naue al porto del fiume Simoe11tç, 
Scef-e poi quiui l' ef!ercito tutto in terra. Corfe tefto al Re Laomcdo11te ltt nube 
ua, come u11:t naue mttrauigliofa nel porto del Simoentc crd en'trata, cr cbe li 
trdno in ef!a molti gioudn(della Grcciit • Toflo che'l Re womedonte bebbttll 
cofd. itttefa., [e n'alterò , e uenne confiderando, che farebbe commune pericolo 
{e i Greci s' auu~affero di uenirfì d. i fuoi l.itti co• legni accoftando. Egli duncpic 
mttndò tofto al porto alcuni,che faceffero intender per fua, parte 4 quei Greci,cbe 
fì doue/Jero de i confini del fuo regno to~ uia : doue fe pure e' non uoleffero4 

r · ' ' qudnto loro faceud. intendere ubidire , egli in ogni modo era per fargli per f or. 
:ta con l'armi partire • Fu molto graue à Giafone , O' à compitgni la crude~ 
di Laomeddnte, e d'efferein tal gui(a da lui tr.tttttti, llon hauendo da loro mJi 
ttlcun.t fogiuria. riceuuta: a- ùifìememente dubitau1tno deU:t moltitudine de' Bdh 

~;t~~:c~~~ bari, doue pure (acef!ero forz.a contra' I comma11dame11to !or fa~to fermttrfì, 
gliArgonm non eff ere opprefti: onde non fì trouando per combattere rn ordine, fene tor. 
n • narono in naue, (!)" dal lito fì d1fcoftarono. s~ n'andarono in Colco , to/ftro 

quindi la pelle, & 4 cafd pofcia fe ne tornarono • ·Hebbe graude sdegno Htra 
cole <leffere flato cofi uillanamente dal Re Ldomedonte trattato"con coloro i 
q1«tli er:tno infieme andai in Cole o, a- con Giafone e fubito fe n· andò da Cajlo.i 
re e da Polluceel Spdrta • E concofloro uenne tr;tttando che doueffero le fatte 
ingiurie uendicare , e che LaomedoHte 11on doueffe impunito andarne d'bdUtr 
loro il fuo terreno , e il fuo porto uieta.to. E che fe efli ui fì uoleffero 4'11 

commodart erano per bauere- molti in aiuto e fa.uor·loro • Cttftore e Polluce di 
uolere ogni cofa in ciò fare fì offerf ero e.be! ttd Hercole {offe in piacere. D• 
coftoro partendo fe n'andò alla uolta, di Salamina. 4. trouttr Telamone: e Jo prt= 

Hmolesda gò cbe uoleffe d.11dar {eco 4 Troi4, e che uoleffe infiem-: con elfo deltingiurie 
f:~3~0~~: 4 fe cr a· fuoi· fatte , prender uendett.t • Prom'ife Telamone d' effere in tutto 
dont~ g~•ap pronto 4 quiinto ad Hercole piaceu:t di fare . Paj?ò pofcùt quindi in Frigid 
pJrecch1a la I l . . , · .r. h z .rr. d r. ' • · I 1 · ;t. g•mra. Pe eo ,_e o ~mm1e e, e- uo e11 e a11 4r 1 e~o ~ Trora; cr re eol'g t/r~mr1f 

w an""rui • • 
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S E S T O~ ·, 91 

t dnddftli. Q!iindi n' tthdÒ da Ncfior... , e Ne fiore gli dontdn~Ù l che fttre e• 
foffe "'JJto. Et Jlercole gli difTe come egli er• fer<al• per lo dolore cbe lo . 
prom"u; uol<r [eco l'efTereito in Frigi• """"''" • E Nefoor< lodò molto 

· nuefto fiio propofito , e gr offerfe ogni [uo potere e f auore • Horà doue 
~ercole heb~e di wtti il uolere intefo, mi[e naui _quindici ìr1 ordine e condii/Te 
de' [o/dati. -eetoft~ che fu defl'an~~r~ il.tempo uenuto [crifTe à. tutti c~ro i. 
·qllali· egli ha11e11d d tale 1mprcfa richiefh, che doueffero con le lor genti audi= 
re . come dunque trdti d' .1CCordo fì furono infieme radun.àti, f"'efero di Fris 
gia t:i uol.tl , e la notte fì prefentarono d. Sigeo v Hercole aUhora Telamone , 
e peleo, mifero. reffercito in temt. E lafciarono Cafiore Polluce , e Ncftore 
al go11erno e alla. guardia dell'armata •. .Andò la nuou.t 4 Laomedonte Re> 
come tdrm:ita. de' Greci s'erd a. $igeo pre[entato; onde fubito fì moffe con la 
.caualleria alla uolta del mare , e cominciò quìlli .co' nimici a combattere . ·Er" 
•andato intanto f{crcole ad 1lio, e cominciò .1. stringer quiiii aU'improuifo co:;: 
iloro che dentro ui fi trou:wiwo . Onde•tofto, che a Làomedoute uenne la ntto= ;c·~~fp0°~a 
iua, come i nimici ilio S'tringwano, egli die~efubfto ipdie!fO la uolta' . e focon= Hcrcole. 

.tr~11dofi ne' Greci pel uiaggio f µ,da Herc~Ie amm~~to : 
F V Tela.mone il pr.imo a cutra.re in quella !erra , onde }{ercole per pre• 

mi&re di t&nt'1'uomo il ualore, gli donò Hejìona del Re ,Laomedo11te figliuola. 
·Ma gC altri figliuoli di Laomedonte iquali con effo fì trouauano, f14ron tutti 
morti • Si tr.o~dl# ctllhortt Pri.nno in Frigia, douè egli era stato da [uo padre , 
Lnomedonté gener&l capitano dcll' e/Jercito maudato • ~u · da Hercole e da co; • · • 
loro ch'erano [eco fattd. grandijSim.t preda. , e f" da loro tutto ,,elrar.mata 
portato. Efii poi dit:i·miunrono tra loro di tornJrfene, 4.ca[a. Conduffc Te= 
lamone Hcfioua [eco • Hora doiic che ci Prictrno fu data la nuqu~.di quéfic cofe 
t come'l p.idre er<t fl-ato morto, i cittadini prefì, e la preda portatJ, e che 
Hefio11a [ua [orellit era Stata donatct, /,ebbe grandifliwo di/Piacere , e che lt 

. Frigia f offe M Greci cofi ma./:tmcnte tratWJ, f' di fi fatta mtt11iera uitupe>·ata. 1 

E [11bito coa 'ijecuba [iu do1111a fe 11':t.11dò uerfQ llio, bauendo [eco i figliuoli 
Rettore, Aleffdndro. Deifeho , Heleno, Troìln, Amfromacd. C;if[andra , e Pri:rmo· r

1
• 

Poliffe~:t. C?uc_iofÌJ ~vfd che egli hctucffe eti<tndio ·af{ri figliuoli d. !ui delle [ue ~{1J;i 1',~ ~r
concubtne 111!1t , iq1<.1lt 11011 furono per detto cf alcum .della reale fhrpe tenuti , 
né chiama.ti , ma. quelli folame.nte , che erànO àeUe fue frgittime mogli generi:"' 
ti, Ora tofio che Priamo fu in Ilio arriuato , fe f abricar quiui più ampie 
mt4rit, e r~d11fTe quella citt~ forti]Sima. • V.i fe eJTer.e oltra' 4 ciò buon numero 
.cli [oldati, aflìn~ ché non foffero più ( per effer colti all'improuifo) opprej?i 
·nel modo,. che La.omt:dopte [ti9 pa.dre n'-er4 op.preffo reftat,e • Vi f e mcdefì= 
-m~mente un reat p,a,4t~<1 f a~ricare , e quiui confeçr~ l' altarè 'e L1. !tatua di 
.Gioueappunto-. iu qii~lternpo, che egli fe fare .d'JUo 1-e,porte : I nomi dell~ 
'Ju4li ft!no gueftì, A1ttenorid.t _,D.1rà.tnia, ·Ilia., Sc~a , CaWmbria., Troiana • 

• 
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Veiluto le . cofe d'Ilio Rabilite, /ì {tette il tempo tttte11de11ào • Quando 
parfe di douere dell'ingiurie del pttdre far uendetta, Ji fe çhiamare .An 
f . gli dif!e come e'_ I? uo~eu~ m_11nd~re Ì1I Grecia Ambafciatore, ci 9uete!arJiif. 
dolerfi, cbe g>·auij?tme ingiurie glt foffeto flate fcttte da coforo 1qu1tli gt"' 
con l'effercito t4enuti contra • E che non me110 gl'erd auue11uto nWa mort!'f 
padre Laomedonte, nelJ:''effergli flattt pref.t e ui.t mc11at.~1e Heflo1u fu~ foi4 
la, e nell'ef!ergli flato in t..,lguifa il Regno fttccbeggiato che egli era per llflc 

quefte cofe con p.ttienta fopportare douc nondimeno ne feg uif)è , che Hef,,,,. 
. gli f offe .renduta. Ant~nore fu bit<> 111011t.ò fo n~ue • fi come grfra fr_attt-'f 

~~~;~::ro Pmmo 1mpofto, e 11ttU1gando fì co11duffe a. Pcleo 111 M1.gnefi4. E fu qu1ui l'cr 
re ~ Greci t? lre giorni dd Peleo r'cc.ettato fo caf11., il quttrto giorno poi lo domandò tJcr 
l'naino • quello che egli {offe uenuto. Ejpofe .Antenore le commiflioni dct Prictmo 11. 

uute, che eg~i d. Greci domandaffe, che fo/a,me11te Hefìona gli {offe reftituiu, 
Tofto che Peleo hebbe ciò udito,n'hcbbe gran di/Piacere, fì come quelli 4. cui tutM 
ciò appttrteneua: e fubito gli fe co111maAìfamento, che quindi partendo doueffei 
fuo ·sgombrarè. Antenore non indugi.tndo punto 111011tò in naue e dlriz.zò aUii uGI 
tlt d~lla Beotia il camino. E. giunfe d. Sttlamina da Telamone: e quiui cominciù.~ 
pregarlo, ché uolegè rendere 4 Pri'1no la forella, dicendo come non era punto coa 
ueneuole, che una figliuola d'un Re-foffe in feruitù ritenuti!. Egli fu da Telamone 
rifl:ofto che egli non bitueUtt fd.tto 4 Priamo co fa utruna : e c1'e egli 11011 era wi 
.per dare a perfonit quello,che per premio della uirtù fua e del fuo ualore gl'mR. 
to donato, e perciò fe ad Antenore comm1t11damento, che fi doueffe dell' Ifola parliii 
re. Et egli allhora in 11aue montato, arriuò nauig1mdo in t,.caia. Qgindi d. caporc 
t Poflucc p4[ttto, cominciò 4 richiedergli, che uoleffero 4-Priamo f odi sfare, e 
reftituirgfi Hefionc.fUit forella. Differo fubito Caftore è Polluce come 11-
batm4'no 4 Priinf fttto ingiuria alcuna, che eglù10 erano fiati gi a prim11 ck 
Laomedonte offefi: t7 ad Antenore. commandarono , che quindi parti/le. 
Paj?ò pofcid. 4 Ne.ftore in Pilo, U 4 lui ejpofo della fua uemita lit cagiont, 
Égli ciò udendo cominciò 4 riprendere Antenore , dicendogli, co,;.:e egli di uta 
nire in Grecitt /offe ftato ttrdito, hauendo pt·imtt i Frigij i Greci offefi, a-ingili 
i'i:tti.Hortt Antenore battendo ueduto come e' non haueua potuto alcun:t cofa illk 
petrare, è che Priamo era uituperofamente tr1tttato; montato in naue , fe ne 
tornò alla uolta di cafa. Qyiui d. Priamo uenne raccontando in che maniera di 
ciafcun di ccloro e f offe flato tratt.tto : o- infìemtme11te 'confortò il Re che uoa 
leffe contra colorò con la guerrit uendicarfì. Si fe tofto Priamo i figliuoli 
ibiamare , e glàmici fuòi altrefi tutti; Antenore, Anchife, Eneif, Veleagonte, 
Ta/4nto, Lampote, Panto , e tutti i figliuoli parimente , che gl'erano delle 
èonctibine nati. Èt effendo tutti dauantt 4 lui radumtti ,. dijfe loro come egli btts 
ueua mandato in Greci.:t Antenore Ambafcùttore 4 richiedere colorò i -quali il 
padre gia mprto gli haueuauo 1 che .z40/efferocalmè110 dargli quefta fodisfat. 

·. 

· tidne, 
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tione, di riindt!ddrgli Hefiond: md ~be Antenore era fhttp dd loro' dishouor~ 
tdmente tritttato, (J' che uon haueu.:t potuto alcuna c9f a otte11ere • Horayer:a 
che e' non bdue11at1 uoluto far cofa che e' uoleffe, che gi11èlicaua, che foff e bi:= 
ne di mandardt1 ~reciit tm' eJr er~it-0 , per .d.1r~li 'Jl'~l gaftigo eh~ fi. cqnt~er1iu~ 
dffine, che i ~rcCI de' barbari ridendo non gli béff.1.ffero • qyindi frtamo ; 
figlilioli 1ioltarraofi gli effortò, c?e' d.i queft'i;nprçja eff..er capi uol~ffero ? e P~i::1~.Pit .. 
pdrticoldrme11te Hettor~ fop~·a. gl al~ri : , ~e~czoche quefh era p~r et:I. de gl al:: ~uuoli . 

it 

tri 11111ggiore. E quefi1 f11btto com111c10 ~ rifPondere come egli er~ per met: la gum ·a 
tere ad effetto quanto [zio padre moftratui di uolere, e per f a,r uendetta deU:t ~i~ua Grc 

morte deU'Auo fuo ,Laomedo11te, e di tutte quell'ingiurie appreffo , chef o[=- l 

[ero ftdte da' Greci fatte a Troia11i, accioche .qua,nto i ~rçci gi~ fa~:o ba14e.dllO 
feirtd- debita pend n9n paffaff e. .lVla çbe egli .ben dub1t~ua ,. che cio fare non 
fi pote/fe altrime11ti , perciocbe i Greci eranq per hauere da molte genti [oc~ 
~·arfo, co11ciofia che l'Bwopa fìa d'lm,0minì bellicofi copiofa •. Doue gl'huo11 

. ' 

·ri1ini, dell' fi.fia eran9 per Lo , pi 4 di rµe1~~; la uita loro Ìtl :~tio ~'. u[ati, onde pers 
ciò alwn'imnata 110111 fi tro1uua1JO. Cominciò aWJora ~leffandro 4. co11figliart 
eponfortar.e, che frdweffe fare d'tm'arrnata app!trecf~io, (1' che in Grecia fì 
douelfe · manda.re:~ che fe al padre piaccuit, uol,eua egli effer di queU'impref~ 
·~apq" e generai çapitano; e che nella beuignita delli Dei confidawt., cpe {e ne ~ 
tornerebbe cott ltt uitto.ri4 de i nirnici della ~recia, e lotk e fama per ciò do'uer: ~-
ne.riportare. Co11ciofi.t c1>fa che effendo giaito 11ell:t felua d'1daa ca.ccia gli · • I • 
era ft;tlo da Mercurio iu (ogno auanti co11dòtte Giunone , Venere, e Minerua, Sogno di 

acciò cbe doueffe quiui 1i.tr fcnten~a tra loro di quale delle. t1e !'altre due di bel= ~!~~:~~~
0 

lez~a auanzafJe • E che venere allbora gli baueua promeffo, che [e ei giudi.,. 
calfe, che il uolto dilei f offe de gli altri più bello , erit per dargli quella mo= 
glie, che fofie di tutte le dò[lne della Grecia lct più bella giudicata • Ll onde 
~riamo flmar pote(ld, eh~ Vem:re doueffe effere ad Aleffandro fauorcuole <::J' 
ctdiutrice • Soggiimfe àUhora Deifobo, che [;t prppoftq. d' Aleffen4ro gli piace:: 
.ua, e cbe h-ateud fPeranza, che i Greci.f offero per ffefìori;i reftituire, O' per 
fodisfare al tutto fe (come s'era dett--0) fì preparaffe l'a.rm~ta, (1' in Grecia fì 
mandaffe . Et Hclcno cominciò tÌ predire, che uurebbo.no i Greci, che disf;t= 
tebb.ono Ilio, che il padre, la maare, e i fratelli erano -per f.e mani de i pemici 
permorir~,fe egli aui.teniffe, che Aleffa1tdro moglie ai Grecùt· [eco conduceffe, 
Trailo il J!linor di tutti, ma non già manco d'Hettore ~{alorofo, perft1a,deua, 
cE.e la. guerra fiar .fi doueffe.; ,(J''chC\ non era-da JPauent~rfi per lf p:trole d'He2 
letto; e 'J!.'efto a tut.t~ pia~qr~e-~ ~ ·che fì .prouedefle t'n'ar<JJl:U:i, U che in Gre~i~ 
Ji ,pa!Jafje , ,Mando .Priamo in Peomit Aleffandro e Deif<Jbo, per far qu1ui 
foldati, e perche f acelfero uenir quel popolo al parlamento • &chiamati d. fe i 
figljuoli, gli (tmmonì:tutti,cbe i minori doueffero a i maggiori d'eta ubbidire:mo~ 
ftro loro quai f offero f ing_i11rif cfa i Greçi fatte à Troiani, ç. come egli baHeU4 

• 
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per ·quefte cdgioni Antenore Ambdfci;itore in Grerùt manddto loro pregdlfil 
che He{ìona gli·uoleffero reftituire , e fodisfal'e a danni de' Troiani. B che. 
Antenore era flato uillanamente trattato, e che 11on haueu.t potuto dlcuna cbf; 
da loro ottenere. Onde per quefto era rifoluto , che fì doueffe .tpeffendro CGI 
l'armata in Grecùt tnanddre a uendic.1re e dell' Auo la morte, & ls tante ingi .... 
gia fatte a i Troiani. QJlindi ad Ante nor è impofe , che quiui douefTe racc~ 
re in che modo da Greci {offe fiato tr11ttdto. .Antenore allbori! fi mife 4 confO'fi 
tare i Troiani, che non uoleffero abborrire il muouer guerra contr<4 la Gr«il, 

. {!}'ire a danni loro , onde f e che i fuo{ e piu forti e piu lieti diuennero. Et bre. 
=~~\0~~~i~ uemente ;a~ontò loro tutt~ 1uello che:e~li ~ii G:ecia bauea fatto. Allbora Pn. 
ni à furti in mo; fe e ui ba alcuno ( diff e) che gli dif]>1acc1a, che quefttt guemt far fì de& 
~a~c co'Gre b.t, lo dica liberamente. Pantho al/l,ora leua11dofi sÙ fcopr} à. Priamo O' <Ìpo 

renti tutti quanto· egli haueua g_ia da Euforbio fuo padre intefo, dicen4o. Cbc 
fe Aleffendro menaffe [eco di Grecia tVoglie era per effer l'ultima ruina e ld ,Ji. 
flruttione de' Troiani. E che egli era molto meglio di menare irl tranguillitaf!I 
in otio la uittt·, che perder ne' tumulti la libertd., e d. pericoli· andare . Fu dal p09 
polo l'auttorità di Pantho fchernita , e al Re differo, che eg1i d_ice/Jé quanto uo. 
leua, che fi f aceffe. Diffe Priamo ~Uh ora, che f aceua, di bifogno , che fi pr0a 
uedè/Jero delle naui pet a11dare iti Grecia 1 Et che oltre acdò non ma1ictt./Je10.4 
popolo le cofe necefferie per far quanto $' erit difognato : O' comandò loro, che 

< \ • • f offero ili pronto per douere andare. E tra' l popolo s' akarono le grida, clic 
d:i loro non refterebbe punto, che' l R.e non f offe ùi quanto commandaua, ubidia 
to . Gli ringratiò fommame11te Priamo tutti. e cofì licerr:Jiò il parlamento. M.t/11 
dò poi fubito gente alla felua d'Ida 4 far tttgliare la materia per fabricar le 1141 

ui. Spedì nella Frigia piu alta pofcia Hettore, che mette/Te l' eff ercito i11fìeme, 
c.lf~ndr~ O' in tal guifa andò uia . Tofto, che Cd/Jandra hebbe la diliberation del padre 
fh~~~e:~~ i11tefo, cominciò 4 predire qua11to dUUenire doueua 4 i Troiani, {e Prùtmo di 
3 • TrllÌani. mandare in Grecia l'armata perfeueraffe. Soprauenne il tempo inta11to e furona 

le na.ui f abricate. Arriuarono i foldati dd Aleffendro e da Deifob~ fatti in Peo. 
nia. Ora, tcljlo chd Priamo parfe, che ~uigare /ì poteffe, fece all't!J((cito 
parlttmento. volle che Ale/fandro foffe dell'effercito generai Capitano, e con 
e!Jo mandò Deifobo, Enea, e Polidamante • E fe ad Ale!Jandro commandd= 
mento che doueffe prirnierttmente andare uerfo Sparta , e ~uiui douef!e pdrldTC 1 

a Caflore e7 ii Polluce, e richiedergli. che gli,foffe He)iona ~ta. forella. rea 
fiituita > e, che fi doue/Je a' Troiani de i /.or danni fodisfare • Dotle fe per lo
r.o fi negberd. di ciò fare. che fPedifca 4 lui f ubito un ma11dato, acciò che po{• 
fa, ma~dare ùz Gr!cia C eff ercito. Nauìgò dopò quefte cofc Aleffandr-0 i11 Greci4 
hauendo [eco per guidaco11dotto colui, che prima u' era. flato con Antenore po. 
-c1Ji giorni aua11ti, che Ale/Ja~dro u'anda/Je. Et auanti che egli an<ld./Je aU:Ifoli 
Ctìherca) fu da Mene/401 çhc anddJla, ill Pilo ~a Neftorepel camino incontrata 

i.lqual~ 

ff 
ii 
Il 
Il 

I 

• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



~ 
~rdia 

f: 
~ me, 
~drc 
io di 
rono 
?eo-
rcito 
I con 
ndd= 
·Ltrc I 

i rea 

~~ 
fCÌ4, 

po• 
lfoli 
ato 
re 

! E S "f· O. 4~1 
ff quale prefe àellit reale armata marduiglia e doue e Ud. anàaffe • E cofì infieme 
· contrando{i fì uennero l'un l'dltro guardando , non fitpendo di loro ftlcuno do• 
~e f altro foflt inuittto . Erano. andati Cafiore e Polluce ~.t Cliten!1efi:a '· Her• 
niionii {t14ninPte. d'Hel.en~ fig.lruolt [eco condJ:cendo. St ce.le~ra.t~d 111 • .Ar~('l U 
fefia di Giuuon' m q1m ~1or~1 a_PP~fto? che Ale/Jàn~ro. am110 ~ l{Ql.i c:ithe-: 
rea, e fe 91tiui nel tempio di ~t~tta e di venere fa.cri~CL~. E ~ coloro 1qu.tls 
neU'1fol.t )Ì trot4ituano ctpporto l armata del Re m:trauigliit, (f a.colol'o che co11 
AlejJ:tndro 1rit11 uwllti itnd.1u.m dom:tnd:t11d(l chi ef?i f oflero , a perche c.tgio• 
ne foffero ue1111ti; e fu loro r~tpofio come Aleflit11dro era mandato d1d Re Priit• 
llJO ambafciatore iÌ Cà{fore, Cl' iÌ Polluce per trottar loro, e COll ej?i uenire cÌ 
pctrlamento . Hora la moglie di Menelao. Helena, trouandofi Aleffandro én Ci• 
thcrea Ifolit lo uolle uedere. Onde per quefto andò alla ·uoltit della terra detti( 
}le/end, f:1' cctpitò al mctre, doue era di Diana, e d'Apollo il tempio, lct doue 
haueUd di far facrificio ordinato • Horct,hauendo Aleffandro iutefo come Hele• 
""al mare era uenttta, battendo gia. dell.t fu:t bellezza la fama fentitct, com in" 
cio ~ uenire andando ucrfo lei, di uederla difiderofo. Fu fatto intendere a He= Hle~Aena d ~ .rr. d l . fi 1. l . , n_ U A e a11 ro lena come Ale/Jandro e Re Priamo g iuo o era g1a. ~i;ato a a terra Helen" s•in.namora 

la doue eU'era, ilquelc anch'ella di uedere difiderau.t. Et eff endofì amendue ue:1
110 

infieine. 

duti, e f un l'atlr~ guardati, arn.endue. della .beUez_°'a I'un dell'altro ttccefi , fi . ~ 
diedero tempo dt poterfì fcamb1euolmente rmgratiare • · .::::.7. :~· 

comandò Aleffa11dro, che tutti dell'armata fteffero in pronto, (f la notte · • ' t 

fciolfero i legni, rapirono Helen4 del Tempio , e [eco la conduffero con e/J1' 
cdcun' altre donne menan~ne. Ved11to i Terra:{.:{.ani Helen" eflere fhtta rapita, . 
f1 mifero ti far refiftenz.a lungamente con Aleffendro combattendo , ma non ~:r:~~1 .~d.·· 
potero110 altramente ritorl.t : percbe Aif f}dndro ac:.ompit.gn..tto da bl4on nume; 
ro d'huomini gli fuperò , faccheggiò'l tempio, e moltiJ?imi b14omini menò 
~uindi [eco prigioni, n~i~c ~utti nelle naui, (f fè fubito fciorre .dì tornarfent • 
Mafa difP011e11do • Arriuo ii Tenedo porto, doue con amore1ioli parole Hec 
lena mefta ra~onf olò e fl?edì fubito Ull ma11dato al padre con la nuoua. di quan• 

to era .feguito • . 
Menelao intanto httuendo di ciò in Pilo bauuto Ja . nuoua. fe n'andò con Nea 

Pore a Spctrta a trouare Agamennone' e: mandò ad Argo il fratello pregando 
• che uoleffero andar da lui • Arriuò intanto Aleff andro con grctn preda al pa.,. 

dre , e raccontò per ord111e tutto quello che s' erct fatto • Prefe di ciò Priamo 
itUegre:tZd non picciolct. jpcrdndo , che i Greci da quefio mof?i per '.. ricupe• 
r,atione d'Helena. doueffero l:t forella. Hefìon" rfftituire , co11 tutto quello, che 
~on efTa haueuano a i 'J."roiani predato. Et Helen~.che fì ftaua r . .JÌ:t con{ ortò, 
e la1diede ad.A.leffendro per moglie. Tofto eh.e Caffandra. hebbe Helena. 1'edutA 
çornfociò a Profeti°'°'are auélle ~?tff ricord:indo , k quali eUa. haueua. gia altr" 
uolta. predetto • 011de Pri"nto la. fe fubito pr.e11dera. e ~uindi portar uia e rifer!' 

. è Hift. cti Diod. Sicil. e e 
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rare. Agdmennont dopo, che a Sparttt fi' ue11uto, co11f ortò il frate1 
uolle, che per la Gmi<t fì douelfe mandare 4 dolerfi, e chiamare i Greci 
t che fi bandiff e contrtt Troiani la guerra. Q.yelli che qufoi fi radutMrono 
ro110 quefti, Achille , con Patroclo, Tlepolemo , t Diomede • yenuti co 
.1 Spartii fu quiui diterminato, che con refTercito s'anda/fe 4 u~11dicare lericc. 
uute ingiurie contrtt Troiani. Fu tra loro eletto Agamennone per loro Impe. 
ratore, a- generai Capit.i110 di 1uefta imprefa. Spedirono allhortt per tuttd 
Grecia ambafciatori, che douefj ero armati al porto d' Athene ra4:fmarfi, pa 
muouerfì poi quindi alla uolta di Troia per fare delle riceuute ingù,rie uendrt. 
ta. Caftore e Polluce, dopò che eglino hebbero intefo come Helena lor {orci, 
era ftata rapita, e che era entrata., in naue, fubito mo1Jtarono in acqua, e lo. 

canore~. darono fezuitando • E me11tre erano per torfi dal lito Lesbio , dtt graui,_ 
Pnlluce d1· ,a Jr. r. . c. · "' · d · · (l b fi un1uti Dci. ttmpe,,a "" aitati,non 1 urono mai p1u poi ue ut1 comparire, per que oc e r Cfti 

de ,jì di/fe poi come efti erano immort.1li diuenuti. E che i Lesbij con le nauilo. 
, ro er .ino di loro per lo mare fino 4 Troia a11dati ricercando , O' che haue4ri0 
yiferito non hauerne mai ueftigic alcune ritrouato • 1 

DA 1.. B T !!. Frigio, che queft'biftoria fcri/fe afferma. efferfi in quefta guiff4 
continuamente per fino, che Troia fu prefa,ritrouato : O' hauer tutto ciò .menti't 

~ dt4-raua la tregua uedute, O' effer parime11te al combattere fl:ato prefente. D1fo 
\'. . fe bene d'hauere da gl'buomini della Dardanùt 'intefo (.e/[endoue domandato)~ 

c~t ~~ù~1~ffi qualitJ, ·del 1wlto , e la natura di Cdftore, e di Polluce. Furono coftoro fllllO 
5ie, & gra,n aU' altro fomiglianti, con biondi capelli, co11 occhi grandi, con pura facci4, 
~~~~~ipte& molto ben compofti e di ftatura di corpo ben diftefa, 't proportion.ita. Ec& 
~re~cipelle Helenic loro fomigliaua in belle:t:ta., con animo femplice, piaceuole, con 6oil 

roiane • niftima. gamba, f:J' fra le "glia. haueua un fegno , O' haueua piccioliflima boe. 
ca • Che Priamo Re de' Troiani haueua bel uo/to, era. grt!nde , con uoce foM 
ue, e corpo .A quili110. Che Rettore era impedito della lingua., bianco, riccif, 
to , guercio , con ueloci e prefte membra, di uenerabile ajpett~ , con buOlll 
barba, honorato, bellicofo, cl' a11ìmo gra11de uerfo i cittadini clemente, degno, 
u- acconcio all'amare. De1fobo O' Heleno effere stato fimi/i al padre, nti 
bene di natura d~f5imili ; che Deif obo era brauo; e Heletio clemente o- dotto 
Profeta. C~ Troilo era grande, f ortlj?imo, belliflimo, ua/wte per l'tl~ 
forte , e di uirtù difiderofo. Ale/fandrp lungo, bianco, con occhi bellij?ìm1, 
con capelli biondi e morbidi, con bel uolto, con uoce foaue, ueloce e cupido i 
regnare. Enea roffe , quadrato, f11,condo affabile, nel configli.1.re potente, 
pietofo, bello, co11 occhi neri, O' allegri. Antenore lungo, fottile,. di Helod 
membra, afluto, e cauto. Hecùba grande, con corpo 'Aquilino, belltt, eoN 
d11imo uìrile, giufta, e pietofa. Andromdca r_co11 occhi' chiari,' bianca-, lillli 
ga, bella, modefta, fa111a, pudica, (1' amòreuola.~Ca/fandra,bianca, di ml 
:C4na ftat1mt > con ro~onda faccia > di_ ~o!ore rolfo > ~~ ~~~~ rifi'lende11ti, e 

delle 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



$ E S T o: 401 
Jelle {tlture cofc ~refaga '. Poliffena b~nc4, ~lt4, bt~iflimo fatt<I, con /u11go 
collo, occhi ucnuft1 , con biondi a- lunghi capelli, tuttit di degne membra brn coma 
poft', con /u11ghe dita, diritte gam.be, con belliflimi piedi, e tale che auant.11U 
ogn'd{trd con l.t fua bellez.t1t, d'animo puro, I arg1t, e fimtuofa. Agame11110= Delèrittio· 

d·• d d" {i b fi d d b"I 11e ddhffi· ... bianco t ~orpo, gran e, i or:t.ute mem ra, acon o, pru ente, 110 t.e, ,, •'-· 
0 " ""' bit ) •r.l .. ll• 

~ricco. M.e11el.tò di Me~Z.tlld fratllt'a, roffo' bello' grato O' dCCctto. Achii= '~. ' & colh1 
' d"b l / t. b {" d ~f?· b · m1 de• pre1l le di /àrgo petto, t e uo to , / or:;:ute mcm rtt, con g.:tg iar 11,tme raccra, ci pi & pn•n 

, 011 crefPe chiome, benigno, 11ell'itrmi terribilij?imo, d'allegra certt, largo, [una àpeflc d;:• 

·tuofo, con 'è1tpillaturtt al mirto fomiglidnte. P1ttroclo di bclltt Ratura di corpo, Gmt • 

co11 occhi 1ttz.urini, di gran f or~e, uergognofo, diritto, prudente, e liberttle. \ 
Aiace d'Oileo qu:tdritto , con for'!{ute membra, aquilino corpo, giocondo , f or-. 
te, e fagace. Ai1tce di Telamone, ualorofo, con ~bi1tra uoce, neri capelli. 
m/Pit. chioma, d'animo puro , e contra il nimico tttroce • Vliffe faldo , mitlitio• 
[o, d'allegra faccia, ~i me:ç<'.ana fl-atura, eloquenti, e molto faggio a astuto. 
Diomede forte, quadrato, d' bonefto co1-po, auftér4 faccia, nella guemi bra. 
uo, ufo di gridare, aftuto, fPeffo impatiente , a- itudace • Neftore grande• 
con lungo nafo, di lo11ga, perfona, largo, bia11co, di gran confìglio, e prudena 
te. ProtefìLto di bianco corpo, àbonefta f accid, ueloce, fidato, a temeritrio. 
Neottolemo grande, membruto, e gagliardo, sdegnofo, impedito di lingua, di 
buon'afPetto, adunco, con occhi rotondi, e gr1tn ciglia. Palamede magro e dea 
bole, lungo, fauio, di gr.:tnd' animo, e tutto piaceuolc. Podalirio graffo, {or•. 
:tuto, fuperbo, e malenco11ico. Macaone grande·, uale11te , fermo., prudente. 
patiente, e compaflione11ole • Merione di roffo pelo , di mettana Ratura, di 1 
giocondo corpo, uitiofo, pertinace, crudele, O' imptttiente. Brifeida bellct • 
11onmDlt'alta di fl-atura, bianca, con bionde treccie, e morbide-, con te cigli4 r.itg• 
giunte, con occhi belli cr bonefti, con corpo eguale , ttmoreuole , mode/lit, d' • 
animo puro, e pietof'. Orit i Greci baue11do l'armdta loro in tttl guifa ornatit • 
ttd Atene arriuarono. Venne Agamennone da Mi cena con cento legni. Menelao Arllu~ u• 
d~ Sparta co"11aui feffe.ntd. Archelao, a- Protenore di Beotia con cinquanta. 11.alc dc•c.r1 

i.fcalafo e Ialmeno da Orcomc110 con naui tre11ta . Epiftrofo e Schedio da Foci. et· 

· de con quaranta. Aiace di Telamone conduffe [eco il frittella Teucro, Bulltt
tione, Anjìtnaco, Dorio, Thtfìo, e Polifeno con ']Udranta naui. Neftore uen.. 
ne con 1tttui ottit.nta da Pilo. Thoante d'Etolùt . con feffanta • Aiace d'Oilio d4 
Locri con treutafette • Antippo, Fidippo, e Thoante da Alcedone con naui Jren• 
ta. Idomeneo e M~rione di Creta con naui ottanta. Vliffe d'Itaca con quaritntd. 
Emcleo da Pirgo con dieci • ProtefìLto., e Protatico da :Filaca con qiMr~td. 
M.acit.otie e Podalirio jgliuoli d'Efculapio d'Ettrico con quaranta due. Achille 
di Pithia con Patroclo, ~ co' Mirmidoni con cinquantd. Tlepolemo da R.bodi, 
~on naui noue. Euripilo da Orcomeno con f effe.nta • Santippo cr Anfimaco d4 
elide con dodeci. Polibete e Leolftio da Lariffe con naui guttranta • Diomede, 

e e q 
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Euripilo, e Stenelcto da. Argo con ottautd. Filocete. dct Melibéa co11 fdte. 
neo dcCCipro con nctuì uent'tmtt. Dtt Maguefia Proteo con qudrantd . Aga 
re d' Arcadi et con quarantd. Da Ate11e Mncfteo con ci11qu.01t:t •. Cre11eo d4 
con ueutidue • E guefti f uro110 i C.tpild11i de' Greci , che furono feffe.ntan~1 
quali conduffero 1l 11umero di m1

1

Ue ~ento qmtr~11tctnttui .• I-tor~ P~i cb~ furon11 
.Ateue arrit«iti, Agamennone fc clnamar q:m S1g11on e Cttp1tat!1 tu:ti 4 p.m., 
mento, e quiui gli commeudò tutti, (J' gli pregò O' efortò che uoleffero 9• 
to prima. poftibil fuffe metterfi 4 f ar de lle rice1111te ingiurie u~ndett.t. PofcM 
gli richiefe, che fe ad alcuno ertt coftt umma in pittm·e parlaffe ;"quindi pa. 
{uafe loro, che auanti, che fì moucffero , fi doueffe ad ApoU o in Delf o m• 
re per quiui di tutto quel!o, che occorreua preudcr configlio: e tutti co11fentito. 

Greci man· no, che forre ciò ben fatto. Ftt dunque di tal cofa dato ad Achille .il carico, ila 
dano all•O- Jì ~~· .a . . r. [ · · · .a h 1 · b·l moto d•A· qu-ale 1 m1

1 
( to1.o 111;1eme con Patroc o 111 ma. Hortt Priamo to1.o c e eg 1 11' 

fi0ii1Fo. in be intefo , come i nimici e~a.no .gia i~ ctep.ire~c?io, fredì per la F~igia tutta ga 
te , che doueflero elferc1.t1 di nat10111 con111cme condurre , o- 1ntdnlo fe li 
foldati 4 cafa, che.con animo grande att.endeffero alla difefa • Venuto Acbill 
in Delfo, fe ~·andò .all'Oracolo~ O' hebbe d~llit più fecretd part~ dèl ternp~ 
froftd, come r Greci,doueuano riportar la uutoria, l?7 che paffetr dieci a1111i et• 
no per prender Troia. Fè quiui Achille facnficio nel modo, che gl'era I! 0 

com1tnddto. Et era nel medejimo tempo dppunto uenuto Calcante nato di Tt'jfOa 
. ,.e, e md11dato dal fuo popolo portauit doni diuini pe' Frigi ad A pollo. 1!I 
infiememe11te uolle hauer confìgli.o intorno .tlle cofe fue (f al juo regno • ) 
hebbe d~ll'iftcfTo fe.cr~to luogo rifPoftit, che con l'ar~ata de' faldati Argia, 
doueffe co11tra Tr-01a111 andare, e che col fuo fapere e con f intelligenta [tu. Ìlii 
lefle loro gi?uare, e che nou p~imtt fì do~effero .d.t Troùt partire, che ella fo1Ji 
pref.t. Pofc1a cl1e furono entrati nel temp10,Ach1Ue,e Calcante fì conferirono r. 
f altro l'hauute rifPofte) (J' tra loro Jllegrandojì d'efferfì co(ì ritromtti ' ucn 

çakànte a! l'.imicitia loro infieme ctUoggiando, 4 cofcrmare. Quindi ln'ìeme partendo 
l'oracolo di r. , d h ·a ,ç. , . . l .r. . ~· ' Apollo • .Atene 

1 
en an arono • Et .Ac 1 e re, er-1 qu1u1 ne co1111glio le medtfìme co{e. 

rallegrarono i Greci, o- rice11dtero Calcante fra loro; quindi fciolfero.i l~ 
tutti aal lito. E perche quiui erano d.iUa fortuna ritenuti , fu loro da C.ilc~lllt 

· per u11 fuo augurio rifrof!o , che qui11di ritornino , u in Aulide debbano anJb 
re. cofi andando Llarriuaro110. Volle qui Ag.nnennone co' facrifici e preglX 
Diana placare, fece poi iutendere d.i compagni , che muouer fi doueflero, e 
prenacr di Troia la uolt,a. R fu loro guidit Filotette, ilquale erd gùt altrd uoG 
ta ~ato ton gl'Argonauti 4 Troitt. Qyindi fecero con l'armata capo ad u~ 
terrd, laquale era. di P~ia~o f~tto' l g?uerno , e ~er fottit l~ prefero; a- bo 
uendola. faccbegg1ttta, iJ u1agg10 feguirono. Arriuaron polit Ttnedo. e qui 
.C quànti u'erano, tolfero la uita. Spart} tra [o/dati Agamennone lit predii, 
fUÌUÌ chiamò que• Signori ~_configlio • Q!ifod\ mandò fuoi"mba{ciadori .i Pri 

110. 
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, {< uoleù"'?'"'.Hel<?' •. e fa.prea. d• A1eff 411dr•. f •tt• refl!tUI" • I! f •• :1'ì."'.:r. 
.yono per dmbdf t"dorielett1 Diomede , r:r Vliff o, 1qiuli dmendu<' l'rldmo n "I" ' 
aarono. · aora mentre gli amb;tfciatori àtten4euano te commiflioni bmute 4 eff ta 
quir< , f ur,,.o Achillee Tel<f o l.'f" correriee prede per 14 Mifi• • Corfero. 
coftoro nel ri:gno di Te11tritntt, e ui predàrono affai. Soprttgiunfe con f effercita 
fiio 'I'eutrante , fi~ da Achille ferito, e meffogli l'efTercito in rotta: e mentre 
giiiceu.t. ili terrd, fu da Tele[ o con lo feudo difefo, fi che non fuffe d" Achille 
IWlma:a:~lo. Era aUhora Tclefo ancbor f anciullc, cr effendo fldto da Hercole 
fuo padre generato, erit. fl~to dd Tcutra11te i11 cafa riceuuto. Dicefi che ttUbo• 
ra fi' dato ti Diomede Re moleftut, (J' che fu d&. Hercole con que' caualli braui 
1e COif quelle fere dellit UÌtct priuato ; e che poi egli diede il regno tutto a TeU-
· trante: e che per qucfio il figliuolo Ttlefo era in fuo fttuore itndato. E Teutrante 

• dllhora f ubito , che bebbe conofciuto , che non poteud per quella f eritit l<t mora 
te fuggire, mentre era ancbor 14iuo, d~de a. Telefo il fuo regno, e la Mifia, ~ 
lo creò Re. Et morto poi {1~ m.tgnificamente d:t Telefo fepeUito • L~ confortò 

'-:Achille, che egli fi iteffe a. mantener il 1mouo regno ;,e che fard. aU' ef!ercito mitg 
gior«liulo, f< di quel regno m.t11dcr4 ogn· '""o uettou.<gU ... grani, eh!-{< egli ~·~· " , 

Il' • .r: a. T . b t . a rr: e r. d T l c. . . fì . • Clltraot• • 
.twimprc

1
&. , 1 roiit per com a ter an aJJe. o1i unque e eJ'o qu1~1 trtma:a 

[e. Et Achille [e ne tornò con g!'andijWmd preda a Tenedo all' effercito, (7 quia • A ' 
· ui ad Agamennone, (J' a: compagni raccontò qùanto era feguito, u efli delL'ina · 
àuflrid ft111 lo commendarono • Arriuarono int:tnto d. Priamo gli '.amb:t{ciator'i .) · o 

mandati, cr- qu&.nto ba1W4à d~ Agttmmenuone in commìflione riferirono, dom.tn• 
àando,che loro f offe Hé!enà cola pred:t reftimita,e che douerd. al.Re parere aflài, 
che e,Ji :pacificamente fì p~rtitno. Ricordò lo'fo ~rittin.o f illgiarie d~ .gl' Argo~ Greci chi e 

·tiitUli r1ce1iute, la morte di [uo pttdre, la pref:t. di Trota, el:t fermtu d'J:I,tfio::. gono Helc~ 
nit [tta foreUct. Et ultim4me11te q1Mnto ingiuriof:tmente Antenore di lui ambd-= 

0

~ a· Troia 

fcidlor< f offe d• loro lMo trdltdlO • Rifiutò r olf er14 P'" , O' protrftò loro "' • • 

• 
l11 guemt, r.comandò tofto , che gf amb4ci.ttori de' Greci f o!Jero de' co11fi11i dcl 
f~o regno f~cciati •. Se ?e tornaro11.o gliamb:tfcìatorifo ca~npo 4.Te11edo, e qttia 
~i f hauuta rijpofta riferirono. Fu il tuUo 'on matura..deliber.tUone ordinato • 
Ordco11trcd Greci Cdpitani·u'erano d' ttlt1'" partdn fa15or cli Priamo co11 gf effer 
citi·loro qu~li Signori , i nomi è le prouintìe de' quali bo giudicato di douer 
racco11tare •. Pa~daro q Anfidràfto di Celid • p·;rcolof onid. A11jimaco ~ e .Mne= c olleg:1 de' 
foeo mandati da. r loro Carij. Sarpedone ~ Glat4CO di :Licia, . Hipportogo , e Troiani. 

'Cupefo da Lariffa: Remo da Cironia, Pito u Alcamo di Thr4cia ,. Parattea 
'mefo., O'. Ter~peo di Peonia. Afcanio> Saatippo, è Portio di 'I!rigia .:Eufemeo 
•da F!lconta. 'Sanr'it ,.gfim,to, e Forico • Bpifiop'oli~ e Boccio·4~ Buttino, Fil-:. 
<lemm~. d11 Palaco11ia. Pirfe, e .M~m1one ~eU'Etiopid • . Hefco, er Archifogo di 
\Thraçia . Adrafto:, & Anfio lf /lgrefti..t. Bpifor()fO·, a' Aufo'uio. fe Priamo 
Hettore genmdcaritano ~di qttefti Signori) e di~uéfti ~ffercitt tut:i co11 ordine, 

-- . . ' e ·~ 
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cbe fì face{fe di tutte quelle cofe, che fì ricercaU:tnQ pro·uifìone ! f e poi .. 
~ò lui Capitani Dei{ obo, Altffendro, Troilo, Enea, e Mennont. Ora me"'1\ 
ibeAg4mennone ueniu.t nel confìglio l'importttrita di queft'imprefa traud114o 
drf'ÌllÒ da. Cormo con tre1z1:t mtui, il figliuolo di Nauplio Palamede , e fe 9uiid 
fu:t fcufa., che dall'infirmit~ impedito, non haueU<t potuto andar a~ ~1\tene, e c/ic 
u'era per uenire ogn'bora, che h.tueffe pofuto. Fu da loro ri!igratiato, e lo 
pregarono, che doueffe anch'egli andare al co11fìglio. Hora non fapendo i Grtcj 
qual fuffe di due partiti il migliore, fe doueuano andar di notte contra Troia ò 

Parere di [e pttre doueuano.ciò fare di giorno: P:t/Jmede allbora cofì uen11e 4 moftr:rc 
Pal~m~d~ del fuo dire la. ragione, che fi doueffe andar di giorno, e che faceua di mra 
ncll a!J4lir /t · b Jì t: .rr: · l .r. d · · b fi t ,rr, Troia-. i ero, e e 1 1 ace11 e una corrert:t ne pae1 e i Trota, f7 c e met eJJ e Parte 

àell'effercito ili terra. E tutti concorfero nel medefìmo parere. E fu con m4' 
turadeliberatio11e Agamennone eletto di tutto L'efTercito generai Capitano. Sie 
JPedirono tofto ambafciatori ili popolijlella Mifìa, f7 4 gli altri lu9.gbi ancor1, 
che doueffero prender la cura.di prouedere all'effercito le uettou_~gl(e, e gli eletti 

. di ciò.fare furono lf.efìodo., Dimorante, O' ~nio • Egli pqi ~~Ì11!l.Ò tutti i {o~ 
Agaminko dati dell'.effercito 4 parlamento, e gli c,ommçt1dà tutti, e comandò .z9ro· q: ~ffor. 
ne el,ect~ ge togli~ 'e. fiè loro amtflonitiotie, che uolefTèro ufare og11i diljgen~a d'e:fTèr~ ubb~ 
nera e ae' . JJ' - · . ' . li' 

~ ··c~i. .die11ti 4tutto quello, che ueniffe.loro comandato. Qyindi dato., il Jegno » fciol. 
\"' fero. i legni dil lito, e r armata tutta fi uenne allargando, f7 a.è~oftofl..i 4 :rroi~: 

r ' ' C i Troiani à altra parte ftauano il lito gagliardamente d1fende1!do • Pròtt{1a 
lao itt terra smontato, s'allargò [correndo'[ p1tefe, e mife in fug4./& .gettti, e me&i 
ti ocçife • Si fe Hettore irzcontrtt. coftui, e lo pri11ò ddla m·ra, e ~f ~ltri tlllli 
mife in rotta: 1714 da quella ptt.rte tf onde Hettpre fì partiu:t, i Troiani piegd!la 
do fuggiuano. Ora dòpò che ei di ']Ua e di 14 fu buon numero di genie mor~,, 

?uffa u fopritgi1mfe Achille, e fè tutto l'effercito uoltare in fug.t, e fè fì che tutti il 
Greci , & Troia fì ritirarono. Ma ltt fopraucnente notte fé qudlt! batt;1glia partirt, 
Tr&iani. I' 

Fece smonf;tre Agamennone tutto Ceffercito 4 Tròia, f::.7' ordinò i ripari e le Tria 
.cee pe' l c.impo. cauò f uor di Troia Hettore il feguente giorno I'edército,e lo mi• 

• (e in b;1ttaglia. Et all'incontro Agctmennone con alte uoci andò con le fue gcn!i 
.td incontrarlo, doue fu f att.1 una batt.tglia molto crudele f7 atroce; concio~ 
~ofa, che quafì tutti i più ualorofì. caddero morti per terra nel primero affro11s 

. Motre di tarfi. Fu quiui Patroclo da Hettore morto, o- hauendolo fatto JPogliare , lo 
PiHrado. fe della battaglia pigliare , pofcùt corfe fopra Merione, t l'occife • E uolenc 

dolo /ìmilmente fPogliare, ui fqpr4giunfe Mnefteo, e 'diede .:td Hettore nell'uni. 
delle,c~fce. umt ferita.. Et egli. cofi ferito tolfe .t grandiflimo numer.o di gente 14 
ùita, .e barebbe fo.Uecitato anO'he di mettere i Gmi in tiQttU, fe Aiac~ di T.elam~ 
ne noti [e gli opponeua • . Et contra lui: uoltgtofi, CClnQbbe come egli,era dei fuo 
f.ingu.e., p~rç~c~e egli. era d'Hejìona di Pri'fl'Zo forell~ nato. Et in tdl guif1' 

, Hettcre fe mb1amare il f uoco·ad ~rdere l'armata mandato, çr,. amendue infie1111 
- .. _.,.. -. ~ -· - · · · - -- -- --- ----~-- ·-· • fiu,nnero 

• 
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p ue1inero ringrittiando t r~mu11crimdo, O": ctmici tLt fiemt /i pdt'tirono • d 
gior11o che fegu.' poi:, i Greci domand.iron treguit • .Agitmennont {ècon poms 
pe funmtli molto mlgniffotmcnte portitre il corpo di Protefilao, ordin.tndo mtia 
de/ìimtménte , che a gl'altri f offe dato fcpoltt~ra . Fu pianto '14 Achille Pits 
troclo , e da·~· Argi1'i i loro. Et Achiile ci·Jinò i giuocbi funebri in bonor di Pab~ed& ' 

Patroclo. No11 cefTJ."a i11 tanto PJlamede durante la tregua di far nafcere fedi2 ~!u 0~ ~e;o 
tione, O' ueuiua dice11do come Agamennone no11 meritaua punto di effe re egli di uo 

1 
• 

tdnto effercito Capitano, 11e di potergli comandare. Et egli moftrò in prefentcl 
aell'cffercilo molte belle fattioni da lui fatte) come faceua fcorrerie' i ripitri t 

fortificatioifi del campo, il <Ùre i conlrafegni, le mifurc, i pefì , e fiuftruire 
l'ef!èrcito. E che per efferc egli fiato quelli, che baueud qutfte cofe fatte. r:;
ordinate, non era [:m11to ragioneuole, che e/fendo fiato d.t pochi ad Agamennone 
~uél carico conceduto , e douefTe poi comandare 4 tutti coloro, che dipoi tr41' 
uenuti, e- maj?imamente che tutti fiauanq.il fegno della uirtù e del ualore ne i loro 
Capitani afficttando. Hora mentre che i Greci mtno dell'Imperio tra loro in 
contefd, PafTati i duo a1mi, fì ricominciò di nuouo lit guerra'. E.t Agamennone, 
Achille, Diomede, t Meneldo mifero t effercito {t4or de i ripitri in battagli a. B 
il' altrd parte E:ettore, Troilo , O' Enea gli ufcirono contra • Segul una graue 
òcèifìo11c,. rr1' cofì dall'una come acdl'.altra parte i più britui n'andarono morti ptt' <lZ .:R 
territ. Morirono per le mitni d'Hettore 'Boe te, Arcbiloco, o- Protenore, m" 
la fop~ituencnte 11otte f è clJC fì pofe di combatter fine. Agitmennone f é cbiamatti' ' • & 

tutti i Signori e Capitani 4 confìglio, e con belle parole , loro perfu4e o- gli 
ùenne efortdndo, che do!teffero tutti ufaire a combattere' (;i che fopratutto fì do• 
ueffe di perfeguitare Rettore cercare, che egli haueUit morti itlcuni di loro Ud= 

lorofìflim1'Capitani • Venuta poi lct feguenJe mattinit, Hettore, Ettcd ~ Alef• 
f andro, ufciron fuori con l' effercito in battitgliit. Et i Capitani de' Greci all',in= 
contro ufcirono ancb' ej?i, glifi ferono incontra tutti. E fì fè quiui grande {fra• ., 
ge. E dell'u110 e dell'altro efTercito molte migliaia ne furono del14 uitd priuati. 
Attef ero Meirezao O" Aiace 4 perfeguititre Ale/Jttndro, (.1' Aleffendro, ueduti:a 
gli , pct.flò di un colpo di f'eccict l'unct delle· cofce 4 Menelao • E.t egli fPin• 
to <Ltl dolore\ \'"hflEmecon Aiace dì Locro 1ton fi reftò d'andarlo feguitando • Et 
bauendo Hettore'ttf/Eoro, che'[ fratello fegùitituano ueduti, corfe 14 con E1mc 

• per aiutarlo. E cofi Ened con lo fcudo lo ricaperfe, O" della b.tttitgliit ne!la cit• . 
ta lo conduffe • Ve11utct poi lct notte, fì diede itl comb.ttter fine. Il giorno fe• vccilionedi 
guente , .Achille .con Diomede cauaron l'e/Jercito fuorf, e:-1' Rettore ~ E11ea . mo!ci. cJP.i· 
d'altrtt parte fi.fecero loro inconlrit. E fi fè quiui grande occifìone, e furono ~~r~i~~ '. 
da Hettore morti Orccmie11eo,, Oramene , Palamone, Epiftrofo" Schedio, De[4 
penore, Dorio, e Poli/Jeno tutti Citpitani: U Enea f e morire Anfimaco , e7 
Ot:io. Morirono 'per le mane d' 4chille Eufemio; Hippote, ~ .Afterio. E d:1 
Diomede f urQn morti Santippo, e Mefte • . .Agamenn~ne pofcift,. che uide cofi 

e e ;;q , 
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.tldlorofi CiipÌtdni efftr nzorti , f t fouare J raccolta. Torttdrono i'Troidni 
cllegri 4 gli alloggiamenti. Agamennone trouandofì delle cofe anfio, fè 
mar tutti i Signori a co11fìglio,. e con belle parole efortò tutti che doue/fero 
lorofame11te combatte11do moftrarfi,e che per r:ffer gran part~ de i lpro ~.ttaitJiì 
ta , non però fì doueffero abbandonare, perche tgli JPera1u, chi-fra breWA 
mo tempo zm'effercito della Mifia douef!e arfiuare. Et il feguent~ gionio Ag• 
mennone fe f altar fuori tutti i capitani e l'effercito tutto per combattce. I! 
d"a/trd parte i Troiani da Hettore lor Capitano guidati , gli ufciron co.ntr4., E 
feguì fubito un4 mortalit4 e flrage grande, e fi uedeud che i. foldati éofidell'Jf' 
c-ome delr altrd pc1rte ferocemente ( combattendo ) fi por,tauano, ·e f!~olte 1J!i. 
glidict di qu4 e di la n'andaron morti per terra: nè per quefto fi ue11it{a _punto i 
combattere trdttenendo , di maniertt che ottanta giorni continui fi feguitò di '!fa 
riire di lungo· animofamente combattendo. Hord uedendo Agctmennone COif 

molte miglùdct d'huomini fì ueniuano qgni d) amma;aando, e che non baftaud 
tempo per dare 4 i morti corpi fepolturtt, mandò ci Priamo am,befciadori, che 
tr~gua per tre anni dàmandaf!ero • Et ambafciadori a Pr.iaino i;tndargno Vliffe, 
O' Diomede, e .fl come, erct frato ·loro impofto , la t.regua domandaron-0, p'
Ci!gion di fepellire i loro, per far curare i feriti, per racconcùtre e rifar le lidi 

\;tgus, f~ ui , per fare altri foldati, e per fare altrefì èlelle uettouaglie condury-e. ~ 
cr1J per ,darono Vli/fe e Diomede ambafciadori à, Priamo di notte, e s'incontrttrono ~ 
r: c ann. · punto fa uno de' Troiani detto Dolone. E domandando egli coftoro percbe c. 

armati atld città. n'.tndttuano, rijpofero ~ come ej?i erano da Agamennone amM. 
fciadori d. Priamo mandati. Tofto che Pr(amo intefe a:Dftoro ef!ere tfenuti,o 
bauere qu11ntJ:i dèfìderauano efPofto, f è cbiamctre i fu o i Capitdni ~utti .Ì. conftglio, 
E raccontò loro qm1lmente erano gf etmba[cùtdori d' Agamennone da 1ltti uenlli, 
cbe domandauano per tre anni tregua • Giudicau:t Hettore cof:J da {ofPett41r, 
che coftoro fi lungo tempo domandaf!ero. E Priamo impofe, cge ciafcuno• 
ueffe intorno 4 tal cofa dire quello, che gli paref!e: e furon tutti di parere, che 
la tugua per tre .tnni fi concedelf e. Attefero iutanto,i Troi:tni 4 f in.ou.tr le lllli 
ri d~Ua citt:C, 4 curar.e i feriti lor.O', (f 4 uenirt!t'·morticon bçno>: gra11de a. 
ao l:t fepolturd. •. E poi che'l temporde i tr~ ttnni-fu·trapaffaJA%f1ettore e Troii 

~t~a ~e' , lomifero fuori l'e/fercito in battaglia. EtanébeAgamennam, M.f11elao,eDio 
<':C~~i~ '0 medeufcirono all'incontro co11 l'cffercito fuori, e fì fè grandij?imi strage. Nel 

primo affronto Hettore priuò Fidippo, e Santippò amendue Gapitani della uiU. 
Et Licone, ~Euforbio furo11a dd Achille amma~t;ati • Furon poi morti dela 

, , . f altra plebe non meno dall'una. che ~aU'altr.a pai:te m,olte migliaia,, e per trent
gìorni·ccmtinui fì feguì fempre di uenire c;on ogni fiere:trca cQmbat~ndo ·, .~ 
uendo'Priamo uutluto come delle f11e: compagm'e ti' miné morti, molti , mal!~Ò d 
Agdmefirione, ambafciadori, che· treguct per'fol tnefi tlomandaff erQ • ;.E(Ag.:Ulffllf 

~?~! ~ P"~~~ ~~~ ~~nfigli ~ !~ ~~~~~~!~ ~egua ~i [~~ 1!1tfl ~~~ct:[fe ! ~ flQt, 
' ''(' --· - ·. ... ........ ·.. ..... .. .. - -:---• 
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èbe'l tempo delcom~attere f1~ uenuto, fi feguit9 per dodici giorni di fimtmt,,. 
te combdttere. Furon molti ualentij?imi CaP.itani di gu4 e di 14 morti, e gran• 
diflimo n11rnero feriti, e moltiflimi mentre fi ueniuano curando la uita' fornirono. 
]Aandò a Priamo ft1oi ambafciadori Agamennone , e ·dom:tndò tregua per 
trenta giorfii, per pote~e i fuoi morti fepeUirc. Volle fopra ci~ Priamo il 
confeglio~ e ton parer di tutti, ne fu cotitento. Hora pai, che fu la tregua for• 
nitit, e del combattere il tempo uenuto, Andromaca moglie di Hettore fog11ando 
· llidecome era bene, c11e per quel giorno Hettore non douefle 4 combattere ufcio= AnP.fiem•·· 
re: e ,a luttal ft1a uifio11c raccontando, egli tai donnefcbe pdrole ributtò e di ciò ca ug•d~tt'' 
{Onto 11011 uoUe tenere • Andromac.t tutta di meflitiit piena m:tndò 4 Priamo , che ~,~~t.c et 

doueffe prohibirlo' che per quel giorno fuori a combattere. non a11daffe. .Man• 
dò fuori Priamo à. quella battaglia Ale/Jandro, Heleno, Troilo, O' Enea. Hct• 
u.endo Rettore ciò rifaputo, Andromaca con molte parole di quanto ha11ea fatto 
riprendendo, le comandò che l'armi ~li portaffe, ne fì potè d'andarui in alcutt 
modi> rite11e~e : A,11dromacd all'hora, jl come è delle. donne cofiume cominciò a le• 
U4r le §trid4 ~'l pianto , t .f~rfi per la. terra fen~ire, ((f al paldv;o reale a Pria• 
nrn.com11do, gli raccontq quanto fog11ando, ueduto httuea, u che Rettore Jì 
·metteua in ordine per fttltar tofto fuori a combattere. Et a.Ile ginocchia. di eff o 
gettdtdfi, ~il figliuol fuo .Aftùt11ate quiui prefente hauendo, uoleutt in ogni mo• 
do,cbe Rettore f offe fatto tornare • Prian10 allbora. comandò eh~ t('tti n' andaffe:s •. 
ro fuori à combattere, U Rettore ritenne. Agamennone, Achille, Diomede,(:}' , . 
Aiace da Locri tofto, che uidero come Rettore nella battaglid non era., fi mifero 
j~ame11te 4 çomb4tt~e, (J' a molti de Capitani de Troiani tolfero la uita. Het• 
tore f ubito che bebpe il tumulto udito, a-che i Troiani erano molto nella batta• 
gliit mal trattati , f.tltò fuori d combattere. Et in un tempo diede tÌ Idomeneo la 
morte , O' d. Hipilo delle ferite; amazzÒ Leonteo, a- con tm dardo paftò una 
cofcùdSteneleo. Achille fubito c'hebbe ueduto come per l.t mano di Rettore 
v1olti Capitani eran morti, uoltò f animo ft10 a irlo IÌ affrontttre. Percioche , 
Ac11ille ueniutt confider .mdo, che fc ttd Rettore non fì toglieua la uita. trano de 
(lrm graJi parte per morire per le {tlt mà11i. Si ueniud inta11to la battaglia. 
tutta "olta pìu cruda. o- atroce facendo. Hettore p~iuò Polibete udlorofif?imo 
Capitano deija uìta; e mentre di JPogliarlo tentaua., ui fopragiunfe Acbi'Ue • Si 
cominciò quiui allhora lc1. zuffa maggiore, e cofi quelli delld cittd. come quelli 
detf c!Jercito alzauano le grida. Hettore fer1 Achille in ima cofcia. Achille 
a~U'hauuta ferita fente11do dolore , cominciò maggiormente a perfcguitarlo, 11e Mortcd>H~ 
fi fermò mai .fi110 ti.tanto, che 11011 f uccife. E morto lui f e uoltare iii fugJ. i t0re • 

Troia11i, a èon o~ifione grdHde gli uen~e per fino fu le porte fegue11do • M" 
1Jiennotie~ fe gli oppofe O' qujgi infiem,e:s' attac~arono_e fieramente fi mcnctron 
ptr fo dnflo le mani, ~ dmeudue tra loro beti percoj?i ,,d'infierne fi p4rtirono: e 
~~~~~~,4~ ~~m~~tter( diede ft~e. Achille fi partì ferito della battagli".: Pi41~ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



410 I, I B R. o . 
{ero la notte Rettore i Troidni • Il giorno feg11ente Mennone conduffe 
Troiani contra l'efTercito de' Greci. .Agdme~one chiamato l'effercìto 4 pd 
mento, cercò di perfmtdere, che fi dom.t11daffe per dtre mefi tregua 4fi11e, 
cùifcuno poteffe dttendere i fuoi 4 fepellire . .A11daro110 4 Pridmo g,Li ambitfci 
dori, o- uennero all'iutento loro , o- per due mefì lit tregua ottennero. PTl4i 
'fno diede al corpo d'Hettore fecondo l'ufo lk' fuoi, auanti la pÒrta la ftpal. 
tura, e f e i giuochi funebri celebr:tl"e. f.Ientre duraua la tregu:t, non rtfla I 

• nuouo f alamede di dolerfì, che Agamennone douelfe comanda.re. Et in tal glii 
fit .Agamennone uenne 4 far 11afcere nel campo feditione, dicendo come egli rrj 
per UofenJieri recarjì 4 fopportare, che'J e.trico dell'Imperio 4 colurreft4jfe 

1 
che più gli piaceuit. I~ giorno (egumte fé chi:tmare il popolo a parl.tmento I 
e quiui affermò come ei non era mai Rato di reggere e di com.tmùl"e difideroffi 
e che quanto a fe era per accomodarfi uolentieri' che deffero quel carico 4 cM 
piaceffe loro: eche 4 lui baft:tua, che l'emrcito {offe intorno 4 Troia. CheegU 
nondimeno haueuit di Mice11a il regno • Et impofe, che quiui liberame11te fì di. 
ceffe queu'o, che pit{ 4 ciafcuno era Ìll grado. S'aperfe quiui Palamade, e dii 
moftrò l'dnimo fuo, e tingegno , dtlqu4fe era dot41o. Cofì dunque i Gmi tUld 
uolentieri di dare 4 lui di quello imperio il carico fi contentarono. Refe molte gr.t 

~- tie J gli .Argiui Palamede, e fopra di fe (Imperio accett.mdo, cominciò le cofeai 
";;, . "mminiftr:tre. Fu largamente queft:t mutdtio11e d'Imperio d:t Achille biaftmitt4j 

~~!~m;:~!- & in tanto itenne la tregua al fine • Pttlamede tutto orn.tto, mife in battaglil 
r~lc: de> 01e l' effercito, o- fc 4 tutti I' efTortatione • E Deifoho d' altrit parte fece il medef1a 
a. mo a11ch'egli. E comb.ttterono molto fieramenteiTroianici. Scorfe Sarpedone4i 

ciò co' ftioi fopragl'Argiui, o-fè di loro gra11de flrage ,g,·annumero per tmd 
Rendendone. A' coffoi fì fè ittcontr~ Tlepolemo Rodiano, ma mentre cbe fdm 
cev.a refìftenz,d e combJtteua., malttmente ferito n'andò per terra • Ma Perfe 
figliuol d' .Amej1e rimife dopò lui l:t battaglia, e lu11gameute con Sttrpedone d'ap. 
prefTo combattendo, ui la[ciò id uitct. Et dncbe S:trpcdone fi partì dalla battii. 
glia ferito • Et in tal guif-.t fegul per i/Patio di molti giorni di farfì ·delle f ia. 
tioni. E cofìdill'und comedall'altr" parte ui Lt[ciaron Lt uita molti .Capitanf1 
m" furon bene più quelli dclltt parte di Priamo • Manddrono i Troiani ambits 
fci,tdori, edomandaron/atrcgua,ecofi daU'una,come daU'altrtt parte s'attefei 
morti 4 fepeUire, à. curare i feriti, e dat.tfi fcambieuolmente la fede , e quelli 

. del campo nelld ciitt4 , e quelli della citta in campo andauano. Furono da. Palda 
mede mandati, Ag4menno11e , Demo{ onte, O' Atamante ambafciadori 4 i difcefi 
di T~feo, i quali erano ftati gi4 da .Agamennone mand:tti prima 4 fare di uet• 
t.ouiiglie prouifione, O- d .far condHrrt deflit Mifi4 i grani Ù. Tele{ o ottenuti• 
!fora, quefti uennero ad accrtfcere la feditione, u 4 dire come Palamede f ace-
114 tradimento , e Palamede hebbe di tal co.f:. non picciolo difl!iacere. Et Ag49 

. mennone dèce.uit, cbe egli non fingeuit ciò, m11nonl haueu• per m4le, percbe tutto 
.feguiuia 
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feguiutt di fuo uolere • Diedero ordine in tanto, che le ndUÌ /i caricaffero • Fè 
:palamede fortificare il citmpo, f:1' fare delle torri 4 ripitri d'intorno. Et i Tros 
i:tni atttfero a ue11ire i foldati delle loro compagnie effercit:tndo, e di trouare il 
modo di riparare con ogni poflibil diligtn~a della cittl le mura, di f itr cauitr f ofli, 

' accrefcerei9b:tftioni, (7_ di fare ~gn'altra nece!Jarùt prouifìone. Hor" doue fu 
uenuto il fini dell'it11no 111.'E'el giof'tto ~ 11elq~al~ Hettore mt stato fepolto, P:'"" 
mo, (J'Hecubacon Pol11fenit (J' altri Tro1a11i, al fepolcro d'Hett-0re fe nan: Achilles'i~ 
dar on o. Et 4 coftoro Jì f e Achille illcontra, e ueduta Poliffena e ben contem• p~t:a~~:i da 

pla:idold 'gI' entrò neU' a.11imo, f:1' cominciò ardentiflimamente ad amarltt. E dal= llcla chie_d~ 
f àlllOr di coftei accef o, COmincÌÒ a menJrt Un:t Uita tutta di trauagli ripfr11a, e con per mojtliC• 

mat itnimo fopportaua, che {offe flato ad Agamennone fimperio leuato, e che 
i.lui douefJe efJere Palamede prcpoflo. Egli dunque impofe ad un fuo fchiauo 
di Frigia fidatiflimo, che ad Hecuba ne andaffe, e che la richiedeffe che uoleffe 
ditrgli Poliffenit per moglie promette.pdo, che fe dare gliela uoleua, egli er" 
per partirfi co' fu o i Mirmidoni, (J' 4 cd{a tornar.fene. E che fe egli ciò facef.s 

.fe '·anche gl' altri il medefìmo erano per fare. Se.n'andò tofto lo f cbìauo ad He:1 

. cuba, e troui.1tala, quanto gl'er:t fè;tto impofto l' efPofe. Et Hemba riJPofe, che 
n'era contenta, doue ciò :Ì Priamo fuo marito f uffe in piacere, e che in tanto 
Ì.Jl.ntre ella ueniua. tal negotio con Priamo trattando egli al fuo Signore Achille / 
llfne tornafle. Agame1111011e intanto con una concitiua molto grande fe ne tornò in , ~ ... 
' 'itmpo. Hecuba ragionò 4 Priamo della propofta da Achille fatta. I}ifJ?ofe • · 

Priitmo, che quefro fare noni fì pòteua non gia, perche egli lo !timi di quell" 
p;tre11tella indegno ; m1' perche fe gliela dcffe, O' che effo fe 11' i.tnda/Je, non pe.• 
rèrgP~ltri Greci tr.tno per and.trfene; e che cofa iniqua era, che egli congiugnef• 
fe con 1111 nimico, la figliuola per matrimonio. La onde fe ei uoleua., che tal 
cofa fì face/Je., fì doueffe ferinare un.i perpetua pace, partirfì l'effercito, e che 
dellit pitce le conditioni fì ferma!Jero. Dozlt fe ciò fì facefle, egli era per dar..- • 
gli uolentleri la figliuola. Hora Achille rimandò ad Hecuba lo [cbiauo, 11el mo=-

.. 4o, che s'e'd tra loro ordinato, per intender qucmto ella con Priamo fatto ba• 

. ueffe.. Et Hecub.t ejpofe tutto quello, che da Priamo l'era !tato impofio, e tutto 
· ,fu dallo fcbùtuo ad Achille riferito. Si ueniua. per ci,ò Achille per I'eflercito do:: 

. feudo, che per 'ctgione d'una fola. femin:t, Heleua tutta la Grecia, e L'Europ4 
tutta fi ueniffe guafijndo, f:1' che in t:tnto tempo t~11te migliaia d'buomini fufle• 
ro morti, ()'che la. libertd. f of[e obligata; la onde ei farebbe ftato di bifogno > 

che fi f acefle pace , e che le genti alle cafe loro fì ridttce/Jero • ~a paflò in tan• 
.to l'anno. Pctlamede condu/Je.l' effercito f uor de' riparii11 battaglia. E Deifo= 
h~ 4'al~rit .parte fe111 il me4efimo. Achille di dò sdegno prendendo , noti uoUe Mor~e di 
,a(trimenti ufcire 4 combattere • Palamede uenuta.gli l' occa.fione, corfe fopr4 L>tilt>bl), 

·.Deifobo, ~lo priuò de!ltt uita. Cominciò itllho:a d. uenire la battaglia più fierct, 
9' ,molte mizliai-a d'huomiui cJ}ì dell'una ~o~c àcU'_altr4 parte n' andaroti mprt~ 
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f'tr temt.Br.t Pdlitmede 11ellit tefta delle {ue genti~ ueniuit tutti a tuloroF 
çobattere e{ortando. Cor{e cotra lui Sarpedone,e fu da Palamede della uita 
to: onde per ciò tutto lieto ueniua per la battaglia trauaglùtndo. E mentre cbe 
{e n'andaua cofì d'hauer ciò fatto gloriandofic, Aleffandro una fr~ccia tir"1ilf. 

• gli, il collo gli tritpaj?ò. I folditti di Frigiit di ciò accorgendofì ,<uoltaron ftrt1i 
Me~edi lla à. tirar tarmi contra coftui, f7 in tal gui{it PaLtmede reftò morto. I Greci mor. 
limcdt!. to il Re loro, cominciarono 4 piegar , f7 4 uoltare in f ugit, r7 dentro tÌ ripoi 

fi ritiritrono. Et i Troiani gli uennero feguititndo, f7 cor/ì 4 riparf, con og1 
sforzo gli combit.tte11ttno, f7 itlle nitui gettitro110 il fuoco. Corfe di ciò itd Acbil. 
le Lrnuoua, md egli fin{e non {aperlo altrimenti. Aiace di Tel4mone all4 dif• 
fefa mettendofi, fì portò ualoro{amente, e 14 notte foprauenendo, uenne la b.a. 
taglia. 4 pitrtire. Si doleua110 gl' Argiui pe'l campo, pi.tngendo di Palamede il 
fapere, la bontl, l'equitd,, e la clementd. E d'altra parte miferabilmente t1'411 
pianti da' Troiani Sarpedone, e Deifob~. Ora Neftore, che d'et4 era il maggio: 
re·, chiitmò la notte tutti i Citpitani 4. confìglio, e cercò a. tutti perfuadere, O' 
tffortargli, che d'uno lmper.1tor 1mouo fi ueniffe all'elcttione: e ché doue Jloro 
pareffe ,fi poteua di nuouo Agame1mone con pocbif?ima difcordia creare. Et olttc 
ci ciò riduffe loro 4 memoria, come le cofe loro mentre egli eragi4 lmperatort, 
trano profPeramente paff atc, e come l'effercito loro era flato affai fotto'l fuo 
gouerno felice. Et efortò tutti, che {e f offero à altro parere, liberamente lo 

c. doueffero dire. Tutti ad Und uoce confentirono, (7 Agamennone fu Imperatore 
Ag~menno -eletto, (7 4 lui fu di tutto dato il gouerno. Vfciro110 allegrame11te il feguelU 
~~1;!%~:re giorno ii combattere i Troiani. Et Agamennone all'incotftro cauò f efJercito f~ 
dc• Grod. ri: (falle mitni infìeme uenutÌ, l'uno e f altro effercito jì uo/tÒ per fe ftefJo l 

fuggire. E poi che la maggior p.trte del giorno fu trapa!Jata, fti Troilo il 
primo à dar dentro,~~ 11'amm~ò molti, e uenne rompendo, o f e che gl'Ar. 
giui 4 gli alloggiamenti fuggendo fi ritirarono. Et il giorno che fegu} poi,i 
Troiìwi cauaron di nuouo contra Agamen11011e l'e/Jercito. Si fè f!ttiui gr4114c 
occifìone, e l'uno e l'altro effercito menaua. le mani, e la batt;iglid fi faceud tult4 
"olta più fiera . Molti de' Greci Capitani per le ma.nidi Troilo reftaron morti: 
e per ijpatio di fette giorni continui s'attefe fempre al combattere. Dom.:tnd& 
pofcia Agamennone tregua per due mefi. E fè con magnifica. pomba d'effequie 
il morto corpo di Palamede portare, e fepellire, (7 uolle che 4. gf altri Capit.:tni 
morti fi deffe fepoltura. Mentre che la tregua duraua, mandò Agitrnénnone d 
Achille, Vliffe, Nefiore, e Diomede, che lo prega!Jero, che anch'egli uolejft 
con elfo loro condurfi 4 guerreggiare • Achille tutto mefto, che haueua gia tria 
{e diterminato , non ufcire altrimente à combattere, perch~ cofi ad Hecuba bM 
ueua promeffo, ò che almeno non era. per combattere, perche egli era d'inten. 
tij?imo amore di Poliffena accefo, cominciò 4. u6der con mal uifo coloro, iquall 
~lui erano and4ti. E riJPofe loro, come qu4nto à [e era ri[oluto di domanddr~ 

_ perpetu~ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



s ~ s 'r -b. '4•·J 

ptrpetua pttce' e c1,e non uoletM per niente a combattere interuenire. Fu ad 
Agame

11
one rapportJto quanto, che per Achille ent fritto fatto, e còme egli 

pertinacemente ricuf,wtt. Fè fubito Agitmennone chiamdre à. configlio i Signo2 Achil?e ne: 
ri del campo, (f i C.tpit1mi, e doma11dò qui configlio di quello. che foJTe cù fas ~i u~lc~~~r! 
re: 1mpofe!unque, che ci;tfwno doueffe direin torno !uiò il parer fuo. Me• batmc • 

nelao confortltua il fratello) che faccffe ufcir fuori teff ercito a combattere) e 
che fe be11e Achille ricuf.tutt , non per ciò fì doueud. sgomentdre: che nondimt• 
no fi cercdffe di perfuJderl o, che e' uolcfTe ufcire 4. combttttere, dot~e fe pure e' 
non 110/ef[e' , che non per ciò fi doueua dubitdre. Q!lindi mife loro in confìdertt-
tione come i Troiani, non h1meuano più u11'huomo, che {offe ualorofo fì come 
erd Rettore. Comincid.rono poi d parldre Diomede, O' Vliffe affermando, che 
Troilo non ertt pw1to meno cl'Hetlore br.tuo e ualorofo.Et 4 Diomede ad Vliffè 
fttcendo Menel.to refìfteuza, cerca"" pure di perfuttder la guemt • E Calcante 
·allhora moffo da uno ttugurio rifPofe, che fi doueffe feguire di combattere, per 
·chea' Troittni diuerrcbbono fuperiori .1 venne in tanto di combattere il tempo, 
u Agttmenrione, Menelao, Diomede, a Aittce conduffero Ceffercito contrct i 
'froittni. Si f è 1uiu1 allbora gi·ande firttge, e fieramente fi menaua le mani, e 

· tuno e l'altro efjercito fcambieuolmente fi ueniua tutta. uolta ad incrudelire. Flf 
.].Jie11elao dtt Troilo ferito, e gli altri 4. poco d poco dal medefìmo perfeguitati, _,,,!' 
mit foprtt11eneudo la notte ,fi diede alla battaglia fine. Il dì che feguì dopò T -ilo. ~·· 
& AlefTandro falt-aron fuori con /e .genti loro, e i Greci d'ttltra. parte gl'ufciron u . 11 

·tutti coutr.a, u quiui s'appiccò un;i molto ferd. battaglia. Troilo ferì Diomt• 
de, e po{cia fopra Ag~cnnone correndo, diede et lui a11chor.:t delle ferite; a 4 
'inolti Argì11i tolfc 1..i uita. Seguitò in tal guifa di uenirjì per alcuni giorni fero• 
~emente comb..ittendo, e cofì dcdl'tmd., come da.ll'ctltr.4 parte molte migliaia d'buo• 
mini reftaron den,, uita priu.~ti. Hor.t uedendo .Agamennone come e' ueniua ogni 
giori10Ja 111.1gg.ior p.trte dcll' effercito perdendo, a che non ui poteua refìftere, 0 

domandò per fei mefì tregua. Radunò allboraPrùono il configlio e quiui narrò 
àe gii ArgiWi il defiderio. Ricufàti:tno i Troittni, che per cofi lungo tempo la. 
tregua fì concedcffe, a afferm~uano, che piu tofio era cù faltar fuori C7 ttffalc 
tare il campo, e mettere il fuoco alle u1mi. Allhora Prianto impofe, che ciafcu,. 
ilo il parer ftio d'intorno 4. ci Ò dire doueffe • Et d. tutti piacque, che d. Greci 
"}_Udnto dornandauano concedere fi doueffe. Co/ì dunqu.e Priamo l.t domandata. 
treguct conceDe. Fc in tanto Agamennone dare a' fuoi honora.tàmente fepoltt4• 
ra. Cofì anche i Troitmi fecero i loro fepellìre. Hord mentte durctutt I a tregu.t 
J\gamennon~, per defibcration del configlio, tt11dÒ Achille d trouare, per per= Agamcnno. 

{uttderlo al ·èombatterç. Et Achille tutto di meflitia pieno, cominciò ~ rifPonde .. '~~rft~~~Ì~r~1 

re, come egli.non era. per altrimenti andarui, ma ,che faceutt di meftiero più Achillc .luo 
.a. h l fi d d rr. . d z1t. b b J?' . 1.r combat· to
1
.o, e e a pace t omttn al/e. Si o 1e enc, e e non erd. po1,1btle , che ad mc. . 

·1i.gamen11one alcuna cofa fi ne&'liffe; che nondimeno 1 ogni uolta, che di coma 
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&attere il temp~ fuffe uenuto, egli i {uoi ui.mandarebbe, m.t cbe to fc 
ei non u'itndautt. Lo ringratiò Agamennone q1w1to,fi conueniua. v 
)itnto ,d{ c.ombattere il tempo, <::r i Troiani cauaron fuori l'efTercito loro. 
ro~ lo~o ~o~tra d'.ilt'.d parte gli ~rgi!ei, .!7 A~bi!le fu il primo, che · ~ 
Mtr11!tdonz in b:tttagl1a,:cr cofiordmatt glnna11do ad Agamcnndne. Fuqij 
giornatit maggiore, ey tmtne molto ad incnudelirfì. Perciocbe <"i'roilo alldlflc 
dell'auanguar4it trou.t11dofi, fè de gl'.Argilli grande occifione, mife i Miiinidi.i 
in rotta, e fcorfe au.tnti per fino ii ripari del campo de' Greci. Molti 9u4C• 
per Le m1t11i di coftui reftaron morti , e moltiflimi anchora malamente feriti, !I 
Aitt.ce di Telamone fu quello, che opponendofegli Lo ritenne • Cofi dunque i'l'lt 
ittni alla citt4 uincitori {e ne ritornttrono. Agamennont l'itltro giorno mife f., 
de'~ ripari in battaglia l'effercito , e cofì tutti i Sig11ori, e Capitani del campo 
a-anche i Mirmido11i ufciron fuori. Ed' altrtt parte uemze Troilo fuori..; 
gra.mente co' fuoi. Et attaccatofì il fatto d' arme , fii quiui dall'uno e dall'itlln 
effercito fieramente combttttuto, e molèe migliaia d'huominì d'amendue le p411i 
11i lafciaron la uìta • Si mife Troilo 4 perfeguitare i Mirmidoni, e gli ruppe,., 
in fuga. gli fè uoltare. Ag:tmennone tofto, che uide come dalla fua pttrte fonr. 
mero gra.nde mtn morti, domando tregua per trenta gio1·ni, affine di potere 
dar'4 i morti fepolturit, O" Priamo la conceffe, o-anchi!gli fe fepellire i fuoi. 
Paflò la tregua, e uenne del combattere il tempo , O' i Troittni ufcirono in co 

• 
1 

,, pa.gna ordinati. Agamennone itll'ùzcontro f è ufcire i Capitttni tutti, o- uenli 
alle mani, fegu} grande occi/ìone, e la battaglia fì f e molto crudele. Ma pi 
che lit prima. parte del giorno fu traptt/fattt, fcorfe aU'{l,zti Trailo~ ey melldMo 
le mani, feriu:t molti, e molti ne diftendeu:t per territ • I Greci le grid:t akitaa 
do, fì uoltarono in fuga • Achille uedendo e'? me Troilo tutto pieno di sdega, 

, ueniu:t tutt.tuia più crudele, ey JPingeua ttddofTo ti Troùtni, O' che infìememtde 
ueniua i Mirmidoni mal menitndo, u pertemtgettando fenz.a punto fermn-fi.1 

. < fi.mife ttnch'egli 4 combitttere. E fubito Troilo gli corfe fopra, e lo ferì. B 
~ch:f!e fe: cofì Achille daf14 bitttitglia ferito fi tolfe; e fì ue11ne {empre per- fei contini 
Ì~~ Troi giorni comba.ttendo • Il fettimo giorno poi lnflltre l'uno e l'altro effercito fì ueJ 

niuano trtt loro [cttmbieuolmente in fug:t mettendo, Achille, i/quale dttUit fi,, 
rit.i molefla.to·, non era. mai 4 combattere u[cito, mife i Mirmidoni Ìll battagliM 
u facendo loro pttrlalntnto, gli eforto , che uoleffero contrtt Tro~Lo ualorofdt 
mente moftrarfi, e fPingergli addofTo. Poi che fu buona parte del giorno pd{t 
fat", faltò fuori Troilo 4 cauallo tutto lieto. Ai:{ttrono ttllbora i Greci le grn 
4a; fopragiunfero.i Mirmidoni, e:r in un tempo 'ontra Troilo fi gettarono,c 
molti ne furano .da Troilo itmmaz.:tati. Mentre che fera'q'lente fi combatteU4 6 
il cauallo di Troilo ferito , gli cttddè fotto, O' getto giù Troilo tutto a11uilup~ 

Morte di hato, er corfco quiui aUhora in un fubito Achille, gli tolfe la uitd, e cominciò 4 Tro1lo. r· , 
HQlerlo tirar [14ori della b'ttaglia , ma 11011 po~ 11ltrimente farlo dttlla ue11utittli 

" · M.ennone 
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]dennone impedito. Percioc?e Mennone 9uiui fopra~iunto, fè <Jt4i~di tTe del 
morto Troilo il corpo, f:f diede ad Achille delle ferite: onde Achille J1 parti 
ferito dellit battagliit; e 1Mn11one cominciò con molt' altri J. feguitarlo. Et ba. 
uendolo AchiQe ueduto /i fer·mò, e curitta fa ferita combatté con eflo alqu,11to, 

11

ua fine date ii Mennone molte ferite I'uccife; f:f egli da lui {trito, della batta:a Morte dl 

glia fi tolfe. Pofci.t che'l Signor de''Perfiani fu.morto, gI' altri fuggendo, ?eU,s Mennone • 

citta fi ridufTerG, e fopr .tuenendo la notte, fu d1 dar ,fine alla giornata cagro~e. 
Il feguente giorno Pr1itmo ( ferrate lr porte) mando ad Agamennone ambafcia• 
dori, tregUit perii enti gior11i domitndindo :·a' gli f ucLi Agamennone concedU:i 
ta. pè Priamo i morti corpi di Troilo, f:f di Mennone con effequie m:tgnifiche 
fepeUire;e fé dar fepoltura ii corpi de' morti foldati anchorit.».ecuba intanto·addo 
lorttta, che due fuoi f ortif?imi figliuoli Rettore, f:f Troilo foff ero ftati di Achila 
te ~men due morti, f è una temerttria e donnefca rifolutione, per fare del fuo doi; 
-lore uendetta, che fu quefia, che fì fè~ chiamare Aleffandro, e con belle pa• 
role lo confortò, che ei uoleffe e di fe Ste{Jo l'ingiuria, e de i due morti fratelli uen 
dicttre , e che ordinaf{e ~n trattà~O co1.1tra. Achille, e c~e a lui, che df ciò non pena !fi~!~~tod:r 
f11u4 nulla toglie[Je la u1ta: peretoche egli le haueuit. gza mandate dicendo, e pre:c H~cuha coit 

g11ndol11, che uole{Je dargli Poliffena per moglie : che ella dunque manderebbe 4 tti Aclulla 

lui co11 la parol.t di Priamo , accioche la pace tra loro , e fa ftrettev;.a confera ' 
mctffèro. E tra loro fermarono, che l'inftdie contra Achille nel tempio d' Apol• , .. 
io T,imbreo' iJq11ale è a,manti allit porta' allhora ch'egli quiui per fare parlit• u. o 

mento tltnifTe' fì orditiaffero; doue fe a Lui fi togli effe la uittt' le pareua' che af• 
f:ii fatto fi fo!Je • Et !Weffandro promi{e di uolere tale imprefa in ogni modo 
tentare. Furono dunque per tale effetto alcuni ,brauiflimi foldati dell'effercito 
quella notte eletti, e furono nel tempi"o d'Apollo na[cofti, e fu loro il contrafe• 
gno dttto • MdtldÒ i11 tanto Hecuba ad Achille ( fì come bitUeua gia di fare detto) 
u11 fuo mandato. Achille che Poli!Jena.amaua tutto lieto, fermò di uolere. il 
feguente giorno al tempio condurfi. Hor,i il di che uenne poi, Achille con .An:s 
tiloco di Nefore figliuolo al determÌllato luogo [e ne uenne, (7 gianel tempio 
entraua. Paris aUhora effortò tutti che'[ tempi~ d'ogn'intorno cingeffero; ~ 
comincittron [ubito a tirargli l'armi contra. Achille con Antiloco allhora U ues 

• 

fie al mauco braccio a11Uolge11dofi, con le fPade fi d1fe11.deuano. Et Achille 11' am" 
ma~ò ·molti. Aleffitndro ammaz;z:ò .A11tìloco, quindi co11 molte ferite .Achille Mom di 
pttJTando, lo prÌUÒ della Uita, Cojì dunque ptr tradimento, fen:ta far'a(Wlld Achille' 

ualorofa fattione , fornì della uita il corfo; f:f Aleffe.ndro comandò , che quel 
~orpo fofTe in preda alle fcre & a gl'ucceUi gettato. Ma Heleno lo pregò~ 
c.bt<egli ciò fari non ut>leffe, an:{.i che lo rendeffe a' fuoi. Onde i Greci que' cor"' 
pi prendendo; in campo gli portarono. Et Agamennonf con pompa magnific" 
l effequie gli fece ho nor are. Qyindi domandò J.. PYiamo tregua, per potere 
in bonor d' Ac~i~e un fepol~ro fa6ricare; e f è quiui fepe e giuochi funebri cel~• 
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&rare,. Qyindi fè r4clundrc i Greci a co11figlio, e loro pdrlanclo gli coifortt 
che doueflero ad Aiace ddr'in conf erud tutte quelle cofe, che d'Achille erauo~ 
/i:. Cofi aUhord rijpofe Aiace. Che poi cbe d'Achille il figliuolo Neottolt1t 
e_t;J, reftdù>, J piuno più fi conueniu.t ri:tgioneuolmcnte, che J lui {h.tuerle:rJic 
dJUffJU.~ er.! di mefliero, che coftui fi chi:tm:tfle all.t gucrr.r, O' C~C a fui tlltltlt 
cofe il-ate. gù di fuo padre /i reflituiffero. cpi.:icq11e al co 1fìglio ~ c :e di qMtle 
f!egotio {offe .i Me11eLto dattt la Cllra: (7 egli fe ll'.m:fo .1 Siro J trou.tre l'.IUOI., 
fuo Licomede, (7 gI'mpofe, che'/ nipotedoueffe m:1.ndare. E fu ciò.i Grtci41 
Licomede uolentieri conceduto. Poi che fu in tanto la tregu:t uenuta ~al fot, 
Agamc11noi1e cauato fuori in battaglia.I'effercito, fc quiui con belle p:trolerq. 
fortationi. I Troiani d'altra parte ufciro11 fuor delle porte,~ quiui fi diedt;. 
la giornata principio. Tl'ouauafì A i ace nudo nella tefta dell'auanguard:t, e fi 
fentì fubito al~are le grida molto g.r.wdi. Molti cofi dell'una, come dell'altt, 
parte c:tddero per terra morti. .A leffe1~dro c.tricò l'arco, (7 toljè con cflo 4 mobi 
{o/detti lii uita, e co11 u11a fì'eccia pdfsò il fi:i11co del nudo Aiace. Sente11dofi in 
tal gu1fa ferito Aiace, fì mife 4 feguitare Aleffe11dro, nè mai /ì reftò di perfei 

t1fi{~~r~~· guit:trlq, fino 4 tanto, che non l'hebbe della uita priuato. Et .Aiace dalla ferite 
e 'laflo O(j'ltde~olito' fu 4 gli aaoggiamenti portato : e nel trarre la faetta dtlU 

\:.'-i.om3d1 ferit':, fì,uenne .i morire. FII il corpo d'Aleffendro mlla citt4 port.:tto. Diomfl 
A"G.· im de con animo uirile fi mife .t far'iJnpeto co11tra i nimici; i Troittni dalla f41iu 

. ( -del combattere fl:anchi, {t ritirarono uerfo la porta fuggendo, e furono da Di0o 
mede per fino nella città. feguitati. Conduffe Agamennone f eflercito fin fottok 
mura, e tuttd qucUa notte (ì fle fermo alle mura d'into11;10, facendo chef empn 
bor una _parte,~ bora l'altra:de' folddti, fte/fero in guardia. Il feguente gìota 
no Prù.gio fece il corpo d'Aleffendro magnificamente portare aUit fepoltura,i 
tro alquale feguiua Helena con pianto e grat4i fl:rida , perciocbe egli f h;jtml 
fempre molto honor:ttamente trattatd. Et era ftata da Priamo e d:t Hecub.i llOI 

altritne11ti ~che fe figliuo/4 fiata loro fofle tenutit. u h.meuano 11[ata ogni dilil 
gente cura di fare fi, ch'ella non b1tueffe mdi Troia in dijprez.:;:;6, ~ nonlu. 
uefle i Greci 4 dijìderare • Cominciò Agamennone il giorno feguente 4 metttn 
auanti itlle porte l' effercito Ìtl b:tttttgUa; U 4 prouocttr(i Darddnij 4 combdltcs 
re. Priamo d'altra p:trte fè I.i citt~ fortificare, ~ 4 stare in tanto attendemlo, 

Pan~file~ che fopragìungeffe con f Amazz.oni Pantafi!ea. Sopragiunfe pofcia Pi:tntafilu, 
Reg1113 del :r. . b [' l' .rr. · A fc ·:>: a[ · . le Amnio ~ mi1 e m attag ia e/J eretto contra gitmennone : e egUl}>l. per quanti g10l'I 

~ c~ntr.:i i ni di crudelmente combattere. (f erd la battaglia fiera, u ii lungo duraua. FII' 
reci • rono i Greci rotti, <:7 ii ripari del campo fuggendo fi ritirarono. ~ ne furona 

in buon numerQ opprej?i. Et 4 pena che Diomede potè difendendofi refiftm~ 
cbe altrimenti eritno per ardere i legni tutti del!' armdta de' Greci, ~ ueniuan11~ 
ruiture affettto tuttit quella battitglia. Effendofi po[eùt al combitttere pofto fine1 
.Agamennone fi Rè con le fue ·genti dentro alle trincee. .Ma P4ntafilea.fcorr"' 

ogni 
.. 
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11
i àT cM le fi1c' genti , r:J' 11cnìu.t d<fnn!ggidnèlo, &._ ·gr A'tgiùi 4 ·battagli4 

p~ououndo. . Aga~en11~ne fwmdo che ne~ ~onfigUo--er11. ditermin«~o ,Jè for~ 
tific.tre il c.tmpo, 111: m..tt u?U.e ufctre. f1wrt et cqm&dtte~ Jjer fi 11() et tanto , ~b~ 

... 

fu .t:·titt.ttJ ~c:1c 'ao . Arrwo d.t Scu:o. }.l e11cl:10; & . ~ >:;1.roftolcmo à Achille, 
figltuolo diede l'armi d'Ac/1i!le . Jlquatr tofto d1e tbebbe-ricéuute ~aUa. [rpol,. 
tar:t dcl p:tdrc4condottofi , fè q11iui''.'~ doglrofo. pianto. Pa11tafilea_int1111.to mi{e 
<fecondo'l coft11me [110 ) le [ue genti 1t1 batt:tg/i;t. , C?' fco:fe ~u:t.~1ti ~11 fotto le 
Trincee dcl campo dc' Grcci • E Neottolemo prencipe de Mirmidoni , u[c1 al., 
l'focontro con le ft1e fqu.ulre. Et .Agrtmmnone ordiuò le fue genti, a- cofì t( 
ordindte fchiere cmch'iffe fuori à combmert ufcirono. Fè. Neottolemo 11on pie$ 
ciola ftrage; f7 à lui jì f è Pant~f!lea incontro, e qui~i u.tLrofa·;.ente combat~ 
teU:t. seeuirono amendue per ir'fatio d'alqu:t.ntì giorni di ficrdmente. combat~ 
tere f'f ~me11due ue mct11dJron morti buon numero per terra. Rcftò Ncotto" 
lem; ferito da. Pa11tafilett: 6' egli di c~ò prende11do dolore, tolfe in fi11e dlltt Pm3atca 
Reiua deU' Ama~oni Pa11t.t/tl~1t la. t4if<t. • ._ ~ f;t.,tto. ·quefto , m~fe f effercit~ ?e' ~~~~~olc~ 
Tròia11i tutto in R ottd , e lo f e turf o la cttt4 f t{ggtre. I Greci aUbora tutti cm,. mo • 

fero in un teir:P~ le mura, di .~1~'.1iera, che più i ~~oiani ufcir fuor~ no11 pote[= 
fero. I Tro1a111 tofto, che dt cio fì f uro110 accorti-, Antenore Poliddmante ~ 
Enea, dauanti iÌ Priamo fi prcfe11tctto110 • E quiui con ef!o trattando, q:rcautt:i 
no che fi ue11iffe a configlio , ptr f ar deltberatione· di quanto per l'aue11ire do:a ~ 
uef!è di loro fuccedere, e come fi douef!ero gouernare. Fé Pridmo radunare it ~o~sgti.od~ 
configlio, e loro impofe, che quanto domd1tdauano, ejporre douef!ero, e quan,,, ~.~0i~~; ,~i 
to, che ef?i defìderaffer. • .A 11tenore a/1hora ricordò <7u1ui i prencipi, e dif en: Greci· 

fori di Troia, e gl'dltri fi1oi figliuoli, f7 i Capitani forctfiieri, che erano flati 
gia morti: e che d.iUit pttYte de' Greci erano ancbor411iui ì più ualmtif?imi Capi= 
tani, Agamennone, Meneldo, e Neottolemo u1tlorofiftimo non me110, che'l pct• 
dre fì {offe; e Diomede , Aiace il Locrefe, U' molt' ~Itri appre17o , huontini 
1>rude11tifiimi come Neftore, (f Vlif!e. Dor(e i Troiani d'altra parte erano rin~ · 
chiufi, affedrati, (f quafi cbe interamente afflitti, (f abbaf{ati. E per ciò pera 
fuadeua, che molto meglio fuf!e, che fi doue/fe Helena refhtuire, (f quelle co:: 
fe tutte con ef!a, lequali Alcf!andro co' compagni ba.umano .i Troi' portate; o-

• 

'he fì douef!e uenire alla pace. Dopò, che con lungo parlamento hebbero del 
uenire alla. pace trattato, fi leuò iti piede Amfimaco figliuol di Priamo ualoro= li 
f.I?' · b l jì l 1 Am mnco 

1
,
1
,imo g1ouanctto, ~ con rutte pitro e tuo to contnt Anttmore f7 contra co= diRuade Il 

loro, che erano nel parer d'ef!o concor/ì, le cofe d4 lcro fatte rimproumtndo" P.m co•Gro 

g~i, a cercò di ptrfuadere loro, che foffe più tofto da ufcir fuori con l'e11er.a "· : ,.. 
(11:0, a da correre a111iitdmente à. ripari del campo 11imico, a- quiui tfalorofa" 
111ente· combattere per fino a t:tnto ' che ò reftaffero ef?i uindtori, ò q11iui per 
la pa~ria lafciafTero la uita.. Hauendo fornito di dire, fì leuò sù Enea e con P.id• 
(eUo/1 e dolci p..1role al djre d' A~maco fì oppofe, ~ ~ercò di perfu:tifrre ~Ulfll,C(). . : OD . 
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tifì, potimt, ·c~e fì aoUe/fe 4 Grèci 14 pctce domdndare. Poi cbe fu tal~ 
~ento fornito, Priamo coi! a~imo grande fi leuò in ~iedi, & qu_iui bidJW 
non poco Antenore C7 Euea; imputando loro , che ej?t fufferç fbtt queUi,dc 
b:tueuano a tantd guerrct dato cagione, che jì met11daffero in Grecia gli amba(cù.. 
dori, poi c11e ef!o Antenore '.oltrd quefto erct fletto quelli, che di Grecia ~ 
fciadore tornaudo, b.weua riferito come qt!iui era flato ingiurioJdmente frdltt 
lo, a- hauetta per ciò fa guerra perfuaduta. E che oltra lui Enea, ilqualeh. 
~eua in~e~e.cou Alcffendro Helend, <Y ld preda d~Ua G_rec!a po;iata: ondtcgi 
trd certiflnno, che lct pace 11011 er.t per farfi • E.fe fubito a tutti com.tnditmcl. 
to ,. che doueffero ftare apparecchietti, che ogn' bora, che def{e loro il ftg• 
doueff ero faltar fuori, e che fì rifolueffero ò di uincere, Ò di morire. Et~ 

Enea in fo- uendo in tal gt'ifa parlato, licentiò il confìglio. Menò [eco Amfimttco , e " 
fpmo di gli diffe , (be egli dubitaua , che-Oa coloro, che /,t pace perfuadeuano. non s'w. 
:~~~0;:t!.. dinaJT: contra la citti qua,lche tr.mato, 1e che coftoro baueuano molti dellit pldt, 
~'! ~ che erano con ef[o loro nel medefìmo parere, cbe dunquefaceua di meftierodic 

.. ~oftoro della uitd fi p>·iuaffero. Doue fe 'ciò fì facèffe, egli era per difendtt 
la patrid, e per uiucere firialmente gli Argiui. Bt infiememi!nt~·lo pregò~cbe 
li uolef[e effergli fidelc, ubbidiente, a in pronto con l'arme, accioche f~ 
fojpetto alcuno cib f a>·e fì poteffe. Et appre/J o ad Amfùnaco perfuafe, dsc 
fi doueffero coftoro J cena Ìlluitare' O' che egli era per ire a far facrificio,,, 

• < 'tn tal guifa corgli alla tr ..tppola • Et Amfimaco di cofì douer fare promifo, t 
da lui fi partì·. Si radunaro110 infìeme l'iftcf[o giorno Antenore~, Polidauz41df; 
V.calegone, Amfidamtt11te, e Dolone , e tra loro ragioliàuan.o, marauigli.tndf4Ì 

._ della pertinacia. del Re, poi che più tofto uuol uedere e la patria, e glia 
p.erire, che uenire aUct pace. Diffe allhora Antenore, come egli haueu:t gid 

Antenore-11 modo trottato, di {.tre ti {e Q' ti loro tutti:ìn commune giou:tmento, e lo fco. 
~;;de1t ~: prirebbe loro , doue la fede conferuat:t gli f offe • ~Tutti allhora fotto facrb 
tria. mento di ciò fare gli promifero • Antenore tofto, che uide d'effere per {tè 

obligato, mandò dicendo d Enea come egli era dct douere la pàtrfd tradire ,fl 
che doueuano per loro flefli, e per i loro procurare di f:tluarfi: che fi douaM 
mand:tre ad Agamennone qualche uno intorno il qucfto negocio, che fe~ aka 
fofpetto doucffe tal cofa procurare : O' che f .tceua di meftiero di jpedirfì tofltr 
pcr~iocbe ei s'era auueduto che Prùimo per bauere egli la pace perfuaduto,il 
colera s'era in piedilcuato & quindi tolto;a che per ciò dubitaua,cbe ei non pré 
deffe qualchè nuouo partito. Cojì dunque tutti promifero; e fubito jpedirOffl 

Poli~amate ad Agamennone Polidamante il menò d' ogn'altra di loro inuidùtJo ;che [ecref* 
fpcilrto ad ' d rr. A · ' l d l' · · ['d · · r. ' ... Jl .Ag31nenno mente n an aJJ e. rrmo ne campo e g Arg1ui Po t ama11te, cr quiui 1e n'ana., 

li
uc pc

1
r ~3d~ da Ag.tmennone,u ad ef!o quanto erà uoler- de i fuoiuenne e/Ponendo. Fece Ag4 

.;~~~o l:· 1 mem1one la 1wtte il Configlio ehetamcnte rddtmart, u refed loro qÙanto gterl 
·!!ii~o efPoflo'.~i~~~,~~dogli1 ~~~ ~~ueffe ~~~rn~ ~ ~~~ ~iafc~n~ <µ~t.ilfuo pafirtrlì 

~ E H 
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1i fu &4 tutti finalmente concbiufo, che 4 i trttditori .{offe la fede c-onftrutttd: . 
iuu~rr.e e Neftorc differo, come efli temeu.ù10 di prender fopra di loro tJueft'ipi: Simone 11.t 
•y p" Il' 1 .r. l . ,f, Ji per :icccr· 
prefa . Ributto Neottolemo cojioro ,. o- co,1 uenner.o tra oro in. conte;lt: t ~ t~'tfi d,t1tii 

"onchiufc, 'hJ fì domandaffe .i. P·o~idamantr. i( contrafegt10 • ~t il. ~.edefìlr!o ~an· ~uuemc> • : 

·dò per si'none
0 

ad Enea, itd Anchife,. Cl crd Antenore. Se t1 ando ~ Trotd Stno'! Conùcnti;,: 
'tle e perche Amfimaco t1on lwmfa per anchord dato alle guarllie della port4 ni dcl trad~ 
1e ;h/aui, Sfoo11e dato il contrafegno, udendo parlare Enea, a- Ante11,0re, e ~r~~0• di 

•di tutto accertalo, tornò ad Agamennone il tutto referendo . Si conchillfe aUbo, 
'rd tra tutti, che fì doueffe con fede uenire alle conuentioni, f7 obligar/ì con gfuf 
'rttmento , con patto, cbe. fc Id fegucnte notte era loro data l~ territ nelle mani, 
ft douef[e la f ede à Enea-; ~ Ant~1ore, ii ycaiego~e.' à Poliddmttnfe, 4 Do.Ione, 
ii lor figliuoli, allemo~li '.a' ~ parc11tr, e:;r amtcL _Lo:o confcrUdre, ~ cbe p~;: 
teff ero tutti per amor di Jm hauere O' ottene.re ogni fofa. Fermato in tal guifd 
il patto·, e datafi fcambicuolmentc la fe~e, Polidamante loro perfuafe, che Lt segno dcl 

legttente notte douetJero alla porta Scea l'effercito condurre, doue dalla, ba11d~ dtt:~dim~nr~ 
r ,a .Jt • ll fc i . fi d b . . . 'l .r.d. ' -rro13 ci;i 'di fuori l:t te1 • .t " un cauit o co ptta r ue e, a c e qmui· erd r prc,~ ro; e to a• Greci, 
'<heda A11tenore-, e dit Anchife farebbe lit porta1ttl'effercito de. gCArgiui aperti!, 
'e moftrato loro un Lume. E quefto diffe ,.che doueu~ dclddr dentro elfere il fa• 
g110 , o- che farebbono apparecc.?i.iti quiui coloro, i quali al Re gli conducef:a " 
[ero. Poi che furono i patti ferm .. ti. Polidama11te tor11ò nella citt4, e fè. p,,, 
pere 4 i compagni, come la cofa era gia meffa ad effetto; a ad Antenore, a E11ecr • . CJ 

·u- d. gli altri confapeuoli e feguaci diffe, chela notte ucne11tc doue/Jero co11 elfo 
loro le lor- genti condurt11e, o- aprire Id porta Scea, fare il cenno con moftrare 
<il lume, O' metter dentro f effercito. Furono Antenore e:;r'Enea l.t notte iti ora 
dine alla porta, e quiui riceuettero Neottolemo , Ci aperfero ·all'cffercito 111 ' 
'porta, diedero col lt1t11e il fegno • E primeramente cercarono che à loro e:;r 4 ~~~C:~:r! 
'tutti' i loro f offe d.tta u11a guardia per pote'l'fì fuggendo faluare. Fu data loro s_cc.l : •rumi 
1dtt Neottolemo. Et Antenore al real pal~o lo conduffe, doue de' Troiani er4 a· 
la guardùt . "Egli quiui corfe con.tra Prùtmo, u arriu.atolo aua11ti all'altar~ di 
-Gioue Herceo, to priuò della uitd . Mentre che H'.ecub.t inta!to s'andtttM con ·, . 
Polif[ena fuggendo, fi diede Ìll Enett, e Poliffeua /ì diedé à lui nelle mani, e:;r 

'~11ea al padre f uo Auchife conducendola, ls f e 11afcondere. Andromaca e Caf= Priamo : 
.(, d I . d' . • d d l . ' ,(),, nlOrt0 31131t ;ttn ra ne tempio 1 Mtnerua san arono a occu tare·. I Greci 111 tanto non ce,= ti_ 3_ll·~lcar 

,J.aro11 mai tutta quelùi notte d'andar predando, f.mheggiando , e ruinando og11'i di Gioi~c • 
làfe.. Venuto pofcia il nuouo giorno, radunò Agamen11qne tutti i Capitani nel .. s d' 
h ·rbcc1t, e quiui fì mife :-Ì renaer gratie alli Dei, pofcia diede afl'e/Jercito molte T~~l~ .. ' 
'.lodi, e commife, cheJa preda t«tt:t. f offe quiui nel me~~o po fata, , e tutt.t tr4 · 
foldati dell'effercito id diUlfe , e parimeiltc domandò ii. [o/dati configlio, fe p1ta 
~eua loro di uolere a.Antenore O' 4 Enea' che haueuano la patria tradito' la. fe• I ' 

"1e feru:tre. Tuttii foldati·deU'é'ffercitoallhoracon altauoc.edi/[er.o,cbe.eran~ 
. . . - -- D D ii • . 
" · • . - .i, . , 
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. ll-m.intènt'P' l"d .fede contellti: fdttigli dunque tuiti. chiamarè, ti1tfò queUo ~ 

'.','' ~·-, ·.: ... tra loro gli ~fftituirono , Antenore 4 pregare .Agamem10.ie fi uol/e, cb: » 
hl'ole d•- {offe di parlare conceduto. E Aga111en11one che ci diceffe gl'impofe. E. fuliif. 
:dlt~~~é- che egli 4. p.trldre cominciò, refe primeramente all.t gio.uentù Greca molte g., 
~onc. tie,a- infiememente ricordò loro come Heleno e Caffandra bau{:ua~o f empre" 

cato la p:tcNl padre perfuadere, e che 4d'Achille tÌ per.fuafion~ d'Heleno Cfj 

flato d4to fepolturtt. Agamennone di parer di tutto'l configlio ad I:Jeleno 1 
lf Caffendrd diede la /iberù. Et Hcleno fi mife d pregare Agamennone per & 
tuba e per Andromac;d. , ricordandogli .come [empre egli era fiato da loro dllldo 
to e be11 uoluto: 6' ti 'cofroro ancor.t fu di uolere del configiio la libertlt coau. 
duta . Diuife inf.tnto fra tutti i [o/dati deU'e/Jercito la predit,, refe gratie di 
'Dei, a- offerfe l'hoftie fac,.ificando, e fermò finalmente dopò i cinque giorv 
'1i partirfi .- Ma come fu poi il gio.ruo per la partita diterminato uenuto, fllr. 

,. · . ,, uò nel mttre una tempcfta molto graue'° onde fu loro forza per alqu.mti gfor, 
~3tc~_te s~ ni fermarfì. · Allhora Calcante diffe loro, che non haueu:tno d. gl'infernali D~ 
f.:~~~~i.P1~'r tomc.{1 rn11Ùehiftd fodisfatto. Si ricordò Neottolemo allhora di Pcliffena,Pfi 
facrilìcio P. tJ.gio11e di"tui''era 1gict pcr(tò1'fìw padre,. a- eh~ ella npn e1i4 stata nel real pt. 
la pmit

3 
• ldz.z;o ritrouata: Egli' aunque /a doma11do ad Agamennon'é, 'Cdi ciò mo/t~ fl 

~ àolfe, dando 4 i fold.iti dell'clfcrcito non poca imputatio11e, e tfolle c11e {offe 
chiatnato Anrenore • 4 cui f e comma11dM1ento, che 4oueffe ufare qgni poflibil 

• < 1liligenz;a cercandola, a >'itrouat:tla, doueDé ii lui condurla. Antenore fuhue 
and.tto 4 trouare Enea, e fattafi .drt lui dare la neftoft-a Poliffe11a, ad Aga111cai 
none h COJ!dllffe • Agamcn11onc la diede tofto 4 Neott~mo ,.a- egli accettaa 

Potillèn3, :dola , uicino alla fcpoltura del padre la fé morire,. Et Agamennone bJUmlt 
f~·~;:hu:~ contra Enea, che l'baue/Je ·11afcofta prefo [degno , gli f i: comandare , ·che {ti 
ll•ach1llc . bito con Mtt i fuoi fi doue/Je dell.t patria partire. Et Ened allbora s'andò.U 
1 • con tutti i fii o i , a" fu id terr.t ttd Antenore conceduta • Agamennone int.uit 

b.tuendo l.t uittoria ottenuta, fi part) dell4 citt4. Et Helentt stando per ifPiio 
J' alquanti giorni molto più me/lei di primtt, fu col fuo .Mendao<alla..p:ttri:tri

Hcfou ti. condotta • Et Hcleno con la forella Citf{andra , ~ Hecub4 [tu madr~ ~ (7 Ali 
torn~ alla ·dromaca gia moglie di fuo fratello, fe n'andè>afl4 uolta del Cherronefo. 
~:~:iaJ~0 • E fino J qui fu d" Dare te Frigio ·fcritto d'i11torno 4lle- cof é cpe f uro11 ft. 

ie., pe;-che egli fi rimcife quiui in/ieme con la fattione cf .Anténore • Durò quda 
la guerra.. dieci an11i, fei n~e/ì, e dodici giorni. E per qudlo, che fcriuendo .aff er,., 
Darete, perirono de gl' Argit,i.neil ùnpreftt di Troia ottocento ottanta fei mil4 

' . . perfone, E de' 'troiani pet· fino alla cittd. tradita feicento- fettdnta fei mila. 
l'l111Ti'~rò <li -Si pattl .Encii cori f armata di quelle naui ,, con le <JIMli Al!;ffandro tra gi1 andds 
~~;~~~ nel~i to:in Grecia, ch'e:cino il 1~umero ~i uentidue. :f fu feguitato .dtihuomini cfog~ 
7roi'! • ~l.t, che fr~rono wtorno a tre tml:t quattroce11{0. Et Antenore fu da .d1ie 111~4 

~inque~flt~o fez11i~~ ~- ~~n ~:l~n~ > ci: ~ori A~~~o~!~:~ ~ an~4~~no mille d!'~;~t~ 
' ••. , E ~UCJ·~ 
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COll(b 

tied 
giorri 
"fi/t. 
i gior, 
./i~ 
iit,pri 
riti /14: 

1olt9 p 
e {offe 
poft.ibd 
fubilt 

ga11ra: 
cetto 
iotUeadt 
che{ .. 
ndò.U 
int.W 
iffiJlio 

iµi:iri-
:7 D 

011 ft. 
·ò qutls 
:iffer~ 
"ei mik 
i mi/4. 
~ a11d.ts 
i d' ogtli 
µe mi/4 
u~ent~ 
u~M. 

S E· S "f o; 4it-
$ qut/fo è <JUdnto è frato à" Darete 11eflci. fud niflorid fcritto ~ Qye' Signori e 
r ,pitaui de' Troùtni, che de i Sigt1ori t prmclpi Greci o"ifero, [on ']UÌ no• Caplt~ai 
""' t:, • Jìl l • rnons nella 
'tttli. Da l{ettore 

1 
uron morti, Prote 1 d.O, Patroc o, Merione • Beote, Ar• i:uerra Tr• 

miloco , Pr.tjtenore , Dclpenore , Dorio , Poli/[eno , Fidippò , Sanlippct , ""' • 
Ì.,tontio, J>;libeto , Carpedonte , Lipodemoné,. Lufore., ·tpi'ftrof o , i 

Scbedio , Miti mento, e P~lanione ' Da Enea Amfimaco, e Nireo. 
Dt Aleffendro PaLtn~ede, A11Jiloco, u Ai4ce • - Aiace dt 

Te/Amone, cr Aleffe11dro fì priuaron f un r 'ltro deU" . 
ùitd. • E medejìmamente que' Greci , che atnm~· · 

~rono dc' Signori, e Prettcipi de' Tr-oi~ · 
• ni ·, fon qui fotto notati ~ Achille · 

( ) ' tol{e lcituitct- tÌ Aufemio, Hip• l l 
poto , Plebeo, Afterio_, · 

J.,iconio, "FJtforbio, 
Rettore, e Men 

• I 

none.Neot 
tole==-

mo 
• Pdntafileit, 4 Priamo , cr 4 Poliffe114; 

:iaquale fcannò uiciho alla • fepol. ' 
tur.t del padre .' 1D{omedc 4 · · 

Situtippo, d Mntfteo, 
11 ci Epiftrofo; a.~ 

Orcome:a 
.no. 

It PtNE DE.LL'HISTOR.IA DI o"I'J;'TE DI c4·NDIA; 
• di Darete Frigio, deUd $UCT!" ~~ J:re~ ! · - - · 

o 
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· co~ il debito filo·, .ordi~i, e n:trratio11e a11dJlli4 
~~~·::~~W:.:lll q.ucfto p ~cimp librò nel mettere ìnfìeme r;.. 

. tera. dt quelle c-p(e, e~ furon fatte a1111.nti i. 
pafl~td dj SJrTè in Europa, e di quelle p:trimea. 
te, che furono pe' configli e parlamenti ml. 
commiì11è radunanza de' Greci J Cori11t~o, 1;.. 
torno alLt lega di Gflone .con la Gr~ci:t trtl.tf1' 
~ora. riducendo-In q1refto, e diffendènclo una"" 
ttnhdla 'fel:t' d ordine éo1itinuat<f-dell'hiftori4, 

daU'effercito;ai;serfe utrremo cominciando, che fu da eOo nella Grecia pa_l[dlo: 
e ueri-emo 4 terminarlo in quell'.t#tno, che fu auanti d quello, nelqualel'eDmito 
de gI' Atheniefì fotto Cimane lor; Citpitano, corfero fopra fI[olit di Cipro. Hai 
ra hauendo gI' Atheniefi caOiitde per loro citpo e gotm·natore, furono J RollU 

Spuria Ca(- creitti Confoli Spurio Cdj?io, e Proclo Virginio Trigefimo, nella fe!Jantefim41 
tio,Proclo · 1. ·a Cl l ·,r.' fild · .r: l .r. Virgineo qumta. O tmpta e, ne a qu:t e uin1e 4 correre A 1 o a Smtw1a. I Re Str1r. 
€ooColi • dunque i!z qucfto ttmpo da quefl:t cagione fPinto, ff moffe con r arme contr4 i 

Serre, per
<he fèce 
11uerra a' 
(ìr~ci, 

Greci. fM:trd"oni~Perfiitno genero del Re, ~delle cofe d;,e!Jo amminiftratore f 
huomo di fìngolare aftutùt, <:7 in uero di molta malitia ripieno, dotato di grdll 
for-z,e e brauura del corpo, era trit Perftdni itllhora tenuto in fomm.a ammiratioo. 
ne. Qyefli trouando fi d' at1imo fuperbo > ditfferuore dell'etd. fPinto , haueld 
- · · --- · · · · fempre 
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fnnprt fd~imò intera{nentè '4 gr~hae· impt'efe, '~1l' af Pt~.ir' l11~ir~ptrif 1g)larltU 
r'iuolto: onde per ue~ire all'!11~e'!'<> fuo~ iieni~éontù1~~n~en1r-eon drti _diuet'f~· ' 1, ; • , "i. 
-a{11erfe Rrade cercanJo t mtt,cbtnando • Llt onélf c~rto ~ · perfulld~re 4 '. Sl)of't, · 
·we doueDe 'fdre og1J' opera d-abbaffarie e sbatter.é dc Gllm leifor~o, e di fotto:- · 
mdtere alla fv,a gittridittione ~Imperio quei ,popoli, che eiatfO Rati f~nlpre 
'al ,;0me Perfictno infrfiif?imi nemici•. ·onde S..erfe entrato ÙI <JUèl pehfirro a1tch1

=-
egli, & ;.,, 511~/la opinio~e. tira.te , ~ te11ta11d?·con La· guerra d'òpp~ìmere ùt un 
tempo i popol1 de!Ja Grecia t~Ui ; O' ltt. Grecia tutta diftruggere e disfare; jpe-dl 
·-' Cartagìhefi fuoi amb.tfcìador~, c1'e doueffe'ro ·quiui ton efti di fati'ètquella Ùh:: c~mgio,~~ 

· t d t. tr l fi / · J ;r. confedcrau prtfa commu11emente uemr tra tan o: e / w a oro na me11te w td gu11a con.,, cf> Scrf~ ci1· 

cbiufo, che ~i dot~effe con le fue g.e11ti aff~~tdre i popoli della Gr~cid : e che i t1·2 i G~ç(i • 
Citrtctgineft ( perctoche haueuano g1a me!Jo 111fìeme un groffo efferc1to) doueffe;. 
ro bt quell'iftef!o tempo andare fopra gue' Greci, c/J,e L'Italia e ltt. Sicili.t po!Je:a 
·detldno. I Cartaginefì adunque, hduendP bu6111t quctntitd. di denari accumulat.t,, 
'tirarono ~gli fiipendij Loro delle riuierc di Genoua, e delltt. Frtt.ncitt., e.della Sptt<a 
·gna molti foldatl. Et baue11do oltre 4 cio raccolti i foldati di tutta la Ubia e di 
Cartagine fte!Ja , fcriffero lit ci11ile milititt.. ·Et efferldojì in fare tutti quefti ap .. 
·parecchi tre ctnni confumati, mifero i11fieme un'cffercito di foldati trecento miLt, 
e furono per taleimprefa n~ui duglmto fabricate. E d' altrtt parte Scrfe d.tUtS 
dilige11za e· femore de' Carta~itìejì stimolato , uolcndo 1Jon efli gareggiare, di 
tanto nell'~pparecchio é1elle cofe d~lla guemt gli auct1iz.ò, di quanto con ltt. gran:: G • 

de~a d~ltlmperio gli fupe)·àua. Egli fe fabricare naui per tutto ne' luoghi 
maritimi-all'ìmperio f~ fottopofti, e-per l'Egitto, per la Fen(cùt, U' in Ci:. Armlt:i di 

i pro: o-apprefTo per ltt Cilicitt., per la Pamfilia, per La Licùt, per la Caritt., per ~.cg~c c~tt<» 
h Mifia, per i luoghi di Troia, per le citt~ dell'EitfP011to, per Bithinia, e per "• 
'Ponto; e7 bauendole nel corfo di tre anni ( nelfa guifa che i Cartagfoefi fatto 
b~uemmo) ctppreftate, f è fabricdre oltra'l numero di mille dugento nituilunghe. 
Et in far qu~o , gli fu il padre fuo Dario di gra11dij?i1110 aiulo, perche auanti 
la morte fua, !Mutua alla militia fcritto numerofi efferciti, O' haueutt. quantit4 
grande di materie da fabrìcar legni maritimi apparecchiJto. Concìofia cofa, che 
per effer.e ftctto gia "{upertt.to Battide d~ gl' Atheniefi in Maratoi1e, egli haueua .8.Ìttide li • 

nell'animo fuo griuij?imo sdegno con.tra i ufocitori conceputo, u- non poteua pc:3to ~~ 
punto ltt. mente quietare. Ma mentre che egli ueniud d'andare J quella ìmpi-ef.t , f \tt::c~~ 
Udi muouere cont,.d. Greci la guerra follecitando, fu d.tUa foprauenente mor:: ne· 

te impe~ito.. Cofì dunque Serfe e dtt.l prfocipio dal padre d.tto, e d:t' conforti 
di Mardonio fPiuto, ( fi come s'è gia detto) faceua ogni sfori o di andare con 
la guerrct fopra i Grtci. OndC'tofto, <he egli uide come tutto quello, che a cojì 
fatta imprefa -bifog11a11a) era gia in ordine' f è éom.tndare a tutti coloro ) che 
baueu~no del!e ~i.aui il gouerno, cJe fì do~c!fero '1 Cimene. eJ' à Foctfa.r.itdu1iar:~. 
·Et egli oltre 4 cio,haucudo delle {ue proumçie tutte me/fò mfie~ f«nti e.cdu:tllt, 

' D D iiij 
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:fi, 'Qloffe:ço1.1~tftiJ1. $u{1to çQeme fµ_ .entr(to 11cl paefe) ~( ~ardi~ . '/Pedl flj 

r~~:,f0ch! p,ed4 Greci'-JJtombcttt ,, im1Jont11qo laro, che 4 .ciaf~u~a citta d9yfJf ero,. 
et1fa dom3n féntdr/C f:7''. cb~ 4ou~fferc in 11ome del 'J?._tiÌ <JUe' GrerJ l'acqua, e l:t terr4 
~ • mctndàre. Qyitidi fatto dell'effercito più parti , mandò quel n-umero di &9fJ 

d far fopr1'r f Elejponto it ponte) ()'a fo1·ar~ il monte Ato' cCe giudiC41U 
cbe fiifle b:tfieuole • HdUendo fra {e cohfiderato , che ciò fo.ceffe 4 {~ 
f entr Jta ficura, u- infiememe11(e di breuiflimo corfo~ u-appr,effo di douerc._ 
recare i11 tal guifa a.' Greci terrore, cqn ·f ammiratione di un'opera cofì gr41} 

_ · edi tant:tmar4wglia degna. Hora quegl'huomini, che.a tafe/fetto erano.Il..: 
?onte fattll d . ffi d . d a· ,. ' fi r. "" d

3 
serfe 

3
1. man ali , e en o w numero gran e, e· ! recare opera a. ne 1omm:i111fic 

l'Ellcfpon- defìdero/ì , in pcchif?imo tempo l'hcbbero compita. I Greci hcwuta dell'inia. 
'° · merabil gente de' Perfiani la 11uotl.t , jpediron tofto mille fold~ti per la uoii 

Jella Theff aglia, che douefferQ il pdffo u~i110 a Tempe occupare. Et erd :dl/ie. 
rade' Ldcedemp11i Sineto Ciipitano, e temiftocle de gl' Atbeniefì:. e queftitt,_ 
ilue mandarono ~ ciaféuna.citt4 f li ambdfciadori domandandp, per far deferii. 

'.tion.é di_fol.d#i,!che fi doutf[eto poi. cou GOrnt1,1une 1 c(tr~o ·~ JPefa \com1111111 
... .li .ml(n~re dlla difefa de' paj?i de/ltt, Gre,ict. Percioche 14eniua110, tutta uolta foD" 
~rom 1on ~ h l . ' . r.. rr; n .r. ' a d~ (}rcc1 ~ ,cita11do c .e e ctlta tutte della Grecia, {OJJ ero ue e co1 e di que a guerra intri'4a 

~ ~:~~: la .te.,~ clte cofi per diuel'/ì luoghi JP:trtiti , ueniflero con diuerfì preftàii tutte4 
mantenerle gudrdate: affine che di commune uolere ~ unitall{en(e le genti tl/ltl 
'della Grecia faceffero alle Perfiane refiftenza. Ma dou~ che poi hebbero (~ 
to, che gran parte de i popoli della Theffe.glia,, ~ di quelle natioui , che.i W. 
g"bi 1~ici11i à. i paf?i della. Grecia poffedeudno > hctt1et!411~ i mandati del Re f~ 
qu:t e la terra gia conceduto , pfrduta ogni jpera11tct /li poter più altrimentij 
paffo di nrnpe guardare , fe ne tornJrono ci c.t{a . Hora ei non far.1. fuori 
propofito di ucnire i11 qucflo luogo 11arra11ào qual f ufJero i popoli della Grtai, 
che la parte de i Bcb.tri (eguitarq110, affine che 11otatofì il uituperio loro,ffe.t 
no meritame11te co11 og11i ignominia e uergogn~ '·come traditori della libertJ..W. 

Gr~cì che ~t la patrict commu11e notati. Quelli dunque, c'1e aU4 parte de' Ear~ari s'accojb 
~~1;j;~~oq~.i ro110, fiero gli·E11ia11i, i Dolo pi, i Milefii, i Perrebi, CJ' i Magneti, menln 
.li furono • . che,1Tempe1leraa11chorail pre/ìdiode' Greci. P1Mitct·che fu poj 4a T~ 

lit gudrdict, s'dccoflarono a Barbari gli Achei, i Ftiyti, i -,.,ocrefi, i Teflali,1 
gf altri popoli tutti della Beotia. Quelle genti cl,e ftaJ!dno all'Jftmo , /t411Ì 
forti infieme con gl' altri popoli della Grecia , ÙI rm ,generai co11figlio e ritdli 
11a11z:t, fecero deliberatio11e, e per decreto f ermaro110, che tutti que' Gr«i 
che la p.trte de' Perfia11i feguitdffero, fe egli auueni!Je mai, che Ji riport~ffe 
~i:quella g.Uerra la "ittoria, ft doueffero i111rnto afferire ~·V farfi d~ {<JrO lctdt, 
dm a .1, gli Dei·. 1Si determinò medefìmamente, che fi mandaffer,0 gli ambdfa~ 
.dori. ci que' popoli, che non ttole1ta11 prendere altrimrnti l'armi; nè in que/i 
guerra trau.igliarfi 1 acciod1e gli efortaf!ero' J uolere per la comm1n1e liberti 

"- -· ·· effere 

I 
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,ef!'er'e det pefi dell,a guçrra p:trtecipi. r E cbictrtt cofa_ t,cbt pd·rte -di coftoro fubi .. 
to fì /:tfciaro110 addurre con b11on'a11imo 4lltt legtt: ~alcuni prometteuano di uos: 
lere anch'4?i 4 conueniente tempo fare it medefìmo: ma coftoro in effetto pi~ 
tofto alla propria l~ro f~lue~z_a haue11do r1~uardo, haueuano Ùl.animo c~'l ue~ 
nire indugiarido , dt uolere d1 quella guemt il fine tf.fPettare ; Gli ambafè1ador1 
intanto ma11d3ti da ·gl'Argiui al '"mmune confìglio , elfofero come ej?i erano 
pronti 4 uolere infìem~ con gf altri popoli della Grecia prender f ~rmi, e p~rs 
tecipare di t11tte le fatiche e lfefe della guerrii , doue {offe loro lii quellit zm,. 
prefa q11:tlche parte dell'Imperio ~efig11ata •. E{~ loro in t~l gt~ifa rifl?oflo, eh~ Rì(po~:i fa t 

fe efli rip11tau:i110 che f offe loro pzu graue dt mtltt1tre fotto 1 g ouerno d'un Gre• i;' f. gli J\fn 

co Imperatore,, per difèfa della commune l1bert.ì , che d'effere dll'imperio d~~~~~r.
1 

.tJ'tm pre11cipc Barb.tro fottopofli , fi doueffero con animo deliberato ftar f ers 
mi, fenta pren4er l'armi altrimenti, doue fc pure lf inti dttll'ambitione , haue• 
uano d'occupar della Grecia l'Imperio.difegn:tto, egli era conueniente, che ha= 
ueffero mo/Irato, cbe l'impi-eje per f adretro da loro fatte fi dimoftraffero aper=-
t:tmente effer tali, che una tanta gloria e cofì grande richiedeflero. And.tndo 
intanto per[.~ Grecict tutta girando gli ambafciadori del Re, e domandando per 
tutto che {offe loro r::r acqua O' terra conceduto, era loro dalle cittJ tutte deatt 
Grecia ri,f]>ofto, e fcopert.tmente dichùtrato con qua11to feruore e con quantd 111 

diligenz.a cercafferò la commune loro liberta mdntc11ere. Serfe intanto cofì tos 
fio come hebbe intefo che gia era il ponte con le naui fopra l'Hçlleffi.onto fat11 0 • • 

to, e cbe'l moute ~to era bucato; partendo ~a i Sardi uen11e per l'Helle/po11to 
à. p.iJTm; or arriuato,in [ecco, fc l'e/fercito tutto pei- lo ponte paffere in Eu"'~ 
ropa. Quindi per Id Thracia conducendolo , congiu11fe a' {ztoi 11 c 11 picciol tlll-= Ato monte 

mero cli foÙ:tti deO:t Tbracia, e dc gli 11/tri faoghi conuicilii . Hor~ come f Us l?ra_m da 

ro11oinuu lato, Dorifco cb1amato, arriu.1ti; fè fubito coma11dare,cbe quiui Serle, 

l'anitata tutta fir.tdunaffe, acciochecofì facendo, poteffe amenduc gfe,Terci.i 
b.iu!re infìcme con più (ecurt.t giunti in u11 luogo folo • E uo:Je quìuì fare wza ~ 
moftra g,er!Prale delle genti tutte, per potere il numero a effe 11edere, e per quel= 
lo, che fi dice , erano fèrittì al numero di ottocento milit f :tnti: le 1w4i lunghe · 
infteme radunate, furono oltr.t'l 1mmero di mille dugento, delle quali 11e erano Arm:11a .dì 

trecento uenti Gi-eche, che' l Re baueua dato i fujli, O' i Greci l'baueu:tno di ~~1r~c:o '.uo 

foldati e di ciurma ripiene.:· e tutte ['alti-e era110 Barbare. Dugenta di quefti ne 
haucu~no armate gli Egittij, e trecento i Fenici; ottttnta quelli della Cilìcùt, qu.s 

.r~11t~ i .P~nfilii, altretta1.te i Licii; quelli di Caria ott.tnta, e cento ci11qu:tnta i 
,Clp~1o~ti . . De' P?Poli della Greci.i poi i Dorij, quelli che h.ibita110 uicino 4 
Car.1a,111fìeme co' J;{./fPdÌtt11i,e::r Coi, ne haueuàn mand.1.t~ qu,aranta. Cento i popoli 
.della Ionia co11 quelli di Chio, e di Samo. Gl'Eolif co' Lesbij, e Tenedei quitranta. 
Ottantit-quelli deftHellefPonto co11 coloro, iquali i luoghi d'intorno d Ponto pofs 
foggo110. E cinquanta gI'Ifo/afti. Percioc.he il Re ha1m1a tirato Jeco, hauendo 
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ltUdnli che fi fermd.ffe ld legd prtuenuto , tutti i popoli di <ft1ell'1folc" che· trii 
Cinea, Triopo, e Sunio fon comprefe. Cofì dunque I'armittderd.di ~uel nume. 

· t'o di Gdlee, che detto bitbbidmo; tt'erctno oltr.i qttefte «ppdrecchùtte otfocenio 
cinquanta dct traportdrui i Caualli, cou tre mila d:t carico rtppref!<!. Ora mmc 

Mofcri.r.a di tre che Serfe fì ftd#d Dorifco nel modo , che s'è detto J, far dell' e/fercito La mou 
Sere l Do. fi . .r. [' . d fl . d . 1 .a l f:. [ . 't rifco. ra, l Con11g ieri e a Grectit eterm1t1dro1 b, lo1.o e 1e 1 u oro d 11uoua por=i 

Leonida 
Sparr~no 
à Termo. 
file. 

tata, che gl'efTerciti Perfì:tni s'eritn fdtti più t4icini, che l'arm:tta fubito n«ui:
g:tffe alla uolta cl' Artemifio di Eubeia, hauendo. confìderato è giudicato,; che quel 
luogo f offe più 4 propofìto, doue fì doue/fero 4 i nimici opporre: mdndaro1zo 
etidndio alle Ttrmopile uu buo11 prefìdio di (o/dati; e tale, che 4 occup1m gli 
llrtttt, e i pef?i , e:7 «d impedire 4 Ildrbdri della Grecia t entrata, {offe bafleuo:a 
le • Conciofìa che e' giudicauano, che f offe da follecitare di torre i11 m~zo CO• 

loro, che u pitrte de' Greci feg11i111tno, e di procurare la difefd. dell:t [alule /o. 
ro. Era ge11eral Capitano allhora di {Uttd l'armat:t Euripiade L:tcedcmonio • 
E Leonidtt Re de gli Spartdni era stato dato per Ciipt't.a1ro alle genti, che aUe 
Thermopil e erano frate mandate,ilquale tra in uero un buomo e per l.t uirtù e"""' 
lor ftto, e per lit peritiit delle c1e militari molto famofo e preclaro. Hora quea 
fii hauendo di tale imprefa il carico accettato, fatta und. [celta di mille {o/dati. 
{oli di /Mito t e/fercito, fè comandstmcnto, che lo doueffero fubito feguire . Et 
tffe11do dd gl'Efori auuertito, che per a11dare co11tri< tanto gran numero di 11imici; 
t'.'1' contra u11a annatd fì grande, baueffe troppo picciol numero di foldati fecq 
prtfo'.; e:7 tffcndogli dit loro impofto, cbe doueffe [eco piu gente condurré; dub• 
biamente) a- con intricato parlare rifPofe, che per uiet;tre 4 Bdrbari r tntratd, 
quel numer; non gli era certif?imamcnte b11fteuole: ma che 4 mettere ad effetto 
qtw1to, che efli 4 far a11daua110, non gli faceua di numero maggiore di bifogno. 
Onde efi hauuta quefta co/ì ofcur•t rifPoft·<t, li domandarono, fe egli forfe hat1e= 

• 1 u.t. qualche ho11orata e preci.tra fattione d1feg11atd., alla qu.tle egli poteffe anc!Je 
Rifpolb di loi:o condurre ,(7 che doueffe di recare la cofa ad effetto follecitare, (7 egli aUit 
Le_on~da à domd1ida loro toflo riJPofe , cht egli uoleua condttrli fotto nome df guaraare i 
_gh E ori • pafli folamente, ma che in uero gli co11duceua 4. cercare la morte per id. difef4 

deU:t commttne libertd.. Doue fe què' mille [oli , che da lui erano ftdti eletti, 
con elfo anderanno , chiara cofa è, che la citt.t di Sp.trta per la morte ' l<fro ne 
tterr4 piu nobile e piu famofa 4 diuenire • t fc pure i Lacedemoni tutti andare 
ui uoleffero de' Lacedemoni il nome d. ffieg11ere affatto fì tterrebbe, che niuno di 
quelli harcbbe di fuggire ardimento . Cojì dunque zii furo11 dati Lacedemo:a 
nij mille, trecento Spartani,, e di tutto il rimanente dell!a[tre genti fino 1tl 11ume. 
ro di tremila co11 efli •. Hora hauendo prefi {eco Leonida quattro mila fol= 
dati , fe ne andò ue,fo le tbermopile. E mentre ue11iua mdrda1ido, hcbbe auì., 
fo·, come i Locrefì che habitdlzo i luoghi all'entrata della Grrcia uicini, haueua= 
mJ acqud., e ter.r' 4 i Barbari co11ceduto, e che~ pi:tfli tutti era1to d.i loro OCCJla 

['d.ti . 

( 

l 
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p11ti • .Md coftoro poi·fotefa della uenuta di Leonida la nUOfflf, muti{rido propofìto; 
co'· Greci fi éongiuefero, e cofì mille folqati Locrefì, u altretttnti Milefìi , e 
poco meno di mille Focefì infieme con effo alle Tbermopile fe 11'andarono. e:;- ol, 
tre .i ciò into~no a qtuitlro cento dell'altra fattione de' ThebJni, perciocbe era; 
no•11iuerfi tra :r;hebtt11i i p.treri intor110 alfa lega de' Perft:tnj. Qyefto dunque e 
il numero, che fotto Leonida C:tpitdno a11d:trono alle Thermopile, cr che qui~ 
ili .t foftenere l'impeto de' Perfiani s'appreftarono. Serfe (ntanto b:tUendo fitto 
delle fl1e gentila moflra, fi mife con tutto l'effercito in camino. E uenendofi 
con tutte le fantarie-ad Acantopoli appreffando, l'armata tutta ue11itu col naui= 
t,are. f eco11da11dogli: quiudi per la fatta cau;t con br~uif?imo e ficuro corfo all'== 
4(tro mare trap4(Jaro110 • E come furono nel golfo Cliaco portati, intefero ' 
come i p.ef?i tutti e l'entrata erano di nimici, che gli guardauano ripieni: 011de 
per ocmpargli, l7aueud di tutto r effercito /Pinta 4 que' luoghi i folddti; che del:a 
f Europtt erario [eco , che 11011 erano meyo di d1,gento mila, di manicrit che ol
fr4 i faldati dell' armat(t > baueua fotto'l fuo gouern{>, oltra'l 11umero di un mi=:-
lione di ge11ti. E t altra moltitudine di coloro , i quali erano fopra le 1w1i Ju1i:: 
ghe, e di coloro a:trefì, che nelle 11:tui dd carico jì trouim:mo, une Il' altre, che. 
er .mo per portare fJltro apparecchio da guerr.t radunate, non rra di minor tilt= 

mero di quello, che già detto h:ibbia1no • · E 11011 è dunque da marauiglùrfi pu11,. iQ 

to di ql{ello, cbe fì legge della moltitudù1e, che in quella guerra era d11 Serfe con= 
datta. Et i fiumi (per quanto fi dice }iquali co'l perpetuo corfo dell'acque [o,.· ~id~i ~'Cl 
ro ino11du foleuano., non poterono alla gran moltitudine delle genti, a{lc quali ~~di s::1:'~ 
iÌ prender ']iJÌndi f acqu~ itlld.JUd/10 reftare: e che .Ì guardart J[ mare COll t.int'a[,. 
bert di nJue infieme giunti, <7 uerfo'l Cido dirizzati /i pareita ad un folto bo~ 
fco famigliare. Percioche gl'efJerciti (la Se1fc infìeme aggi1111ti furono i mag .. 
giori e pi11 numerofì di q11.t11ti altri foffero stati altre uolte giam.ti '"'du11,1ti per:' 
quello, cbeuel/'biflorietle' paffeti tempi fcritto /i trnouct. Hor:t h:tuflldo i Per= 
p.uti uici110 ctJ fiume Sperchio gli alloggiamenti fermati , JPedì fubito Serfe alle 
Thmµopile fuoi amb:tfciatori, che cercaffero in u110 fl:effo tempo é d'intendere 
9ual {offe l'animo di coloro d'int~rno alla guerr:t contra loro cominciate! ;_f:7 in= 
ftememente faceffero loro intendere come il Rè facetld loro com.111dame11to; 
che pofa!Jero r :trmi ~ e che fa lui e fìcuri alle p_:ttrie loro' u alle loro .cafe . tor= 
11affero; e che de' Perfiani compagni fare /i doueffero : doue fe loro piaceu:t 
di farlo, pe' medefìmi amb:tfciadori a' Greci offeriu:t di uoler concrder paejì non 
'punto d'ampiezza e di fertilit4 ~ quelli , che allhor11. po.ffedeuano inferiori. 
Leonidit battendo tille ctmbafciata udita , fece .Ì gf ambaftiadori quefl:t rifPofta. Rirpona ~; 
C~e fe ef?i diueniffer<tal Re confeder~ti, g~ farebbono d'~tile ~1on poco con l'ar=- ~~t~:~a~ 
tm loro, ah.e fe pure foffero d1 /lenire· all àrme forz,àtl, ef?1 molto genero fa.,. 1m~on Pt• 
me,nle ~er difefa deU:t libertl lot;; comb:ttterebbo110 : clJe CJUanto al p;iefe ~ ii lilni • 

:. f~rem; cn1,4aJ_It.e ueniuam> Jor~ .offerti> hctueuctJ10 ~ f~~ere. Che a11tico coftum~ 
. . ') 
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tra de' Grèc{ e loro dìt ndtUrd. ddto di grfddagn.trfì > non coli dti/e d!CU/ld Càttiu'; 

•. · nè per poltroneria, e con uituperio, md più tojlo con la uirtù folo i tetre11i dia 
coltiuare, e'l paefe dti bibitàre, e c6tl id fteffa uirtù e ualore pofcia L'ttc111ifidto 
81fendere •. Il Re hauendo da gf ambafciatori intefct. de' Greci la r~f]>oft:t, fe to• 
fi.o obiamd're à. fe Demarato. Spartano,. che dallit patria bandito, (-rd a lui rifug• 

/gifo, e la ddta ;·i/Jf ofta fche~nenao, domandò al laoone, fe ~ue' Grtci eran pe11 
piu tofto dauanti ti' fuoi cauallì, che gli feguitaffero utlocemente fuggire ;•Ò 
pure fe hauerebbono il cojpetto di cofì grande e potente ef!ercito fopportalo • 

pdm~;~o Et'al Re fii in tal guifd dd Domdr.tto (per quello che fì dice) riffiofto. Io Si=
J :~rcff~ gtzore giudicaua che lct. uirtù de' Grecinon ui fof!e pu11to l1afcofla., ef!endo, che, 
i Scr 0 

• uoi co'l me:tto del ualore e fortit de' Greci folddti fi11te folito, i Barbari che 
dctlld diuoJio11 uoftrd fi tolgono gdflig.tre, né giudicate, che coloro i quali mo/. 
to piu ualorofctmente de' Pcrfìani per difcfa dell'Imperio uoftro combattere f am 
glio110 ; fìano borit per piu uigliaccctmmte per difefa- delld proprùt libert4 con• 
tra i Perfìani combdttere . Serfe per lo fuo troppo gritn f dflo il dire di coftui 
beffeggiitndo , gli comitndò, che feguire lo douelfe, itccioche in prefe11td [ud i 
L:tcedemoni me11tre fuggiuano doutffe uedere • E citudto f uor de gr alloggiit• 
menti fe/Tercito per Li uolt4 delle Thmnopile tofto fì moffe, e JPinfe dUdnti 
Und battaglia contra' l prefìdio de' Greoi, e uolle chei Medi à dare alla battagli" 
principio f o/fero i primi, moffo dtt quefla cttgione, ~ che giudicaffe, che gt a/. 
tri tuttl di gagliardia auanzctffero, ò che pure Himttffe, che i Greci tutti douef= 
[ero reftare in quella battaglid disfatti: percioche i .Medi riferb1tud110 itncborll 
una gran colerit, u un graue sdegH<> ne gl'animi loro', o- una memoria non 
rnolto itnticd d'efferfì male port:tti, e della riceuuta rottit fotto i Citpitd11i loro pro 
genitori, iquctli nelltt guerrtt gia fttttd 4 Mctratbone , er1t1Co flati dd' Greci mor= 
ti • Mentre che egli dunque uenne d. Mtdi la rotta de i pa!Jàti loro d. memoria ri• 
duce11do, alcuni frittelli, u alcuni de i morti nipoti chiamando, con{ ortò tutti, 
che uoleffero dell'ingùirid a' padri, a' fraklli, Ci al fangue, e:?r id f!,Ome appref= 
fo uniuerfale ftttt.t ricordar/i, e che s' appreftaffero di fare dell' ombre C7 anime 
loro, che altro non dom1t11d.tua110, uendetta. La onde i .Medi ( fì come s'è detto) 

p3 tro d'u- mefli in b:tttitglia per ituangu:trda, co11 impeto gra11de contra coloro, che itUe 
mo :ì 1crmo Tbermopile erdn fermati, correndo diedero dentro • E Leonidtt cl' altra pitrtc 
f'e~~:"~~.tr~ hauendo 4 tempo i fuoi ordi111tti ne' paj?i ~ettiflimi, che tl eritno fì fece ituanti. 
i Mcdi· Et iufieme dttdccttteft.J fierd battaglid, percbe que' Bttrbari hdUeuano il Reloro·, 

che erd dellit 11irtìt f:f dçl uitlor loro teftimone e jpettittore , e i Greci dal 
ricordctrfì del pericolo dtllit libertà loro erano iufiitmm"ti : u e/fendo pitri• 
mente dal C4pita1w loro chiam4/idd uno ad uno per liome ,('o-a combitttere ef!or 
tati, erit ld cofd ad eftremo pericolo ridotta • Percioche infìeme riftretti, (1" 

confarmi inhtt/l4le da prtf!o fieramente comljtttndo, e reftandone cofì di qu.t 
OOt1Jt di l4moui e molti feri~i, ~an~~ ~~~ta ~ia fermi 4 il~ti de gf o~dini loro, e 

con 
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ton r armi in pronto; durò per buono JPatio dì tempo la bataglid CO dubbiofo fin~~ 
o i Greci di u.tlort,t con la lu11ghe:t~a de gli [mdi· loro i nimici auan;tauano: ~ 
J .pemt finalmente, che i Medi cumif1cia.rono à piegare, (7 4 cedere~ Greci, tfo 
'fendo morto gia buon.1 'parte di foro, e molti dalle ferite.mal conci. ~tftando 

, .dJJ!T<]He l1t baltaglia di Medi fuperata, i Cejìi, e i Sari entraro110 nel lato loro 
"combattere, I frefcbi Ci interi corf.tro contra coloro,che erano dal molto combàt 
tere ftài1chi r:t dff.iticati: cr- anch'ej?i nondimeno non pote11do molto lungamenie 
al pericolo de!/4 b.ittaglidtar forti, da [o/dati di Leonida mal menati fi 110/t:tron 
fi11itl>11ente J fuggire. Percioche <pie' Barbari hauenao bre11i fcudi e targhe 
i<Ja ricoprirfì per l'agilitrl,.Jef corpo loro in bitttaglittfo aperta campagna molto 
piu ual.:u:tuo: dout in luoghi flretti combatte11do , 11011 potcuano agt>u(l/mente i 
pimici i11fieme riftretti, e da grandi fcudi·difefi ferire: a efli aU'ù,contnt ai 
lieue armature coperti, erano .i colpi Ci all'armi, che loro eran contra Lmcia= 
te fottopofli. Serfe intanto uedendo ~ome gli firetti di que' pa/?i, eran6 de" 
morti corpi de' f11oi ricoperti,e che que''ta.rb:tri 11011 poteu:tno al u~Lor de' Greci 
re/bare, rna11dò queai che.tra .Perfiani era.no elettiflimi, quelli che immortali, e:z , 
-inuiolabili uenitwt chi:nr .. ati, e quelli , èhe fi giudicaua , èhe dtforza e d1:ualpre 
f altra'moltitudiric t,11.tta di gran lunga auanzaffero . Ma quefta fattione fu me= 
dcjìmamente a' Greci di breue contra cofloro è poc(t importan:;:.a, o- haueua110 
gia comin,ci.tto l pievre, (f effer rotti, quando la foprauenente notte fé Lit bat= 
taglia partire, ~ffe~1do. gia fatta Hrage non picciola di que' Bar8ari, e dell'ef:; 
fercéto di Leonida pochi furon quelli , che morti ui reftarono. il feguc11te giorc 
/IO fopra, modo sdeg11a(,9 Serfe, che quella battaglia altro fine di quello; che nelo 
)'a11imo. s'bctueua gia co11crputo, /Jauuto haueffe, fi dclibe·rò di fare di tutte le 
·compagnie umi [celta di quelli, che fuffero e di forze e d'animo eccellenti. Et 
h.tuendone buon numero raccolto, e fdtto aef?i una battagl'id, fatto prima [o,,. 
ro un lungo ragion.i1nento, e molte ef[ortdtio11i , fè f.tcramento, cne fe con la. 
forz,i e ualor Loro correffero con impeto cantra i nùuici, a che da gue' p:tfli gli 
:(;"ccia!Jero , tra per Loro di grandi e cumultttiflimi doni premiare: doue fe pu~ 
re'e' fuggiffero, ertt per p:trar loro da_uanti la. fPad~, e pèr interamente pri= 
uargli d' og11i /Peranz4 di uita, e che l\t morte farebbe il premio del fuggir 
floto. Cojì dun~ue cofto.ro prefe l'armi infie.me in hdttitglia. rifirettifì,co11tra i Grè 
-ci con impeto fì moffero. I f oJdati di Le?nida d'altrd p.trte infìemè fl:ringendoft > 

:a h:tuendo fatto a' corpi loro co11 gli fcudtJ: gu1f.t di m11l'o u11 riparo, fi m1fe: 
.ro 4 fare d. i nimici, che ,ruJnofamente loro addof!o corrcudno, fitra refìften= 
::ca; e la. pugna. con marauigliofit for:;:.·a. [oftctieuano; cr er ""o di sì fatta ma= 
njera da!la.uolont:~ d~ comba.ttere tr.ap~rtati, eh.e no~1 fopportituano ètl~rim~~ti; 
the ueniffero altri ne luoghi loro 4 rifi·efcargli, ne che punto di fattc.t, o di 
.pericolo foro fofJe fcemato Ò rim.effo; an:;:.i ·che /Pinti da u11 fermo· o- atroce;· 
/?~ri~olo d_:_!le cofe, aa11do al {~o lfto fer,_m~ ~i~fcurio 1gett,iron molti_di. 'JUe~ 

' 
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litrbari {celti·· pe,. temi morti, e le ordinate squ:tdre tra loro con fcambteuolé 

. 4'ericolo comb4lte11do, f u111t all'altra punto non cedeuano. Accrefceuà .4 ucler~ 
, fii f animD l4 uergogna dell.t efPerimentata m1litia, O- il pericolo infieme di fce= 
1mare Id g~a acquiftata fam.t, percioche e• temeua110, che il uigo1·e e le forz.e de' 
,giouani 11011 ueniffero. 4 far fì , che guelli-, che da me11 di loro e:4rro, gli ~iue:a 
~niffero pttri. E i piì' giou.t11i d'altra parte c:m fermiflima cofl.t11ttt menaudno le 
. n1ttni, cerc.tndo con ogni poter loro diuenire con la pron.t del loro u.tlore, l" 
,piriti:t. de' ueterani , e la gloria ad acquift.tre. Cofi du11que i Greci trouandofì 
_in cofì gran contefa di gloria trauagli1tti, le genti elette de' Barbari furon rotte, 

~~:~!ri de•à, ~a fuggire fì uoltaro110,e menlJe cofì fuggiuano fe gli ferno inco11trd fold~ti con 
Tcrmop1le. lefpade impugn:t.te, e co bme ordinata battaglia para11do{ì loro d'iutorno, dal fu.g 

. gire gli riten,nero, facendogli co11tra i nimici riuolgere,onde furono 4 rappiccare 

.W. battaglia for:{.dtì. Ora trou1tndofì il Re dal fucce/fo di qucftd f1tttio11e sbi• 
·gottito, e fofPettando (jì come in uero.Jì conueniua) che non doueffe per l'auenire 
;pii~ ttlcuno ritrouarfì, che di tentdr l.t 'batt1tglia foffe 1trdito, fì prefentò <'Ì Sera 

~~~~in:~'\· -[e da111tuti u.n certo Tr1tchinio, c.h~ mc di qutl paefe,. che per la ~rati ca, che- di 
difcc Leoni ·que' lu'Oghi haueua, fapeua benifl1mo le tragettee me nafcofte di quelle mo11td11 
di· .gne; ~al Re che fittmt tutto penfofo, e:1' che molte cofe fi 11eniua per f animo 

,-fao/gendo, fi offerfe di condurre per certe ftrade lirette t fecrete di gue' monti 
.que' foldati, che d:Ui gli foflero; O- ill lato fermttrgli, d'onde po teff ero i Grea 
;CÌ a combattere intenti di dietro a/fa/ire; di mdnier.t , che poi;,, tal guifa da due 
:bande combattuti, era per riufcir facile quindi cacciargli, o- efli diftruggere ~ 
-:Jt Re udito quefto, tutto lieto diue11uto, donò 4 Trachi11io premi 11on piccioli, 
~u in un tempQ gli diede uentimila foldati eletti, che feguire lo douef[ero. 
_Sp.trfafi per tutto la cofa ( perciocbe riffi etto 4 tanta moltitudirze non poté ft.tr 
~el ata ) u11 di coloro , che tra. Perfiani fì trouauano, il Cl4Ì nomura Tiriftbiade, 

~irifl1 h_i
1
adc, di natio11 Cumano, che era huomo d'honefli coflumi, e che lwleua la mente al 

r111e a 1 trJ r. l d I r. · n d .r; · ([ · òim~Mo à bene ili tutto riuolta, 1a tan o a notte dalle 1entineue e' Per1tani a e genti Gre= 
Lcomdl' che , J, Leonid.t fi conduff e; U a loro che di ciò 11ull.t fapeuano, tfitto'l fatto•di 

TracT1inio come era iuterdmente fcoptrfe. I Greci intefo quefio, radu1w1do d'in: 
toruo alla metz:a notte' il configlio, cominci1tro110 4. ucnir difcorrenM d'iti= 
torno al pericolo che loro fopraft.tud, o- dello fiato, nelquitle le cofe loro fi · 
/rouau.tno. E p.trcr d'alcuno era, che fj douef!ero quindi tutti con preftettll 
leuare, o- la doue erano gr altri loro ritirarfi, o-di abbandonttre di que· p:tfli 
la guardiit : moftrando ?. che niun' altra uid da fctluarfi u' era, che quefta: e cfie non 
e-rtt per niente dJ piu quiui fermarfi, u efler da nimici tolti Ìl1 metto; pera 
~ioche afPettando, non poleu:t effere che faluare fì potefliro,. Leonid.t de' La:a 
'edemo11i Cttpitano aUhor", battendo gia nell'a11imo fuo una ilnmortal gloria, e 
per fo, t per fuòi tutti co11ceput1t; comandò fubito, che gf a!Jri tutti fe n'andaf.
{~o, { 'he fi doue/fero a' tempi migliori pet 4 p4tri4 , o- ii maggior impeti 

- ·· dell1' 
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dt114 fortu1id. infieme coiz gf altri Gred·f erbare; che egli folò èo' fuòi Ldced~ 
tnoni era per iftar quiui faldo., e cbe'l prefìaio ci lui confeghato non fì poteu;, 
con ragione alcunit abb.t11donitrt. Perciocbe a' Prencipi dellà Grtciit fì co11utt1 
niuit, cffendofi .td bonoratt e dilficilif?ime imprtfe mefli , in effe con dnimo i~ 
uitto h.fciar ltt uit:t. Fermata in titl guifàl:t cof.i, tutti ·gli itltri in un tempo 
'J.llÌlldi fì tolfer~. Leonidtt IÌ1tanto quilti con ì fuoi cittadini da coloro lafciato ~ 
/ì ueniu.t imprefe gra11di ~ no11 piu udite, an1ti inoredibrli per r animo riuolgen.
do • Egli dunque con pochi foldati ( perche fi haueua i Thefi>ij [oli ritenuti; 
cbe non erano in tutto oltra il numero di cinquecento) fì uen11e pér la libert4 del:t ' 
lit paria 4 uolontaria morte ( mettendofì ad honoratiflima impreftt ueramente ). 
difi>onendo • Coloro intanto, iqu<tli erano frati ·con Trachittio m.mdati , dopò. 
l'bituere per certi luoghi, doue non erano altrimenti strade girato ad u11 al= 
to colle d'intorno aUd fommit4 d'effe finalmente perucnnero . Onde in tal guìfif. 
il prefidio de' Greci uemze ad e/fere nel me;.z.o d'amendue gtefferciti, &era gùt 
d'ogn'intorno ctffediato. I Greci allborit perduta ogni fPeranta di pù1 poteifì· 
f.tluitre, molto piu conto della gloria, che della uitit facendo, tutti ad una ucce: 
cominciarono il Cctpitan_o loro l pregare, che foffe Loro conceduto di potere. 
[correre nel mez.zo del c.m1po de' 11imici, t quiui 1'alorofame11te combitttendo ~ 
la uita fornire, auanti che fì fcopr~lfe, che f offero tolti in mezzo da: Perfìani. 
Leo11ida httuendo i folddti fecondo'l defìderio fuo; per fe fl:ej?i itccefì etWimpref<t,; 
che s'b,meua gia neU'it11imo co11ceputit; impofe Loro, che qutt11to piu tofto po= 
teffero, in tal guif<t defin.1re doue!Jcro, come fe s'baueffeto douuto poi nell'illd 
ferno La fer~ 4 ~enarc: CY' egli fubito, che cofì.loro hebbs irnpofto, fì f i:_ po~:: ~:~~~~a ~~ ' 
tar da mtt11g1are, con ttffcrmare, che hauendo tn tttl modo i corpi ricre11t1 , pm· li!oi che. ma 

robufti ne erano per diuenire: e per metterfì éon audttcia maggiore ttlla fa:. ~1~~~%~:r:~ 
tica ~ a' pericoli del combattere , ~ con animo piu coftante e pertinace tino. 

per fopportargli. Hora doP,Ò che ciafcu110 con quella maggior preftezza, eh~ · 
pof?ibile gli fr.', hebbe il corpo ricreato, e che tutti dauanti al Duca loro fPediti 
e pronti fì mo1frarono; egli tutti cffortò, che l'orme di lui feguendo, dentro .ini= · 
miei correffero, e che '/{Ùnti che 11'inco11tramt110 11'amm:tz_~af]èro, cbe pofci4 
quindi tutti alla uolta del padiglione del Re fì doueffero condurre; percioche fuo 
difegno era, fe la fortuna fauoreuole punto fe gli moftraf!e di torre primiera .. · 

• mente al Re fopra tutto la uita. 1 faldati dell'udir queftè cofe infiamm:tti, fat:i 
to di loro umt ffretta e bene ordinata squ4drit, andando Leonida 4 tutti dduanti a~ 
ta. uolta del citmpo de' Pcrfìani correndo fì moffero • Qye' ·Bart;ari- da cofì ftt• · 
bito ~ impenfato cafo sbatttfti e sbigottiti , faltaron quinci e quihdi Jumultuo:. 
{amente• fuori de gl'aBt>ggi4men(i loro, e stimando che tutti coloro, che con Trd 
'hinio erano flati mandati,foffero mal capitati, e che fofTero <Jlliui le genti de'c3re 
ci tutti, & che ruinofitmetite dentro 4 i loro ripitrJ. foffero corfe,n'anddihtno tutti. 
pallidi e con l'"nimo !battuto quà; 14. ~o~enilo ~ .Lit onàe:ueniuano 4 eflert <LI 
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fotdat{di LeoniJ41ntmfnero gr.tndiflimo· per tulto o'ccifi , & erd110 dct i' loro mt; 

. gefìmi per errore , qud[ì cbe foffero nimici morti: cQ'f1ulo gi.t pel' tutto il 
çampo il tumulto leuctto e'd.ttofi all'ctrme;a- oltre ii cd da:1do la 11ottecagi(llle cbe 
le cofc ùeder~non fì potef!cro, co11 l'erro~e che la cofa f.1cru:t m.t~gfri:·c, fi 11e=
tiitu. tuttiN.tolta e per tutto maggiore fì"a quelle genti rnefco[4f~me'ntr l.t ft.rage 
face,hdo t ~J>erciocbe in cofì grctn fojpelto e paura àeftati e leuàtifi fittufli, meii 
tre, che ci.tfctmo haueua di fe ftcf[o foff>etto , fì ucniu:tno tra loro fcambieuol=. 
1}tente amm:t~:titndo, mentre chl 1'11110 itll'altro fi ueniu.t opponendo; pofcict• 
che nè riJPetto itl tempo , nt meno 'riffietto al Luogo di potere gucUo che ciò 
fof?e t~edere fì concedeui: nè meno era loro conceduto di potere a qual compi• 
gnia, ò qua.le infeg11a fì doueffe riducere, àLtrime'nti conofcere, ò fotto qual ca~ 
pitano combattere doueffe; 11è fì potçua110 per nome chia111.tre, 11c meno d.tlla pau 
rit impediti, poteu:t._no la mente ribauere e ferm,trfì fì che quello, che far doucuce 
no conofcef!ero . E chiartt cofa è, che fc'l Re allhor .t nel fuo p1tdiglione ritro .. 
uato dentro fi foffe,potetld f uccedere, fen~d dubbio ùcruno che .frtt l'altra moltitu 
dine (non hduendo alcuno, che s' opponef[e) e foffe reftato di Greci morto; on"' 
de in picciol momento di tempo untt guerrtt cofi grande e _crudele farebbe certif?ia• 
nittmtnte ceffata, a-itffàrto JPenta e tolta uiit. Ma Scrfe era fubito 11el comin• 
ciarc di quel tl4multo ufcito del padiglione, o- con molta preftczza dal perico:s 
lo togliendo/i, s'era ìn lato fìcuro ridotto. I Greci intttnto con furiofo impeto 

l "ci nel padiglione cntr.tti, tagliar on quiui 4 pezzi tutti quelli quafi? che dentro ui ri= 
toni 3 en ·z ,(, . d d' .. fi tr.i .nel fXI~ trouarono ;i Re po1cia per tutto cercttt1 o, e per quanto 1 poter cto 1eura:a 

d51.g~oite di mente fare, gli fu dall.t notte conceduto , andarono pw gli allo<Jgi.tmcuti tutti 
<J:nC • . '? 

del campo [correndo. Come poi fu La luce del uene11te giorno a1ipttrfa, e fco::i 
'pertafi la cofa tale , quale ili uero era, e tutto pòtendofi benif?imo uedere; hauen 
do i Perfiani ueduto come i Greci erano pochiflimi, il poco numero loro, come 
e.ra contrtt ogni JPeran:td loro conofccndo, comim;Jarono 4 far tefttt: non ar= 
diu.tno nondimeno altrimenti d:tllit ufrtù e dal ualor loro ffi,wentati 4. quc' Greci 
andttr contra; ma toltigli in me~o, a- staodo loro fo grofTo e ftretto numero 
d'intor110, e ditlla pitrte di dietro fempre affeltandogli, con tirar loro continua .. 
mente freccic e dardi, finalmente dc#a uita gli priuarono • Di coloro dunque, 
che con Leo11idit alla difcfa de' paj?i erttno stati ttlle Thermopile mandctti, hebbe 
lrt uit.t qucfto fine: e ucramente, che la uirtù loro di tanta marauigLitt fu degna, 0 

che. niu110 far~ mdi, che poffe bitfteuolmente compren'der/a u- 1tmmirarla:· poi'-
. cbc tutti parj111ente hebbero un' animo ai mttnierd al morir ri1'olto per non lafciar 

ai~:~:l<~a• le leggi & ordi11i def[4 p11"via loro> che fi riuolfero intrepidame11te a fare del= 
Périiani • l:t uit:t I oro uolontaria offerta per la çommtme falute dell( Grecia tutta; e uolfe= 

ro con forte "nimo ad honefta·morte piu 'Jofto correre, <be con dishònrftà <::7 
disdiceuo/e fcruitù uitupe>-ofamente ltt uita menare. Né può e/Jcre dubbio cer" 
t4mcnte ad alcuno,_che ((na co/J ft{bita cr imptnfata, cof~,di tantp infolcnte audad~ 

· a' Per:a · 

• 

• 
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,{ Pe.rfiai1(ftupore·, e gran trauitglio d'animo 11011 arreCdffe . ·co11ciofia cofa · 
chè gudl farebbe mai fotto tra' que' BarbJri ,' che hauefTe pctùto tm'impref.i 
tede ; e fì gr.an fattione co11fiderare ~ A ' chi farebbe mai potuto nell'animo'ci
dere, che hu~mini cinquecento fola mente, e 11011 più, fofTero !flitti cofi itrditi ; 
cl;e d' ctfJaltare iieci centin:tia di migliai.t cl' h1iomì11i o piu, punto non dubiti:tfTerol 
di m::wiera che non è ~d alcuno pc~ r auenire rrftata. JPera11za di piu potere 
con la uirtù un tanto nomt ò d'una glorùt di un tanto effempio guadag11arfi: e 
-uéramcnte che quefti huomini della. uita loro il_ coifo fornirono dentro .i. ripe<ri 
'tlel campo de' nimici, nel me~o d'u11.t moltitudine infi11ita.e::- [cn'{.a numero;~ 
[e· benti corpi loro erano uince_ndo ft.tnchi~ gli tt11imi non eritno dalla fatica. uin., 
'ti', C1' furono nella fte/Td moru uincitori. Ld onde tra tutti gL'buomi11~, de i 
q1uli fifa memoria, coftoro [oli molto più illuftri {ttt?,erati ditmmero, che gr a/.. 
tri, che ho11eftiJ5ime uittorie hanno combattendo riportate . Percioche 11011 dal 
fucceflo delle co[e, ma. pii{ tofto dal d1Jegno e·dal partito, che prefero e dal 
pronto uolere (7' elettio11e Jì 'debbono gthuomini confìderare , e 14 uirtù loro 
11tiftirare, e <Jrl:tnto fìano ualorofi u illuftri co11ofcetie e risguardare. Conciofì.t 
cofa che'l [ucceflo è delltt fortuna in potere, e lt uirtà e'l confìglio dalla ragìo:s 
'nè e dal faper. difcerneri dipe11dono • Pcrcioche chì fard- colui, che cl' effe re '' 
quegf huomini preferito·, ò pure agguagliato fi:t degno? i quali 11011 effendo per 
l.t millefimd.· parte pure de i.11emici , furono d.t tanto /Pirite e da tanto ualore 
fPi11ti, che à' oppQnere.il ualor .loro ad infi11ita moltitudine hebbero ardire. Et 
.ÙJ 11ero che'io lfoll mi ·recherò mai .-i credere, che."a.t !Jieranzit di~rompere lll'J 

cofi grofTo efferc!to f offero mofli, ma piu tofto da inuitta ferocitl d'animo 
tratti,, cercaf!ero con gl'a11imi loro illuftri d'aualt'{.dr di gran lunga di tutti i p4,. 
faiì tempi lct memori" ; a che pen[affero aUhora che l:t battagli:t loro lraueffe ~ 
effe11~ co' Bctrbari, ma la contefa poi della, gloria, e l'inditio d'u11 m:to quafi 
paffeto JPettacolo, con tutti gthuomi11i di tl4tti i [ecoli dctl principio del mondo 
Stati, e con t~te le cofe pcr. l'adietro fttte, che fiano ftate giamai di maraui .. 
~Lia degne giz4dicate. Co11cfo/ìa.cofa, che efli [oli per quanto 'nelli memorie d~ 
gl'buomini fi ritrudua fono ftati quelli, che hanno più tofto uoluto le Leggi delc 
la patria difendere, che la prdpria uitct mantenere, non ricufando per ciò di 
meiterfì 4 pericoli maggiori, che'le forze loro non comportauano; giudicando 

• cln l!Oll folo ~onueneuoliflimo {offe, m-a necéfferio 4 coloro ' iqu:tli fanno ai 
uirt11ofi profeftionela gr.tndezza deU'a1iimo, e l'eccellenza di fe Steflo con ar-e 
-dite ùnprefe dimofl.rare. E ueraméute che coftoro faranno dtt alctmi, e non fe11-z. 
~d cagi onc in uero dell.r commune libertd.' della Greci et giudicati effère fiati ttuttori 
f:7 '<i coloro doucr eJ! <W"e antepofti, che poi Serfe con diuerfe bàttaglie [up eritro• 
no: percioche quelle genti Barbare dd cofì preclttrd fitttione, e da u1i'impref4 
di no11 più udito ardire cofì f.1tta sbigottiti, andaron fempre poi nelle b:tttaglie 
tòn gli am'mi loro duuiliti, per ~odo dj dire , ,(.1' ;.bbaffe.ti_; ·Et i Greci d'a/tr J. 

: . »ift. di Dioa~ Siç{/! E E . . 
' Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 

www.fondolibrarioantico.it 



414 L I 'ft lt O 
~drte dentro fi ueniudno ad ogni pof?ibilttrte e diligen:td d'arriuare J pdri gloa 
ria de i loro gia morti 'ccendendo • E findlmente per concbiudere fì pare , cbe 
per quello, che nell'antiche memorie fi ritruoua, [oli cofloro fiano ,fiati per 
l'ec.cellerr~;i della uirtù e del ualore all'immortilitd. inakati. La onde 11on fo= 
tame11te gli .fcrittori dcll'hiflorie, ma i poeti a11cborab·anno d'efl..i Le Lodi ctt.ntana 

5imonidc do celebrate. Tra' quali fu Simonide, cb'e in can<;o11i fu preclaro poetd, il= 
~hj~ 11~~~ quale con alte lodi cantò queft'imprefa, dicendo, che fa, forte di coloro, iquali 
111 Lconirfa. lafcùtrono alle Termo pile la uita, fu tterttmente glorio fa., la morte fu prec/d& 

ra, fil loro I.i fepoltura altare, fitrono ef?i de i paffeti memoria ; e la ruina I O& 
ro {tt u11tt. la1tde. Il titolo delle fepolture loro, cl>e non potr.1. mai da alcuna in= 
giuria di tempo efTer cancellato, nè meno l'anticbitd. delle cofe tutte co11fumatrice 
potrà della memoria de gl'huomini da bene cancellarlo fu tale . . Tempio del 11oc: 

l~Pflrur~ me Greco, cbe fu de' jKdditi ricettacolo, doue Leonida Re de gli sp.1rtani, la. 
che ci~~lo a fciandoittn gra11dif?imo fegno di uirtù r fa di tutti teftimone, e lafciò quiui.un's 
àebbc • eter110 bonore (J' orname11to. Hortt. hauendo gia bafteuolmente del ualore ç del• 

l:t uirtù di tant'huomini ragiovato, parmi che fra bene al propofìto noflro ritor 
nare. Serfe hauendo (come s' e gia detto )gl' abbandonati paj?i ottenuti, ma ttinto fç 

. . . condo che per prouerbio di dir fì fuole, con la uittoria Cadmea, haucndo J. po.: 
{ ~~tJ~;~a ~~ cbi de' nimici tolta la uita, haueua non picciol numero de i fuoì ]o/dati perduto; 

prouerbio • poi che furono in poter fuo ridotti i pafli, e le difficultà dell'andar per terra i 
u- la militia delle fanterie, hauendo gia fPianato i! uiaggio per andar per ter~ 
ra, fì mife itJ a11imo di w:nire con guerra mmale 4 fare de' nimici paragone. 
Fatto/ì dunque auanti chiamar.e Megabate dell'armata generai Capitano, glico:: 
mandò, che douefle fubit'o cop l'armata muouerfi co't1tra la Grecia, a- che. mcfr 
{e tarmat• tutte in battaglia ,.doueffe co'. nirn.ici uevire 4 giorr.t:tta • Et fgli ~ 
mife f ubito à eff equire tutto quello, che dal Re fuo Signore gl'era fiato com= 
mefTo, e da 'Epidne di Macedo11Ìtt con rannata tutta mouendofì, uenne all'ulti"! 
me parti della Mtgnefia, che hanno di Sepiada il nome, 11auiga11do . Doue lit 

~gj:~ta e. fortct grande d~' foffianti uen~i ) e l~ marittima tempt1la u:nne ol~ra'l numer~ 
Jlt~l di ~cr di trecento legm sbattendo, di quelli, che per trapD'Ytare i cauallt er.tno ordt: 
fs • n11ti; e buon numero etta11dio de gli 111tri o/tra i gia detti . Ma doue pofcia l'ima 

peto de' uenti fu quietato, tornando 4 dietro per l'ifte/Jo camino, che gia fatto · 
haueua, per forzA ·di remi fc di nuouo m:lle foci della Magnefia l'armata ri= • 
durre • ~indi fe muouer trecento Galere , e:7" 4 Capitani d'effe impofe , che 
facendo la uolta da mat(. deftra dell'Euboia facciano og11i poj?ibil forza di torre 
i nimici in mezzo , u- eècupare i /uog hi tutti, accioche fia110 come incauti d4l 
poterfì fuggire impediti. I Greci d"altra parte s'erano(fu l'ancborenell'A,-ter: 
mifìo dell'Eubea fermati, e l'armata loro.ertt. Ìll tutto di dugento ottanta galere, 
delle quali n'haueutt.no armate gl' Atheniefì cento quaranta , e f altre tutte erano 
!Jitte meffe infieme cfa t~tti gl'altri popoli. ~!~~ ~e~i~ ~ ~r~ di tuttJt 1 um

1
at4 
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gener:tf Cttpitctno È.ùribid~e Spttrta~o: e Tbemiflocle Atem:ef~, 111tueUd (a curd i·h~i!1~~~ 
di tutte quelJe cofe, che aU ttrmafd s 4/JPdrtetteuano. Qyefh rifPetto itlla ffogo• d.t, Capau 

I.tre fu:t· pruden<::,:t, a' alla difciplùld. [ud. militare crd non folamente ctppreffo ~at:c~;r· 
tutti gl'a!tri, ma etiandio apprcf!o Euribiade tenuto in gr.t11 ripzttatione e gran= <.lrcci. 
dtt~.t: e tutft piu uoJentieri ft:tuano ad ubidirc d tutto quello , che da lui gli Ut• 

niua ce>m.t11ddt~' conte a buomo cbe>le cofe tutte con buono ttufl!icio fctceffe' <:7 
cbe b:tueff e di tutto buo111t fl!eran<::,a • Hora mentre, che tra i Cttpitani dell'ar• 
ma~ fi ue11iua difPuttt11do e difoorrendo della naual battaglùt, e d'intorno a q11el 
~ogo doue f offe dd far)d piu tofto, Ìll prcfenz.a di lui; a- cffendo tutti gli al= 
tri e!! parere, cbe quiui doue erano fof!e dtt fermttrfì, e cbe non {offe per nien• 
te da :tndm: contra i nimici, an<;i che {offe d.t fiare la uimictt armata quiui con 
lit loro infieme com' trd riftrettd , mentre ella contra loro ttcniu.t dttendendo; fo• 
lo , T.emiftocle teneud diuerfo parere; e ucniu:t loro dimoftrando , che nell'im::i 
pref.e di mare era cofa di grandiflimd importan:(.d fcmpre con l'armatd bene in or 1 1 
dine ttudare ad affrontdre il nimico;percio~he in t:tl guifa facendo con le forz.c in~ ~~2~~reaf. 
fìeme mute qUttndo con ordine ben fermttte fì uien n:tuig.tndo, fì uiene à fcopri7 ~h

0e";(I~~ ~E
re tutti i difegni del mare , e tutti i fdt'°ri fon prefti: U allbortt non può il frontate. 

ttimico, h:tucndo le fue for:ze fl!arfe e diuife, bauendo rifl!etto al tumulto , 
cbe n:tfce, l'armdtd difordindta, a- che dd diuerfì porti uenendo, ufo1e 4 effer 
uagdnte e tirdto iri tempo diuerfo nell'alto del m:tre, hJ.uere dlcu11tt cofd, che fì" 
fenna e cofta11te; tr:i" aU'hortt h:t. i {ttoi, che ft:amo trd loro dubbiofì Cf incerti · 
di quello , che fì.i di bifogno , dnd:tndo gf ordini co11 difcgni 11011 fermi, ma te• 
merttriamente, di mdnieia che itd u11 folo affronto di quel Cdpitdno, che bene 
ordinato e cauto uie11e ad a/faltttre, fì come le cofe difordùute [0110 a i ctt.fi dels 
la fortm1:t. fottopofte, pofTono in tm momento a' ttgeuolmentc rotte a- ops 
preffe ritrou:t.rfì;. E uillcendo fin.tlmentc di Temiftocle il parere, i Greci me[• 
fa f armata tuttd in ordine, uennero itlla uoltd de' nimici niuigando • TrotwJ: 
dofì dunque i B:trb:tri d.t diuerfì porti chiamdti, e cominciando a m~t!erfì infìe:. 
me, le galerP di Temiftocle a11da11do dJ. prima in diucrfì lati [correndo, of!er• · 

• 

uando dc' nimici, che n.tuig.tudno il c.tmino, m"olte mentre htdunando fi ueni.: 'I'cmillocle 
ua110 affro11tando11e Le uiflfero , e;,- m.tlc conciarono : e gran parte medefimdmen= 3ff:1~~ 1 bu· 

te fofìeme itd ordimtta battaglia affro11ta11done, e da loro fu per ate reftdn<lo, fu .. ~:~· m ma-

• rono per fino a terra fermd fuggendo feguite. Effendofì intanto C armata cofì 
dell'una come dc!l'altra p:trte iufìeme raccoltd , e uenute J .crudele c;;r atroce 
'1attttglia, furono e di qul e di 14 prefe alcune natii, e fì feguitò di comb:ttte:i 
re per fino 4 tanto, che non fì uedendo nè dall'und, nè dall'altra parte la uitto• 
ria inclùldre , l.t fop~uenentc notte uenne la battaglia à partite: fegu} pofcùs 
1111'.itroce e crudel tempcftd' e feguitando tutta ttoltd fa fortuna e r 011deggiare 
d~ piu _incrudelire, mal conduffe molte ndui, che fuor dc i porti f uron colte 
~ mammf a ~~e /ì pa~e~a1 e~~ ~i qZMI~~~ ~!~ ~aJleffe la parte de' Greci pref4 

• , 
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in protettiont è àiffeftt.: fi che troua11dofì il gran numero àe' Barbari molto di-= 
minuito U .Ì. poco ridotto ;.tdrinata dc' Greci f offe quafi che pari, e poteffe iÌ 
là, maritimcL baitagli.t co' B:t1·b;1ri refi.tre. La onde per fuccedere a' Greci ili 
titl guifa le cofe, fi ue11iu:tloro wr:t piri cert.t confide1~:t, e l'animo tutta uolt:t 
.rccrefcendo •. Doue que' Bubitri JU'ì11co11tro dalla contrarùt f orfu11a per tutto 
sbigottiti~ molto più timidi J reftare a' pc>icoli fì faceua110. 'Rur finalmente 
infieme di nuouo rimettendofi, cr l'ttrmata raccoz~a11do, co11 tutti i legni infi~ 
mc ordinati in batt11glia alla uolt.t de' nimici fì moffero: ma non per ciò i Greci 
reftarono da tant'imp_eto jpaue11tati ~ an~i haucndo fatto fermare le galere Ate:a 

7m to d'ar- 11iefi alla tefta al numero ~i cinqu.mt!t cofì ordinati l'affronto de' Barbari, che ue.x 
me nau.a le niuano loro contra fen!{.'alcun frgno di timore afjJettando fi ftau:mo: e quafi che 
tra l'.ìrcc1, e l d fi d h . Il .1 b r. , .IJ P erfi3ni . ne me e 1mo mo o, c e s'era gra a e Termo pi e com attuto, 1 eguttra co1.oro 

quiui l'imprefa: e facendo i Perfìani sforzo col d:tr dentro nel mezzo d!' Gre'7 
ci, di paffere ·auanti"in Euripo , e d'altra parte i Greci tenendo gli ftretti e I~ 
foci dell' Eubea ben guardati '! e difefi, (:i hauendo per ciò fatta una tefta d. gui:: 
fa d'un. muro, f atta}t quiui u11d fiera f7 horrenda f1ttio11e, mo(te galere cofi 
dell'ulJd come dell'alt.ra parte fì perde,ro110. E' di nuouo· per la /opr4uç11~n?e 
11otte fu la battaglia diuifa, e furon coftrctti 4 tornarfene ne' fùoi porti cidfc~ 
t10. E gl'.Ateniefi (per qua11to fi diéç) fe111pre nell'una-e 11cU'altra,btJttagll4 
fiettero nel deftro corno; e i Sidonij dal1i parte de' Earbari hebbero il 1)1edefimq 
luogo . Hauendo pofcia i Greci faputa là rottd, che alle Tmnopil'è hauuta htl? 
ucuano, o- fapendo certiflimo come que' pafli erano abba11do11ati, e che per ciò 
i Barbari fidJito alla uolta l Atene fe 11' a11derebbo110,f7tftlendo gl'animi per lo dq 
lore aut~iliti e sbattuti; [t 1·itiraron fubito uerfo Saldmi11a:e quiui fì fl:.ttuano tutti 
molto trauagliati· per lo ftato nel qu:ile le cofe fi ritrorwuno. Hor!'· gli Ate:S 

At1:n~f • ca 11ÌefÌ tofto, che uidero_ lct. cofa .Ì grandij?imo pericolo effer rido(f;1, mettendo fo~ 
!~~~ !e~1~i pra le 11aui tutte le genti alla guerra inutili, e tutte le donne lequ~li era119 ft.tt~ 
1nuuu • ù1 Atene lafciate, e t11tte quelle cofe, che per f er11igio loro erano neceffarie, i! 

tutto 4 S.-tlami11a conduffero. Jl Capit1tno della Perfìaua armaf.i int<tnto., ha== 
uendo f aputo nel luogo doue s' eran fermati, de i nimici la partita, fciolfc fu~ 
bito, e con tutta l'armatà prefe la uolta cl' Eubea. Et hauendo guiui primiera"' 
mente affaltata la cittJ de gl'1fiici, per forza la prefe: quindi dato al conti,t~q. · 
il guafto, cominciò .i [correre, prtd.ire , e g11:rfl,1re tutta quc" a prouiucia , 
Mentre lecofe p4/fauano di queftd ma11iera, Serfe dalle Tmnopile pdrfe)1do 1 

. uenne pel paefe de' Focefì pa!Ja11do, e ri/petto all'impeto inreparabile di tant~ 
=~~1~1~~~1~ fa non. più udita moltitudi~c, che noi! 111e~10 d~ll4 deftra, che dalla. f'.niftra mano·fi 
Gr~cia. uemuano largamente di/Jendendo a. guifa di und graue-q; tembil tempefta, ue'7 

· niua110 l~ t;,ìtt:i per for'.{.a prendendo e f1ccheggia11do,, dando tÌi pcteft il g1;1djlq1 

u il tutto predando: e:1" ogni uilldggio, borgo, ò contrada, cqè pe1\lo -uiagglci~ 
incpntra1w10, ogni edificio, e tutto qt{e/lo, che in qual fi itoglia,'{ugg9. mag~(r 
' · _.. " ficame11t~ .~ 
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fitdJJ1tn1c fabrica(o) ogni beU.:t &mìtrauigliofa fabrica, O' tn fomma ogni CO,; !~~~~~t;:r~ 
f~'.<;on inm1dij-a: con ruine guaftauitnQ • I Focefì che baueuitno la p.1rte de), lor pure. 

(ireci fegl4iWa, poi che non baueuano le forz.e dì combattendo opporfi contr" 
u110 sforz.o .&J/ì grande ; abban~onando le cittl e l cafteUi loro, fì uemiero con 
tuttd. la plebe rJe' diferJi., è ,pe' luo~bi di/Jìcili del monte Parnalfo ritirando • 
Paflando pofci.:t Ser[e nel paefe de' poridì, fc guiui ci tutti commanddmento, 
'be no11 fi predalfe: nt ttolle comportare, che· jì faceffe loro fogiuria uerun.i • 
percbe que' popoli, cpme fuoi €onfederati , h,tueuano La fua parte fauorita·. 
'Qyindi battendo alla uòlld di f>elfo parte dell'effercito inuiata, impofe loro t • 

(;be mettendo nel tempio d'Apollo il fuoco, doueffero tutto quello, che quiui, 
ripofto trouaflero predare. ·El egli con l'altro eflmito tutto in Beotia palfa1i:. 
;40, fè quiui fermare il campo. Quelli che i JPogliare il tempio doue fora= 
colo era, furon mandati ,[correndo auanti per fino al tel'Jlpio di Pallade prouid~ 
Dea,da una fubita O' i11credibil furia'. e tompefta di ruinofa pìoggia,e da una grii 
ue ruina ~i uenti che fì leuò, reft.:t1·on tutti fommèrfi, cadendo dal:cielo freflifll=. 
nze faette con borribil tuoni, non altrimenti che fe [offe contra loro sdegnato:_ T~ mpio d•· 
'&oltre 4 ciò una furiic di fafli di marauigliofa grandezza fra ltt pioggid me& Apollioe" 

faol.atamente nell'effercito cadendo , fi ttide q11e' Perfiani infìeme riftretti per=. b;r~cd~~ }~~ 
cuotere e della 11itd priuare. Onde JPctuentati da tanto portento de gf immor;; co ~t· ,Per- " 
'tiili Dei,, tutti ·quelli, che s'eraryo fal!lat,i, fi miffro con quella ztelocità, che po:; rum· 
:terono f!laggiore J fuggire. Q!lin,di auenn.e, che'/ tempio dell'Oracolo 'per· .; 
'certa,diuina prouidenz.:t uenne dal facco ò dalla ruina J effer fctluo; Hora giu::s 
àica11dofi che [offe. da l!fciare 4 i pofteri memoria ·di quefto prpdigio di Delfo 
~~ gliin1rnort.:tfi Dei f4tto e moflrato ,'fu uicino al tempio dell.t Prouidii De4 
:Pall4 unigran trofep dfriz.zato, colti doue il prodigio era ttpparfo, C7 in elfo, 
'}Utfti tmfì erano flati [colpiti • 

. , 
~ J per memoria de~la uinra guerra> , · 

È ,.rell:imol\ da i .Dclfi, pofrp .f.ni, i . 

>Grato do110 .al gran Gioue: e cb.i le squad~-e 
De' ~edi ruppe,co'I fauor di FebQ 
Coronato di· bronzçi il p;i.lfo refç • 

I .. 

• 

, S E 1t • E intanto pél paefe de' Beotij L'effercito.' conducendo , Twmido a{ 
Contado de' Tejpiefi ditto il guaft.o, poi che fu alla citt.1 Platea detta arriuato:" 
9ue' lzwgl,i di cultiuatori: uoti, O' abb:tndonati h~bbe u,eduto ; feguitò di tte"l 

tiire ogni cofa col f ""co ruinando. Cnn~iofict cofa che le genti di <Jue' luogh~ Tefl'iefi, l!l 

babitatrici, fubito, che cominciò di quella guerr.1 il tumulto , fe n'erano coti, 3
1.
1mfi, P0.P9 

I f · J' .. l r. J d i I . ' ·. · . 1 
' uggiro e :t.>.mg_ te? e con tutte e co, e oro an ate 11e Pe oponnefo • Q~mdt nelle c;im .. no ~·inipe.- · 

f'agne de gl' ~teniefi pa/fando, /enne ogni cofa ruin:tndo _, O' dando. pver tl(tt(i to di Serre· 
' ._ . E É iij 
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il guaflc. E àiede principio 4 uolere lit citt4 cl' Atene ruindrt ; t per fino atto 

.fondctmentit jpianare; a- co'l fuoco i tempij tutti disfare . Hora mentrt che 
Setfe ueniuct quefte cofe facendo, l:t. rrale armatit httuendo neU'Eubeà ogni cof11 
me/fa 4 fdcco, [e.ne pitflò ne' luoghi 111aritimi dt1 gl' Ateniefì, il t~tto pctrìmelt$ 
te gu1tft.tndo. Gli huomini di Corcira intor1;10 tÌ quefto medefìmo'(empo bttJtendo 
armati fe/f~ntctVd{eUi, trouandofìdi cofi gran guerr:t fuori,fiuenithtno d'i~ 
torno al Peloponnefo trattenendo, ritenuti (per quello ché efli affermauttno) d4 
queft.t citgione, che non baueu:tno potuto Lt [alita di NJ.jled, e quelle eftremit' 
altrimenti paffere . E ( per quello che alcuni f crittori banno detto, ) con dife:_ 
gno piu tofto di fittre b/feruando di quellit guerr.t rimportanza, affine che re• 
ftaudo i Perfì~ni uincenti, gli poteffero a- ttcqua e terra concedere: doue fe pu= 
re dalla·band.:t de' Greci Id uittoria reftaffe, poteffero fubtt-0 dimo}Ìrare d' efTw 
prefti di dar loro itiuto. Ma doue pofcia fu fatto fapere 4 quelli Ateniefì, cht 
uicino l Salamina erano rddunati, collie il paefe loro era ftato col fuoc:o ·gua:. 
flo, e che'l tempio di Pallade era ruinato, da un grandij?imo dolore , che ~ia• 
fcuno haueu:t delle· fue cofe, e della rui11a delltt cittJ loro , furono •gl".animi loro 
sbattuti e ùùiti, uenendo 2uafhii poter piu la patria uedere per l'auenife)n di': 
JPeratione. Entrò medej1ma11u11te nelL'aUra moltitudine de' Gteci una paùr.a & . 
un timo1e zrandiflimo , an:ci m:cggiore 11el uenire un fìmil peri celo n~Ue l6'ì' 
p:ttrie coufìderando; poi che fi uedeu.t.no da' nimici dmtro nel Peloponnefo d'* 
ogn'fotorno ( per modo di dire) affediati • Lct onde tutti 4 generai co11fìglio 
rctdimatifi, futr'i loro deliberirto, che trct tutti i Capitani fì difcorreffe e fì di= 

. termin:tffe il luogo) che fo'ffe giudicato il migliore, dJ''uenire al tentare la for~ . 
~~n~~~ri tuna della batt:tglìa n:tu.tlc . Furono Ùltorno 4 ciò' életti\molti e molto diUtrjì 
uenir à i?io~ pareri a openioni. Eta par~re . de· gl'buomi11i del Peloponnef ol ,"Ìquali · bauec 
b;ri ~o·&r u:tno alla f Jlute di loro ftefli folameute risguardo, che quefto partito {offe 

,. fopr:t tutti gl'altri utilij?imo; che fì doueffe riducendo tutte le {or.te loro all'= 
Iftmo, quiui la guemt tutt:t r1ducere ; petcioche rifPetto .ti fìto. naturitle del 
luogo, potrebbon quiui ogni cofa hauere, che alla falue~a loro faceffe di bi= 
fogno; che 11011 erd quiui d.t dubitare di fraudc ii/cuna, nè che fi pote!Je riceue: 
re fcherno d.tlla fortuna, doue pMe a1meni/Je ,-che ella fi comincia/Te à mo= 
ftrar loro contr .tri:t e nimica, I E che doue fì cominéiaffe à uedere che la cofa fi 
piegaf{e, a che ci fof!c cattiua JPeranz,a; che fi fere~bc potuto in un punto 
d.tl peritolo fcatl'ipar:e, O'.~ faluamento nel Peloponnefo, luogo munitiflimo 
e fic1,riflimo ·a lor uogli:t r:Jdurfì. Et in tanta anguftia, o- in tanto timorè di 
tutte le cofe, quefta ùi fontma era (a rifolutione di bene gouernarft: doue fe 
pure e' uoleffero feguitare di ftarfì forti a infieme riftrHti dentro·à gli 'fPatiì 
della !trettìflima !fola di Salami nit; che 11011 poteua cip f ar{ì fe11z,a grandjflit=· 
mo, anzi quafi certo pericolo della tuina e dcf;ruttio1tloro, p'trcioche ctlle md= 
ni uèriendo per ·la ffrettetz,a ·del luogo., rif.P•etto ·4lla moltitudine loro· gundc 

non 
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non1bdrebbon modo ne ~ommod~t4 alcun.t di P,oter combattere) nè meno harcb«. - -
bono ,altrimenti potu!o ne' ~fì de' b!fogni d.tr/ì l'uno all'altro foçco~(o u aiu.,. 
to, fì come fi farebbe conuenuto •. .Ma. parere di Temiftoolc er.:t, cpe fi. douef= i:eryiillocle 

/~ in og_ni modo t~ntitr lai. [or(~ della gum:a uicino J Sali:i11.iin~: percioche à co=w fi0::f~I:;~! 
loro, iquali {oue11ano CO{I pocp numero di legni contra moltitudine grande. coma. à Salamina 

b.:tttere, doueu~ molto meglio torn~re il uenire in luoghi stretti alle m.ani. 
Doue .tU'incontro. and~1tdo neq'V!_mo, non, fi poteµa niente di fermo e di ficuro 
bauere; che bene era pe~ h414erfì q1{iui molti fìni/iri e molte cofe.contrarie, che 
4i qucfio .n'eran certi 'per do~~re lct fortuna della. battaglia tentare;' che uencn= 
do i loro co' nimici alle mani, non erano per h~uer cofa Ìll fauore o- utiHoro• " 
P,erche il .numero gra1!dç de' nimici.., uenendo in alto ma~e u al largo al f11.tto, 
tlerrebbe a. dare al poco numero loro molto da f .tte, u a effere fuperiore • Et 
(1ital guifa d'intorno. al fuo propofito quefte a alt~e cofe molte fauiamente 
difcorrendo; fè fì che tut!i al parer fuq, s'accoftarono • Effendofi dunqu~ in ' 
jt1efto parlamento e con/ìglip commu11c fermato, che uicino 4 SalanJin4 ft d<r:.1. 
ueff e 4 b:tttctglia uenire; tutti i Greci, çapitani in un tempo ,fì t~~nner-0 ,al douert 
contra Perfiani combatter:_e., (;1' ad ogpi pericolo appreflando, Et Euribiade il 
parer di Temiftocle approua11do, f è fubito chiamare il popolo d con/ìglio, ~ 
4 tutti cofi rad1111.tti, molte e m,olte cofe con graue O' ornato ragionamento di11. Eutibiade e " 
fcor~endo, effortatta tut(i, U in quattf o gl' e,ra poj?ibile , .g/.Jnfiat111!1dlld 4 uo= forra i funi 

l fì . ,(, l {e ,a . lo . f ,à coml.trreer t dlllmo1ame11te mettere a opr:1;i.:tnte perico , ma non ttt aceua pr.o:: re c6• Bar" 
fitto alcuno, pei:che gi4 k ,menti loro era110 d!~a paur11. occupitte, il tumul:a. bari• 

to che era ffi.arfo, eh~ lt faluez.z.a. loro foffe in pericolo ridotta , baueua di. 
tµtti t oreccb.i~ riferrate. A~~ che la moltitudiné di fe ftejJa in tutto di{fidan= 
goj{, per la pote1i:ta dell'efferc#o Barbarico, ,non fopportaud. più'a.ztrime11ti, 
nè di pigliare. animo, nè d'udire i conforti e i configli de i Capitaui, né d'uhi• 
dire a' comandamenti loro ; anzi che cerc11ndo ciafcuna nel timore delle fiato 
delle cofe, e nel gran foJPetto di pe1!fare_ d. fe fie/To; d4 P.affere da Saldmina ne~ 
Pelop9m1efo,'affatic,auano,, ogn'altro co!'figlio "<:7 ogn''{ltro qùal Jìiuog/ja ptt~· 
~ere di ~bi fì fìa ·da parte mettendo. Non haueua hauuto minor fo.r~a/~ g,.fliti 

·potei~ ~ell'effe'tcitp de' 1~ìmici d'arrecare aU' effercito di tm~ct tcrrort:, oltrtt,;. 
che r occifi6ne alle, 'I;ermop,i(e qi quelli hllomini ualorof if?imi feguita., rQmpe.u..t 
f n tutto gl'animi loro • Staua medefimamente loro .i gl'occbi dauanti la ruù14 
!l'Atene, (;1' 4 coloro èofi sbigottiti haueu11.in gran parte.la JPeran:ça [c"finatd. 
'f..t a Up&( a i ftt.ui 4ella Grecia; U c~e cercauano.l'lflile di tutti,, f:J':•i b1Jo11j•co.11~ 
Jjglie1i( del tumulto tra la f1!0ltitudi~e nato accorgendo/i , e come gl'animi e~ 
po ·ae.Ua maggior Patte-dallft gr<tJi. paura. o€cupati, e t4le., çbe non er4 ,_J t.oJ·~ 
{11. uia pol?ibile; fi dilibei:ar.cu f11b1{0 di "ar~ cnn un mwo. r.1nmo rerrdre : ... .-

1 
r: . ~" ·r J\ I' i · · ~L · I' r · . ...,.J Muro 1atto 

1/fe.ndofi. fen:ta f.Unto d~ pcrd{ta. <!i tempo per ciò fare la tnateria. condQU~; all'lllmo 

~~ fi pa.reua 1 che nece/[ari4 f'8ffe ~ e f'Cllendq L'opera. crn prrflez.i,h. JI p~ da Greci· 

~ . . . . E E tiif 
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lefaruifi d.t~ciifcuno a gara diligen-:tà) e fi anch~ rt'JPetto dl krdn ntl~ero 'ae f 
. lauoranti crifcènlio 1 fu quel ·rrzuro e 'qùèJ.ripàro .alla 'lunghcz,z:a di quarantd1 

ftadij ~ù·ìito 
1

• Onde 'tutti qu~· p:tfli, che erano· di nòn' picttofa !arghezza da Le=· 
chco per finat-1.i'Cencrei,f1trohodr:t. quellr:t. fabrìca c~Mìefi[àt-:tti · • .Ma fa:i 
ccndo le geizei dell'.trmalk 11e' luoghi doue s'erano 4 S.t{amina fepnati tumulto> 
perche giaco'!'inciauttno quafi; che tutti à.

1

uenire precipitof.tmente in di/Per.i: 
tione, Temiflocle tofto , che egli fi fii accorto, come Le cofe tutte fi ueniuano 
rimefcolando, & come Euribiade della armata generai Capitano no11 era piu ne 

. udito, nè ubidrto in luogo ueru.no, e che 4 uolerel'impetò ,de'flk.'sdegnata molti:i 
tJ'din'è r~rma'r"e' non wera piu r(medlb nc/[uizQ; & tnolto' ben conofce11do :come 
p~r co1tfeguire l1t 1tittoria era dùimi picc[bldì'n1portanz:a, & Loro giouamento· 

Aflutia di il ritrouarfi ne gli ffretti, a- ne' llloghi difficili di Saldmin.t; prcfe quefto par=: 
Tcmiltoclc lito. H.tue11do per ciò fare uno .i fuo propojìto eletto, uolle che fecretame11.· 
ii~ ~i Tu~ ~.quajì fotto /Petle di tradimento al &e fe n'andaffe, e che gli faceffe fa pere, 
go Serfc·. 0-0me tra Greci mt ftato Ct>11 arte dilivmttb di rf d1irrè le naui tutte da Salàmin.i 

n~ll'Jftmo' e che tMto f,i11tento ro'ro .èrct ditondur quiui zI'efferc(ti loro. li Re' 
the ' per fu:t lldlltrd erJ piegheflolé df ({~?e 4 <J.Udnto lntend~ua creden~d, cfJ 
~llhora mit)?inldmènte e"Ya l dir fede ÌnchinJto; diede non altrimenti .i colui re~: 
de, che fe cofe ueri1~ime gli diceffe: e ira fe iteflo giudicando , che foffe·d" 
•fare ogni dilige11z:t poflibile, a- ogni preflez;za d'impedire, che gI'efferciti di 
teYra con qu~Ui dell'armate de' <freci infieme congiungere non fi poteff ero ; fè 

· ' ~ fi~bito .pa![are a~~~ti l~ _11a~i ~gitti e_, c,he feneffer~ i paj?~ di Sa~amina, e queCU. 
ài Megar~ affedtat1 :' q1t111d1 fe comandam~nto che l'altfà armatd tutta uerfo Sa=· 
lamin4, nauigaffe, e che q1w1to1 prima faceffero co' 11imièi giorndtd. Brano 'lè· 

'Or~bahu galee 'dtlla reak 1armata tutte, fecondo-l'ufo e èoftumeloro di genli tra lor 'ui:: 
·deh·armat:1 . / • .. d' · ~ l d' l b r. 
Perfiana :l eme armat-e, a- o tre a. cto 1 ma11;1erd_f.t e or 111ate e conuenute tra oro, e e 1 e~ 
'Sabmjn.t •• crondo t'uf a11z:a loro alla difefa fc:tmbicuole di ci:tfcuna, a- al foccorfo pronte 

fempre fi trou:tffero . E/fendo d1mque in tal g11ifa f armata ordir!'(ta, quelli di 
Fenicid .il dejlro corno. /i fermarono [e nel fìniftro ftiroll mej?i que' Greci. 
~l>e s'erànoìill\t. parte de' Perfìani ~ccoftati. SpedirqrlQ :tllpora i C'apitani de ·gli 
Jo11ij fe&eeamèntè m} c~rt'htioma di Samia', la dou,~· erano i Greci, ~o.n o~dine 
che f acé{f~ fa per loro co11 quale difèg110 , e co11 quale ordine il lte uehiffe 

toòij auui k cofe tutte f0Uecita11do : e che eglino fubito che la bdttaglia fì {offe dttaccati; 
fa no i <;>re- fi uolterebbono :t' quc' Birbari contra • ~oi che ladu11que f huomo Samio fu 
a del dille. r. . , . h 1. b bb .. 1 fl ;a. .,nodi ser- per 1ecrete u1ea Greci peruenuto, ec e g1 e et t~tto coperto,) Temt;.c~= 
fc • de tutto'aUegro 11~dt11do c~e la cofa' e:7' ti d1fegno fecondo I' ~nimo fuo 1m1iµa fuc 

cedendo, uenne tofio i foldati a!la 'futurH~tttagli:t'con (zeu~ parole ùifìammi11• 
do. Eque' Greci hauchdo' per l'au1fo di qÙè1 di rotllà.riprefo a11imo , :e !lenuti 
in nu.ou" f1'era11Z,a,<?Y oltr'.icciò quelli cl1e farg no'l uoleuano, trouandéfi dct~it 
~nditione e d:tl. bifog110 delle ·cofe :i combittere coftretti; d.t Salamina con ferocì 

anime 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



i 
' 2' 

• 

i 
> 

i 
e 
e .. , 
i; 
r 
:: 

' • 
'Ì . 
4 

;e 

,. 

• 

• , 

V N' D.(' E ''t 11 M I O. 441r.: 
1t11it11Ò (!"&dire fcis.>gliendo; G011Erai nìmici fi mOJTéto • ccijì11t un fùktto mefli'i 
da Eurihictde e d1t Temiftoclc in battdglia, furono_1fel frniftr'o:-.tot1id dll'irncon= 1 

tro d( que' di Féuièi.t-1 mefli i Lac~demoni ,.e gl' Ate11ie/J: pef,l:iochc ;n, •uero i 
Fenici allho1·~ haueua11 110)11e d'effere nelle cofe naù-ali ualòt>off.e potenti.; fi ,Yi-= 
jpetto di ntlmeio grctnde delle nctui, e jì ctnche1 per lit fìngo/'dW perittà afl·nauia 
gare •dct i pdff ctti loro ctpprefa, e cOf co11tùiuo effercitio pbfcid, !fempre llfarit .~ 
Furono nel deftro• corno fermati quelli 'd'Egittid O' i .Megarèfìi, percioahe que= 
fii dopò gl' A.te11iefi erct11 tenuti 11ell'a_tte dél rtauigat,c.de gl'altrliutti i migliorÌJJ!t 
oltr'it che fi te11eua per 'coftante , che efli f offe'rtJ per più udloròfaniente d' 
oftiuatarpente d'ogn'altro combattere , per~be' non reftàua .poi foro ba;:. , 
ueudt»la fontuna contrarià tra Greci lttogo dou'f!'ridurfi : .l'altr~ rimanente .poi 
di Mti i Greci hebbero la batt.-tglia del me~o • Rora poi che le cofe futono 
in t.tl guifa ordinate , 6- che fi furono in tal 'm:t11ier'tt mefli iii /,ltttctgli.-c ; fì 
moffero in un fubito, &' occupar.0110 ÙJ u11 tempo le f oéi ci' i pafti pòfti tr:t Serre ~a in 

.Sal~mùld & Hcracle:t . · p~ rofoo1 il R.ll at generMe della. fùa. a.rmcttà conrinda.= ~~'~1 ~ "1
e 

mento ' che r~nza' metter. tem pb 1ùt' m ezz;o, i .n~mici affrtlhtanda, ,del]qa dar detl= c1:a~r~1 e ~·~ 
tro. Egli i11tdnto a.ndò • .( fer;nN.rfì in /lii èe'rJojato d'utft colle rileult/o, ~he egli raumo · 

Ìtll'iuetmtl"O cfi·o.Sa.lìtmihtt s' elcffe.qu~tfì come iniun'teatro, 'dohdt tùtto F affeouto el 
fucceffo di quella g1ierr.a beniftilno ue4ere. fì' potcua ~ > : • ,,, 
. ·: Ho 'ì{'A~ t·~>fani:d~ p~ùicipio. m_entr.e potèro11~ ~nirft be11< a_lla.:g1t11'tlo ; Pattu tl'ir· 
rijpetto .itll effer.e '111 lttt1 1tmpl eipa_tenti #ter:on forti 4 i lol'to ordmi·ftafcu'ftri \ m:) :-:.. -#. 

i legni loro •per que" ln.tri ~ targbe J'}uadrerdiflendendo ,, .Ma d,out11>ofcùt fu!: mma • 

retta il. ue11ir!e 4lltHfrt«o for:tati, no1te/Je11do quel~golfo 1di;una~ftataglic!:cofi 
grande cap,ace-;•J futoHo, atcùni. tèg11( a refbtr~ foior! de g&mN11i. loro· ç6ftretm. 
chrnon pojòrono, àltrimentill corfo al /ntrNe gl'àitril~11ei:hiJ11de·pe.r hò fu 
forza; che og11ì cofii· /ì "e11iffe·ad ifiurb.tne., q- J uènirfi fPargen'do • - Et1it' C:t= 
pitano ·auanti di tuftl!'l:t bltt:tglla . it1a1~i Jtr:tf~orfb \ come qir6lli: che tµJleud. ai 
Re eh.e ft.tu,àuedere farfj grato.;.'fu 11a11rinz'Cr.'tfd1.1.Atucc.tre co'v,,imicil.t.pzff.t>, 
é flrcnJi:tmetzte comb:tttè1tdoi; ui fu.morto .; rifr.uìlio /'a>l fua n.iue,iit .quelto~.itfa 
fiio11t'Q.·affondata. Ci>mintrq "i~rm'!ta • tfu'.B.~rltdrt'1Jt1ihortt ralf effer gr~Ufnrelltt 
traiugJi.tta·. Percioche· cffendogli •Jeustto.i/. ,'pròltipal Cipitan'o, ienf i :g<1Ucrii"<' 
"tiellé 1n.tlli'diimolti <j<1Jdotttf•:lo1<1de ;corifartda11do .dii1erfarnè'f}'tc1 u:trie cofe '€laf'GJ4• 
'tlo, ue11ituno <idiuideYe ,&-·ìÌ•ribrtfoolare. tmte le scjt11tdre ,J:i ordihi dell'ar~ 
'm:tfa ~ rnon h·à11t't1dt> p"er ci'Ò \'a1~rc 'lii piu auanti pa.ffar:e 1,. tirando i remi -.neU" ' 

· ;. , ~ - ,r, no~ ~ h r1uoltata yoppit ,.in .alto •In.tre .,., itir.trono -; ·1'.G[i .Jtitonic11 dell~ gr.1tn paura e . 1 ... t l[ 

del .tumolto de'· "Barbari dctotti, i remi .rinforz_a11Uo.., contl'd i .ni11iici 1jì:.jp.inf e:. 
1"0;(1' alcuue di queUe n"lui>con gli'fProni iaùefte11do> k .sfondaro11m(1''tf.alcu1re1i 
'ta11olitti e foimime11tf ,.e fbrumenti ha11endo con. 'l'imp~to 'de' 1 colpi te commeffit= 
re fco'mpofoe, per ·fo.Y.z_:t cauttro11Q e fcornmiffero; O' ad Jlcu11e 'l'ali de' rem.i 

'.Jclj!ro uùt. E la maggior· pitfte 'de'UeiGzdi:e--delliBarbara 4rmata > ue11endo 4 

I > 
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moftrare.(c-opertor4 i becchi de i le~ni Greci, cbe li perfegttitdUdn(} quel /;1to;. 
~be era, 1,erfo lo>'o· mentne fì Juggiuario, rìuolto ; da molti, cf og1lintor.no inue~ 
ftite, refta1Mno sfondate . Oc1de ne fuccedeua, che non hauendo ej?i tempo di 
1wlt4'; lii poppa·IÌ i 11imici, cb~ mentre èfli ueniuan fuggendo, erit' fempre Lo~ 
>'Ò -addo/fo ;_.ufaudno1 ogni poflibil preftéz_z;a di ren1i .ti contrari~ riuolti , per. 
p.oterfi dal pericol!l liberare :' Cojì dunq.ue 'lrou~ndofi.l'armata de' Fenici, e de' 
Cipriotti dall'armata de gl'~teniefì rotta, u in fugtt 14olt.t; le galee de' Cilici, 

Rotta de i de: Pdmfi!.ii, ed~· i Lic..ij, che s'erano 4. <Jll~lle uicino ,fermate, attefero in · uerq 
J1arb2!1 in d4 primA ualorofamente 4 combattere; ma dque pofcia uidero come tutta la for=. 
warc .l S;i a u· l l . (, . I fi ~r. bmina • =ta e ar.maht, e 4 potenr{.a oro era rotta,. e:::r m 1 uga rtuo ta , r m11 ero an= 

èh~ejfe cq:1. cjuella1preft'ez;z;a0 .che fu-loro poflibild torfi uia de~ iperiGolo, la 
battaglict abbandonando, Hora fieri,mente nell'altro corno combattendofì, fu 

... 

per alquanto di tempo dubbia 14 del combattere -la fortuna: rna doue poi gli 
.Atenicfi hauet1do d Fenici & 4 Cipriotti, dato per fino à terra la caccia, furono 
in alto mare all'altra armata tornati; non potendo piu covtra la forz;a u iin~ 
pet& di. cofl'oro r.efiflere, uoltaron loro le fPalk: u in quella fuga perderon 

'
1 mgfte delle mmflorò-:; Et in tal guifal'ar.mate di-cfue' Barbari {confitte; U pen 

lo mai;e ·9u4 età difPerfe d.t Greci, iquali con giufiJ. batt4gfùt erdn reft~ti 11ina 
citori, con graue occifìone rotte rimafero. Qy4ritnta mtui de ì Greci andaron 

.. pi.ile in qdefta battaglia; u oltra'L numero dt' dugento ne furono rotte, sfo11"' 
~ate, guaftt",1e fommerfe; o[{rd quelle, che· con tutti i foldati loro, U ogn'al= 

• 1··" 1,-.a., cofa, che. fopra. u'era, reftar.oncr ~~ Grec~ prefe-, Hor.tf trouandofì·il Re 
fu or à' qgni lfua fPeran'{.a. UÌl1to, & n:tuendo gran c'ole1ta. contrìt i Fenici, i quali 
µavo li fuggire_ ffatiJ primi, Cl' tra loro poi ~ontrit• quefJi·,''che prima 's'era= 
·iìo allct fuga. riuolti ;1gli f4 tutti deU-a tiita priuare:; aflmtmente ci gt altri mi= 
11accùt11do di doucre·;'qU4ndo,ne farà tempo co11 p~na a' meriti loro pari g:t.Jti=. 
'gare. 1 Efli dalle minaccie del Re JPauentati, alla uolta dell'Attica fe n'.mdaro;; 
11.0.~. g1•i11di foprauenendo la notte, uerfo ·t Afta n1tuigarono. Temiftocle in tau~ 
/Q .. pdl:cudofì ,~che q1ielld uittaria nauale meritamenf.e in u'et:o s'attribuiffe, ri= 
:z4oltòf11bito ra111'rt1o •ttll'effercito dilerta ,,ptrt·acquiftarfi di .que/l'imprefa a11::: 
chorrt uino.endoda..gloria'; .. c:r rancbè q.uiui ·'ai1dò tm~ftro ·inganno con aff.titia. ~ 
.noiitpunto certo al primo inferiore ,'ordinando. ~I?crciècbe .,ti·ouaùdofì ·i· Greci 

srmag~ma -in-tutto sbigottiti, e non bauen~o in alcu~ inodo1ar~ir~ ~i u~m:re ~l fatto if arme 
d i rem11to~ ctmtrct un numero cofì gr~nde di. narb4r1, e ta1tte,mJgltal4i d1111tmcl i zmme pena 
cl e contr3 1 r. d ,,J d.. • ,fT. • · d d · · · 1 · d b l$arb•ri. 1an o tm, wo~,Q l potere .un e11,ernto tJnJo gran e nm11u1r~·. , Eg.1 µ119ue a:: 

unièfo a- fe:cbia.mato il ~eflro' che infrgnatld.tt i ft<Qf figliuoli' C7 di guanto 
;uoleua..,- chi; e: facéffe 41nmaeflratalo; lo m~11dò al R.e ch~gli face/Jdntevdere 
~opze. i 'Greèi .d'andare 1alltt.1uolt::t del mare s'affrettJua110 per· uolcr quiui quel 
pante guuftare. 11 Re da tal nuoua fopra mo40 trauagliitto, pmiocbe ( fì co::: 
ime s'è gùi detto) era di natura molto -al çredert. ~gcu~le; {11 da uo11 fl(cci.o!tS · 

p.iura 

• 
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Pdìer.t . 'fopr:tprefo, che i Greti il mare-ocq4pdndo, di pottre fo Afid. ritornJri Ser1 r !f l"u
f' ·q .r. . rr . cf . fi ""' r.i d1 f!ll·l 

nOll l'impedt. ero. co,1 dunque-di Pdl/dre guanto prima Europ:t 111 A Ut I e di wn~· 111 

deliberatio11e, lafciandv q11iui M~rdonio •con tutte le fo~z.e della cau..ile1•ì;t., e ilfu. 

delle fwteri~, i/; 11/llnèro 'dei qùdli_non e1·a ,punto meno di quitttroce1110 mt!.t. ~ 
Quefti due partiti coti militare aftUti:t da. Temiftocle ritrouati, f wono d'impor4 ' ' 
tanz:a grandiflima. alle cofe de' Greci, e di cofi gran uittoria cagione • Et à tal 
termine Jllbora er.tno le cofe de' Greci ridotte. Md noi hauendo feguit:tto di 
fcriuere le cofe nell'Europa, in quel tempo feguite, uerremo d. fare hora digref• 
fìonc alcune éofe fuor d' effa fatte raccontando • Perci oche i Cart.tgine/ì trot'411~ , 
dofì d:t primaco' Perfiani in lega, in·qtiefto medefimo tempo fi come sè gia.deb 
to, h:ttteuan fatto u11 grandif?imo appareGChiò di guerra per potere, fì come~ 
trit loro e'l Ré mt fatta conuentione, i Greci the nelld Sicilùt habtlauand; {U: 
perdré . Come du11gue ef?i le cofe tutte in ordine fi trou.trono; diedero di qùel:: 
la guemt il carico ad Himilcone, d.t lor" eletto generitl Capit.tno, che allhor.t Himitcon~. 
fi gi1'dicdua, cl;e quefli ft'ffe· tra loro di mJrauigliofo ingegno e nella. peritia g~~~~~li 
delle cofe militari di grande ecccllerlzj dotato. Hora quefti il carico accettdto, c~~rr~ i Si· 
C7 prefo il gouerno·; poi che egli hebbe tutte le cofe per l'impref-a di terra, -& ulianr·i -

per quella. di mare-appreftate, fe n'andò 4 Cartagine quiui tutte k fanterie c.on~ 
àucendo, che non erano di minor 11umero di trecento tnilrt.Jdnti: e·piu di due 
mila naui lttnzhe, fu or che•guelle da cJrico, e quelle che per por tac i danari 
èra110 ordinate, il n"mero grande delle quali fi teneua, che fu!Je di piu dilre > 

in~la·. Mentre che dunci.ue e' ue11ne_ il. ~dre ~ellit ,Libia nauigando .' troutt11dojì 
f armttta dalla 1fortutt~, -e daU:t ftlrt,4 'de ,uetttlcòmbattut.t ;·molte dt .quelle ,JShe 
pér,pe>rtare icaualli, & i carri eritno ordinàlt ,-gll•ttndallo11 mala~! And4ndo 
pofcùt cilld uolta di Sicilict•, prèfe di' .Pitlerm~il<porto. Et a.Ubora(diffe egli., 
che la g11err.t mt 4 buon termine ridotta: che.d'una. fol'cofit •dab"i~uìt, che 'f"r.' 
Sicilidni dal mare fauoreuole diutati, o dalla. fopr.tuene11te tempefta il pericol~ 
non fuggiffe'fl>. Et effe11dofì quiui per rifrefcare e ricrèar l1elfercito ·pcrijpatio·di 
tre giorni ferrn.tto, u .hauendo ettandio tn ordine rimeDe te cofe,, che gia gli 
~rdno fiate dalla tcmpeftit leuatt, e guttfte ;1cònd1iffe per terra fopra Himera 
f effercito , feguendo tutta uolla uicino al lito J!~matlf~' ·•B doue furono Jrquel~ 
la terra arriuati, fè quilli amcnduei cdtnpi fot'tificarè., ltuno)p.er itqmmodit-4 Himilcon~ 
llell'armctta; e L'altro prr 14 gente di'tcrr~. 0rdinò- pofoia, che t-uttci le n:tui s~arc.il'cs~e! 
1 . fì , , CltO IO lCl unghe tn rcuro d. terra fì t1raffero, ~ che con una. profonditi fo/Ja, C7 con lia-: 

un baflion di legname foffero circondate • Fè fermar.e tutte le fa11terie all'in= 
contro della citt4 con la fdccia, che i per diritto le ·risguardaffe , baumdo fatt" 
que' ripari dàl baftio'lt delle naui per fino 4 que' Golli tirare, che alla. cittci fo= 
praftauano. H.meniJo pofcia COll f ctj{edio'd'ogn'intorno cinta quella V:trte, cbt 
er .t uerfo Ponente rù,olta , f è drJle 11aui da. oarico tutte le cofe uendibili in temi 
portare. Il ora poi cbe le cofef uro ti o iu tal guifa ordi11ate,mandò uia tutti co·loro, 
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ìquttli fi pdreua, che f Qffero ti prppofìto con it_lcuni 11.tuilij in diuerfì lttfi J PPft! 

· tare della Ltbùt e d<t Sardi uettouaglie, e graffi nel ca}n_po. 'f!! egli co11 lf piff 
freditc.forz_e .J.eU'efTercito,fe n'rindò fubito 14 dare alla cittU affetto: e dando/i i~ 

Cuu~in cli u1rtempo in una grofTa fcbiera tf.Himercfì,i911iali falt}.ti fi~pr4 ue,ni~110 il ·~.m1pq 
all:iltano~ ~ t ' ·•ç. l · 1a; d / ' 1· d J mera. a;rro11 are ,.a. , orZ,a ne ·pr1moaJJ ro11to rol!lpen 1>g t ,1,g 1 tmmr.. eµfr:o e mu=i 

rd con occifione non piGcfola ributtando, 011de tutti gI'altri, che nella cittJ: fi. 
ritrouauano dopò quella rotta, cominciarp710 sf?ig ~ttitj trouandofi, ctd. effere d4 
grttn timore cf animo auuiliti; a- con pofhif?ima f]?erct11z_a, à effe re diuerfamen= 

. te. nelle.menti. trauagliati: onde Terone de gli Acrttgontini gouernatore, bauen=· 
Ja1ta.l cofa intefa, ilquitle erct fiato prima per diffendere Himera con b11on prera 
{r.di.crmctndaiP; e dcl pericolo dnbitando, e dell'animo de' foldttti diffidando; JPe=: 
àl. fu bit o IÌ Si'racufct 4 Gelone alcuni mandati, che à. lui in qµa11to pericolo l..t. cofa 
ridotti f offe conta!Jero: e che lo richirdeffero,che ca quella maggior prcfte~4 
che pote!Je' doueffe /ollecitare di dare aiuto a loro> iquali erano gia iÌ peria 

,Gelone ~3 colo <i( perderfi ridotti.Gelone hauendo gi~ molto prima l' efferçito in ordine, to• 
~ f ::i~~~o /foGhe 1d:d meffo intefe di quelli d'Himera lit difPeratione ; fcnz.a metter punto' 

· · · dD,tempo fo mezzo., ca.uò tofto le genti tutte fuor di Siracufa, che erano al nu-i 
·mero di cinquanta milà fanti, e cinque mila cduotlli: o- 4 gran gior:nate, la uid 
accortando, fubito, çbe fi f è à quelli della terra uedere, f e che tutti riprèfero 
ftnimo, o- doue primahaueua110 de' nimici terrore, in JPeranza comincùrono 

r • ci entrctre; U allct priftina confidenz;a tornarono. Eleffe per fmnare.il cam7 
po un luogo quanto più potè alle mura della terra uicin,o, e lo fè cing~e dj 
buone trincee >e con un profondo. f offe; ~in~i.f è cofter fuori i caualli , ac, 
~foche f.nimici,riteneffero) e,ch~ gli f~cefjero per tutto a dietro uofotre; per. 
cioche fP.tr/i qù4 e 14 per tutto, itndaudn p-er qfte' contorni predando e ruinat~ 
'du; e p.er proci1rctrfi i ·pafcoli, o- altre cofe al uluo ,necefferie, ogfti cofa ue= 
nùtctno moleftando. Cofì dunque l.t Siracufana caua/eria, falt.tndo in un tempo 
[uori i 11i111f ci. largctmente JPar/ì, o- i Cartaginefi '. iq~ali ogn'altr~ , cofa piu t~7 
'flo che' l mmtco afPettauano, affeontarono 1 e qua. e lai.fecondo che d.tlla ttog/14 
eY'ano flati JPinti, e-~l bi fogno /Pctrfi coglienqogli, tnentre aQe cafe loro atten'= 
deuano , f uro11 loro addpffe, che fenz;' alcun ordine di battctglia, ò di ,combittter~ 
tr"ouandogli ;.f\carrer lorotfaprlf cominciarono; onde per qufUo, che /i dice, · 
ne feèero <fuel ·numero, che 4 ciafcuno fu poflibile prigione, che furono piu 
di dieci mii', u cofi prefi n,ella terrct gli conduffero . Onde per quefta prima 
'f&tltione, che da Gelone fu fJtta, fu prefTo ad ogn'u110 fommamrnte lodato) 
e-Ùt ammiratione hau1'to; e ueramente, che qurfte cofe auttorit4 grandij?ima 
~ "'riputdtione gli acquiftarono: •e quelli d'Himera dopoi hnuendò ctnimo ripre[o, 
còmincittro110 i nimici 4 dif/mttare, o- 4 farfj beffe di quel terrore, che baui= 
a1ctba·uuto ciafcuno • . Vtnne pofcia Gelone cor TJlp/to ardire, e falda confide11= 
~.tì1ficome giit camùiciato hctue~a, /'altre cofe [eg_ùitando. ~t così fc fu bit~ 

· per 

·I 

. ' 

• 
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V N D E C I M O. 44~· 
.per difPrcz,~o aprire le porte. lequali Tcrone per timçr dc' nimici haueu4 gict 
fortific.ttufole, fatto ferrare; O' oltre ,j_ GiÒ ne fè aprir de fa( tre , perche. Jì 
-giudicaua, che ~ucftc doucfTcro, fra11do a:perte, e.ff ergli commodij?ime ad ogni 
,occorrente occ.t}1011e . Et cffendo Gelone eccellente molto per militar difèipli:. 
·nit, O' per l1rte dell.t gucrrit, cominciò a uenire [eco steffo ptnfa.11do e difcor:. 
.re11do, come p'T>teffc con inganni e f;>ld:itefche aft1,tie il nimico gabbare, e come 
fJoteffe fenz.t pericolo ò fofPettq di fc, tutto l'effercito 11imico rompere O' a,fat~ c.1fo ruccef 
fo di;?ip.tre. E t" per a1m1tura {mefto 'i'o dircorro da un caro, che per fvrte fo à G~1101inc . ~' • l }' }' }' }' . :nllt.1 I 110 

• 

flicceUe molto a111tato. Percroclie hauendo molto ben confiderato, O' cffem1, <111Tcgno e& 

rulo lo ftato, 11elq11ale allhora le·cofe fi ritrouauano , effe11dofi primierame11= ~i~~ri~'w.
.te di[eg11ato di mettere il fuoco nella nimiu. armata, O' tutta disfarld (che per " 
,dir tlero in fa.r quello tutta l'impor·ta11za dell'.imprefa., O' la fortuna di quella 
.guerra co11Jìftetta) egli àUUe1111e, che a punto intorno a quejto tempo Ami/ca:. 
re doue11do fcco11do' l folito le cofe dell'armata procttrare, uenne per fare cÌ 
Nettrmno facrificio, hoftie molto gra11d~ prauedendo: O' all!Jora medefimat1?e1i 
,te fu co11dotco 1Ì Gelone ali1t11ti u:1 meffo> che era ftato pe)' auentura per la {fr& 
,à:t. prefo M c.tutdli; me11tre q1~e· litoghi Jcorre1u110, che·port:tu:t certe lettere: 
.i Amilc.tre a quelli di Seli11unte ,, 11e!te quali era fcritto > c/,e per qu~l gi9r= 
.110 , c/,e loro fcritto h,a~cu.1, rl.oueffero fen~a mettrre tempo in mezzo gl'ap? 
·parecchiati ca11alli m:mdargli. Ora effendo quello il giorno, 11rl~11,tle Amilca= 
re douc11.t i facrifici fare, mandò Gelo/le in quel di medesmo i fuoi caualli > e.· 
comandò loro> che pe' luoghi uicini la notte ftende11dofi [ubito poi aU'.1pparir • 
,del giorno, douef{cro a~e fortificatio11i della 11imicit armdta prefe11tarfì , come 

1 

[e .tppunto ftt;1cro ca11:illi de i Sdinunti :tmici e coilfeder:iti ; ~ clJe poi tofto, . . 

h d 
' · · · · C. tr, · r.· d rr, 1, • r. · '/ ,\ C 1111a eh 

e e entro :t.1 i'lp.trt 
1

oJJcro111tromr1l t, Q!leJJer.o 'Il prtmd co1 :1. pnrt.tre .Arm '° Jdonccon 

;are dd!J "it.i. E che pofcia doueffero fubito correre alle u.tui , e met!rrni il rr.i ~"'.'kJ · C. • r, .n .J • 1 · 1 , .. . . . , . re Ca1 t~f.1• 

1 
uoco . Et I'!, w11e con co

1
• oro 11u:;,1J ;t,c!mt , c JC 11e promontori/ ru;; ia .t rr. 1:.fc • 

.conofme a11daffero, loro impo11mdo, che fubito, che riedeffero i c.tu;1lli e.f{er • 
~dentro alle 11tr,nitio11i de' nemici i11tromcfli , il feg110 c!Je loro diede f.1ce.ffero. 
,Et egli fubito, cbe fu uenuto il 11uouo 1,ior110 , j !l!,ertì i fold.tti del campo del 
fegno, c/Je fopra que' luoghi ordituti , f oc fì doimta. Cofì d1mg11c i c.tu~Ui 
alf:1r drl giorno comparfi all'efJcrcito m.o-ittimo de' C.fft.l~?!·urfì, feco11do cbe 
foro er.t ftato ordinato, furo11 f11bito dllle guardie, cbe di t.1le ùiga11no punto 
.non temcuauo, come .tmtci riceuutì, a fatti dentro rl rip~ri p:tf!arc , F.t cj?i 

1

e11trati, corfcro co11 prefiez.za ad Amilcare, che faceu.t facrificio, addoffo , •e 
·~ofi facrificando, l'ammazzarono: quil!di in i,n .tcmpo il fuocp dell'altare pre11;: Ami\mc 

,à~~d?, ne.Ile naui lo u1if<'rO, (J' ogni cofa uenne~·o, cf a;n~azz~1~c11ti > t'! i11cClll" ;~:
1

'(~~r'iÌie:~ 
àit l't.erti1'tendo. Hauen,1~ nel medefimo tempo i deputati, aceto, dftto il fegno , u~. 
~clone eh.e ftaua L'occaficme attendewlo, htmendo gùt·rnefTo 'i'eflercito tHtto iri 
.P.ttta~tia > i:on q11éll,1 preftez:~~~ c11e pr;ite maggi~re, fe . n' at!dò uerf o' l ,,imp9 

.. . , .. ~ 
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de' Cartdg~nefì. I Capitani de' Fenici tofio ch'bebbwo ueduto i nimici dndm 
4!f a uolta loro, diedero all'arme , e foprd· i ripdri jpargendofì , erano intt/ì 
.con prefiez.~;t di fdrfÌ loro incontro, e ffiieg1111do l'infegne , fì mi{cro in armt 
per affronurfì ua-Lorofìj?imame11te con loro·, e d.tndo gia le trombe di <JL4.i e di U 
del dar .dentro il fegno,cominciò cidfcuno d ue11ire r armi cotra i 118nici tir1111do,et 
come ualorofo 4 correre ci dar dentro, effindo gia cominciato dì qul e di U dd 
udir/i akare il romore, e gia le squadre amendue con impeto fcambieuole ~offa 

d , fì ffiingeuano,~ le gridct erano fì grandi,che arrecauano all'altra parte terrort. 
~;~~nefi Erct gict grande per tutto la flrage,~ effendo la battaglia dubbiofit, fctce114 , che 
.. brnciat.t,. l'uno, e l'altro effercito a guifa delle marine onde' fì uedeuano andare inanti 

o- in dietro [correndo: md id fiamma, che gict s'erct ne' Vd[efli dell'armatactp. 
prefa, aU:trgitndofi tutta uia, ~ ah:.andofi forte con un fi4mo flretto tÌ guif' 
che nuuolo f14ffe , f è che tutti il combattere abbctndonando, 4 gt~rdctre quello, 
che ciò f offe di male, ~ iti certo pericolo , che fopraftamt, gf occhi uoltaro• 
•io. Allhorct dalta. :nouita del cctfo 'nel mez.~o del combatterei nimici ti-dc 
uitgliati, uenne un mandato fubito, ~ un'.-tltro dopò'l primo~ far loro la morte 
d'Amilcare fapert, é che l'armatd era tuttd arfct gridando: effendo l'imo e l'al• 
tro da' Greci udito, furon di fttr loro d'animo accrefcere c11gione ; e gia fì 
pitreua, che con liete uoci la ffierdn~a certa della uittoria fìgnific~ffe; ~ fubito 
molto piu ar.diti e piu ferocemente di primct uen11ero dddoffo J que' Barbitri 

R.ott~ , d~.ffiingendo. I Cart1tgiuefi sbigottiti, perdutd .cffatto dellct uittoria la ffieritntd, 
~~~r~c~ n~~ e del tutto difPeritti, fi uoltctrono 4 fuggire> e que' Greci gli uennero mentre 

' Cì.elonc • fuggiuit110 feguitdndo; u hauendo il Re per batJdo CQ.JJtdndato, che niuno dr= 
diffe di far prigione alcuno , fi ueniteit una occifìone di loro molto ffiauenteuole, 
e di gran comp1tj?ione deg11d per tutto fttce11do : nè fì fè primd fine 4 title oc .. 
cifìo11e, che al m'me1·0 di ceuto cinquitnta mi/et ne foffero per terra morti diftefi. 
E tutto il ril1l41tente di queTlc genti in un luogo, riffi etto cd fìto fuo mtturale ben 
forte, ritirittifì, comincidtzda d:t prima tutti u11itamente 4 uoltar la fctccia1, <:7 
riprefo' pcr diffieratione drdirt, fì mifei-o ualorofame11te a' nimicz~ che gli ffiùz:: 
geUd/10 addoffo J refifiere: m:t doue pofcia s'ttccorfeto come s'erdno inlttto fee= 
chiflimo fermttti, d:tlla. fete /!retti, di darfi prigioni a' uincitori furon f or= 
~ati, Co/ì dunque Gelone reftitto di cofì famofìj?ima imprefa uittoriofo, giu:: 
dicitndofì, che egli hitueffe quefto con la peritia:u aftutiit delle cofe militdri con= 
Jeg14ito, ueniua per tutto celebrato, ~ co11 alte lodi per fino al cielo effalta. 
to, ~ erct non folttmente itpp~ i Sicilittni <tauttoritd. grandiflimtt riputato, 1114 
in tutti pa,.imente que':Luoghi doue di cofi bella tmprefa la fama. era itrriuata. Per 
cioche non fi ha per dire il ue1·0 memçrù > che dlcun'altro Cdpititno dU.t11ti à lui 
/ì gouernaffe Ùl alcun'imprefa con tdnto giuditio' nè c~'/ì. aftutamentt•; ne che 
meno in una batt11glia un numero cofì grande di gente della uitct priuaffe ~ m 
t4nto etiitndio ne facefle prigione. La onde f. fon trouati iilcuni f crittori .• cht 

· - · -· · - · - - · hann1> 
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V N D E C I .M Ò~ 441 
bdntlO giudicato, cbe quefla giornata 4 <]l'ella f offe pari , che alle Platee d4' 
Greci fu fatta, e che f inganno da Gdone ufato, non fia :tl difcorfo e prudente 
~onfìglio e partito di Temiftocle da paragonare. Et appreffo cercano il prime= 
ro luogo della lode, rijpetto alla chi.ircz.z.a del ualore e della uirtù d'amendue, 
parte à coftoio, a parte à coloro, fecondo., che dalla pr.oprùi i11clinaticne fl 
truoua11 tir.ai attribuire . Conciofta cbfa, che baue11do e l'u110 e l'altro nimico ef= 
f ercito con la moltitudine fua, O' a Greci a 4 Siciliani parimente auanti , che 
le gior11ate feguiffcro à gf animi fPauento e terrore apportato,e quafi che affatt0, 
sgomentati; furono i Siciliani i primi, che di ùe11ire tÌ fatto d' arme trattarono , e 
fu la tdttoria di Gelonela prima, che nella Grecia f offe diuo/gata; fì cbe uennt 4 ~aragoM 
reftituireà' Greci i~ JPeran:o in~ememente, e la corifi~enz.a, che gia.q~afì P.er~ ~~1J1 ~~~i 
Juta haueano , a- a. fare che all ufato ualore a- drd1re, a- allct prijtma u1rtu llocle, e di 

loro ritornaffero. Et oltre d ciò gl'Imperadori di amendue gl'e/Jerciti, tro=- Gelone• 

ua11dofì da non punto pari fortuna fral'1tgliati, fì pare, che habbian dato ad 
un.i conte fa d'amendue quefle imprefe, ·che non babbi4 in fe alcun dubbio cagio= 
ne • Perciocbe chiara cofa e, che Serfe fi part) della Grecia con molte migliaia 
àhuomini, piu toflo me(fo in fuga e rotto~ cbe uinto • Doue non folamcnte 
furon morti de' Cartaginrfi i Citpitani, ma effe11dofi uenuto al fatto d'arme con 
giufte battaglie, furono in tal gtiifa da' Siciliani gC ordini rotti, e tutto C elf crc 
cito sbaragliato, e diflipato, che di tanta n1oltitudine no11 nerimafe pure un fo• 
lo, che pote/Je ( per modo di dire) portare di tal rotta la nuoua. Et oltre tÌ ciò . 
dmcndue gflmperatori. Illuftriflimi ne~a Grecia fopra tutti gl'altri Faufani4 e • 
TemiftocJe, furono dopiè quelle imprefe malij?imo tratWi: che 1'11110 per la trop ~::i'ì!~·.: 
pa fua ambitione, a dccttfato di tl'adime11to., f11 da i fu o i cittadini a1111;1azZd= m:il 1rat~a1i 
t~: .L'altro della Grecia tutta fcacci.tto, fii finalmente di fttggire 4 Serfe nimi;, f:' >e;;~~rf~ 
cifl~mo coftretto, e di quiui il rimanente della uita (bandito) menare. E G,çfone ri'fi1me. 

aU'1t1contro dopò l'dcquiftata uittori.-t fu dal popolo Siracufa110 co11 coiltinuì · • 
premij giornalmente e tutta uolta piu nobili rico1wfciut<f, e cofi honoratamente 
11el regno ue11ie inuecchiando, e fu fonpre da tutti ili riputation gr1t11de a-amc 
miration tenuto, e in tale ftttto J morte fì conduffe: e fu appreffo i fuoi cittd:o 
dini in tanta. gratia e tal mtmoria di lui fi tenne, che fì uenne poi continuando 
di dttre quefì come per ragione hcredit.1ria J tre Capittt11i di quella famiglia f 1m 
dopò l'altro della ctttà flmperio e'l goucrno . .Ma di cjò fìa detto afT.1i . be11che 
non era ( per dir il uero) ragioneuole, che coftoro, i quali e coll la uirtù loro, 
e con l' opere eccellentemente fatte, s'hanno tm chiaro nome di gloria gu.tdagn1t= 
lo, fo!Jero da noi delle meritate lodi defrdudati : P1trmi bora di doucre 4 conti= 
nuare la comincùtta 11'fioria ritornare. Manifefta cofa e, che in un medefìmo 
giorno furono d:t Gelone i nimicì rotti , e Lonidtt a i fuoicompagni alle Tcr:: 
mopìle de11tro nel campo di Serfe lafci:tro110 comb:i.ttendo la uittt: non a/Jrimenti 
quafi ~ che fe un qualc~c.Dio ~a1Tef!e 'i~ ~on arte pro,urato; C1' hai1cf!e ordia 
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nitto che quindi f offe und uittorùt cbiarif?ima procedutd ; e quindi' · ima mortè · 

• gloriofij?ima, in un9 srefTo:wnpo, o- in w1 pari mome11to, o- con e!Jempio pari 
Leonid.1 di uirtù, onde [offe pofcia àmbi~1'0 il giuditio, di chi doue!Je efTere in lode pre:: 
muore ntl fi · · b e f r, · d · /i ' · [ · mcdefimo er!to • Poi e e i'' atti i.a. giornata a H11nertt, 11ro110 d puntp uentt e naui 
~oloo c~e lung1,e , ·che dall'incendio fi fal1mo110 ·; e guejte hàueud fattq, Ami/e.tre pe1 
~/i~1~fc~J1i~ commodita deU'i:/Jèrcito, 6' per feruirfe11e nelle cofc 11eceffarie [eco condurre: 
fi ~Jmi:1111' quefte 111e11tre gl'efTerciti erauo alle mani, e che gia fì uedeu:t come il f11cco 

ogni cofa ueni1'a co11jimw1do, (7 cl1e tutti ò morti ò prefi fi troua11a110, J for .. · 
~a di remi dal pericolo fi f.tl11:1ro110: mct pcrchc ttwlti deUa·rotta battagli.t fug:::. 

' gendo, cerca1la110 in efle ripar.irfì, h1t1u11do rice1111to fopradi fe ciafcuna quel 
numero di fold:tti , del .quale era capace; cofi d'/,uomini ripiene uerfo Id patri;i · 
[e 11'andauano. E mentre nel me:tto del corfo fì trouauano, leuandofì u11'.ttro:1 
ce e r11iuofa :tempeft., ~ le sh:tttc mal.011c11te tutte, e in fondo 11'.mgarono • Et 
effendofi dlcuni da quel 11aufì•agio in Ull'.t picciolct Scafa fe1luati, 4 Cartagine ar=··. 
riu:tro110 : e quiui con bJ'eUe ragio11.tmc11to racco11taro110 4 i loro cittadini come 
le genti eh' erano gia ìn Sicilia paffete, era11 tutte mal capitate, o- intcramettte 
disfatte • Hora i' Cartaginefi da cofi ·grande ftr,1ge, e 11011 punto.ddoro afPet.:: · 

Cm1gi11efi tata sb.tttuti, fi uidero in un fuhito cofì attoniti roftare e coft sbigottiti; e di ta11,. · 
e ~~~~~~~ det ta paura d'ogHi wfa ripieni, che 11011 ha11cua11 più cofa, che fìmrd e Stabile 

b rotta. ri: giudica!Jero; fì che ogni notte f accuano d'intorno alle mura deUa citta buone 
'~iì:~i:-in 51 ' gu.irdie, non altrinrenti .tppu11to, che fe per certo haucf!ero faputo, che Ge= · 

loac hauej?i do1mto fubito con tutti gl'efTmiti contra Cartagine pafTdre. Si ui= 
de ctllhortt tutta. la citt~ di pianto e di Strida per tutto ,ci.piena, e di publico dc= 
lorc; e per tutto s' udiua110 i pitrenti o- gl'amici, i morti parenti (7 a.miei a11= 
dar piangendo: le cafe tlltte s'udiuano di uoci lamentmoli, e di pianti rifo11are,. 
perche quiui atte11deua d. piangere i fuoi morti ciafctmo; che alcuni piange1uno 
i morti fdtelli, i<ltri i figlit,oli, (f i pouerifa11ciulli de' p.tdri priui reftati ueni= 
1w10 ogni cofa di compttfione, e di mifericordia riempiendo: e g11e/1i che la prc= 
pria loro cal.imita, a [., folitudinc piangcu.t110, i11da.ruo i p11dr~ loro con uo= 
ci di compaj?ion degne di uenir chiamànd~>, (7 alla uitct da11:t morte rid1~rre s'af= 
f atic:mano ; e moftrandofì d'ogni aiuto priui, co11 pianto fenz:,a fine, a con 
continue stridd ueniuano l.t f orttma, e La rui11et della cittìt. cf;ijper .wdo. Dubi=
tando du;tque ì Cartagìnefi, che Gelone, h:euendo le genti ùi ordine, con pre:a 
ftezza ue11iff e la Libi..t ad occupare, fPedirono 4 fai fubito amb:t(ciadori, e ui 

G~rcagindì mandarono tutti quegli hqc>mini, che ri/J:etto al m:tgiflrato fo!Jero d'auttorittÌr 
ma1ll110 o . d~f?' · [' '[ · · [ d .rr: d U .r. d ll .a ,r. rJtori à Ge gran 1F1ma, i qua ' L u1m1tore p acan o , cori e11 o e e co1 e e o m1to tratta,= 
lonc • [ero, e ueniffero con efTo quelle-cofe confulttmdo, che a6.I utile fuo face!Jero .' 

Gelone dopò l'dcquiftata. uittoria diede molti doni e molto belli .i tutti que' Cd:::i' 

tt~lll, che baueuano Amilcare opprefTo; (7 f tutti gl'altri poi, che s'erano. 
portati bene, u che haueuano qualche ho11orata fattione, doue il u.tlor loro 

s'er.:t • ... 
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-$'t'rd. àimoftrdtò, fittta, ft& in donare fe'coudo i meriti di ciitfcuno molto larga. e:ll 
berale.Fè poi tra l'acquiftitte jpoglie tutte quelle cofe utnire fciegliendo t dit /'df 
,te ponendo, che erdno belle e ben fatte, con fermo prop'ofito, che douefTero a,• 
temp;; di Sir4Sufa effere ornitmento : del rimanente poi hauendo11e parte À item 
pij di Himerd diftribuitd, fè tutte rie' piu famofì lafciitrle. E tutto po{cù 
r dtldn~o iufieme con ld turb.t de' prigioni uenne tra folddti 4 buomo per buos 
mo diuidendo, hitue11do 4 gl' ordini loro della militia, o- al nmnero dell'effer= 
cito fempre rifPette • E fecondo che uolle Id forte , furono alle citti i prigio~ Schi3ui ! 

ni per ifchiaui _conceduti, che gli. fitceuit110 in o per~ pub li che ~ ~ in f ~ti~he ~:~es·=~~: 
public/,e eflèrc1tdre: U' eflèndo d1 coftoro tocca 4 gli Acritgantmi gra11dij?111;14 mano. 

parte> dttefero a uenire conl'opere loro'e id citt4 e le poffef?ionidel fuo contado 
.or11it11do, e coltiuando: conciofiit cofa che'l numero de i prigioni, che eglino hd• 
ueUd/10 era fi gritnde,che cùtfctm priu.tto tra loro n'haueua oltra'l numero di cit1 
qu.ecento in catenit.Diedero di queftd moltitudine cofi grande cttgio11e u- i [o/dati 
Acrag.tntini che dalla guerra tornando i prigioni, che erano 4 loro ili forte ue• 
nuti, alla, pittriit conduflèro ; o- itnche pere be piegando gia la battitglia, molti 
di que' Barbari. ne' luoghi di fra terra, e maj?imamente nel paefe de gli Aera• 
.gantini s'erano fuggendo falu..tti. Et quefii eflèndo tutti uiui flati prefì, la citt4 
Acragitntina ne 11enne tutta ripiend: de i q11ali pofcia gritn parte ne fu al pu• 
blico concedutd, che tutti furono 4 cauare e tagliar pietre allogati : delle quali 
poi ne furo110 non folamente grandif?imi tempij 4 gli Dei fabricati; ma molte 
publiche fogne per cauar con effe l'acque della citt4, u- in tanto numero, e di 
grandetta tale, che in ulro è coftt molto bella 4 uedere, anchor cbe quttnto a/,. . 
l'utile, poco conto fe ne tenga. Fu di queft'opere alla cur.t deputato un certo Feace 3~c'1l 
dtt F ., l . ;a., n· u a· . tb 'h d' .r.b u tettord1fo, . e o eitce, 1 qua e poi r111,etto d ecce en:{tt 1 ta1 1 a rtc e, e 1 co11 e o gne. 
edi.ficio, n'.acquiftò quefto, che .i quelle fogne fu dato di Feaci il nome. Et ola 
tre 4 ciò fecero gli Acragantini una pefchiertt, che teneua fette fladij di giro, • 
.u.:era uenti c*1iti profonda. Et hauendo in e/fa ccrt'acque di fiume, e certi riuo• 
Jettf che da fontane fì deriuauano > dirk;~ati; e perche il luoto era atto a pro• 
4t'r cofe·da cibargli , e per lo .temperamento dtll'acque .ui cominciaro110 de' pefci 
4 nafcere, e(' iui nodrirfì: U' e/Jè11do poi in fuccefTo di tempo :mar.tuigliof4s ~r/èhiera. · 

• mente accrefciuti, fmro quel Viuaio, che fu non folamènte de' pefci bafte= l~di~7cit~ 
'ùole conferua per fujo e bifogni loro, maue n'erano ancora per feruirfene nel= 
le delitie. (f oltre 4 ciò uolando per e!J a i cigni a fchiere' e quiui dimorttndo, 
uenil~no 4 fare bellif?ima moftra, u- 4 rendere il luogo uitgo , u- ameno : m4 
~1tttlme11te effendo in corfo di tempo trafcurati, u- in abbttndono lafciata; uenne 
a putrefarfi, o-4 po~ 4 poco n'andò in ruintt. ~t oltre acciò per tutto quel 
paefe, che era uerame11te fertilij?imo, e di uiti ripieno, e abbondeuole di tutte 
I~ forti d'alberi, uem1er!J piante etr cofe fruttifere ffiargendo, di fì fittta ma. 
mera> che iuindi poi non poco frutto, U' entrate non pi"iole uennero ca11an.do. 

Hift. di Diod, Sici~ f ~ • 
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:Gelone bdllcndo i confederati tutti licentiati, riduffe tutti i fitoi èittadinì 4 Sird~ 
~ufa, alle f roprie cafe loro : e f er la. fi!igfJ~a~ fua. p:udenta, ~lemem;a, e pidi: 
ceuolezz;et, fu non folamente a fuoi ctttad1nt carifl1mo , an::o appre/fo tutti i 
popoli.della, Sicilia era d' auttorit.i gra11dij?ima, C7 4 tutti grato t poi che uede: 
:uano, che- egli eret Sfato c.tgione, che egli~10 tanto gran n11mcra di prigioni ba: 
ueffero, che per dire il uero fi pareua, che la Libia qu.ifi tutta {offe prigioni 
-dentro 4 quell'Ifola. ritenuta • Doue pofcia i popoli delle citt4 d'intor.no heb: 
bero quefte f atio11i intefo, quelli, che haue1uno la pitrte auuerfa fàuor ita, fPe= 
diron tofto :Ì fai loro ambdfciadori' che aoma11d.1/fero perdono dell'e/f ere fcorfì 
4 dare all'Imperio di lui imputatione; e che s'teri/fero pr.onti dall'hora inanzi 
rt uolere effequire tutto quello, che loro ueni e comandato . Et egli a tutti be= 
nigno e piaceuole moftrandofi, ogn'ihgiuria fcordando, fe lega con elfo loro: 
i nella projperit4 delle cofe fì portò non folo moderatamente e con piaceuole:t: 
za uerfo loro, ma etiandio uerfo i Ca'ftagin~lì gia fi crudelij?imi, c:7 odiofìf?imi 
flimici , fece il medefìmo. Percioche da lui uenuti gf ambafciatori loro, e con 
molte lacrime pregandolo, che uoleffe a' demeriti Loro, e::r all'ingiurià perdo .. 
11are; e' che fi uoleffe la qualit.ì delle cofe humdne alla mente rccctre; fi conten~Ò 
di loro La pace concedere : con quefta conditio11e, cbe doue/Jero tutti i d:tndri in 
quella. guerr .t. jpefi, 4 Siciliani reftituire, che erano la fomma di dunnila talenti 
à argento : uolle medefimamente , e comdndò loro, che gli mandaffero due lldui 

• a· fornite a armate, che gli pareua conueneuole, che ùz tefiimonio della fermau. 
pdce, c:1' per un pegno della f .ut.i lega. lo faceffero • l Cart:tginefi hauendo in 

P
1 
ace&tr~ Ge una cofi g_rdn uittorid del nimico fuor d'ogni loro fPerctnz,a la pace e la rdfaez= 

one 1 car 1r. · "· · 
rJginclì, e~ zit deUe-cofe loro ottenutd., non uol1ero della comand;tl;t fomma de l dandrtnten= 
!f :~t .'.011d1 te leu-are. Et oltre ctcciò, offerfero di lor proprio uolere una corotld d'oro ti D.t 

marata. moglie di Gelone: percioche da loro pregata, ella fu ctd ottenere da ef= 
fola pace di grandiflimo giouitmento: e da loro _coronat:t fè b:ttter monete di 
r::ento trtlenti d'oro , che da lei hebbero di Damar .tta il nome : o- era quefia. mo= 
neta di ualuta di dieci dr:tmme Atti ce. Et i Siciliani chiamarono quefta tne= 

Moneta bat 'defima. , rijpetto dl {tto pefo , che era di libbre ci11~uanta ; cinquanta Librio. 
111(;3 in Sir.i Ora Gelone ttrne11do co11 moltlf prude11:ta, con equit:f. e bont.i le cofe tutte çoma . 
~11 

a • moddme11te amminiftrando ; con certa fingolar modeflia, e con benigna.e ctemen= , 
te natura, la grati a generalmente d' ogn' uno s' acquiftauct : conciofia céfa che egli 
ufaua ogni pof?ibil diligenz,d in sforz-,1trfi a fct'r'e s), che ciafcuno ( con fare 4 

Demarm tutti priuati benefici) obJigatiflimo glì reftalfe , accioche Ò pe.r publica duttos 
moglie di tit.i, ò per priuata g'ratiu, hat~_endo la moléitudine con t:'ar loro de' piaceri oblii: 
Gelone. 1 ' 

gdtd , poteffe 4 {t4o uofore gran numero di gente rnettef'e infieme: e pote/Je poi 
in un fubito, fì come haueu.t gid 11ell'a11imo fuo difegnato amlare,'4 cc111giungerfi 
co' Greci contra i Perfiani • Et kauendo gict1. le cofe tutte per tale imprefo ap= 
preftate, e con l'ef!ercito in punto per montare in naue· ritroua11doft ; gli fu d4 
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(!(cimi, che pedo mdre dit Corinto uèniudno dettd ld nuoua ~ come e!Jendofì fJ.t-4 : 
td La 11du:tle giorn:tt.t, i Greci erano 4 Salamin:t reft:tti uincitori , e che le fora • 
te de'. B:trb.tri per lo mare er.-ino dffatto finnte, e che tutti i 11imici erdn uolti 
in fug.,: e cb~Serfe riceuuta quella rottit, della cominciata imprefct dilfid:tndo~ 
s1erd con pai·te ~/L'effercito dell'Eur~pa partito . Egli udito quefto , h:tuc11do 
qua11to defìderiu.t, dttll'ùnprefa ft tolfe: cercando no11dime110 d'acquiftarfì gl'd11Ì 
mi, e la grafia de' fold.tti, é confermargli con qualche beneficio, poiche gf hits 
ueua ad ubbidire pro11tif?imi ritrou4ti, ordinò, che il configlio generale fì rda' 
dunaffe, 4 tutti comdndando, che armati andare t~i doueffero • Et egli nella G5lod~ecena r 

l d fc r. ,, ,, • n. [' . par 1farma genera e ra un.tn!(,a com par e, 11011 1 oiamcnte u agn arme ;yog titto, md etldn= to tra Rli ar 
dio fen:td '4 fottamt., hituendo folamentein dofTo il mantello : e cominciò d. ue:: m3ti • 

nir quiui tuttit lit uita ft'a ritacontando . e con bel modo tutte ad untt. ttd una le . 
cofe dalui fatte pe' Siracufdnià. moftrare, aggiungendo ii ciafcuna,aeffele ca .. 
gìo11i. Et cffenao ftatc tutte da tutto'[ cor(tglio e co11 cenni, <!:7' co11 aperti fe= 
gm (come benif?imo fatte) comme11datc e confermate; e fta11do tutti fopra mo 
do arnmirttti, che cofì nudo ft fuffe· trit loro armati melfo , di ma11ierit cbe fe 
foffe· Sèato tra loro alcuno, che l'haueffe twluto della uita priuarc, egli haueua 
clitto loro moltd commoditd. di poterlo fare; uennc ti fare , che furono tanto 
ditogni fojpettodi.tirtt1midlontani; e Jì pttrfe di tal forte indegno àc/fere GO= 

nie tiranno perfeg1titato, <!:7' odiato; che leua11doft in un tempo tra tutti gene• _ 
ralmentc u11a uoce, tutti allegramente gridando di ciafcuno benefattore, e dellct 1 

.J 

patri.1 liberatorc, e d'ogni cofit Re e Signore lo chiamarono, e falutdrono. • 
Licentiato pofcia il co11fig'tio Gelone, hauendo Le cofc , fì come fttceud di me• 
fii ero aUhorie ac~ommod.tte , quindi fì tolfe • E fu bit o poi rùtolfe ògni f uo. . 
penfìero ((p' ogni cura 4 fare ùi.honore di Cerere e ai Profcrpintt tcmpij,con gran ~,~0~~ned~ 
d~ JPefa coì1 la preda e JPoglic.da.' nimici cauate di magnificcn:tit grande e md= .à Cere~?! 
rauigliòfo arteficio_ edificare • M:tndò medeftmamente al tempio d'Apollo in ProfcrpMia. 

Delfo u11a men[, di tre piedi fattd con ifPefa di fedici tttlenti d'oro; <!:7' ad Apollo 
uoll~ ·che {offe 'dcdicat.1 ne[, tempio' per rendergli gr.atia dell'effergli flato fa:: 
11orcuole, <!:7' abc l'im prefa gli {offe f e/icemente fucceduta, e per elfergli i11 
gratiit ne' tempi.aucnire. Cominciò anche dopò quefto 4 fare edificare ù1 Etnct 

• u11 tempio in honor di Cererc alld nuoua Lund, mtt dalltt morte impedito, reftò , 
quefi' opertt imperfettd. Fu intorno 4 quefto medcftmo tempo trit Poeti Lirici . 
Pfndaro molto chiaro <!:7' iUuflrc Poeta • E quefto e quanto fu fatto nel corfo ~~~~~::~ 
dt q11ell' anno, che fì:t degno , che fc ue f accid memoria • Ora trou-11ndofì al ,ui!lé. 

gouerno d'Atene Sa11tippo, furono in Romd eletti Co11{oli Q!d11to Fabio Siluit: 
no , e Ser11io Cornelio, 'H:rentefìmo • Si tratteneuano in quefto medefimo· tem• . 
po. d'.intorno 4 Cumttlc reliquie dell'armatd dc' Perfìani, che s'ertt110 dttUa batta:: 
glia~ Salitminit fattd, fuggendo [4'ate, eccetto però, fhe i faldati Fe11ici, i 
quali fì come s'è gia detto> s'erano per le minaccie del Re dal campo fecrcta• 
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41ii- .' L. . I . ~ Il O 
'mente fuggiti, (1' e!f endojì quiui per qutl uerno fermdJi, toflo, che comin~ 
~iò 4 farfi quella Rate uicina, i luoghi della Ionia fahiuando , fì mìfero uerfo 
s,mo d n4uigare; e quiui oltra'l numero di quattrocento naui fì radunarono • 
E tutte quefte i popoli della Ionia come diuenuti loro nimici, (7<-çbe haueua110 
gl'animi aUa parte auuerfa inchinati, offeruando dalle citt4 loro ~ella fede, delle 
quali haueuano [o/Petto , fi ueniuano fco/tando • Nella Grecia intanto dopò Le 
giornata ùi mare profPeràmente d Salamina fatta, giudicandojì chiaramente, 
che gl'Atenieft f offero fiati di quella uittoria gli auttori, (7 effendo per cio 

tacedem<>' infuperbiti; (7 effendo gid ad og11' uno mani{ efto, che da indi initn~i 11011 erano 
11i;30f0 ir per dar più a' !Acede1Jfoni delle cofe di mare il principato: i Lacedemoni quefi" 
;.1re

1
:iefi ,et cofa preuedendo, faceua110 tutto quello , che poteuano di ue11ire la fuperbia de 

b umona • gl' Atenlefì abbaffendo, e di [ce mare la gloria loro. La onde ue11utofi tra loro 
in conte[~ di chi foffero stati quelli, che combattendo s'eràno piu ualorofamente 
de gl'altri portati, (7 andata la cofa~ partito, O' operando co' uoti i fauori 
nella qual cofa molto poteuano; tra. que' giudici ottennero; che la. cittd. de. gli 

. Egfoeti {offe all'altre tutte prepofta : e che!ad ~rmi.t cittadino Ateniefe, e di 
!;~r:'r0tJ:: Efchibo Poeta fratello foffe del piu brauo tra gfbuomini, e del piu ualoiofo 
to brauo. data la pidma: il<JUà(e e/fendo d'una. galeit capitano, era flato egli il primo ad 

ìnueftire de'..11imici, (7 hauendo fatt'impeto nella prima nàue de' Perfiani, neU4 

. ' quale era fopra il capitan generale dell'armata, fb4ueua ualorofij?imamente 
combattendo sbattuta, bauendo in effe il capitan de' nemici della uita priuato • 

. Onde portando gf Ateniefi gran colera ,tebe la uirtù e/' attioni di coftui non fof• 
~~ci:~00'!~a [ero ji come i meriti richiedeuano riconofciute , du~ititndo i Lacedemoni c~e 
t!' d•aua~i·· Temiftocle dalla qmtlit4 di queft;t cofa prefo sdegno, non ueniffe contra. loro e 
ua • contra. gl'altri Greci tutti qualche cofa mtoua machinaiido, i doni ad effo. rad::i 

doppiando fopra tutti gl'altri, che ualorofamente portati fi foffero, cofì'bo::i 
sanrlppo d· norandolo, ~ placarlo ue11nero, e la gratia d'effo racguiftarfì: il popolo sde::i 
~·:~~~ie, d! gnato, che Temiftocle non baueffe que' prefenti ricufati , lo friuaro11 fubit6 
:l'Atenidi. del mttgiflrato: e fi• in fuo luogo eletto Capitano Santippo d'Anfì·oiie. sparfafì 

intauto per tutto lit. fama come gf Ate11iefì s'erano da gl'altri G,.eci tutti ritir;iti_~ 
furono e da Perfiani, e da' Greci in un tempo mandati ad Atene gli ambafcias 
tori. Fu da Perfiani al Capitano eJPofto come Mardo9io loro Capitano [e e' uo.: 
leua al fauore dellit. pitrte de' Perfiani uo!tarfì, $li offeriua un paefe in queUit 

1 

pitrte della Grecia, che pitt piacefTe loro uolergli concedere • E che oltre 4 ciò 
trd per far loro riftar,rar..e le mura. t:7 i tempi min.tti, e di uolere etiandio, che 
poteffero nella. citt4 loro uiuere in libert4, e fotto le leggi, (7 inftituti deUa 
citt4. loro • Gli ambifciatori de i Lacedemoni d'altra (f4rte uennero molte cofe 
paffete ricordando , e fin.tlmmte gli effort.trono , che non uolefTerG in alcun 
modo da ua11e promeffe a- offerte tirati peurriettere, che lct pruden:ta loro an= 
tica f offe lufingbeuolme11te g4bbata i e che 11011 uoleffero rimettere alla fede de' 
-· · -- -·- - ------- -·- -- 'IJ4rbari 
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V N D E C I .M o: 45·1 
Bdrbari c'oji lemerariamente tutt~ lo fiato loro , e d' ~gni lor cofa ~importan~d; r~~~~:m~C: 
anzi che douefTero mitntene_re p1u tofto, C fempre difendere f a11t1Cd foro leg~ n! à_gli Ate• 

u amicitia co' Gmi loro pttrenti e uicin'i, nati fotto uno iftef!o cielo,~ ufati ~~~··::~;~; 
·di tiùtere co'ynedefìmi coftumi . Fu dal Senato d'Atene data a' Barbari <Juefta _dJLférc;>-_ .co.' 

.a h · Jì · h ' L · · .r. /;. ;t. t. /' Barbari. rifP.o1.a. C e~ P.~r 1a111 no11 aueuiJno a cuntt.proµwcta co11, 1• utt11erae 1 e ice, 
.ne alcuna quantita d'oro t"le da forò offerire, che fof!e baftante ii fare sì, che ~· 
gl':tnimi de gl'Ateniefì a tradire i Greci O' abbandonargli, ùzdt,rre giamai Jì 
potefT ero . Quindi i Lacedemoni eflortarono , che non uolef!ero in alcun modo 
ritirarfì da quelltt cimt, che haueuano gia prefa della difcfa della Grecia; anzi 
che uolefflro più tofto con quella prontczztt egregict d'animo, che haueuano gia ' 
cominciato, cercare di uenirla fempre fegttitando: e che efli per horit q1{a11tp Ri.fpolbde 

all'importanza delle cofe loro domandauano, che efli :con quella maggior pre= ~~ 1 ~~':dC:. 
ftez.za, che poteflerc, con gl'e/Jcrcitiloro doueffero nel parfe Attico paffer~; moni , _&a.• 

'Percioche bctucuano ti. ccrtifliJni feg11i [coperto, che Mardo11io , fubito che Pcrlìam • 

h.1t(e[Je intefo come gl'Ater1iefi ftauano :al uoler d'e/Jò reti11enti,pafferebbe con lo 
cffercito fuo fopr:t Atene: O' appunto la cofa fumf!e nel mod_o, che da lor.o 

, ·era ftato ·giudicato. C::o11ciQfìa cofa che Mardonio; eflendofi con l'eflercito nel"' 
la ~eotùt fermat.o, ue11e11do primera111e11te la dft,i del Pclopom1efo alla ribel"' 
lione follecitando, tentò di corrompere con da1iari gl',!!IÌ!J}Ì di tutti i gentilbuo= 

• 

• 
' 

mini, e di tutti i principali, che-in effe fì ritruouauano. Vditct poi de gI' Ate::: Mardonio_ 

niefi I.i ri/Pofta, entrandone gra11cmcnte in colera; fc marciar fubito l'effercito ~:~~~fig.h , 
tutto 11el contitdo d'Atene • Percioche oltra le genti hauute da Serfe, n'haueua 

1 :gra11 qua11tit4 infìpne r.dtcoltc <feflit Tracia, della Macedonia, e dell'altre nationj 
antiche.e confederate, di ma11ier~ che al nume:o di dugento mila fanti arriua"' 

.uano . Hora uedendo.gli Ateniefi un cofi. nttmerofo ~ potente eflercito a' loro 
danni ucn11to, JPediron fubito 4,i Lacedemoni, d'aiuto richiedendogli . E per= 
che la,cofit fi ueniua mandando in lungo, [correndo pel paefe d'Atene i Barbari, 
gl' Atcniefì 115nuti delle cofe loro in difPeratione, prefì un'altra uolta i figliuoli, 
e le mogli loro, e l'altre lor coff ,quellc che in cofi ··breue tempo p,otcrono ,tutto 
((4 patria. abbandon.wdo) nelle 11a11i p9rtarono;e di nuouo tÌ Sa/amÌll~(fuggendo) 
fi ritir;o-0110 . E M~rdonio contra. loro di grauifli1no, ~ implacabile sdegno 
ripieno, quafi che in furore entrato , fe tutto'l paefe loro faccheggia1·e., e:1" . 
per tutto dare il guct.fto: quindi contra la citttÌ la furia uoltttndo, gl'edifici, Le Atcnedisfut 

.r. · · Il h l · r · · d · ,11 r. • t:i da Mar· ca,e, L tempi, e tutto que o, c e ne primo,1acco er.t m pie i re,iato, ,enz;a donio. 

perdonare tÌ cofa uerun.t, 1w111e 9g11i cofa i11 ruina ma11da11do. Ora mentre che 
• .M.a~onio tutto d'ira. e di furor pieno contra AJene fi sfogaua, radunatofi de: 

qreci il confìglio , ~<'l'e tutti i principali, e piu fà11i huomini intmtennero, e 
chia11i.tti con eff o Loro gl' .Ate11icfi a11chora , fu concffiufo, che con tut.to lo-sfor= 
.zo dell'armi Loro alle Platee fì doueflero r;i!dzmare, e quiui per ltt commrme 
liberf.Ì, /41 fort1ma dell1t guerra tentare , 14 doue f offe loro di commodit,ì mag; 
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454 L I B R. O , 
giare il fare f ultimo sfor.(.o e proud deUefor~t loro: e furono 4 gli Dei fatti 
publici uoti : che fe la uittoritt foff e della Gmia, tutti i popol( d'effa in guel 

· medejìmo giorno, che Id !littoria {offe ottenut:t, Ìll ho11or di quello Dio , cbe 
Attnicli , e loro fauoreuole e propiti~ fì moftrciffe, doueffero l.t libertd. gqderfì; e che jì 
!;f;'!W:::~ doueffe una battciglùt lìberci, <::7 i giuochi detlct Jibertii cille Pla:ter. celebrare. Ef~ 
&i!mm~~co'fendofì dunque nell'Jftmo con quella dilibtratio11e tra loro fermata tutti ridotti, 
d1 non$ ~b t. . h d . . r. l d•t•b . t. J: • • • 
b~ndonarc. e / tr1114t1, O' ttuen o m11eme a r t er4ftone 1ermctt4; 1uterm1narono_qwu1, 

che tutta là moltitudine in quel Luogo co11dottd, con giuramento fi doueffe oblig~ 
re,di quella gurrra feguire; e co'l freno llringergli della religione,con quefto di= 

I fegno fopra tUttO > çhe gl' 4nimi generalmenfe di tUtfi > fì Ue11iffero a Unire> (J' 

infieme reflringere. Et appreffo, itccioche JPinti e coflretti da quell'obligo di reli= 
zione,tten altrimenti,che fe h4ueffero gr anim(gia delle humane cofe af?icur4ti,jì 
tnetteffero 4 i pericoli tutti con generojìta maggiore, e con maggiore ardire • 
E la form:t di quel giuritmento era ejfref!à, nell:t qu:tle faceua di bifogno, che 
ciafcuno foDe ffreuo a dire, che non er:t per tenere più conto della uita, cbe 
della liberd' e di noti douer cercare pii< q14efta > che quella falttare: (7' -oltre a 
()ÌÒ ;che non' erano per 4bblndo11ar mai tn tempo alcuno Nor è:tpitani,ne mentre 
foffero uit,i, nè meno quatido f offero di morire coftretti': e che ceraarebbon con 
ogni poter loro di dare 4 i corpi de i lor compagni nella battaglia morti, fepol= 
tura. Dotte fe pure 11ell:i guerr.t co' Barbari reftaffero uincitori, che non cer= 

· cberebbon mai di fPianare alcuna di quelle téri·e, che fì prendeffero : e che non 
fì metterebbono d riftaurare mai i tempi, che·Ò con fuoco , 'ò con quaI' altra 
forte di ruintt f offero ftati guafti e diforutti: an:ti che!iàfciereblumo cotai ruine 
come per memorie, della B.trbarictt fuperbia, e furore crudelif?imo>, 4 coloro; 
i quali dopò loro doueu:tno uenire. H4uendo finalmente la moltitucline 4 giU= 
rare con cò/ì f.ttte parole indotta , paffe11do fu pel Citerone , arriu:trono i11 
Beotia; quindi nel piano fcefì, uici110 ad un ~ume alle radici drl monte ferma= 
tono il campo. Era capitano de gl'Ate11iefì Ariftide, e Pa11fanjft era di tutti i 

. L.tcedemoni generale, o- era quefti allhora di Leonida fanciullo tutore. Tofto 
Mafi r1~0ni6° che M4rdonio bebbe ritputo,come l'efTèrcito de' nimici alla uolta delld Beotia mar 
1 orn rJ /' 11' 

al fiume A· ciau:t, cauato fuori di Tebe le fanterie, fe n'andò preftamente ue1fo'l fiume Afo 
fofo • po, e quiui accampatofì, ft cauare per fortificire il campo un profondo fof= 

fo, facendo intorno Ìntorno tirare certi ripari di legnami. Era110 i foldati ' 
de' Greci al numero di centomil.t fanti; e l'effercito de' Barbari di cinquecento 
mila. I Pérfìani i11t4nto falta11do la notte fuori delle trincee, e per la campag114 
all4rgandofi, fi mifero con:ueloce corfo a d.tre alla battaglia principio; O' ba: 
uendo JPinto la caualleria contra'l campo de' Greci, mentfle con furiofo squadro= 
ne fcor.rendo ueniuano, facendo d'entrar per forza dentro ogni pruoua, f U= 

tono gl' Atenefì i primi, che quella furi4 fofl,ennero, come quelli, che più de 
gr altri flauano uigilanti, f:J' ad ogni b1fogno pronti • Correndo poi loro in 

aiuto 

• ( 

.. 

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



; , 
r. 
r· 
il'm ,. 
i· 
fì 

Je 
1e 
4 
e 

Jn 
{.. 

r: 

in 

·a 
1e 
o; 
t= 

in 
t= 
ii 
!o 
tr 
ro 
r; 
ti • 
·o 
4 
I: 

!:: 

I: 

re 
n 

V N D E C J. .M O. 4-Ù 
4iuto gr ttltri tutti, s'1tttttccò una graue a dtroce bttuaglit1. · l! gt-altri Greci Patti /3t· 
imchora fecondo i lati douc erano per douer combattere fermati, e dit quella ~fu~ u~: 
banda dou'erano, contra que' Barbari cofi ordihati, combattendo, gli ruppero ~re~i& Pl;S" 

finalmente, e jec~ro in fuga U-Oltare. 1 Megarefì [oli, ii i 9uali per forte era 1'1~ • 
tocco d'ha11er contra il general C.:tpitano della c:tualleria, e tutto lo sforzo del 
Ptrfi4110 efferc1to, erano da tutta fit1tporta11za della battagli.t calcati, C7 h:tuea. 
J14110 tutto quel citrico fopra, e notJ fi ueniuano perciò punto ritirando. Vt2 
dendo poi di quanta importanza la cofa f uf!e, e di qu:tnto pericolo, JPediron 
tofto alcuni loro mandati 4 gli Atheniefì, a ci i Lacedemoni, che dcueffero con 
']Uella maggior prcftez,za, che loro poflibil fo!Je 4 loro, che fì trouauano ba / 
gr:t11dij?imo trauaglio, u- 4 quella battaglia, che gia Haua per piegare, dar 
foccorfo. Ariftide udito guejto, impofe fubito 4 i piu eletti tra gl'Ateniefi , 
che gf crano apprelfo combattendo, che tofto correffero col4 doue erano i .Mc• 
garefì, e deff ero loro aiuto. Co/foro p~efe l'armi loro tutte, con ueloce corfo 
contra i Barbari fì moOcro: e la b:tttaglia dc' Mrgarcfì, che ftaua giJ per 
piegal'e, dal fopraftante pericolo liberarono. Et hauendo quiui il Capitda 
no de' Perfiani caualli ammaztato, e gran p:trle di que' [o/dati gettati morti 
per terra, fecero gl'altri tutti in fuga uoltare. Cojì dunque il fuccc!fo di que:a 
ft-' prima battaglia pe' Greci felicemente -riufcita, apportò loro guafì come RotrQ d~· 
per un certo augurio, una confidenza, u- un cominciamento del rimanente della ~%~~1 3d 
11ittoria. Mutaron dopò quefto il campo, e lafciando il piano, andarono ad acs ., <> 

camparfì in zm luogo più forte, (7 in u11 fito molto più atto ptr ·poter coms 
battendo la uittoriit otteuere • Percioche dalla deftra b4nda eran ferrati d:t uii' 
colle altiflimo e dirupato, e dalla finiftra era11 cinti dall'acque correnti del fiu:a 
~ Afopo: e· quiui in un piano, che era nel mezto per lo /ito fuo mtturale 
molto forte, f.,ecero l'ef[ercito tutto fermare, Et il fito dç i luoghi d'intorno 
ueniua J fare ogni cofa più ficura. Hora uenendo i Greci le cofe loro tutte con 
prudenza e configlio follecitando, ferono s}, che per confeguire l:t· uittori.t, la 
itrette:{:{4. delluogo apportò loro commoditJ non picciola, e fi~ di non poc,t 
importanta. Conciofìa cofa , che non potendofì per que' luo~hi ftretti caUdr 
fuori le genti in battaglia, a ue11ire co' nim ici alle mani, ne· poteudo il lato 
piccolo molto gra11 numero di f old.tti ad un tempo cJpire, faceua di mefticro, 
che molte migliaia fempre fen:{.a potere nella battaglia i11tcrue11ire, dà bandi fì 
iteffero. Aiutati adunque da q11efte commoditl , ri,!petto alla f oitezza natu2 
raie del /ìto, Paufania, a Ariftide, fecero, che le comp.tg11ic loro tutte in b.tt: 
titglia fì metteffero, e cofi ordit1:tte le cauaro11 fuori"; e ordinatala in quel mis 
glior modo, cbe I~ qualitl del luogo comportaua, alla uolta de' nimici Jì moffe= 
ro • Mardonio coftretto dalla medeftma. flrettezza di fito tÌ fare Ull;t flrettà bat: 
taglia, uenne anch'elfo come meglio poté à ordinare i fuoi. Qyindi leuato il 
rom ore, con alte gridit all'ufantl de' Barbari, JPinfe a1Mnti addolfo a' Greci. 
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B mentre rbe tgli cofi ad ajfro1it.m i Greci cor1·e1u, era feguito' da und co1lh1 

. pagnia d'elettij?imi gi~ua11i, c/,e per dtfefa del1'1. perfrma fua gl'er.w femprt 
• d'IÌttorno: C7 in t:tl guifacon una {fretta battaglia s'dffro11tò co' Lctcedemo11i, 
che per aue11tura s'erano fo beh' ordine loro all'incontro ferm:Jti •e quiui ft.re: 
nzwne11te c9mbatte11do , fe delle genti Greche no11 picciola firare • I Lacedt=
moni ualorofamente d' dltra parte re/iftcudo, e ferocemente me11dndo le mani, 
nè punto il pericolo fchiuando; fJ.ce11ano que' B.trb.tri tutt.c uolta per ferri 
uenir cadendo: fi1(0 à tanto, che Mardouio hauendo 1111a br.tuij?ìma squadra {e= 
c'o, fe quini teff a; e:;,- allhora que' B.trb.tri n11imofame11te /,e furia tutta di quel= 

M3r donio I.e batugli.1 foftrn1ero • tvJ·a tofto, che [d uoce /i JP:trfe, come f.Iardonio mt=
m orco in lorofamente. comb.tttendo era morto, e coloro parimente tutti, che [eco fi tro= 
bau

3
gli

3
• uau:tno parte, e parte tnalamente effer feriti, .mcwc:mdo cf animo , fi 1toltaro110 

do fuggire. E mentre i Greci cofi com'era110 <JU.Ì e /l fuggendo jparjì gli Ue= 
• nìuano perfeguit.mdo, una parte dentrp a' riP,ari /Pinti, que' Greci tra gtaltrì, 

ìquali haueu:tno con Mardonio milit.tto, /ì ~cn11ero dentrò alle mttr-a dì Tebe 
fitiran.do; e'f Artabazzo, che tra' Perfiani era di gra!Afe•ctuttbrilà e credito. 

:Ambl'l.'l.0 grdflde' e di g~an /l:tlo~:e O' ctrdire, rimettendo il l'iman~rltè Cn]ìeme'~ cne 'furb'= 
~e~~~~ in rio al numero di quarantamila, di nafcofto fugge1ìaofi in et/tra parte 'fecò ga 

co11duffe; e.qufodi con ,,ereftezzct pa>·te11do, pel piu breue camino Ìll Pocide fì 
conduffe. Poiche fejfercitode' Barbari fuintdl gttifa rotto,tutti que' Greci 
in uno ifte/Jo.modo, féco1ido che h.meuano i nimici ueduto in più pai:ti fuggi= 
re, in altre tanti diuidendofì, follecitarono di uenirgli con gl'efferciti feguita11=
do. E /e genticle gf Jùehiefi, de' Plateefì, e de' Teffiit/ì in[teme congi•1mtt"; an: 
daron dietro 4 quella parte, che s'er .mo in Thebe fuggft1do ridotti, I Corin~ 
tbii, i F/iafìi, e'f i Sicionij con alcu11i ctltri feguit.tro110 le gè11ti clic co,n Arlttc: 
bazz.o fl fuggiuano • I Lacedemoni ~on tutto I' altro e/fercito corfero d d.tre à' 
baftioni e ripari del campo r affalto, e con impeto e preftezz,( grdnde faee= 
uano in tutti i lati forza d'entrare, e di forz,trt i Barbari'che ft'l_llctno gagliar 
J.tmente ref'ifl-enza . Ricenettero i Tebztni nell.t cittl loro tutti coloro, che qui= 
ui fuggendo fì ritiritu.t.no, e gli ueniua110 di quanto poteu.tno rkrw1do: QitÙI= 

~ a; con ordinatd bauaglia di Tebe nfce11do , d' ctjfront.tre gl' Ateniefì fo1lecitaro=1 
s uo . .S'attaccò fotto le mur.c un.t crudele zuffa, e fl 11enne molto fieramente com= 
cf:r3 f,1;~,r~ battendo; perche i Tebani (lrenuamente fi portauano ~e ne morir~ò àffei co/ì • 
;.~1di .;t~''. dell'una come ~e~r a~tra pa:te: p~r ft11alment.e fi1perat1 da g~ Atemefi, fi.1rorro 

dentro netlct r:itt~ r1buttat1 • Q!.ttndt gl' Atemeft al campo de Lacedemoni tor= 
n:tndo, in/ìeme con efti entr~ron per f orz.t dentro a' ripari del campo de' Per= 
fiani, che ualorofamente fì dife11deu(t110 • E.fieramente <)iltìui dall'una e daU:.altr" 
p:trle combattendojì., mentre i Barbati "Contra i nimicì loro di luogo forte ~om= 
batteuano ~ & i Greci di [~lire i baftionì e'f i ,ripari per luoghi difficili fi sfor::: 
~ll.t~o; mol~i ~ ~be d' otte~~~~ la ~1!~oria deflderofi Ùlcau.tamente s' affaticaua~o; 
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ni 14[ti1tro1ild uitd: e 1101ferJ poco il numero di'c'oloro, 'che erdno Jitlle laiici~te 

t armi p:tff ati, ne perciò di ficr'amente >combattere re/fando , amehdue le pdrti.I 
ferocemente me11au.wo le ma11i, quefti per acq11iftarne lode~ e quelli-per la ui:i 
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ta dife11dere" animofamfl!IC e fe11z,t alcun.t paura alla morte Jì m~teuano. Md 
finalmeute ne i.bift1011i ( .tnclJorche gagli.irdiflimi) nelle compag111e Barb.tre che 
flre111wnc11te port.tndofi , gli dif e11dc1w10 , e faceuano gagliardi' refìflm:òt ; 
poterono la f11ria de' Greci, e l'impeto loro f ofienere, anzi che fu loro aU.t fi11e 
forza ,de' rip.tri per tutto cacci.tti,di cedere,e·Le"munWimi abbandonare. Concio 
fia cofa che i Cdptt.tni de' Greci face11dno tra. loro~ gdr:i per cmu/atio11e di litu= ~ 
de: a- i I!.:tcedemoni, e gl'Ateniefì fuperbi per l'acq,uiftate uittorie poco pri= 
n1« itcquift..tte, cofì gl'uni come gl'altri, e per f imp~efe felicementè f..tttè; U 
oltre accio perche molto nella propria uiriù u nell'ifte/J'? ualoré ciafcu110 di cg="" 
ftoro co11fida1u.Hd1m1do finalmrnte i ripari sforz.atiJe dentro cÌ uiua fo'rz.a P4Hn' 
do,i Barbari uenutigia delle cofe loro Ùb dijperatione,e quafi all'eftremo ridòÙi; 
fÌ mifero a_ prewlre che ..Ì UÌl!ti; e fdfti prigiolfi foffe._ fa[J'm?nte' J.t-rucd CO/l~C=~ 

' dutct. Ma 1ilm potcrò110 i mefchin'i'.\altr-i~1-enti ,da': crtldf loro,' nimi,ci ;di' q,ueftè . 
cofe alc1l11\t 'otttnè11e, e/Jcndo anchortt 110Jdiinen1> td.1:òfà1rff1!1bi6fd .1 I>ertio.che' 
p,cufaufa C:tpil,wo'de' Greci èo1ifìderclnMiJ!fatito 1°l'nuifzè?-o àe••min'ièi f offe grdn Pauf:iniJ co 

de, e uede11d_o, Ghe dct loro eratto ·i~t ciò auahz~t'i ~ ~ubita~d eh~ ufe haucffe loro ~~;~3f.1~~t 
per compdf~rone perdon,<to, 11'ò11 pote Ife loro p·oi' quctlche fi111'ftra cofa fuccc= n6tchllliiì: 

· dere. Onde h,we1ìd6 fatto comandare, che non fì facef[e 1?rìgione alc11110, fu "' . 1t 
in pochìftimo jpittio di"tempo di que' Barbctri, che gJa flèffi~a.li 1 ilon· faceu.mo 
alc11114 refìftc11za. ,' fttffr. grttndiflìmi Sèrage, ((' 1tppe11tf. fitft!.lmc"te, che n'çrct110 
gitt piu di centomila mo'rti,da gl' arnmdzx.amenti'fì rejp.!Von"'o.Hora e/Jciido un til 
fine: deU'imprefa l Greci riufcito,a ddre 4 i loro;che-erano cò11;baitc11do morti, 
che ctl 1111me><o di dieci mi/et ctrri1w1ano,fepolmra. fi t'oltarono.E dipoi diuifcro tra.\ 
fold:tti ad huomo pel" huomo I.i prcd:t: è":r fu ctnche in qttel teihpo mc/Jo in co11/? • 
deratione q~elli che 11alorofame11te ~ ho11oratamente· s'èrctno portati • E per 
ileliber.ttio11 di Caritide f1iJ Sparta. tra le cittJ, e tra gl'buormni 4 Pctufani:t La:: 
éedemonio dato di uirtìl f/fonore. Art<tbazo intan.to bauendo ai coloro;chc'fug= Ar~nba-L'r;O 
giuano 1·accolto quaranta mila Perfìanì, paflitndo per Focide, e per la. hlttce= -fi ;;•due~ m 
ilònia., ueniua per camino ben co11fìderato e riconof '!'.~to , e·per u

1
ie cautiflime Aia· 

tnarcictndo , facendo µondimcno grandiflime giornat~, e'.' tutti fctni i;:r fttl11i in 
.Afta gli conduffe. I Greci d' attra p.1rte, hauendo mç/fo da banda f,t decima delle 
JP,oglìe,.11e fecero u11a 11?e11fa da tre pitdi tu~ta ~?ro fahrlcu:è,b' (" bdf o ma!'~~ 
,tdla .d tempio, la confecrttrono: e f'OJ>ra m haùeuano queftt uerfi J'.ato [colpire'. 1 

~ ~ i . , . ) \\ } 4 

- Q.v ii s T A Febo ti danno i 8ife11fo'iii' · ·' ' 1 l. 

Della Greca (a1ute, che falu,'lro 11
• • \ 

Da dnr;i ferultÙ Ta lor nationc'. ·• 
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ET oltre ac'ciò fecero notare in 11onor di que' Lacedemoni, che erano gi4 

11/orti alle Termopile un commune titolo cofi fatto iu qucfti uerfì. 

G 1 A quefl:i quattro mila di Morea 
... Contra dugenco mila combacrcro. 

. ( 

1 N bonor poi priuat.cme11te di coloro che ui morirono u'era f critto. 
S P A R T A N o amico, di , che giacer priui 

Di uita ne uedelli per feruare 
Della patria le giufre e fame leggi • 

. E gr Ateniefi" anchortt bo11orttrono le fepolture di coloro, _che ne11tt guetT4 
co' Perfìani erat10 flati della uitd priuitti: e furo11 primer1trne11te in bonor loro 
celGbrati giuochi funebri, (7 ordindta un.i. battitgliit uicino aUd fepoltura loro, 
e· fu anche à f arfì comfociata • Fu me?-efìmamente fatta una legge , che i pii' 
eccellenti oratori 4oueffero prendere il carico di raccontare le Lodi, <::7 l'impre• 
fe.honoratamer1t,e f~tte, ·di colqro, che foffero di pub/icj fepoltura bonorati. 
Poi che fu 4. CJUffte ,cofe pofto fine, l'Imperator P :mfa11i.t· hauendo fatto f ef: 

. fercito rifre}ht~è 1 e fatti i corpi curare, moflè contra Tebe L' effercito, e ricbie:i 
'[e che gli foffero gl'auttori e cdpi deU;t. prima lega conceduti per ditr toro 1.:t. me= 

Teb~ni· s•:ir ritata pena • Et effendo i nbani e dal numero gritnde de' 11imici, (7 infìeme:: 
d~~y:: 0 a' tt~ente dalla uirtù loro fPauentati, auuiliti e sbigottiti, _gl'~uttori di quella ribe~= 

• lione fen:ta eh! f~ceffero alcun.t refìftenz.a , fe gll diedero. E Paufan1tt. 
bauendogli p1miti tuU~, gli priuò della uita • Et ÌrJ quel medefìmo gior= 
no, che feguJ la giornitta alle Platee, fu tra Greci e Perfìani fatto in Jonia 
un graue fatto d'arme • E douendo uenire J fcriuerlo , babbiamo giudic.t= 
to, che fia bene di cominciar di nuouo da eflo principio la cofa. Dico d1m:1 

, que, che Leoticbida Lacedemonio, e Santippo Ateniefe dell'armate Capita= 
· ni, dopò la giornata 4 Sai amina feguita, ue1111ero l'armateuici110 ~d Egi11a ra= 

dunando; e quiui per ijpatio d' alquanti giorni fermati , prefero (Ì1ituigando ). 
la uolta. di Delo con duge11to cinqu1mt.t galee • Et eflcndofì quiui in porto ferr 
mati, uennero gliitmbafciatori de' Samij, e fì mifero, ti preg:ire , che uolt/fero 
racquifiare la liber:tl a'. que' Greci, che baueuano nell' Ajì:t la loro babitatione; 
percbe fi trouauano dall'Imperio de• Barbari molto gr .tue mente oppref?i , ba: 
uendo perciò radunati quiui infieme co11 que' Capitani tutti i principali dell'ef=i 
fercito • Poi che à gl'airibafaiadori fu data udienza.., fu con, parere tmiuerfale 

~;~:i~a?b~ determillato ,, che fì douefle ip tutto uoltare aU' Jmpre(.i del rimettere quelle citt4' 
r~ s•.1f!i·on· tutte , fi come effe domandauano in libert4 : onde per cù}. fubito fciolfero t14 
~~~~1~;; Delo. I Capitani detl'ar-,nata de' Peti/ìani, ftando con l'armata loro uicino -4 S.t= 
Ionio· mo fermati, .bauendo della uenuta di ttttte le naui de' Greci contra loro con:1 

te~~a, con .f arma~" loro tutta dd.. Samo, fì l'Cuarono. e ~uindi à. Mica/e nell' 
Ioni' 

• 
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o 

• 
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Jonid ritirtt11àofì, twarono i legni tutti in temt. E uedendo come e• non erano APrrlim~~ d

6
e 

. b . Il 1· d b rft · fc .. ' 1.1ni ' molto per com attere m punto, i uogo con un gag 1ar o a tone, e co11 pro o~ ricin in ur 
do f offo cingendo f ortificaro110 : 11C. con minor dilige11:ta ordillarono di far ue= ra • 

nire delle f'1/lterie dell" Gitta dì Sarde, ~ di tutti d'intofno i popoli uicini. Et 
bauendo me~ quindi infleme un'effercito dl centomild folddti, uenniro di tutte 
le cofe p~r Id guerrd necefferie facendo prouifione; giudicando tra loro, chà 
lonij foffero per dccoftar{ì quanto prima alla parte de' nimici • Vene11d_o ilt ' 
tanto Leotichida con I' .mnata bene in battaglùt ordinata, mandò fubito aìianti Leo~chida 
una ndue jpedita 4 que' Ba1·bari, che uicino cÌ Mica/e infieme· rinretti jì fiaual= CGapi~a~ ~e' ~~ · ., rec1 ram 
no;()' ui mife un trombetta fopra,, il9uale e per gran uoce e per tono cf effe, teodcr per 

tutti gl'altri che nell'effercito Greco fì troua.utt110 ; auanzaua. Et d coftui imi; b~n:rào~a-; 
pofe, che al lito de' 11imici nauigando accoftatofì, quanto più 'al~amente poteffe bi ri'.b rot· 

fì h ' · · · · O d · d ,rr;_ r:. · d Ji , r:. ui delle Pla , c et mmtct tutti pote11 ero u tre, oue11 e / are mtcn ,ere 1. come s ~ra 1 at~ tee. 
ta alle Platee l:t giornatit., e (be i Perfì1ni erano ftati quìtti rottì, a- che quafì 
tutto l'cffercito loro erit fiato d. fil di /P:tde mandato; onde-per quella uittori" • 
era ogni cofa in potere de' Greci ridottto • E che lit gìouentù Grecd effendo 
gia quafì tutti.i nimici diftrutti ()' differfì, fì ueniua.tutta auilicinando conbene 

""rdinata bittaglùi; a- erano per tofto ricuperdre JUe citt~ ttute de' Greci in 
•Afìa la libert.1.. E fu queft'impreft1-con aftuto dtfegno dit L~ofichida e dl com• 
p1tgni, a- con arte da foldato urramente marauigliofa, tentato ; baue11do trii 
loro stimato , che tutti gut G,reci) che al foldo de' l>erfiani non gia uolonta::' , -· · 
ria111e11te fi trouattat;o,tojto,che cofi dire udiff ero,(fi come fuole aµue11ire) da [o,. 
ro. fì leua/Jero;a-1 che~i•campode' Perfiani con gran tumulto tutto in difturbo a-
in trauaglio fo!Je per andare . Percioche'l trombetta. uicino alle naui in ten·it 
tirctte na11igando., ()'con ·alta uoce fì,come gl'era stdfo. impofto que'.!e cofe p1{.: 
bli(a11do, furono i Perfiani ili u11 tratto sb-:tttuti, ()' dal titnore grande, e- a.il 
fofPetto ili un medefìnro tempo tra1ugliati, no11 fi uolfcro più da qurl tempo 
inanzi de' Greci fidare. E gue' Greci, che fi trouauano in campo de' PerfiJni, 
fì uennero p~r tutf o radmMndo, e fecero infieme una congiura . Leotichida (n 
tct11to con gl'"1tri comp,1g11i battendo la qualità. de i lùoghi riconofciut.t. ~ a- or;, 
.dinctto l'effercito tutto; fi uenne ttccampctndo . ll fegtumte giorn~, mentre che 
-fì ue11i11.mo in arme mettendo,()' che fì mctteuano le ge1iti in battaglid, cò~1in= 

• ciò ftebito a Leuarfi 1m romor gra11de e- un grido, come i Greci haueuano i Per= 
fìa11i in u11a giornata uinti, a- in rotta mefli. Leotichida allhora co' compagni 
freoi da tal cofa incitati, CJ' infi.mmictti, fatto fubito radun.1re il confìglio, con 
belle parole i foldati d combattere ef!ortarono; e tra mo/t'a/tre (O(c , per infiam 
mar le compagnie, ~n liete grid.t l'udita uittoria, illle Platee ottenuta, loro 
aua11ti propofero; perdoche efli ul!niuano molto ben confideretndo, che cof i lie= 
lit nuouct , e ffiera11za cotdle 4 gl'ttnimi loro accefi, era per apportdre doue11do 
com8attere; uno ardire u~r:imcnre grandiflimo. E ueramente che fu cofa mara .. 

• • • • 
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! • ctm l},iglìofa, e quafi incredibile , che nqn b11uc11do dlcufla fermd cerfe"ZZd di ciò, 6' 
•1 ia il 'i elrendo 4._t,utti cofct in.cer,ta, f 9ffe poi d11l. fuccef!o cofì effere il ue;ro dimoftrato. 
11 ,a L1 1 "! ')}' · -

J.!ercioche chiara cofa e, çbe la giprndtd fatta dlle Platee, (f quella che fi fè 
a Mical~ feguirono in,t<n me,defìmo giorno amendue: e per c~qJì uide come 
Leptìchida non hau_eu4 d~cora,di q11eU1C uittorid h:iu11ta /4 nuoua: dnzi che per 
fe medejì7?10 quella buo11.t 111101ta fi11ge11do , fc ciò con àYle per gabbare i uimici. 
Co11ciofìa-Gofa, cbe.Ja diftanz.i di g11e' 114oghi, ne d.ì certo argomento, che non 
era poffibile, che in cojì poco JPatio di tempo , {offe potuto d'effa uenir là 

,, ·, ; 11uÒttct .' Hor4 pa tornare J propofìta, non fì fidct11do pit' punto de' Greci 1 Ctpi 
I :> ~ • tani de' ~erfianÌ, JeUafe loro f dntle > 'f.' C011federati /pro /e diedero; 11UÙldÌ rà: 
t ,, (I ( • • , • J 

-- 1 11 r u _d1mdndo /e gent.i tut~e " parlamento, fecero Loro f1tpere come Serfe con u1r 
: • 

1 
" grof!o èfTercito fi 11eniua auuicinàndo, cr che s'erct in lati poco quindi lonietno 

• 

·accàmpato. çpfì dunq14e baue11ao fli tutti, gl'a11imi infi~mm11ti, fi t1eniu1tno àl 
pericof() appareèchia11do" Et effendo ~fa gl'elferci(i àmendue mcfli in battaglia, 
·O'. i~ P.rontç per comb(f,tter.e trouandojì; fi~bito che i Ferfia11i nel còfPètto de' 
piwiG~ uenut~ fw:ono, facendofì dct. priuoipio beffe· del poco numero loro, ·u 
~n uµ fepzpo le g~ida alzan40; co11tra loto per dar dr11tr'o.Ji mof!ero. Et i Sa'?' 
J?lij a,U-hofa,, e q1felli ~i ~iJefo, non Yf1oft~a11do nel dare et. Gre.ci" d'alctmd pigrir 
tùt [egno, mifero le genfj..(oro tn.ttt Ìll battaglia: e fì 11eniuàno l'u11:Z':Cltro tr.a 
lqro ef[orta11do; .& tutti in un tempo con co111mu11e 1~olere di farfì à çomp,aghi 

,, p ami_c(loro uedet:e og1~i preftezza ufarono; pei-che ftimàuano che ogn'bora 
che i Greci haueff ero di ge11ti loro amiche e fo11fedeM~e il foccorfo ue11i11 loro 
·ie411to' fuffero eer •p,renderne 4Y4ire e /pei-anza~ e. j:-er ripigliar:e_animo .. 11on 
poc~ • .Ma egli aµuenn~ bene da 1prima il co11tr11rio-di quello ~ eh! ..esfi_ p haue= 
u:tno imd-gi111tt9: 1t11zi che guefta.cofa fu quafì d'uno errore dannofìf.imn cagio= 
111~ • P~rcioche a' Greci entrò all'liora .add~JTo tm fcJPetto grande , che Serfe 
mefTo infieme da Sarde 1m' effercito, f offe allbora con quella b1tttaglia a' fu o i in 
foccorfo uenuto, e cbe f offe qui ui per correr loro addoffo . Cojì du11<J_ue ue= 
dute le squ11dre cofi compa:rire, furono dd terror gr11ude prefì; cr eff mdof! 
in 1m [ubito leuato per. l'effercito tutto, & per tutta l.t b:1tt.aglia un tumulto 
graniJe, fta~do tra loro.con di/Pareri, e tutti di molt4 paura pieni, & alcuni 
14oleuano, che fi doueffe co11 preftczza andare à mor.t.tre iu nltlle, o- altri erà= 
no di parere, che infìeme in battaglia ri/frfoge11dofì, e tarmi prendendo , {offe 
d<istàr gagliar.damente forti, & 11011 ceder punto J 11imid . Ora mentre che le 
cofe fi stfttldno in tal g111f1 tumult11a11do, fì uide in un tempa [4 gente de' Per= 
{tàni aU'incontr;o 1fenire i~ ordinata f?attaglid , e con L:armi J /orç da1111i •riualte', 

Fatto d'ar- ,che con&lte e m,1r1tuigliofe uoci correu1tno pe>" dadoro1 a~offo. . Et eff eiìdo·giit. 
mc tr.1 ~cr- ,i Grcc~ ~ ta{ tei:mine, che non.era più loro di co11fìgli:.trfì, o fiere alçuna rifofu;: 
foni c (·re -. IJ, • d r:. d I[ ,f?' • .a · ' .r. l" ci i Micalc. 1t911e Jt'a~o · conce uto , / urono .t. a nece1,1ta co1.retl:t., 4. metter1t impeto dè' 

ba,rbari tt fpfierierc, W cofi1~efterfì quanto piùtofto fu/oro poflibile in batta~ 
glia. 

• 
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V N D E C I M i O. 4Gi 
tlid. Et effendofì Id zuffa crudeliflimd cominciati:t , mentre tofl (uno effercitO. 
come /.'altro ferociflimamente, ~ con ogni sf or':{ o combatteua , fte per buon" 
pe~a la ~ofd dubbi?fa, ~ i11 pericolo grande fenzi;t '. che fi pot~fle ~ alcun" 
delle parti u1ntagg10 conofcere; ~ erd molto gra11dt il numero di coloro, che 
uet1iuano e dì guJ.:e di 14 parimente morti per terra cadendo • Ma doue pofcitt.- · 
le Gompagnie ae i Sami, e de i Milefi ,i furono nel campo de' Greci entrate, e che. 
cominciarono 4 menare contri:t i nimici u~orofamente le mdni; e/Jendo de' Gre= 
ci le f orz,e accrefciute, que' Barb:tri auuiliti e d'animo perdendo , /ì uoltarono 
à f ùggire: e fegu) poi grandifiimd t occifione. . Et i foldati di Leotichida, e, 
di Santippo i rotti nimici, e qu4 e t• fuggendo jparfì, perfeguitando, per finiY 
à gli alloggiamenti loro fempre gli furono alle jpalle • Et eflendo gia,Ja bttt= 
taglia cofì in piega, quelli di Eolia e molti altri popoli dell' .Afia infìeme co' Gre= 
ci ufocitori contra i Baré1tri uolta11dofì, nel mezzo del fuggire correua110 loro 
ruinofamente fopra; percioche maraui_gliofamente era ne gf at1imi de' popoli il 
defìderio della liberù delle citt4 del!' A/ìtt entrato • Di mttnier;a che non erano 
ne dal ricordarfì d' e/Jer uicini, ne d4 fren.o alcuno di confederatione in alcun modo 
ritem~ti; 4nzi çbe ~iafcunp, ti.mi .que' l34rbari, chç_ in effo s'incontrtUlit, ttenilla del 
lit uita priuando, e infieme con gt altri Greci la uittaria feguitando-:" Furono in, 
quefta battaglia morti de' Perfìttni inforno al numero di quaranta militi: e·qutlli, .i 

cbe fì faluarono nell'eff ercto parte, e parte 4 Sarde fì riduffero • Serfe htt= scrfl: torna 
ue11do della rotta. alle Platee riceuuttt, ·la 111,oua intefa; e pofcict deUct fuga. de!. co~ . elle!cf 
f,uoi 4 Mica le, lafciò .ti Sarde parte deU' effercito, accioche alla f urid de' Greci ~i; .'n Grc

s'opponcffero, ~1egl;çon l'aJ1imo tµtto di tral4aglio ripieno, e sbigottito, mar:= 
ci.ò uia cQn tutto'l, rim.ttnente, paffa11dp tÌ buone giornate pel paef'e de gl'Ecba: 
tani. Leotichida ~· Santippo intanto aUd uolttt di Samo uttuigctrono, e quiui al= 
la lega~ amicifia'loro gli Eolij ~i Ionij riceùcttero. E gli uennero pofcia 
ef!ortar.do, che ltfcittndo l'Afta uoleffero in Europa pttffare, u a' que' po po= • 
li, che ha1icua110 preftt della parte de' Medi la d1fefa., i quali erano stati delltt 
Grecia fcacciati,di r'oler loro dare i terreni e le habitationi di coloro,promifero : 
doue fe nell' Ajìa rcftauano , m111acciauano che fempre tutti i uicù1i loro intorno 
intorno erano per ef!er loro inimici, & che fempre fdrebbono e di potenza e 
di gente fìati fuperiori; u che aUhora harcbbono gfi:amici e confederati di, 
troppo jpittio da loro lontani drt potere.ti tempo, fecondo'l bifogno, aiuto e fa= 
uore mandargli. I Ionij , ~ gli Eolij, udite quefte cofe, fecero tra loro dcli= 
beratione di uolere alle buone effortationi lor fatte'ttttenerfì, ·e tofto fì uennero 
.id appreftare, di fare co11 ef!o Loro per lo mare in Europa paf!aggio • Gli Atenicli di~ 
A · .r. .l'h ·' /:. ,r, · · · ' · l d · Ciiadono i teme1r a auere qp 1 atto po1cia pentiti,, cercarono con ogni oro potere i Gr~ci ~ pn 

caiifìgliar loro e per[ uadergli al contrario , con dire, che non uoleffero temer a= t1rlì d'Atia. 

riamente cercare d'abba11donfe le patrie loro ferme e buone , dtt dubbioftt 
ff eran~a guidati: e cl1e egliuo farebbon jèmpre pronti, O' ancbor:a [oli, ogni 

, 
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46'i .r L I B R O 
«olta, che gl'aftrì popoli della Grecia lo ricufaffero , di dar loro 11e' bi(ogiii• 
4iuto: u- il fojpetto che loro moueua, era che dubitatuno che i Io11ij o'g11'hor1P 
.,be f offero alla comm1me pratica U' habit.ttione co' Greci riceuuti, non {offe= 
ro piu poi per hauere Ate11e , ò di cio [cordati , ò per difPre-.t'{.o c-eome prin:. 
ci pio O' origi11e loro, e come loro pri11cipal citt4, in honore t ucr1eratio11e. La 
onde i lonij mutato propofìto, dif!cro come 11011 poteua110 altrimeQti r A/ìct e. 
l'antiche loro patrie lafciare. Gl'efferciti de' ~reci dopò quefte cofe fì sbanda= 
rono, u-i L:tcedcmoni fe n'andarono in Laconia, e gf Ateniefì infìeme co' Ionif 
O' gf1folttni ptt(Jàrono 4 Sefto. Santippo fubito Sejlo aU'arriuar fuo con I' ar= 
ttlattt af!altitt1do, per forza Lt prefe : u- hauendoui buona gi~rdia me/fa, li= 
m1tiò i fuoi folàati tutti, che alle patrie loro fe ne poteffero to_rnare • Et egli 
co' fuoi cittttdini fe ne tornò in Atene. In tal guifa dunque la guerra, che Me:a 
dictt ft~ detta nel corfo d'un' anno compita, con fucceDò cofi fatto ft1 finalmen= 
te fermata. .Ma Herodoto tra gli fcr(ttori, le cofe fatte autt11ti ttlle cofe de' 
Troiani riandando, ue11ne quafì che i11terctmente le cofe tutte, che furono qu1 
t I.ì per lo mondo fatte in libri noue raccogliendo: bene e uero_, che ègli pofe. 
il fuo fine dello fcriuere nella guerra, che i Greci fecero 4 Mi cale contra i P~r .. 
fiani, e nella preftt di Sefto. · ' · 
. H o it .... i Romani contra i Volfci in Italia guerreggiando, gli uinfero,. 

. • hauendo di loro fatto ffrage grande, O' occifione . Et e/Tendo ft.tto conuinto• 
f.r11n° 9r. -Spurio Caflio , ( ilqualc era stato l'tt11110 adietro Confo/o) d'hauer cercato di. 
;~c~::::

0 t farfì Re ,.u <I ottenere il Dominio, fu della uita priuato . E~queftc in effetto, 
llcgM • fon le cofe, che nel corfo diqueft' anno feguirono. Effelido.al gouerno d'Atene 

Demoftene; hebbero iÌ Romtt. il C<mfol.tto Fabio e Lucio Bmiù"o Mamerco. -È 
nel tempo che coftoro tennero il Magiftrato, fI[ola di Sicilict fì fletté fempre 
pctcificamente, effendo !tate abbaffete e uinte, 7,.. affdtto rotte le for'{.e.de' Car= 

" tagiuefì. Et etiandio perche le cofe della Siciliyurono da Gelone ottimo. prenr: 
cipe ttmmìmftrate fi come fì richiede11a, e co11 quell.-t commoditd., fhe fi con= 
uenne, effendo lo ftato commune con ottime leggi fermato; cr hauendo egli con 
l.t diligenza fiu 4 tutte le citt4 di rendite bafteuoli, fJ' d'abbondanza d'ogni co= 
fa~ loro necefferitt fatta e procurata non picciola prouifionc • Ora httuendo ~ 
Siracufani ,per una loro legge la pompai delle ftmebrc effequie , che fecondo 

Spcfc dell•ef l'antico· coftume erd fopra modo funtuofa, mòlto adornata., u- con dare un mo:: 
fcq~ic fune- do diterminato, /,aucndo le jpefc folite nelle funerali effequie. farfi, riftrettej 
rah mode . ,(J.. • ll [ Il h . ,rr; C. Jì ' "[ / r.nc in Sici- co11 e11'rtmere ne a egge tutto que o, c e m e11e 1 are 1aoueua;1 Re Ge one 
lia • di ueuire in ogni cofa il tiole~ del popolo feguitando defìderofo, e che gli fla:: 

tuti dcl popolo con l'cffempio di lui fi ueniffero 4 confcrmtt."'e, uolle la Legge, 
che della fepoltura fatta hai:eano , in {e medefìmo offeruare . Percioche d4 
una grauc infermid prefo , non hauendo piu <{:lla uita fua, ò di rihttuere 1" 
fa11it1. /Peritnta, 4 Hierone fuo maggior fratell9 conceffe del regno il gouerno_. 

E poi 

.. 
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V N L'l E. : C ~I .M o: .. 4,6i 
·. J!· poi nel fuo tefraniento ':lua11ti ad ogn'altra cofa ordinò quanto àe11a fua fepol:: 
~ll(r~1U aefle eflèq11ie Uoleuit ,rcb.e fÌ fctceffe, affine., che non ft fcoftaflè punto ~elont Sita 

. ll l , d. l h ç, ·z · h l cufaao mot <tl:t 't[u:tnto ne a egge era or IJtdto: (J:'.,--po c e e' 1u morlo·eg t c e ne regno to. 
:tr111..fucceduio>,vfd'.c/fe,qttie nel.frzodo che d:dui era fhto ordinato celebrare • 
~Il morto cor1t<J'd'elfo 'in una poffeflione·della. moglie ripofto, ill lato, che 110ue 
.torri era detto, in una torre ~ uero mont(cello di terra, di mctrauigliofa gran: 
.de.t~it a di fatica gra11diflima fi:aua i11 una grandiflima fabrica. 13l'il 'popolo 
.della cìt~J uniuerfalmehte tutto hd!tendo quel-corpo accompag11ato per fino " 
. queftò, /.Mgo fì conduffet/che erit per i/Patio di ftad~ dugento dalla città lenta-$ 
·110 • ~ poi che e., fu quiui ripoffo, il popolo ui fe u11a fepo/tura belliflima. e 
•d'ope1'1t marauigliof:t U' eccellente fabricare , doue fecero di Grlone il nome 
~con honorati titolt' [colpire • Furon pofcia quefte fabriche e tai memorie tutte 
da i Cartaginefì guafte e ruinate, quanao Agatocle per inuidia effe torri fè per Agatocle fè 

-fino alle fondamenta JPianare. l-ld n8n per ciò hebbero giamai tanta for')f,a rum~rJ~ce 
~ne fa pi,blica nimicitia de i Cartagìnejì; µe la prìudld malignità, ·d":Agatocle, nè i;;~~

1

~ 1 
e 

,meno altro potere .tlcuno, che di Gelane Id memoria poteff ero ca!lcellare , ò lct 
glorìd offufca.re, c'he fu poi can 'ueroJJeftimonio1 dall'biftorìc aelebrttta, di lui.il 

~nome predicam]Q <:J' all'eternit.ì rdccomànd:tndo. Percù>ehe ragioneuol cofit .è, 
.(J' alln communé uitd infiememente gioueuole, che i rei huomini e maligni,cbe po 
·tenti stati fono,fi1tno dalle memqrie delle lettere biafimati: u i buoni U' huomìn~ 
da bene all'incontro fìano con eterne lodi commendati U' illuftrati. Conciofìa co_(a, "· 

•che quelli cT,e di mano in mano f11ccedono, uengo110 ttd ef[ere il più delle uolte dal= 
: ]4 memoria & emftL1~one de' p-affeti loro alltt commune beneficen:;za incitati. 
1Te1111e du,1q1te Gelcne il regno fett~ anni; e Hierone di fai fuccelforc undici· an= 
wi e otto mefL · Hora ì1t1Grccia dopò l'hauuta uittoria alle Platee, gli Atcnicfì 
<le11<111do d.t Troizet1a, e d.t S.1!amina le mogli e figliuoli loro alla patrid le dcon:: 
' duffero : quindi fubito con ogni poj?ibil diligen~d li cinz,er_e .Atene di m:trd fi At~nicli cin 

~~~ltarono; .é punto me~~ s'at~efe .t f~re di tutte quelle cof~, .che per id difef:t r~0~r ~li~;~ 
c{;l effe bifogn.tuitno, con dtl1gonztt;prourfÌòne1~w 1foI.:ctcedrtnon1 111t11nto da emula= glie. 

~ione mofli, (!rd.illtt- glbriit'de gl'ALe1;iefi;1-Ja-<jualtN1ella naual battaglia jì ha= 
lueuano àcquiftafd punti'é. ~'àimQlitti .; de.lltt·<]Mk11efli- f.aceuano aperta din1ofira= 

• •tionè ;'cominciarono :td b.tu~re,~etle'tco'fe..J.orQ~ e dflloro ue11ire accrcfce11do, 
-[o/Petto: e da·quefto ftim9lo /Piriti; fi mifero in animo d'impedirgli fì, che non 
poteffero le m11rd /intorno alla cittit loro fctbricdre: cofi d1mqiie con prcftez:.= 

~~a fliBdi.rono loro amb4ciadori ad Atene, .imponendo loro, che con bcUe p:t= 
~o/e. gli perfu«d~[Jero, che non era; be11e,1che quella cittd. fì doue/fe in quel tem I.~ce~cmo·-
p r: I:. .(lf; • b ft r r, l .1 ni .!11.u.1do· , o con ie mur:t ror:,r1.car.e: percioc. e que .t co1a 11011 1 o ttmrnte non era utt e no gli At•· 

-per bt wq1mune [::Iute, itn~I che· pit' tofto er.1 pericolofiflimrt cofa. Percìoche ni ~lì :ì for1 1~ 
, r, 1 r:. ,rr, 1_ i- .r. .J.: • • ,rr, . . ll . ,r. m1.ra a la 
'J e e 1 oJJe <(uuenuto, we .,,er, e,,, nuouo con magg1orJ eJJ eretti ne a Grecia p:i1 = città. 

~f4fe, potrebbe le c.itt.ì oltra'l Pelopo1111efo , jì come per util fuo fortificate 
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bccupare : àalte ~uali poi continuamente potrebbe con farl fcorrerie 'gl'ahri 

. popoli per tutto moleft4nào: Ci 4 poco 4. poco debilitando, ageuolmente gli 
flati della Grecia in fuo potere 4 for:ta rid11rre. E non efTendo gli ambefcid!I 
tori in Senato uditi, a quelli Artefici fe n'andarono~ e fecera loro ftomandamen. 
to, che fubito quindi torre fì doue{f ero, e quell'opera abbandonr:re • Gli .Ate. 
niefì aUhortt in dubbio trouandofì di quello, che. {offe meglio di fare', Temifto• 

~emiftocle. de' ilquale era àllhorlt in grandij?imlt riputatio11 tenuto. e molto a i fuoi ,grhi 
~ot~~t~fic~~ to, diede loro quefio configlio, che ~er aUhord. co11 file11tio la .cofa dij?imulaf• 
n?n fi rom~Jero : perche [e e' uoleffero cercare di uoler con le forte loro 4 quelle de' La= 
~;d~~~~f.a cedemoni contraftare, i Lacedemoni coii quelli del Peloponnefo uniti f e/f ercito 

conducendoui, le f ortificrttioni e opere loro potrtbbono ageuolmente per for:. 
~a impedire. Seguitando po(cùt gli ambafciatori di domd.hdare.qual rijpofta fia 
nalmente loro dare uole/fero , egli con dubbio e coperto parl4re rifl!ofe, come 
egli fr1t pochi giorni era per dndare Con alcuni altri in Lacedemoni a per am= 
bafciatore' Ci che quiui era per dùnoftrare a efli Lacedemoni di tal f ortifictt= 

. ·.mento le ragioni : cr intanto fe fecretd.mente intendere à' princip"li d'Atene, 
che fe per auentura faffero intanto· da 'Lrtcedcmoni.i mandati ambafciatori a ue• 
dere u itzte11dere.; gli doueffero trattenere per fino a tanto ' che egli f offe di 
Sparta tornato : e che nondimeno con ogni sf orz:.o à.. feguire l' operd. cominciat,j 

, A" tneflifi, Lt ueniffero con ogni poj?ibile preftetta feguitando : 4icendo loro, che 
• per quefta llrada. erano per finalmente al fine di quanto efli cercauano perueni• 

te. Furon pronti gl'Ateniejì d ubidire 4 guanto da coflui erano intorno IÌ ciò 
confìgliati. Furon poi mandati con Temiftocle allbord.~ Sparta zii Ambafciaa 

'?'emin9cle tori . Et fra quefto me:t~o gl' Ateniefì con graudif?ima preft~tt, eandò à ciò 
~~rJ~~o~~i fare intentiflimi tutti ,uennero d'Atene le mura fabricando,nè per ciò fare ad'alcu 
Sparta. no edificio,nè 4 fepoltura ueruna perdonarono • Et i fa11ciuUi e le Donne tutte, 

' e gl'itmici d'altriluoghi che u'erano cri feruitori4 tirare innantifopmt fu~ 
ro mef?i; e non era ad alcuna perfonct. d' et4 uerund, nè d' alcunac.conditione di 
n0ti fì trouctre a quefto lctuoro conceduto; anzi cbe,c,iafcuno uniuerfalmente ne~ 
la medefìma fatica. fì ueniua effetcitmdo. Ord ~ffendo l' operit per ù moltitu::: 
cline gritnde de i lauor:dnti, e pcl feruore uniuerfale del popolo tìltto oltra ogni 
poflibil credentd crefcitttd; Temiflode da i .principctli dei Lacedemoni chiamtt: .1 

to, mentre riprendendo/o di qu~ft"' fortificdtiorìe, gli rimprouerauano; egli co:i 
minciÒ con gran coftanzc!. tÌ negar/o, O' 4 pregargli, cf,e non uo/effero ad Utl ro;
more uanctmente /Pctrfo dar fede; ma che piu tofto doueffero ad Atene lor huo::: 
mi11i fidati mandare, cbecofì facendo, ef?i ueduto con gl'occhi loro quello, che 
~ò {offe, ft uerrebbono interamente 4 chiarire: Ci che inf.intò Ci egli (J" i com;: 
pagni fuoi fi offeriuano, accioche foffe loro fed! preftata di quiui per oftag:: 
gi reftare •. I Lacedemoni allhord dtt coftot::> perfuafì , fecero fotto buon~ 
.guardi4 Temiftocle co· 'ompagni ritenere,. Quindi itd Atene uobiliflimi gentil~ 

hz4ominì 

• 
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buomini mttndttrono) d.tndo loro la cura di risgu~rdare a quanto f ofle di bifos 
gno di fare. Mentre che fi ue1Jiua1Jo tra loro qu<'fle cofe ( <:7 il te.mpo ueniu~ 
intanto correndo) -confultando e ricercando, gli Ateniefì con l'occ4f1one di quels 
lo i1Jdugio ;ha11endo con 14 prefiezxa loro l'opera feguitJ, alla fua pe1fettio11 

ne Lt riduffe1o, O' le mura tutte aUtt citta loro intorno fornirono • Et oltre 4 
ciò,gt Ambaftiatori de' Lacedemoni, iquali ingiurio{amrnte e con minaccieuoli 
parole drntro ill Ate11e, effendo gfa le mura fornite, erano wtrati, fecero pri:i• 
gioni rite11ere, d1m1do loro, che non erano per e.f{er mai quindi rilafciati au1111ti, 
che quelli che con Temifiocle eran ritenuti , foff ero frati loro)iberi rima11dati • Amb3fcia
Effmdo fl-ati con queft'arte i Lacedemo1Ji beffati .furon forz.ati per rihauert j "tori ~~c~de 
loro di rimandare .i gf Ateniefì i ritenuti amba{ciatori • E con afiutid cofi f~t= ~~iin r~~~ 
ta, Temifiocle h1me11do le mura della fua patria con grandiflima prefte:tta e ne· 

fPeditioue compite , uenne a f~rfi à. i cittadini fuoi tutti gratij?imo • Guer= 
r~iarono intorno a quefio medefìmo., tempo i Romani con gl' Afcola11i , e 
co' !'ufculani , e uenendo in campagna co11 gl'.Afcolani 4 giornata , gli uin:a 
f~xo. ; hauendo de' nimici fatta non picciola occifìo11e ; quindi Tufcolo coma 
batteudo, per for-.r_a lct pr.cfero. Pa/Jato queft'anno, fu eletto al gou~rno d' A=. M3r~o Fa· 

tene ..Adima11to. Et ii Roma furono creati Co11foli Marco Fabio Silano, O' b~~11j1°?• 
Ltieid V:tlerfo •Publìo. Et ili que/ìo ['aftutia e la diligen:ta di Temiftocle per li!'. ~ubl.dC~~~ "' 
cofe da Lu.i fatte per Mto celebr4ndofi, era 1iou folamènte tra i fuoi cittadini ~. Coli· 
mit ·etta11dio •pà Li Grecia. tmi:terfalmente tutta fo ·honore f:7 auttorit4 grandi[= · ... 
fimit te11uto : onde dct tal gloria in~kato, uenne molto più ing;tnneuole ttrte, O-. · 
aftutia maggiore ufand~per acqwfiarfì lode, che r altre lodi tutte auanzaff e, jì 
c~e per tal me-.r.zo doueffc f:7 aU'lmperio, o- alla patria, <:7 alle cofe de gl'Ate 
mefì gr11ndiflimo giouamento ctpportare • Che non effendo col4 doue hoggi il 
Pireo Ji;ucde alcund commoditl di Porto , ma feruendo/ì ai:hor.t gl'Atenie/i 
(.ol~mente di quello per fermar le naui, che Falerico fì chiam:tttd, cl.:e per di= , 
t:e 1l 1mo era fb-ettij?imo'; 11tnne di far quiui tl portq detto Pireo imagwando; Pi reo por. 

_op~ra in uer~da co11durfì con piccio/a JPefa, f:7 con picciolo appamc/}io dico .. fi~ 1~:;;;~:~ 
Te 4 perfettione ; che nondimeno fì poteu:t. fare porto tale, che bcllifiimo, a t<> • 

amplij?imo farebbe foprd quanti altri n'erano ttUhora nella Greci.t: cr bttueua 
JPeran~a, che aggiunto dd Atene quefto; foffero gli Altnie/ì per acquiftarfi in 

• bre14e di tutto'! mare l'Imperio • Percioche eglino fì troua14ano allhord molte 
gal~e di nuouo fabricate e non armate. Et e/Jendo' oltre 4 ciò qu4ì, che conti• 
nu..tmente in gu~rrc nauali ef!ercitati, fì haueuano nelle co.(e di mare una p.:rir: 
tia~grande, C":r. u11a grdn gloria .gtùdagnato. Gi11.dicau.tfì etiandio, che i p0c 
poli de:U<t Ionia rijpctto alla parc11td", .che cou gf Ateniefi IJalltl{dllO , foff ero . 
fcmp,.e ·aon. una cérta priuata uolon1a f:7 affettionc al fauorc d' efli i:iuqlti: ,ç eh(· 

· · oltre à-ciò gl' Ateniefi foffero peri ricuperarc'.i. g l'altri,Gre€Ì, che ncll' .À fra ba .. 
bitauano la libertà,: f".1' çon far loto tal bef!eficio, fofJero per gl'animi d'ej?(4ç.,. 

Hift. di Diod. Sicil. G ~ 
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']UiftJrjì a- farfì perpetuamente obligati, E che tutti appreflo ciò gtifol:tni d.c 
ta11te riccbezze.e da tanta potenz;t di mare sbigottiti, er.ano per tofto loro acco;a 

'Jll!rjì, che f.icondolo., cq11 gl' efferciti loro ordinJti ò 4 fare altrui guerra? à 4 
refiftere, erano per effer loro di non piccio) gioua111ehto • Egli ueniua medefì:s 
~amente co.nfìderando, che i L:tcedemoni er:tno per e!Jerciti tert'efti gagliJra 
diflimi, e uedeuit. come efli in guefto di gran lunga erimo fuperioFi. E che ap:s 
preffo e per imperitict delle cofc m:tritime, e per loro natura le b.maglie di m~ 
re abhorriUduo \ Hat;endo dunque tutte quefte cofe con diligentiflimo d1fcorfo 
e/Jamfaafe', dillb'erò tra. fe fte/Jo quanto> cl1e conjìaerato hitueua tenere a tutti 

r "fecre~b.; p&ciocbe te11eua per certo, che. ogni bora., che la cofa dit,olg:tta fì 
• {effe', i, Lacedemoni di quello lmperfo, clm ueniut$co/hrefcendo,.emuli, non. 
· flttebbo~o percofi facilmente ciò fopport:tre; anzi che fubito con ogni pctet 

loro fare!tbono per dare tÌ tale imprefa impedimento. Egli dunque nella _comà 
mune radunante 'enbrando, f è fctpere 4'. fuoi· cittadini; come egli haueu.i alcune 
gra11 cofe tra. fe penfato, che all'accrefcim~11to dello !Gato , e della. repuMict1 
foro erano di g r:tndiflimit _importanza: e che s'..cJfferiuit laro e confùltore ~ dllt:4 

', tor.é J m~tfer<le ìÌ. cffecutione .uM..t che no11 fi potauano \gÌìt' fen~~ certo 1per.ko:1. 
, lo,, e 'fèn~d< graue danno diuolgare; e.che erano cofc di1 forte talin,. che ncm ·erit 
. lene 'be f~ non tÌ- pochiflimi fì conferiffero • Onde perciò quehpopob5 richit:s 
. deua, che doueffero due1huomini eleggere, che f offero tr.a loro fid>.ttif?im'i· per 

',./ lit republica giudicitti, e che 4 coftoro l'intero di titl cofa 'fcoprirebbt. Moff'1 
il.pop_'Olo da guefte ragioni, furono eletti da loro ( fì come eglfhttueuit domitn• 

:rm!dc e d4to ~11duè ,.ohe furò110 Ari/Ude e Sdnbippo, nowpercb.e' erano huomini fnttri1 
Je~~i~Pr~t~: e-di f'Omma bontl folamente, mit etiandio perche amendue di glorict e. d'ecce/.: 
~eJi iT~~i~ fenza ..di uirtù c~11 Temiftocle. gareggiauano.. E per quefto b:tuendo gf a~it!li 
ftoclc. lo'r-0 pocò ad.cffo beneuoli, daicmulatione /finti, ueniudno i difegni fttoi tutti, 

e tutte le ftie attioni offeruando.. H.tuendo dunque Temiflocle tÌ coftoro pr.iUitt4= 
: ·mente il tutto conferito, ~iferiro110 al popolo come i difegni di Temìftocle eraiz ue 

ramente precl1tri a- di grdnde importanrta et.Uo.~ato· della republici~oro;e:roltre 
· à ciò faciliflìmi. Prefero da prima tutti ~ueft' bÌlomo in grande ammiratione; mit 
da.'quèftd -dmmir.tti-0116, c.ominc{ò .f'~ito 4. entr:tr loro ne·gliitnim(un {offa-etto, 
cbè now uolef!c·con qttefté fùe arti, e con quefoi<-iftw~trouati, la gwia. e1 f><tuore, 
della plebe itèquiftan~ojì, uenire con queftcti fh-ttd.t alfa pote11:oi del regnare itfp.i:s 
rando • Gli comandaron dunque dipoi che douef!e :tutti que' di[egnì? che_ egli 
baueu.t nell'anhnq fuo conceputi, apertdme1tte ,d. tutti [coprire . 1 Et egli fbauct 

.. medefimame11tt faldo di mtjere il fuo ·P.trere tener fecreéo, a-.che uon erit gio::i 
ueuole in alcun modo, che 1-àcofcc ft diuolg'af!e, ~ tanto uem'ua tutta uolta J.f ... 
fermando. Et dl1!1or4 moltb maggio_~me11tc il pop.ola tuttq delldmagnanimitd. e. 
deqa cofta~a di tanto buomo·dmmirate1 rfftau~: e gli fu f'tfbito impofto, che con 
dubbie ·parole 1 e ,coperte doueffe. ']l:'el fùo cotlcctto fìgnificarc , fe. per.ò ( gfu:i.. 

· • ·.• 1-. : • " . • dicaffe· 

• Cl 

• 
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àicaffe cofi fdcendo ài poter jìfurdmente & con effetto la cofa dimoftrare :· & 
allbord non altrimenti ,

1 
che fe egli h11uefle domanda/o in _guttl modo quello, eh~ 

egli hàuea ·difegmtto fi poteffe ridurre'il. perfettione; e/J.endo in Senato' ~d uno 
ad;U110 .domandati a~l paret1 lor.o~ •(;J' ·ef!endo stato dilibérato, che;·tutto ''ll'·elloi. 
che egli hau:ua detto, che alla rcpublica app.trteneua, (;J' che erano cofe age:: 
uoli a fct.r/ì a!effeto jì mcttef!e; confentendoui finalme11te infìeme cal Senato > 

e,diliberandolo il popolo, gli fu conccdut:t {acuità, & auttoritd., che dotieffe 
tutto quello, che gli piaceua·e/fequire. E la uirtù di coftui tÌ ciafctmo di colo• 
ro ,,che da quel pub!iao configlio. ufciua, apportaua non picciola annniratione, .., 
fJ' andl!U.itTO'COn gl'animi .fofPefì nel ueniré il fine, O' effetto di quel fuo d1f e:a 
gtlo confider1:tndo • Ora Temiftoc/c. hauc11do d.tl popolo l'auttorità di m~ttere 
il fuo difegno di far quell'opera ottenuta, poi che di tutte le cofe nmf!arie beh= 
be fatto ragioneuol prouifìone , & che hebbe quella quantitl d' artrfici. che gli 
faceua di meftiero proueduti, dìterminà di uoler di nuouo con arte i Lacede= 
111oni gabbdre. Conciofia cofa che egli gia certif?imo fapeua, che cf?i con ogn'i, 
poj?ibile diligcnzu e poter loro.( fì come nell'edificatione delle mur..c gia haues:_ 
uano di talopera impedinfcercato )-cofì hora nel uoler far è il nuouo porto, fa• 
rebbo'no a' difegni de gl'.Ateniefì'contrarif, (;J' iu tiltti que' modi, che poteffe_ro»: 
harebbon cercato d' opporfì a tal cominciamento (:T a t1tle imprefd; (:T che éra•'. 
no per fare ogni sfor':(.o di fturbare il tutto . Et hauendo trtt loro in tal guif4 
la cofa difcorftt l trattattt , fe fubito diliberatione di mandttre a' Lacedemoni ·· • 
antbafciatori, che 'doueffero dimoftrare come all'utile commune delltt Grecia er41 

d'importania grd11dlj?im«, anzi era nccef!ario che fì prouedeffero àtm. porto Amb2rcfa. 
Idonto", che p'er l'ttùuenire fo!Je 'atto. contra le future fcornrie, e cotrtrit i donAcenie 
(, ' · / · d ' p Ji · rr; d ,a .r. ' · d . lì, trarten/ uttiri tum11 t1 e er t.tm • H~ra e11 en o que,.a co1a a i Lace emom per am= ,gono in r-l 
bafciadori propofta , mentre, che fi uennt'ro lungamente foprd cofì •ambiguo dole i ~ace 
partito ùmiluppando) e che non atte11deua110 molto; da tal cofa impediti, a· da= cmO~l. 
re alltt fdbrica di q11el porto impedimento, <:7 egli all'imprefa fì lnif e.. Et 4 
qu~ftit tutti tm7tamente con ogni poj?ibil diligen':(.a attendendo , ftt con incmfibil 1 

preftt':{.:rtt un capacif?imo & ampij?(mo porto ·ddl loro fàbricato . FòtDita leJ · 
potf(jqa.'falirioi, egli fì mife a efforflt.re il poprrlo. cfièldr>Ue'f{ero. og11'anno ;· 
tro1à11dofi d'bauere uenti naui, aggi11ngerui altre uenli gale'e con nuoue materie" 

• fab:icaté-: ~che oltre 4 ciò per loro editto proponere e public.tre doueffero, ~ 
e:J' che tlltti quelli, che quiui condurfì uole/fero, doueff ero rffer liberi (;J' effe11ti . 
da gabefle, d.1tii l e JPefe,& da tutti parimente i pefì e,Je fatiche .~eU.t republic4 
loro: e çhe medefimam~ntc doueffero .ordin.ire, ébe tutti•!J!.'artefici, che quiui Tcm. illocte; 

concornf!e!'o, t metle[r;1i • priuilegi doueffero goder'e, a!ftne èlJc ·grandi/Simo · ~~od~:.:~; 
nu_1i1eto d1hiiominÌ da quèl1fe commodi!a fi fatte allettati, ttenif!ero di p~1tut:=' i !èg.n i _11110 
t u . . I , r· . h .rr. ·d. z . d. à ,(; . UJ drt:11111a.-

0 a a citt4 bro a concorrere, (;J'·i e pote" ero 1. gran mo tltu me Arte1.ci ti. " 
prouederfì. Percioche egli giudicaua, <.be non {offe .alcun'dhra cofa, cbe eia 

G G ij 
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.l.C<JUiftdr/ì & dCcrefcert /t mttriJime fdcu/tJ. {offe di ']Uefte due Jutif e mdggi 
ò più nec'e/Jari1t1. Et in uerco, che"gl'A tcniefì erano d. guefie.cofe intenti e riuo 

. T L11ce~clr!oni intctuto f,ecero generctle dell'ctnncttct Pa1ifanùt', i/quale ertt flttl 

l •r cttpitdno nellct guerrit, cl e .i/le P/ii·ce era gia feguitd, e gl'impo[~ro, che {1111 
bito mpgere per mettere in ltbertd le cittd, del/et Grecitt fì doueffe: tutte qutDt 

monia • cioè dòue i preftdij de' Bàrbari trouandojì, eran tenute dit loro occtpate, CT fota 
to ld giuridittionr de' Perfì.111i. QEefti dunque bduendo del Ptloponnefo cinia 
']IWtttt gitlee condotte, O' :tggiuuteuene trentd de gl'Ateniefi, che erano fotto'l 

v&otterno d' .Ari/li de; nauigò primieramente ctlla uoltJ di Cipro; e quiui Liberò 
dilli feruitù tutte quellr dtd, che da' Pre(idij de' Per/ìitni erttno tent4te oppreffe i 
quindi 11ell' Helle/ ponto paff .indo, prefe Bizantio tenutd d.i'• Per/ìani: O' de' fot. 
dati del prefìdio, che ui prefe) nè r~ pttrle morire> ne cacciò uia parte> O' tutti 
i B.trbari, O' ogni lor cofa 11e tolfe, alla città la libertd. rendendo · O' à. Gangi/. 
lo Eretriefe diede in guitrdia molti Per{lani gentilhuomini, iquttli baueua uiui 

Paula~i3 fatti prigioni, che gli riferuaffe ( per quello che e' diceua) per. far morire, 
~it'~"1~3r!e mà in ueritl per dC'Jlli/larfi , con reflituirgli, più tofto di Serfe la graJia. Cona 
che il'Ali.1 . ciofta cofa, che egli haufua, fecretamente per terte perfone e mandati, u con 

arti diuerfe fatto con Serfe amiciti1, u il Re gf haurua promeff it la figliuold 
per moglie, folo perche i Greci tradi/[e. Et erct fiato di quefta cofit.Artabato 
interprete e mezano, u baueuJ mandato fecretttmente à. P.iufania untt quans 

• ,.. tita molto grande di de11ari: accioche egli con far d'ef?i larghi doni,1teni/Je à.ten• 
tar gl' itnimi de gl'huomini da bene fempre al giufto a al douere riuolli, U 
che cercaffe con ogni fuo potere di 'riuolt.m quelli ~be foffero della libert~ 
amatori • Ma pur finalmente l.i cofit fi fcoperfe , u egli ne fu in tal guifd 
gaftigitto • Percioche d1lettct11dofi egli di cibi e di me11fe alld Perfìana, il coftu• 
me della {Ud pittrid flmzza11do , O' uene11do 4 farfì Con tiran11ÌCd fuperbid 

. contrd i fudditi itifolente, tutti 11' baueu11110 sdegno , e ne portauano difPiacere: 
Plurani.i i~ e 1uelli più di tutti gl'altri, iquali per qu1lche dignità. erano tr7a Greci 4 gf .iltri 
condcetto di pre /:eriti: la onde percbt i foldati ueniu:mo per I' effercito di <Juellif corrotti on iU 
ua 11orc • J' [1 h ;a tr. .r. . coftumi,a.11on me110 que i,c e erano dell'i1.r11 a ndtione,e dell~ mede11ma ptttr1t1, 

tra loro /Parlando, e l'infole11za di P111fanùibiafìmando; qu~Ui del Pelopon11e• 
fo fi11alme11te abbanddnanaolo , nel Pelopponnefo nauigttrono : quindi mandditm 
do 4 Spart:t. i loro itmb:1fciatori; Paufania ttccuf~rono . Et Ariftide Ateniefe 
')U,ifì·occitfìone, che fe gl'offcriua pigliando, con aperto e chiaro parlare rf 
molto amoreuolmente ti i popoli della citt4 a alle radunanze fauellando, cer
cau:t di uenirgli ammorbid;1ndo; infegnttud loro molte cofe; e molte ne perfuas 

Arll\i~e e~ deua: er e.f{endofì cofì affabilmente uerfo tutti portato;; tiduffe ciafcuno 4. ·tale, 
!!nij~ ~che in priuato era riuolto all'amore de gl'.Ateniefì. Et oltre 4 ciò un certo,d• 
ci. à _gli ..Ace fo uenne per alcuue cagioni, le quali intendo: qi raccontare , 4. fitre itUa parte de 
Aldì • . gf A.te11iefi gran giouamento • Conciojìa co/a.che il fatto di Paufania era di fi 

. ~att' 
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f dUd 11unierd ordinato, che non pcrmei~etld mdi.' che chi p~r)dUd lettere àl:lt<t. . . 
quindi tornaffe, mit faceua priuar tutti delltt u1lj , 11t lafc1au11r reftare alcuno Af!uf:t1a. d t 

r. d . , .r.d d l b Pan anta • illditio di quel fuo 1 ecreto trtttt.ito • ·On e. CIO con,1 erdn o mo· to ene ~ti .pro= lierche n_on ." 

·caccio, <::1' t"' fe fteffo la cofa effeminando , fojpettando .di quello, che ertt, fi ;Ì r~~0~~1!~ 
·m1fe ad aprir 'e lettere, che gf erano ftàte confegnate: e quelle leggendo, uen11e mento. 

a chiarirfi della morte dei mefli "della quale egli prima f a/J:ettaua; e cofì fu= 
bito le portò a gl'Efori. Et efli perche Jé lettere erano ftate. loro prefentate 
dijìgillate, giudicarono, che foffe da dar loro indubitatamente fede. · .~ii.nd~ 
cercando di trouare di tal cofa più certo inditio, che cofi effer nece/farfoJeneJ{d"' 
no; il Tneffo s'offerfe lor~ di fdre in modo, che Paufania !teff~ per fe m~defi.~ 
mo confeflerebbe tutto quello fe11z;a dubbio , che nelle lettere /1 conteneua . E 
perciò in Tenario andando, e'.nel tempio di N ettunno ferm:tndofi, ordinò quiui 
·due taberna'coli, <:"f egli in u·n aefli fì mife ,.e nell'altro fè gl'Efori con alcimi al .. · 
tri di sparta nafcondere. Et-.aUhora P•ufa11ia anilò fubito qufoi 4 ritrQ1tarlo. , 
E domandandolo qu.il [offe.fiata la cagione, che l'haueua {.ttto quiui 4 gl' altdri 
de -gli Dei co/ì ricorrere ; egli d. Jµi riffionde11do, comi11ciò di molte cofe 4·dQ, 
Urjì, <::1' di lui l-ameutarjì, che egli haueffe nella flia letrera 4'· p·erfia1!i cov1111~f,; 
fo, che e' foffe della uita priuàto . . E Pa1ifania aUhora jì fcusò còn molte pa• 
role, con affermare come egli era cli ciò pentito, e che Lo pregau:t, che gli perdo .. · 
n~ffe; quiri"di comùiciò d. frrettamente. pregarlo , e. congiurarlo, che uoleffe tmer. 
tal cofa fecreta, dandogli larghi;~ima 'fPer:tlJZ,a, e:P: ·doni grandiflìmi promet= 'P.~.9fania I 
tendogli, do"e egli quejio f aceffe: E f~tto quefto da tal 'p.irldmeuto fi toJfero. ;~d'J.:;;:;~ 
Gl'Efori fotanto.e çoloft,, iquali con efli fì ritrupuaU4no, bauendo gia la.u~ri= 
ta del fatto· apertamente trouata ; tennero la cof a. fecreta • Ma 11011 paflò tnol= 
to, che haue11do tra loro deliberato con l'auttorit.1. che haueuano di tal cofa con 
lit giuftiti~ rico11ofcere, <::1' ÙI giuditio tal cauf.i di r.:tgione trattare, Pa1tfa11ia ciò 
prefe11~endo, nel tempio di metallo di .Pallade fuggendo, fì riduffe •. Et i Lace,. 
demoni allho'a dubinwdo, fe {offe lecito di mandare ~Ua .morte uno tolto per · · 
fòrz,a (mentre tÌ gli Dei fupplicaud) dall'altare ; la . .Madre di Paufania (per 
quello, c'he di ciò la fama h.:t JParfo) fe n'andò al tempio, o- quiui tMitamentc 
e11trando ;.non ui fè alcun'altra. GO fa che q14efi'u11ct, che-pc>sÒ nel/imitar deltem!J 
pio un mattone, i/quale ella haue14a [eco portato; <:"f fubito che ella hebbe ciò 

• 

• fatto', 4 èafa fe 11e tornò . Et i.Laccdemo11i a.7 hortt da qu.i.nto .la donna haueu" · 
fatto arnmaeftrati, <::1' dal giuc(icio di le.i fi?erftnda fubito fecero f entrate tutte 
del tempio COll Uti muro ferrare , (1' in tal guifa [a . uita perla fame a poco cÌ Pnufa nia è 

P d ,(, . ,a, h d [ l 'h condanna-
OCO mancan o , Eau1ama re1 .. o morto. Et auen o co oro, c 1e u aueu:t:; to miran:é 

no intereffe httuut~ il_r;orto fuo corp~ nelle. mani f~ lo~o il d<trg~i fepolturacom d~iifa m;:a~ 
me!Jo · .Ma lo Dio per effere ftat4 id fuppli~au_ti-14 f tdute Ulp[ata, ne p1•efe drc. 

sdegno •. Percioche bauendo i L119edemoni mttndato 4 Delf o 4 conjìgliarjì all' O= 

taco/o; hebbero dallo Dio rifPofta come bifognau1, che efli_alla D~a il fuppli~ 
G G iij 
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ictnte rejlt'ttliffero ~ ~ uedendo ej?i come e• non er1' loro'in àlcun modo ·poflihi$ 
di ciò f ce nella guifa che er" loro comà11dato, flettero gli Spit.rtani lungo ttm. 

. po trduagliati, f:7 in dubbio di quello che f offe loro il meglio di douer fàrt . 
•f li.mendo finalmente per quefta .cagione' come meglio poteronq' il confìglio 

-radunato; fecero fabricare due Hatue di bron~o di Paufania ,'.a amendue ')Ut• 
{le nel tempio della Dect Pctllctde in luogo del fupplicante collocarono • Or4 
-noi cbe babbictmo fin da principio ordinato in tutto'[ proceffo dell'h1ftoria nD8 
fira di uenir di ciafcuno lit bontd..e la gloria con meritàte lodi (in cjmtnto ci fttc 

u.ra di fd:rlo· pof?ibile) effeltando, e'l uituperio all'incontro, e le fceleraggfoi de 
i rei e tnaligni buomini con degni biafìmi abbaffendo; giudichi.tmo di non douere 
inalcunmodo fotto filentio Lt prauittie'l tradimento di Paufania trapàffare . 
iFerciacbe jual faria.;mai quell'huomo tra gl'dtri, cbe pote/Je tanto", che ba: 

Tra~imen • ~euot foff e della p~~ia di queft'huomo marauigliarfì ~ 1lquale hauendo fatte 
todt P:rnfa .h . ,(, ,, . fì b ' f .r.rr d" I uia biafima tr.tntt onorr.tte 1mpre1e per"' Grecia ,i~ r c e nera amo1~,1mo 1uenuto, e 111 
to dal.Auro uittbritt alle "Plàtet ottenuta degna ueramente, U che fe ne teneffe in tutti i fe: 
'° · 'Cli1i memòrùt;u oltre 4 ciò titnte e taute altre bonorate e degne fattioni;d. cbe cof111 

poi, 'Con ·qual difeg110 giudicò di douere la gloriit con tante opere acquiftata, e 
l'incomparabile àUttorittJ. pojponere e d:t bànd.t gettare f che fopportò cci11 ania 
mo elfemittr.tto che le ricche~e e le delitie infiememente de.' Perfiani quel nome, 
tbe con la uirtù haueua fatto illuftre, e g_uella grati a, che con le lodi e meriti 

i ., iJ •• .. ' ,fuoi fi haueua per tutto guàdagna.tte, fojjero eftinti e fl!enti; e con uituperofifli• 
" m:t e dishoneftif?ima fceleritggitie f o/Jero macchiati; poi che egli nella pro/Periti 

.ife/le cofe fì /afciò cofi f uor di [e traportare, che hebbi in dìjprt':{.ZO la ft"agilitì 
e aufteritl folita de i Lacedemoni: e usò poi all'incontro malamente la licenz" 
.deluiuere, le funtuofitd., e le delitie de' Perfiani: ci cui per dire il uero molto me 
no, che ad ogn'alir'buomo fì apparteneuit, fe b:t.ueffe bauuto l'animo punto egre 
-gio, i Perfìani coftumi, iquitli egli fì b:tueutt gia f'Ottomef?i, jprez~ando I' or• 
'dine della pcttrià, u che erano alla uirtù dannofij?imi ueftirfi • E,ueramente cbe 
quejìe cofe,non perch'io l'habbia da altri udite,u n'bal:ibùt ua11a openioue dal di' 
loro conceputa, an:ti percb'io con f ar11e lunga ejperienza bo molte cofe impara• 
te, ardifco per uere alférmttre, r:::;- cioè che la patria de' Greci, e'l modo del ui• 
"er loro e di gran lunga difftrente <LtU' apparecchio u ornamento de' Per:i 
fiitni quitnto all'itcquifto delle uirtù. L'im1.1ta pr:tuit.~ du11que, e la fcelerata nà• 
tura di coftui lo co11duffero noti folamcnte a quel f11pplicio' delquale egli era de· 
gno; ma gli diede etian#o sm.t pef?im" cagione, di tor per forza u malamen~ 
te a.' fuoi citt.tdùii quantD, cbe allhora baueuano itJ mano dell'Imperio del mare. 
Co11ciofiìt cofa che eff endojì molto ben ueduta e confìder(ta tra i confederati Id 
grauid e'[ fedel gouerno tf Arij!ide quafì come, fe fi fuffe fàtta dell'uno e 
~eU' altro pàragoue; r:::;- nDn meno anchora Ltc fingolar fua be11ig11itl o: itmore. 
"'11~~ uerfo i fudditi, ~ appreffo i fuoi piaceuoliflimi,c mo'deftij?imi c.oftum;, 
· v :; ef effe.re 

' • 

• 
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~ref{ere egli con ogn'u110, che [eco contterfaua di tutte le uirtù ornato e'ripie11~ 
fPinfero gf dnim~ di tutti quitfì ~ome _mofli d~ U!l f?lo intento, rffPetto d!l'eq~lt~;. 
,he egli foprtt di fe accetta/Te il citrico dell Imperio de gf Atemefi, O' che 4 los 
ro come ttd ottimi cttpi e guide di proprio fuo uo/ere fi accoftdffi. Onde non 
piu ubidiuatro 4 i gouernittori, che ueniuano loro da Sparta mandati; delle co:a 
fe ,che loro er1t1 c~lnandate diceuan male; ~. quantò loro imponeuan? , efli. di~ 
frrettttuano , o: ur f ommd 11011 uo/e uan ptu alcund cofa unire ; dntt che tut~ 
eran rjuolti ad Ariftde, ftauan fempre pronti 4 quanto e· comandaua; a eran 
prefti 4 fare quanto egli imponrua: U in tal gui{a (Imperio marittimo fenz.4 
pericolo.alcuno, e per la fceler.tggine di còlui, e per la ttirtù ,di coftui fu da &w 
L.tcedemoni, 4 gli Atenitfi traportato • 

e o s I dunque Ariftide fatto gia fuor d'ogni dubbio detltt Grec.i ttrmatd ge: 
nerttl Cttpitttno , fì uoltò fubito 4 con/ìgliare e confortare i compttgni, che chùt:s. 
m:tto J pttrlrtmento il generttl conflglio ~doueffero Ùt e1To dichirtrare, e fermare. 
in De lo f Eritrio publico , e çhe deffero commij?ione, che <J14iui fì doueff ero 
portare tutti i danari, che fi ucniffero di tutti i l~òghi radunando: a che pofci4 
fì doueffero uenir prouede11do per la guerrd de' perfiani, delltt quttle fi fojpet~ 
tdurt: e che per quefta cagione doueffero ponere alle,citt4 tutte, fecondq che cotn, 
portctuctno di ciafcuna le f orz.e alcune graue:cte,di manierct che fi potefle quiti. Ariftidf t~ 11 

di fi110 ttlU fommtt d~ feicento ciuqua11ta talenti mettere infieme. Et trouctndofi fa~ md~:aci 
4 t1d cofct i confederati tutti confentienti, efle11do egli u110 de; gli eletti primerd= ·~_:r.1a..gu~ 
tntnte a diftribuire la forte della grauttta' fì portò cofi ragio11euolmente, ~ .. 
con tttnta equità nel fttriqueUa d1ftributione, che Jufti i popoU deUe città uniueJ< 
folmente ttpprouaron fent' alcunit contrari etti per b-e~ fatto quanto , che nel di-. 
/tribuire era flato dtt lui fatto a ordù1ctto • Onde giudicitndojì, che in bauer fatto 
quefto, egli hctueffe melfo itd effetto una cofd, ch.e.trtt difficiliftitna f opra tutte 
I' altre, e tenutd impof5ibile; uenne in tanta riputatiot)e, che.erd tenuto gflleralc 
mente da tutti giuftiflimo a ragfoneuoliflimo, fì che n'acquiftò di giufto il co.i: 
gnome • C6jì dunque in uno ifteffo tempo l'impietà di Paufanid, che fu t4ertt=. , _,. 
mente fenta compar4tione, fu cttgione di torre tt' Gr,eci fuoi citt!ldini f irnperio 
del.mttre: e la preclctrct uirtùttU'incontro d' Ariftide intutt~ le forti poflibili, die~ 
de tt gl'Ate11iefì il medefìmo Imperio, ilq114le eglino non baueudn mai per f adie:: 

• fro potuto ottenere • E quefte f pn le cofe, che in queU'itnno feg1.4irono. Tro .. 
l"tndofi ttl gouerno d'Atene Fcdone nell'Olimpiitde fettantefimtt feftit, nella quit.= 
le Sciemandrio da Miti lene erd flàto al corfo dello ltiedio uincitore ; erano in Ro.: 

' ~" ~onfali Cefone Fabio, e Spurio Furio Mani/io. Mor) in quefto tempo Leo= leotichid:i. 
tichzda Re de' Lacedemoni , bituendo gict uentidue anni tenuto il Regno, Et .t Rd e d.• ~ce 

• • 

.fl. · r. ._ , . " "'l' emom P}Q CO;•'!' ,uccedendo ·Arc;helcto, dopo che egli hebb.t regnato quttrantd ~ue .tnni, re. 
paflo all'ttltrd uita. fornì medefìtnamenteil coifo deluiui!r fuo Andflila tiritnno Archcfao~ 
di. Regio , e di 'Z~nclf, , h~uen4o ~!'el 4omilii? pèr ifl!iiti~ d'armi ~iciott~. t~nulJ; !~~~~a 

G G 1ijj 
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ò· Micito entrò ài que111t tirdnnide dl gouerno , credendofì, che egli dctueffe poi 
reftituirl.a a' figliuoli , '.che rifl!etto all'eta non erd110 all'hord dtti a regmtre. 
Hier-0ite-Re di Sirdcuf11. intctnto dopò lit. morte di Gelone, uedendo come Polize::. 
lo fuò ·frdteil'o,erlt dl pòpolo Sir.tcufano gratifiimo; a- c11trdto in [o/fretto, cbe 
egli ftcni cercàffe con infidi e ai f ar'fì Re, uoltò ìl pe11fìero di. torfelo 'ton Id morte 

Hierooe m dinanzi.- Cojì dunque fi fc /lenire dd ftraniere ndtioni di foldctli pitgctti, a- or= 
cad•3Pmlmn dinò buon numero di roldati dll;t guardiit delle monitioni del reono, e deUct pers 
7.3r o t'l.e- J' ~ 
lo fuo fra fon:t fu4, giudicando che quelld {offe ld flrctdd d'aflicurarfì nel regno. .M" 
tello. ~rotnmdofi i Sibariti affediitti dct quelli di Crotone, (f bctuendo nÌctndati pregan=. 

"do i Siracufani, che gli uoleflero aiutare, !Iierone hituendo fcttto fcriuer.e un. 
grdri rmmero di faldati, miffe un'elfercito infieme , e ne diede al fratello Poli::. 
~e lo.la ètmt ;con iutentione che uenendo cofl le genti di Crotone et giornati!, do:: 
uelfe lafcidrui la 1tita. E ricufando Poli:telo l'effercito pel [o/fretto gia detto 
del fratello; Hietohe di grdue sdegno ~ccefo, l'andò m~ntre, che e' fì fuggiu~ 
a Tberone Re de: gli Acrit.gantini perfeguitctndo, ~uennefì preparando.il. uoler 
hauerlo per forza nelle mani • Trajìdeo iutauto figliuolo di Therone, cbe.erit. 

. al gouè'i10'.di quelU"d Him·era portandofì 11el 'gouerno di queU:t citt4 molto più. , 
ael dollère inffl(ente e'gflttué' uèrme a far fi' c1'e·gl' animi di quel popolo gli . 

.• i!iuenner(11itiUYatnente 11imici & odìofì . Ora.'non lwtendo efli ar:dire :li"rtGor=. 
rére at pddre & accufarlo, percbe giudicaua1it> che e' 1io1t dou!ffe in tal ~aufiti 
effer loro buouo ne rctgioneuol giudice; mandarono à Hierone am~afciatori r 

co1i ordine, ohe co1t ef!o dell'intollerdbil modo di gouernare di Trafideo fi ues 
trilfero querelando : e cl1~ gli offeriffeto come s'erd. tra loro di liberato di dctrgli. 

Pofo.e!o que~tt citfJ. ,' c:rcbe uolètla'nb infieme co11 efTo andare all'imprefacontra Thero"'. 
~~;~1~11 g.:a ne. Hor:t git«lfcahdo Hierou~che <JU.eftit.doueffe effergli rma ociafìo11e di éon.dur 
tdJo. Theronè'Ù uenirc amoreuolmente [eco ii. pacificarfi, gli uem1e gl'Himerefi.fco= 

prendo ; e ~utti i trctltati loro gli fc fecretamente fdpere. Ei hauendo \hero:s 
ne con molta diligen:td cercctto di quefte cofe il ttero, a- hauendo trouato tutto 

..... effer ue:if?imo quello, che Hierone gli baueua f.ttto fapere, uenhe :Ì far pace 
còn''Hleronc, e op'ero s1~ cht Polizelo toruò nella primera grati<t r beneuolen::. 
~°'d 'del /f'4{ello I ' Èt haulndo poi fatt'O metter Je mani dddof!o à quegJ'huomÌnÌ 
d'Himeta-, i1udli S'eran mofli et far ctmtra lui il trattato, che furo110 un nume=· 
ro'granàlfl.}mo,; gli 'fè tutti della uita priuare. E Hierone cctcciò gl'huo.mini di 
Cdtdni.-t, et aiNaflo fuori delle citta loro·, e 1ti oonduffe ad babitctre mtoue Colo= 

1 
nie , facendo uenire buomini cinquemUa_del Peloponnefo, haue11douene_aggiu11ti 

dta.niaq_ua altri tanti di Sirdcufa ;.(mutato di Catdnca il nome, la fe chiamare Etna, editti= 
~~ ~t~~:- fe con l:t •[orie•tra quelle genti non folttmeirte i terreni tutti di Catctnict, ma molti 

· · etlandio di •quelli de' 'Paefi uicin'i,. h111tendo1ti~efti ad babt~are diecimila coltiua:: 
' ' r tori. E fa dtt fai queftd cofit pet-ciò con molta prtfiez:t:.a fatta, a!Jì11e.che in 

ogni fl~o oèèiorrente'. bif ogrio pòteffe hauer genti in f uo f1more -, che . foffero 
· '·-- - - ~afteuoli 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



() 

ra. ' 
~r 

4. 
iù 
tU 

""· r~ 
i,. 
es 
~li 
os 
ur 
o:i 
'O:S 

'IO 
!Ce, 
'ti:» 

ini 
ze:i 
' di • 
lo:i 
uti 
ui= 
>lti 
{d:S 

in 
~ro 

1 . V N D B .. C I M o: 47"J 
b4leuoli e pr211tiflime ; (7 appre/fo dcciocbe poteffe confeguire datla cittd. d4 
lui di 11uouo fattd di babitatori diecimila Heroicbe lodi <r7 premij beroici • Ei 
poi che gl'huomini di lui di Naflo,. e di Catania [cacciati andaffero tra,i. J.,eon= 
tÌlli, <:f uolle (7 ordinò, eh-e quiui fi ferm:tffero a<l habit.tre, imponendo loro, 
che infìeme!on q1te' cittadini (7 babitatori in quella citt:Ì. fi fteffero . Therone Thcrone 

b~uendo fatfi 1gl'Himei""efì della uita priuare, uedµto come quella citt4 era per. ~l:~i,iia~( 
quefti! cagione rimafd molto pouera. d'babitatori, ui {; ur1a colonia di Dorefì ri in Himc.J 

condtlrre : uolle mcdefìmdm"ente, che tutti coloro, che cl' altre nationi u' andaua:; ra ' 

110, foffero· fcri~ti nel'.n'ume·ro de gl'altri cittadin'i, <r7 che foffero come cittar ·· 
, 

dini ta1uti e riputati • ' Ora quefii uenendo quella republica con f ctrfì tra lor6: 
fcctmbieuoli prefenti, molto bene e lodeuolrnente gouernando , andarono Ìll tal 
guifa'per fitto allo jpcttio di cinqua11t'otto anni feguitetndq. Dopò q'uefto tem~ 
po, 11011 ui corfe molto, che quefta cittd:fu da i Ctirfdginefi .per fino alle fondtt= 
me11ta jpianata) e fì .fte poi cofì disfaJta att ogni forte d'habitt{tori per fino 4 
queftd: nòftra et4 i11 tutto abbandonata • · ' 

Ti. o v AN o o s x al gouemo d'A.tene Dromodide, furono da' Romani 
credti Confoli Marco Fabio, e Gneo Ma11lio . Et in quefto tempo non potendo 
i Lacedemoni fenon co11 md l'animo foppor'Mre, che· fofle ftdto loro com'er-' 
flato· per tumulti e;r con ingiurèd leuato ( fì come 'fì pareua) l'imperio del ma= 
re, acccfì d'implacabile sdegno; uennero tutti que' popoli della Grecia, che da 

•! 

o 

loro s'erano d1Tcoflati; grauerne11te m'itiacciando , e JPauent.tndo , (7 . d. ueuire L~ccdemc
etiandèo tentando con dire, che fecondo, che i meriti richiedercbbono, hareb= ~~' ~Tfu; 
bono d'ej?i la protettfQli'e, e oon dçgni gdfiighi uerrebbo110 deTla mancata fede gucr~a à gl' 

coloro,chè ne foffero éòlpeuo'ii perfeguitdndo. Fatto dunque radunctrt il Senatò, Atcnicli • 

comi11ciaro110 ii tr.tttitr fra loro della guetrd di! fJ.r/ì contr .t gl' Ateniefi folo per 
fare de lle cofe dd '.mare racq1iifto . Et eff e11dofi {t1tto tm genera[ configlio, fì 
comincio tra, piu gioua'ni e molti altri l uenire in coi1tef.1., che fi doueffe in ogni 
modo l'Imperio gia perduto racquifl:are, affermandofì tra tutti, che og11'hora, 
che e' fì ftJffe ricuperato , ne uer~ebbono ei fare di groffe f cmzme. di danari , 
e':'.: ~i buorliflimè entrate .tcquijlo: e'f·Che oltre acciò tutti1diuetrcbbono allbord. 
pm1nte11ti al maneggio della repi1blicct, (7 gl'a11imi di tutti farebbono molto 
piu intenti, e maggiormente ·ri1~olti d. fopportare i pefì dell.1. cittl: (7. che oltre 
acciò le priuate famiglie co'l uenirè le cofc marittime negoti.wdo·, pre11der.eb= 
bono neU·accumulctr ricchezze & fctcultl 11011 pic.ciolo accrefcimento. Ridu:: 
ceua110 'etiandio alla memoria un' oracolo antico, nelgua}e era ftato loro dallo 
D · 

1 fi rr. . · - · . Oracolo a' 
10 comand:tto, che 1 doucJJero guardare dLJ1on hauere zoppo l'Imperi o:. e Lmdemo -

che nùm'altra cofa per ta!e orctcolo uenitu fig11ific11td; (7 che lo Dio 11011 haue=< ni' cir.ra i ' 
l l f, ~ l . ~- , jì Tmpcr10 ua uo 11to a t;o 1gm1iéare, che que lo dc~we allhord tra loro 1 trlttl;tua . E ch6 7.oppo. 

ctUk~ra uer .tmente fi ·poteua dire, che l'Imperio loro fof!e zoppo, che effendo 
fo/tt, d'hauere due giuriditioni,-imperio efli foli_, effendo gi~ d'u11a.,prmati_> 
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't]'uafì che Id maleftJ {offe d'un membro firoppiat" , portau11no toppicahdd ' 
l'altro • E concorrendo i cittadini quafì che tutti in quefto parere, effendo di 
ni4ouo rimeffa la cofa al parer del ·Sen.tto, non fì poteua recare 4 credere alcu110, 
che fì trouaffe huomo in Senato di t:tnto ardire che teneffe contrarùt openione, 
ò che prcfumçffe di tentar contrit ciò cofa ueruna; un Senatore il cOi nome era 

~imaride Etìmaride, che per i/Urpe d1fcendet1d da Hercole, riputato tr.:t cfttadini per 14 
~.,CC~~W~a· jìngolar fua uirtù huomo di g;-ande auttoritl e riputatione, cominciò 4 confì= 
de la g1ier· gli.are il contrario , e perfuctdere altrimenti; <::.7' che fì doueffe in ogni modo la: 
;t'Ac~~i;f:. fciare frare 4 gf Ateniefì la cura e flmperio delle cofe del mare ·. E che 11011 erct 

~ gli Spartani d'importtt11::{a ò d'utile alcuno, che doueffero "elle cofe del mare 
uenir trau:tgliando, nè douemtno {ojpetta11e, che quindi doueff e loro alcun dttn= 
no, ne coftt gritue feguitttre, che ciò effer non poteua . Hora fe bene e' jì pa: 
reua aa principio cbe e' {offe in Ultd openione intorno .Ì quefttt cofd molto dct 
gl' alfr:i alienct, u J gt dltri contraria; nondimeno aUegitndo poi u auanti re= 
·cando molte ragioni, egli contra quello', che da. ciafcuno fi giudicautt.al Senato 
o-al popolo tutto finalmente perf uafe. Et h.tuendo i Litcedemoni ullim:tmen~ 
te la cofa confìderata, t4eduto come Etimaride non bitueutt detto quelle cofe fot= 
to fouione alcund, ne m.offo da rijpetto ueruno, nè con ignorttt1t4 ò fìmulatio: 
ne, ma più tofto con feuerit4 u 'itll'aperttt fecondo, che era 4 utile della repu= 
blìctt loro; dal prefo p1trtìto del douer muouere 4 gli Ateniefr u guemt fì tol= 

• {ero . Gli Ateniefi intanto giudicando di douere con i Lacedemoni hauere un' 
' grttue e pericolo fa guerrd 'per c1tgion delle cofe di mitre , fecero per tal conto 

buon numero di Galee fabricctre, e uennero grof!e fomrne di .. 1a11ari raccoglien= 
do; (f appreffo fì sforz,arono con og11i forte di doni e di fatti a dimoftritrfì 
tterfo i confederati loro molto clementi e benigni. Hauendo pofcit. intefa de i 
Lacedemoni la rifolutione, tolto uia di quella. guemt il [o/Petto , riuolfero fu= 
bito l'animo loro u Qgni loro lntentione 4 uenire la cittl loro ttecrefcendo, u 
quanto maggiormente loro era poj?ibilc adornitndo. 

HA v e N 1> o il' Atene il gouerno Acateftoride , 4 Romit furd11 dichiarttti 
Confoli Cai'o Fabio, e Tito Virginio • .Al tempo di coftoro Hierone Re di Si= 

Hie.roncaiu racufd effendo 4 lui ue11uti dd Cuma d'ltalia gli Ambdfciatori 4 richiedrrlo d' aiu: 
~i ~;:t':1aai to contrd i Thirreni /ìgnori del mare, clJe aUl1ortt gli combatteuano d'oppri11 
'rimni • mergli cercando ; bduendo con ej?i lega fermata, e prendendo di qt,elltt. com= • 

mune g14erra il carico, manlò loro in foccorfo quel n,umero di Gttlee, che giuc 
dicò che fof!cro per quelld impreftt b.tfteuoli: u effen4o d'e§e i Capit1U1i 4 
Cuma arriuati, co11giu11fercr le genti loro , con gl'huomini di quelltt citt4: u 
cofì infieme uniti, ufcendo fuori 4 comb:tttere, uem1ero co' Tirreni alle mani: 
o- effendo/ì fattd untt grttue e crudel giornat", i uincitori1 Sicilittni le f or~e de' 
Tirreni ruppero u affatto diftruflero . Et cffendo i Cumttni in tal guifa reftati 
i-'l terrore. e dal P.,ericolo infìem~mente lib~r:tt.f,. 4 Siracufa fe ne torndrono. 

· ~ Effendo 
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• E s s e N D o r1mperio de gl' Ateniefi nelle m<tni di .Menone; i Rom.tr1J 
crearori Confoli Lucio Emilio Mamerco, e Caio Cornelio Lent'ulo. Eroi iri qu.:" 
fio tempo molto graue e fiera guerra tra i Tdrentini, ei Iapigi; percioché trtt lJ • 11 mi e 
loro continUJmente gi.1 lungo tempo de i confini de i pae{ì loro contendendo,fptit ~~~·!:a ~n 
ti cofi di 14 col/le di qu.ì , da diuerfe cagioni ueniuano JPeffe uolte 4 leggieri b:lt=- ·· 
taglie, e con far/ì fcambieuoli ingiurie (1' ojf efe , ueniuano le forze ·gl' uni de · · 
gl'a/tri JPe/fo offendendo; 1't onde crefcendo tutta uolta l.t cofa, fì ue1mero cofi 
dall'una come da/l'altrct parte a dare pe' paefi loro il guafto, (7 a ruin~re fcam 
bie1,olmente ogni cofa • E uenendo 1Ì crefcere 4 poco 4 poco, ri/]?etto alle pri= 
r1ate quiftioni, e fcambieuoli amma:cz;amenti, che tra coftoro bene jpe/fo fe;: 
guiuano tra quefti due popoli molto graue difcordia, effendo finitlmente amen= 
due quefie Signorie uenute in ira, e dalle riceuute offefe di fcambieuole sdegno ri 
piene; cominciarono 4 non più con certe· picciole comp;ignie correr/ì contra,m1' 
più tofto a prepararfì di ue11ire con giufti efferciti di qu4 e di là 4 {coperta e publi 
ca guerra. I Iapigi dunque raffegnando i fold.tti loro, (1' alla militia fcriue11do~ 
conduffero gro/fo numero di genti chiamate da i uicini popoli, cbe gi:t con ej?i 
eralfo entrati alla legct i onde mifero in/ìeme 1m'effercito di uentimil:t foldati·; 
I Tarcntitti hauuta dell'armato effercito contra loro i.et mloua , e del gran """' 
mero loro, fecero de i lor cittadini la moflra • Qyindi conduffero buon 11u:. 
mem di foldati dtt quelli di Rhegio che erano in· lega con e/fo loro • Et ufciti 
amendue quefti efferciti ì11 battaglia, fi uenne dl fatto d'arme, che fu ueramen== " · v 

te crudele: (1' e/fendo in queft.i giornata morti qu~fì che tutti, appena final= 
mente i Iapigi refla~ofPuincitori. Et i nimici uinti e rotti, da due b,tnde d fug= 
gire metteudofì, i11 diuerfe parti fì uenm:ro ritirando: perciocbe un<i parte rui:: 
11ofamentc fuggendo, 4 Tarento fi condu/fe; e parte prefero di Rhegio la uo/,; Fmo d•ar
ta • Et i 1.tpigi fimi/mente diriz:.zarono due squadro11(, che i 11imici, che fug:: me m .i 1·a 

gi11a110 ueniffero in due pttrti perfeguitando • E di quefti uno dietro .i i fug~ ;i~P':11 e I.1 

genti Tarentini fi tenne, e perche lo /Patio dfl fuggire era breue, gran 111µ 

mero di que1liche incontrauano , e che f aceu,m tefta 4 refìftere n' ammazz;aro110. ' 
Qyelli poi çbe J R hegini u~nncro dietro, corfero cofi precipitofanunte fcgui:s 
tandogli, che dentro alle mura entrarono infìeme con ef?ilmefcolat.nne11te corren= 

• . _do, (1' cofi con quello impeto, U' in quello inftante fi uennero di quella citti 
faéendo padroni. Ca11noche fegul dipoi, fu al gouerno cf Atene melfo Cha= 
rete, U in Roma furono eletti Confoli Tito Minutio, e Caio Hor .ttio Pu/cro. 
Si celebr,ma allhora appreffo i popoli Helij la fettantdfettefima Olimpiade, 11e/= Olimpiade 

la qudle reflò uincitore al corfo Dande Argiuo • Hora mentre cojìoro erano 77· 

• • I e 

i~ magiftrato, uenn' 4 morte Therone prencipe de gli. Acragantini, t amio fe= . 
à11:efì1n~ del fuo prencipato , e Thrafìdeo di lui figliuolo prefe come fuo fuc= Therone 

'e/fore d goue~ho dell'Imperio• Fu intanto la memorM di Therone cofi morto~ muore· 
per effirfì esl111'1 fuo rrg11arecot1 fingolarmodeftia portato fempre,e perle 
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preclare uirtù fue ; (' conciofia cofa che per acquiflarfi col mez~o dell~ buone 
arti la gratia de' fuòi citt,idi11i , hdueud tutto' i te11?po della fu.t. uita Gonfullld,. 

· to ) con infinite lode grandiflime, U' con fargli honori immortali celebratit. 
. Et il figliuolo anchora. mentre fuo p-adre uiuect, era di troppo frra 11.ttttra e 

'l'ufidco '!i d'animo crudele , U' ti far fangue inclùuto : morto pofcia il f1itdre , comÌl1• 
:~~~?[~~i: dando per la grandezza dell'Imperio~ diuenire licentiofo, u- ;ffendo di mal' 
come crude natura, u-al far male riuolto; fì uoltò rompeudo e f}?re'.t,zando le leggi, con 
te' crudeliflimo modo di goum10 la patria 4 tormentare • Lit 011de gl'.mimi de i 

{udditi fubito co11trtt lui nimici tioltandofì, 11011 haueutt piu doue fidare, n'e·do~ 
( ue aflicurttre fi poteffe, di maniertt, che fì trouaua in continui trauagli, UDn 
altrimenti quafi, che fe f offe fletto continuamente nel mezzo dell'injìdfr de' ni"' 
miei; e ueniua tutta uolta confiderando e difcorrendo di g11ardarfi; baueua cf ogni 
·cofa. fof}?etto; e la uita fua. U' i brutti e crµdei coftumi erano fommamente odia~ 
.qìufì, che uniuerfctlme11te da ognuno • e Ne ui corfe poi molto tempo , che _egli 
Yiportò quel premio , che all'inn~ta futt prauit4, U' alla f ua mala naturtt fì 
:conueniua_, che le cofe fue n'and,1rono fo rm·na, e la uittt fua fu co11 11iolc11za 
grandif?imtt trauagliata , Pcrcioche, hauendo egli dopò la morte di Thero11e 
al fuo ftipendio molti foldati condotti, U' bauendo ttlltt militia fcritto gl'buo:;a 
mini Acragantini, e gl'Himerefì, mife infieme un'effercito di ue11timila trd Cd• 
ualli e f.mti, appreftandofì di fare con ej?i contra i Siracu(ani timpreftt. Hies 
rene d'altra parte bauendo raccolto ~ ordinato un' effercito non pu11to di que• 
fio minore, uenne contra Acragante con elfo marciit11do, e quiui fì uenne ad un" 
cruda U' atroce giornata: e gu11fì che la mttggior parte de i foldati Gmi fì come 
et· ano flati i Greci contr;a i Greci in battaglitt mefli, ui f uron ualorofamente com 
bctttendo morti . Furono in quefto ·falbo d'arme i Siracufani fuperiori , e di 
loro refiaron morti in quella giornata intorno al numero di due mila: u- il nu= 
mero de' nimici paftò più di qurtttro mila , che ui Ltfciaron la uita • Veduto 
Thrafìdeo come in quefta bctttctgli.;1. le cofc fue er1'no ii mctl termine ridotte, no11 
co11jìdando più in fe medefìmo, abbandonò il reg,ii , U' et' Megarèti fuggendo; 
fì conduffe, tra popoli detti Mifei, e quiui fì priuò per fe fle/fo della uita .• 

'J'ralidco / .r. l amm3Ul G,i Acragantini allbora le C01eloro fotto' popolctr gouerno riducendo> man= 
fe llclfo • dati loro :tmbafciatori d Hìerone, ottennero dit elfo là pace. • · 

EssENoo intanto in Itctlia i Romani all'imprefit contra i Veientani,e trouctndofì 
con giufti efferciti a/fronte, feguì ~ Crumero la giornatit,doue i Romani rrftdr.on 

. uinti, e gran numero di loro , fi come fcriuono ctlcuni , ue ne reflaron morti.~ Et 
~;:,ciadn;'Ve in quefta battaglia trecento r.ibij nati dclld medefìma 11atio11e e della medejìma fa~ 
ient!. . miglia ( fì come ne moftrd il 11ome ).quafì che per ijpegnerF, quelltt ftirpc, ui Lt.s 
Fab11 fonu- r. · b d l · · .n. ' r. Ì l .r: d' ,fl. glia Roma· 1ctaro11 com dtt"c11 o a u1t1t. E que1.o e quanto 1egu ne çor1o 1 que1 .. ~anno. 
!'a , ctliuu H A v i:: N o o d' .Atene il gouerno Preftier.go , ft11·0110 cU Romctni creati 
~~gt~~ l~t · Confoli Aulo virginio·Cojlo, e Caio Seruilio Sfrutto. Hora nel tànpo del 

Confolato 

• 
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e 011(olato di cc/loro, gli Elci JP.1r.fi primierctmcritc gia lungo tempo per molte 
citd , h.rbitaHdo per diucrfi l'Uoghi, eleffero di tutte le citt.i fma pe': ritiraruifì 
tutti, (:}' fì 11e11nero quiui d.t tutti gl'altri luoghi rùlucèndo, l.tquàlc era del 11~= 
mc .fElt chiamata. Ora i Lacedcliioni uedendo come'l nome e la. folita gratta 
di ~parfd pcfuituperofo tradimento del Capitano Paufania era molto flmz.= Infami~ di 

za1.1 , e di gra~ macchia brutta diucnuta; <::J' che d'altra parte la fama de gl'= ;~~~~nlat~~ 
.Ateniefì era chiara e jplendente per quefto , che mai niun cittadino di quella t~ ùcedc· 
citd era ffato di tradimento implltdto; ufauano ogni poter loro O' ogn'arte d'at= ma· 

tae<are und pari calt11miit al nome Ateniefe. vedendofì dunque come r auttoritii 
e la f'edc -li Ttmiftode mt di gran lode, e che' l 11ome fuo era 'molto celebrato, , 
e dalia uirtù fatto illu;'lre; cercarnr1 di macchia di tradimento farlo notare: da11= 
dogli guefta Ù!1putatio11e, che egli era fiato di firettiflima amicitia e pratica con 
Paufania e<~ngiuuto, e che egli infieme con effo tratt.1ua. di dare 4 Serfe la Gre= 
eia.nelle mani. Et oltre lCCÌÒ diflero intorno à quefto molte e molt'altre cofe: Temifiocle 

e ueni11ano gl'Emt4li aeflo e!J?rtando ~.i~cita11do: e p~r dargli ~uerele O' ac"' :~~~~~~i 
c11fe fcoperf ero lettere e publtcaron g1ud1t1j, per le quai cofe fi dimoftraua, co:. 
me Pauf.mia bauendo tra fe difegnato della Grecia il tradimento , baueua con 
Temiftoc/e tutti que' trattati e tutti quegl'andamenti conferito; e con hauergli 
propofti diuerjt premij thaueua indotto 4 tale, che di commune uolere' O' arte 
commune ueni/Je con effe quell:i imprefa al difegnato fine recando. E che Te= 
miftocle allhora in uero 11011 haueutt uoluto tal co11ditione acceltitre : md che 
non h:iueua nondimeno ttoluto l'amico (i/che era delitto pari e non pm1to mino" 
re) che era di tanta fce,Jeraggi!le colpmole, [coprire. Ora Temiftocle auuena.. 
V, che {offe da jì grand'huomini e di tanta auttorità accufato , poi che fi fu 
di tal fallo purgato, e fenu colpa moftrato, fu nel giudicio affoluto : o- in 
uero che d:t principio dopò quel giudicio egli era à gli Ateniefì gratiflim_o, u 
in g1·.t11dij?imo f.tuore: o- a' cittadi11i ped'imprefc honoratiflime da lui fatte 
era molto c.tro, e tutti fomm.-tmente l'amauano • Ma dipoi alcuni mofli da ti:s 
more e fo/pltto deU'auttoritl (1' grandez:ta fua; e molti e quafì la maggior 
parte daU'inuidia,che portau.tno alla gloria delle cofe da lui fatte,de i molti fuoi 
meriti fcordeuoli diuennero • Efli dunque fì uoltarono à cercare con ogni po:a 
ter loro d' abbaffar la poten:tct e la. grande~a fu:1., e far dt'uenire ofcuro e get:s 
tare per terrct il nome dell,a ft1d gran prudenz;a . Haue11do primeramente fe::s 

" 

co11do che per legge fì difPoneua ordinatigli partiti e uoti c2ntra, i/che f" det• _ 
to OftrcJci5mo , O' in tal guifa della citta lo cacciarono : percioche quefta. forte Oltr3drmo 

di giwlicio · er.t in Atene pel' legge {anta riputata • Hauendo pqi Pififtrato i ~n Atfine: 
·Tiratmi /Penti e tolti uia.\ Lt cofa fì ueniua per legg~ di manierit trattando, che b~~::f .0 

a 
de i cittadini ciafcun8 fcriueuit .i11 un uafo il nome di colui, che efTo giudicaua > 

che per effer troppo pote11te pote/Je lo flato del popolo ruinare; a-in fomm" 
colui contra'l quale maggior nuWleri di uafì erano fcritti coftringeuano 4 torfl 
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uia della patrid, ·ey 4 R-are anni dieci in efi/io. E giudicduttfi che queflo ordine~ 
da gf Ateniefì per ciò {offe fiato ftttto e fermttto, non gia tttnto per cagione di 

-ddre all.t. pr.mità pena e g:tjligo'., quttnto per reprimere e raffrenare l'ambitione 
de' potenti, e per opporfì 11Ua. fupcrbi.t. loro, affine, che dall'ej?ilio sbattuti €:7 

. affh'tti ueniffero imparando di fìdre ordinatamente tra gl'altri citfadini. hz tttl 
guifa dnnque Temiftocle per quella legge de i ttoti dalla. patriJ {cacciato , fe 

'Terpifiocle' 11'a11dò ttd Argo. I Lacedemoni allhora inteftt la cofa, giudicando che {offe 
~;:~~i°~~ sr .tto loro d.tUa fortuna pre[entaU l' occafione di uenire aU'i11tet1to loro, per ar .. 
1-> • recare addo/[o 4 'temiftocle quella calwmia , laquale e;?i 1m1iuano cçrc:wdo , 

"mandaron di nuouo ad Atene ambttfciadoriJ, d~rgli nuoue imputatipni e querele 
affermando, che egli era iii tutto colpeuole, percioche egli era stato unilo con 
Paufania ci far la congiura di tradir la patria: quindi afferumono come guffta 
tra cofa da effer conofdt~ta., non fep.t.rata.mente nel giudicio priuttto de gl'il te=
niefi foti, per eff ere•ordinat.t. in publico danno della Grecia tutta, né meno di 
alcun' altro priuato popolo; antiche quefte fimi/i eran c.mfe dd cDèr uedute, 
tf[aminate, e giudicate nel commw1e configlio della Greci.t. tutta, che folcu:t in 
que' tempi 4 Sparta radunarfì. Tcmiftocle allhora conofccndo c:::T i11tc.11dendo 
rintentione de i Lacedemoni, (J' la diligenta che ufduano, e perddrc 4 Lui ca= 
lun11ùt, o- per uenire lit gloria à Atene abbaf!a11do u ofcura11do, (J' che u'crano 
con ogni lore potere intenti; e uedendo etia11dio come gf Ateniefì non era110 punto 
rr.en pronti d cercare, che e' f offe colpeuo[e, ei1trò ili fojpetto di non doucre elfer 
d.ito .tl commune confìglio e giudicio commune in matzo .-i douer effer quiui gù1= 
dicato. E molto ben confìderati d'altra pdrte i giudicy t che gia in uero etano 
dalla giuftitia alieni e corrotti , e erano cominci.tti à uoltarfì <i gratificare e com 
piacere a' Lacedemoni le uoglie loro fecondando ., ilche g/'era notij?imo', o/tra · 
molt'altre c:tgioni per lo giudicio, che pur dianzi contra lui era flato fatto; e 
per quello, che appref!o, delle cofe-de gl' Ateniefi, o- de gl'Argiui era stato · 
giudic.tto da loro : perche molto be11 fì fapeua, che i principdli, che doufu.1110 
quel giudicio fare, haueuan fempre portato il core di tanta inuldf.t contra gli 
Ateniefì accefo: che effendo da Atene maggior numero di Galee armate nella guer 
ra, che non era di tutto'l rimanente della Grecia uenute, , .11011 l'hiu1euano, g~udi-= · 
catenondimeno d' alcun'a/tro maggiote honore, ò d'.Utro maggior merito de= 
gne , chef altre fì.foffero. Temiftocle dunque per quefie ragioni, U eflempi 
di fPauento ripieno, non ft,imaua, che f offe da fidarfì: e molto ben confìderaua, 
~he 11011 fofle d1t punt-o aj?iwrarfì Ìlt que' giudici) che non ui fì trouaua niente . 
di buono, fì che be11e·alczmO'JPerare [e 11e potef]e: e per queflo maj?imttme11te, 
che i Licedemoni cercaua110 di prendere certi inditij u certi fegni dalla pri= 
ma difenfìone in Atene fatta .per dar$/ i contra lit feconda <fiurela • Perciocbe 
Tem ftocle nella dtfefa che aUhora fc, haucua co11feff<1to d'hauere ha1mto lette= i 

re daPat{ani..t, per Jcquali appariua 'ome egli l'b~ueua follecitato à'Congiu= . 
· rare, 

• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



. . 
1 v N · n~ E -;-e r ~~ o. 419 

fdt't , e:;' d UDlcre tffere di quel tradimento p.trtedpe per--uti/ COtr.lnUliC. ; e che, 
egli allhont co11 quefto giuaiçio U con quefto argome11tq f ondatofì haucua. co11,. 
f effe.to, che P1mfa11i.t non h.trcbbe ufat.o [eco ta11te ~erfu.tfioni, e tante clforfa,. 
tio11i., fc 11011 lwtelfe fopra tutto dubitato, che egli e per Lt grandezza [tu. , 
& per l:t fo fit:t fua coftanza folfe ftato per ùzterro.mptre tutte l'imprefe fue, 
e:ii fuoi difeg~i . D:t quefte ragioni dunque (come s'è gi:t detto) impaurito, 
d' .Àrgo fuggendo fe n'andò ad Admeto Re de i Molofli: e-quiuj:all'altare di Vefta Admeto Re 

p·refe11t;ttojì, fÌ mife quiui a fl'pplicare. Fu quiui da prùzcipio dal Re come:ami: de Mololti. 

co beuigmone11te riceuuto, e molto caro:tenuto C7 ttccarez~ato; confortandolo, 
che doue[fr ftare con .buond JPer.tnza, e_che do~effe in lui tener fede fermd:, 0 

che egli farebbe da indi iu:tnti per hduer gr.tndij?imd cura della falute fua. Md 
doue pofcia fu da i L.tcedemoni una folenne ambafcieria·ad Admeto. uenut~ per 
la quale ·apertitmente lo richiedeuano, che e' uoleff e darglielo nelle mani per 
farlo morire traditore chiamandolo, disf41tore, ruina, e pefte della Grecia tut= 
t.t: e che doue di dctrglielo ricufaffe., gli proteftìtuan.o, che da tuttd. la Grccùc 
gli /.trebbe la guerra moff.:t ~ e che tanto per. urto douef!e ·tenere .. Il Re da 
quelle minaccie da una parte IJ:auentdto; dall'altra poi tocco da mifericçrdia del 
fupplicante, e da religio11e; e foprçt Wtto Gercando di fchìùare. qu.tnto poteu~ 
del tradimento l'ignominia; fì uoltÒ' a elfortar· Temiftocle, che quanto· più tofto 
poteua fenz.t,che i Lacedem'oni fc n'auucdeffero nafcPfamente quindi fì toglieffe: 
quindi gli diede una. grof!.t. fommd di danari, che per fuggire e prouederc di 4 " 

']lldnto glifaceui perlò uiuer fuodi bifogno procurare ·fì poteffe. Eglidu11= ~cniiflode 
que 'cofì.d'ogni luogo fc:1tciato, quell'oro riceuendo, dal Re fouuenuto di tutto ~J~~~~ ~~ 
qneUoche per fìcuramente, ucon·11geuole~a maggiore-fuggire fì poteffe, de Mololli. 

i · fi fuggì uia. Id notte del paefe de i Molofli • Et bituendo mentre che cofì fug::. 
gendo fc 11'a11daua, due giou.tni per forte trouati, ~be per natione cr .t110 dellct 

I · Ligz~ri.t amendue, iqu.tli attendeuano l negotij a- alle mercanti.e, onde perciò 
erano del mare e de i uittggi e/J:erti molto, con efli fuggendo fe n'ctndò • No11 
feppero dilui• nullct i Lacedemoni, hauendo egli la. notte fd.tto i fuoi uiaggi, e 
dallabe11iuolenza. e [corta de i giou~ni guidato, che 1lufarono ogni lor diligcn= 
~a , arrÌllo fi11 ctlme11te in Afta.. Et effendofì quiui condotto, fì riparò appref!o 
mi fuo uecchio amico huomo priuato, il cui nome era Lijìtide, buo11~0 di grau 

• riptllatione e molto famofo, e per le molte fue ricchctze di gr.ctn potenza e di 
molta auttorit4 • Hauemt Jì fatto quefto Li/ìtide ·che era amicifsimo e fami.: 
li.triflimo al Re Serfe diuenuto, e gl' erd molto grato per quefto , che nel paf:~ 
f.tggio gia nelld. Grecict f.ttto) haueua.'.d. tutto l'effercito di cibi e ;di ucttouaglie 
bafteuoli fatto prouifìone. Confi.dando adunque in quefta;fu.t, intrinfìche:tzA, 
l:t.qu~le egli col Re tli1eud., a- nella gr.ttia. ch'ei gl'mt, e.difìderofre Ìli tut .. . 

, to .di proG4cciare dell''dmì'co de'fl1t /~Iute.,, prom1fe ,J, 'I'emifiocle di douerlo iti . 
ogni .cofa. f duorire o- aiutare • Richiedendolo aUbora Temiftocle ., ,c:he lo , 

• • 
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uoleffe d:tuanti al Re cond14rre, da principio ricmò il farlo: co11 dire come e' 
dubitaua molto, che per le cofe d.t lui fatte, U pç' mali fuoi portamenti con= 

· tra i Perfìani, 11on doueffe poi effer f atto morire. Ma doue pofcia egli bebbe 
tra fe fte!Jo piu maturamente la cofa difcorfa e confiderat:t, quello che meglio 
fo,'fe ef!aminando) fì deliberò di uolere a quanto l'amico uole'Ua fodisfart: 
f7 b.;uc:ndo f.1.tto lln difegno ueramente giudiciofo , U 4 mariuiglia pr11di>11= 
te , fuo il. faluamento u iu tutto fìcuro per tutti i luoghi della r erjìJ. doue gli 
co1mrniua di pa!Jare, lo condulfe . Percioche per effere tra P~rfìa11i confuc/11= 

<· dine, cr- coftume antico , che fe alcuno '°"~uceua al Re una [emina , la con= 
d11ceffe fopnt tma carretta d' ogn'intorno chtufa e coperta, e no11 potcua alcua 
no, che tincontraffe alcuno impedimento dargli, nè meno ché cofa ui f offe cer= 
cardi .J11pere, ne do1na11darne) uè menò u'era alcuno, che ardiffe. cercare di tlt= 

~~~;;1~d~~f. dere ~olei, checofl ueniua con~~tta. Li[ìti~e dunque di qt(cft'arte feruendofi 
lè Trm 1flo, e é.ile occ:tfione pre11dendo, i!ll imprefft /1 mife. E fatto.con gro!Ja fi)efc. una 
il' :i s.ri< carretta fabricare, u haucndola d'ogn'intorno di beU1fsime tele ricoperta, 

curo. Temiftode:denty;o ui mife, a- in tt!l guifa in breuifsimo /Patio di tempo al Re 
[ecurifsim6 lo amduffe • Et auanti ad ogn'altra cofa uolle cautan;ente, U' cou 
bell'arte ttl Re parlare , e fì fi: da lui fopra /,t fede promettere, come non 
comporterebbe mai in alcun modo, che foUe all'amico fuo fatto difl!iaccre al• 
cuno, nè alcuna 11iolen;ca: quindi aua11ti al Re lo co11d1tffe: u- haue11do dal Re 

e '. ottenuto facultÌlt d( potergli parlare, U' fattolo capace come non haucu:t m.ti 
fatto a' Perfiani alcun'offefa ò i11gi1ll'i:t. ueruna, lo liberò dalla pena della mor= 

~cruifi{{le te, e da og11'altro fupplitio. Et hauendo in t.tl gui(a f1.1 or d'ogni ope11io11e 
!:fç~Cc,~ · ottenuto dal nimico la f alue~i!, a- cominciitto 4 flar/ì fìcuro U' hauer cc11~ 

fideu:ca , la cofa di riuouo tt maggior pericoli jì riduffe • Er .t Madane di Da= 
rio figlittola-, di quello che haueua gi11 i Magi fPenti, a- erd di Serfc carnai 
foreUa: ua coftei appre!Jo i Perfiani in grand1fsima riputatione r7 di auttorif,Ì 
molto grande,U' era fauorita a- amata molto;(J' elfendo rcftata priua dei figliuo 
li, che g! erdfto. !fati morti iii quel tempo, che f armata de' Pdjiani éra ftat" 
d.t Temi/f~cle retta e disfatt:t: co11 implacabil meftitirt e dolore i morti figliuoli 
piitnge11do poi [empre haueu:t di fe generate! apprt ffo'l popolo generalmente tut 
to 11011 p1cciola compasfìone, rifPctto all'cjlrem<tealamitJ. di cofì gran perdita di 

~13.d3 n1 e 
5
fo- figliuofi . Hora b:tuendo coftei intcfo come quiui era uenuto Temiftoclc, fu in • • 

n 13 < 1 er U ,r, d' [ b · · .n · (j · I {e, brama e un tempo da gran co er.1 pre1a, e t ugn r1 pan11111r1.1ta, t , t11tta 111 ;abito mi:: 
~·i~~ra ~~ ferabile con molte lacrime dUa11ti al Re fuo fratello prcfe11ta11dofì, comù;ciÒ .1 
Tcmilioclc. pregarlo > e con i:;fta11z;a lrande stringerlo e [oUaitarlo, cbc 11on uclcffe com: 

. por-tare, che la morte dc i figliuoli fcnr,r.11. uendcttil. Pafa!Je; e ,che uole1}e i/' 
crudclifsimo nimico, ilq11d.lc egli alU,ora nelle mani baueua, co11 l.t morte pu==. 
nire • E dotte pofcia ella fì ituuide come non era in ciò u1ita , fl' n',111dò :Ì :re" 
J1are a uno, 41mp tutti i principali e pit4 mfnati tra Pcijìa11i, O' flri11fe tutti 

con 

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



't= 
ofi 
114 

uo 
:tt" 
i°li 
tut 
di 

f i~ 
m~ 

j.i 

m:: 
r i/ 
>li:: 

·e,. 

ttti 

, V N • I) E ' C ìJ M O. 4-S \. 
-con molti pieghi, che uole/f ero pregare e sfcir~te il Re~ .i dòuer far Temii 
fiocle morire • Et effendofì la moltitudine folleuata , e con tumulta corfi allct 
piazztt o- al palaz.zo o domandando con alte gridd il popolo di Temiftocle 

<I.a pen4, fu ~ro dal Re riffiofto, come egli uo leua la caufa di Temiftocle al giu=> 
.ditio de· princi~ali tra Perfiani rimettere: e che egli allhora ertt per contentarfi 

• 

• • 

·di ttttto quello, che da cofioro ucnifle giudicato . Et e/fendo al pdret di tutti . 
nuefl.a cora ragioncuolç giudicata, it ciò confentendo quindi partiro110 . Et e/fen:o '.J'emilloc11• 
,1 J• J' ~,n. fT, . . , .n. . 1mpar3 a 
dofi conccduto un gtui.o, e conueneuole 11,atio di tempo per dare a qur,.o giu:: lingua Per· 

<ditio pr6paramento; Temifiocle Ìlltanto fì mife lit Perfiana. lingua ad impara= fi
3
na • 

re: quindi rtlla Perfìana:parlando di tutto quello, di che ueniua imputato difo 
0 

fende11dofì, innocente rìputato,fu dalla pc11a alfoluto.Ha1u11do il Re molto gra= 
ta di tant'huomo la Jaluez;za. , gli fe molti bonorati e magnifici doni: percio= 
-che gli diede 'per moglie u11:t giouane Perfiana nata di nobile famiglia, e di ma= 
rauigliofe bellezze dotata, cr ornata dìf)nobili coftumi U' bonefiif?imct . G!i 
.4iede oltre a ciò buon 11umel'O d'huomini' che ·fte/fero a domefiici fuoi ferttigi; 
·u finimenti di cafa d'ogni [orte' U' ogn'altra cofa. a fuoi ·bifogni' U' per gran:: . . . . 
de~~a (?" bonor fuo nèceflctria . Percioche gli donò tre citt4, che ne {offe Si= ~;m~e~}~til 
gnore , che per quello, c~e fi giudìcauct erano per trattcrlerlo itt uita fua. co11 TcmiHocle: 

l'entrate loro molto honor:tto • E ftiron quefie, Ma.gnefìa pofta uicino al fiume 
0 

Mc.wdro, la quale in produr qua11tita di grani era. fopra l'altre citttÌ dell'Afta 
tutte fertiliflima., onde pote/fe trarne qua11tit.i di pane • Mi onta per lo compa:!I 0 

natico , che per effer congiunta. al mctre, biueua di ·pefci copi.t non poco . 
E L:tpfaco che baueua ! fuoi terreni di uiti ripieni , di maniera che erit di 
·11ini copiofa • Cofi dunque Temiftocle troua11dofi gia libero dal terrore , 
che per cctgione de' Greci hauuto haucua , u- e!Jendo da coloro ft.ao de.Ila 
p:tttid {cacciato > 4 Ì quali baucttd incomparabili benefici fatti (7 hottori, (CO= 
fa !ler1tmente degna, di biafìmo gra11dif?imo d'ingratitudine , e d'eftrcma. iniqui,, 
t4 e m.tlignitj ucr.ctme1lte1 grandij?imit , era fl:ato poi .riceuuto a- accettato 

.all'~11còntro _cofì fuggindo. dit:coloro i quali egli barteu.t fo pra modo offefì; 
egli drmque fi godewt l'babitatio11e di quefte città men.mao quiui uita ueramente 
·tra11qriifla in abbondanzd d'ogni cofa, o- d'ogni forte ~di frutti • Egli po(ilt 
lvlagnefir.ti. fornì il corfo dell<t uita fu.t , e l' olf a di ltti f uro110 in rma. fepoltura. Temillocle 

.~egmt ~erctmente O"'. ho11orat~ ripofie, le cui memorie fi po/fo110 a11che per fino ~~;~~~~ 
itcp1efi1 uo{lri tempi dct i risguarda11ti ttedere. 
• S ,1 trauino benetra.c:_&li fcrittori alcu11i che dicono che defìderando Serfe di 
far di n!Jouo con J~effercito nella Grecia 'f'ctffaggiO , co11 molti preghi fl:rinfe ~ 
induffe fi,nà(mente ·1'flegiifiocle, çf,e uole/Je fec;o in cjuellct''guerra• co11durfi: e. 
c.he Tçmiftocle non ricuso di.fare quatlto dalR.e.gter~ccomme'fTo, ma cbd tal 
·<.ofct tto.lle con quefta~oriçlitione co1fe11tire , f dlo perche ind14f[e il Re à 'giura:: 
re che non auder~bke mai con r effercito contra i Greci., che Temifiocle [eco non 

Hifi. di Diod. Sicil. H H 
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f offe: e éb~ fubito fatto' quel giuramento, egli fì come facrificando far fì fu~ 
le, ammazzò un toro,. e ch. e fi mife d. bere di_Juel fangue o- in tal, guife fi'bito 

· fì mor1. E che Serfe in tal guifd da quel pdf/ 11,ggio co11 aftutia rijpetto al freno 
della religione {ti ritenuto , onde Temiftocle bouorcttif.imamento p con prudena 
tif.imo par.lito fi tolfe d'adoffo l'i11fami;t che gli fopraftaua, e 11e1111e la coftana 
tif?ima fede con la quale haueua le cofe della Grecia con moltd integrità gouer. 
nate cÌ dimoftrare . Md noi più largitmente uerremo quefte cofe trattando ogni 
bora che fctremo uenuti allà morte di quelt'buo1110 , che fu fopra tutti gt altri 
della Grecia bono~tij?imo o- eccellente ; di cui molti banno gùt per qu~nto io 

'' truouo cercato [e egli co11f.tpeuole dell:t. colpa, o- imputa{ione d'bauere. lrt paa 
triit, e lct Grecia tutta offefa E:7 ingiuriata~ tra' popoli della Perfia {offe [uggia 
to • O fì ueramentt1 più tofto i fuoi cittadini, e gl'altri huornini della Greci" 
troua1zdofì altri per molti e grandif?imi benefici dtt ef?i riceu11ti oblig.tti , come 
ingrdti cofiringeffero il beneftJ.ttor f f'YO d. fatiche e/freme fopportare , C'J' Ì. 
metterfi :Ì pericoli, che non furon mai stimati , ue creduti d.t lui. Che fe f.trì. 

• •
11 1 

alcuno che uoglia fem;'inuidia di tant'huomo lrt nat1+ra, L',ùigegno, e gl'honorati. 
'l'eDJ11\'0Ce {: . J • 'l d'f' . ,IT, . d b è Jòd3to c1:i1 1 atti contemp are, o- uemre 1 tutto con L igen:ta e'/Jamman o; ueramente, c e 
~·~utorc • potrd. per cofa certa conofcere che quefti e stato ecceUentij?imo fopra tutti gl'af. 

tri che fono nelle memorie antiche tra ualorofì o- irzuitti Capitctm' celebrdti . E 
[ad dunque da qualunque buomo 4 gouern.tre pofto d' ammiratione giudicato 
degno, che u11'huomo c.ofì f amof o tJ' honorato per ld gloria di tante cofe d~ 
lui bonoratamsnte f.ttte ; C7 d'ingegno cofì eccellente dotato , {offe dalla full 
patria e da.ll" cittli (ua cofi [cacciato , o- da fe co11 tantk preftezxa Ùt e/ilio fPin• 
to; <:f cbe ell<t uoleffe più tofto ftar fenza u11 fì gra11de fuo cittadino , che di 
lui feruirfi, <::7 allbora m:tj?imamente, che ld <p1alita del tempo fì p<tretM che 
dell'opera di lui h.ute/fe di bifogno. Conciofia cofa, che ttedendofì come le cofe 
de gli spartani erano in fiore C7 in grandezza fopra I' altre t11tte, e che Euri:a 
bictde era dell'ttrmata tutta di tutta la Greci11ge11eral Capita1ro; cqn l'opera, co'l 
confìglio, C7 con fingegno, E:7 arte di ']Udl'altro /i flrebbe egli potuto la glos 
ria delle coftoro mani l!luare f El oltre 4 Ciò qual altra per quello. ,.cb,e fcritto 
fì truotu, che per una fo/,a imprcfa {offe degno d'effere d. .gl'a/tr.i Capitani,()' 

· Imperatori dit1tttii fecali preferito, o- che foffe éagione èhe la ciit~ 1fua J 
tutte l'a!tre citt4,dclla Grecia , o- i Greci foffiro it B.trbari fltperior.i 1 Et ~ 
')Uitl altro gmeral Capitd110 , o- Imperatore fì offerf ero mai manco occafioni di 
condurre 4 bene f imprefe 1 (f maggior pericoli e più gratti f Egli moflofì co11:1 
tra la polenz.a de,ll',Afia, tutta infìeme coritra Id Grccid. raccoltd; effe11do gùl/I! co= 
f.c;de',Greoi,uicino alla ruina lvro •. rid~,tiq in fattore ·~f/ja patria fua .~ ·o- allJ 
li.maglia mette'ndofi , ottenne fi11almente. combatttndo"/,a uitboria : ' quefti con 
I' opere e co'l èon/ìglio lo ft.tto deTLt patria , li{e ricche::o;e Ìll pdce riduffe, e m;ts 

rauigliofamente accrebbe. Qtejli una. pericolofiftima guerra fopraftando, dJ 
- r • • • • -- quefla 

• 
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quella liberit l~ refe • Il f~lo ct>n~gho e p~rt!to. d~ quefrhu~mo prefo del do~ t~ 
re il ponteruinare, uennc4. reprimere de mmici le fanterie, effendone ld mettC 
d'effe per quefta uùt tolta e leuttta; e fa cdgione , chef ud Greci uie pù 4 [oppor 
tare la battttglia tollerabile ; O' ad ottener la uittoria più dgeuole. Se uorremo 
dunque La gr;1ide:o:.tt delle cofc da liii fatte uenir co11temp/Jndo O' ad una ad 
una d'i11torno ad effe difcorrere, e con prude~a effaminarle , noi potremo 
chiaramente conofcerc, che egli fu d gran torto d:t' filoi cittadini ffire:o:,ato e 
[cacciato; C'1" che appreffo , Lt cittJ fua ( alla quale 'egli hauemt gloria e l.111de 
grandiflim:t acquiftata, e la quale era da ogniuno meritame11te dottiflima , O' 0 
boneftif?imrl riputata) era ftata in d.tr fentenza contra'[ fuo cittadino ueramente 
crudeliflima • Hora fe bene noi ci fit1.mo d'intorno alle lodi delle uirtà, o- del 
ualore di Temiftocle ue11uti molto allarga11do, I'habbiamo nondimeno perciò 
fatto , pcrche giudicauamo, che difconucneuole O' indegnt1. cofa f offe c/Je le 
ttirtù, e l'opere coft chiare, O' egregie ditant'huomo , foffero con frlentio tra:a 
paffete. 

:M 1 et T o ~ignore in Italid di Rheggio , e dt '?ctncle intorno quefto tempo 'J'c11fo11t.1cit 

edificò Teufo11ta cittìt • Et effe11do al gouerno d'Atene Demotione furon da Ro= ~~ifi~1~1.d<» 
mani creati confoli Publio Valerio Publicold, o- Caio , Appio Rufo . Hor4 
mentre coftoro erano Confo/i, gli A.teniefi eleffero Imperatore Cimane di Milcia:a 
de, b' ad eflo diedero un'e/Jercito ben grande, e gl'impofero , che ne' luoghi mtt= 

rittimi dcll' A.fìa con ef!o pafT.tffe, e che doueffe dare ctlle cittd. de' Greci con fede= 0 
• 

0 

rttte f occorfo : e che ritrouandone alcuna doue fìano ancbora de' Perfit<ni i pre= 
fìdij, le debb.t fo libcrtJ ffmet{ere & reftit1,ire • 

Q v i:. s T 1 prefo l'effercito , nell'armttta montando, paflò lungo Coft.tnti= Cin:ionc A· 

nop~li. na11igando cont:a E~onct citt:i, e combatte~dolct pe.r forza la prefe. ~~"'g!0[:~i 
Q!undt prefe per affedto Sctro, che da Pel:tsgi, e dct t Dolopt er.t habitata. Egli ddl'.umm. 
la. diede ci gl' Atenieft , & tra loro la forte gettando diuife i terreni. Dopo che Q 

egli hrbbe fatto quefte cofe, l'animo d maggior imprefe impieg,mdo, fi conduffe 
nauigando ili •Pireo, e qui11i fcegliendo, e prendendo [eco altre g:tlere, & alla 
prin!.t armata congiungendole, e meftiui danari e uettouaglie qu11nte e' giudicaua 
cbe a quello che di far dtfeg111tuct foffero bafteuoli, con cento galee quindi ft 

• t~lfe. P'.efe11e quindi dd i Ionij dell'altre, C'1" infìeme tutte radunatele,1tl numero· 
4t trecento le ridufle. Hora hauendo meffa infieme quefta ann«ta, n'andò allct 
uoltd della Caria nttuigando: e q11iui trattenendo/i, tutte quelle citt.i marittime, 
c~e erano da Cireci habitate, ftibito, quafi che tutte in uno ifta.nte 4 Perfiani fi 
r1bellar~1!0. Quelle, poi che da genti diuerfe erano habitate, e che u'erano de' 
.P.erfa111 t p,-efìdij, fu,0110 da lui con L'a_ffedio strette, bauendo in poter {110 Le 
•Cltt~ della Carid ridotte: 'Pttcendo poi nella Licia pdffaggio, riceuette quei po .. 
P~lt co~ l~ medefìm'ctrte, e con la.guerra4 ciò fare ridotti: comandò etiandio 
de legni d. confederati, 4 quelli cioè che fempre erano.Rati fermi nella lega, 

HH ij 
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t non haueuttn mal mttncato del debito loro , e uen11e ad accr.efcere· deU~armatd il 
p14mero. I Perfiani intanto hauendo qa i popoli del nome loro mef!o in/itme 
molti fold.tti , prepararo110 1m grof!o cf!ercito di Fanterie: quindi r1tccolfero di 
Fenicict , di Cipro, e di Cilicia u11' e/Jcrcito marittimo, haue11do11e fatto Capi tic. 

1totr;1 ~-t' ·no c::r Imperatore Titracifte bafl1trdo • Ma doue che Cimo11e hebb~ bafteuolmen= 
Perhan1 m r f .f' d" ' · ji . r d fi mm, dm te 1aputo come armat.t Per11ana 111torno a Cipro 1 uc111ua trattenen o , 1 

loro da Ci- mife fitbito contr11. i .B.trb1tri J nauigare, e guiui fenza timore 1tlct1no /ì mife 
rnone , d . . • b ,fT. d .r. con ugento cmqu.mta nttut contra trecento qu.tranta a com ttttere: Et e11 e11 011 

• fieramçnte comba.ttuto , e noumeno l'una, che l'altra armata ualorofamente 
combattendo, /~ ttittoria comùzciò finalmente da gl'Atenic/J 4 piegare, e'' 
maggior p:trte delle 11aui nimiche sbattute capitaron m.rle , c::r oltra'l numero 
di cento co11 gf huomini loro furon prefe : e l' altre à faluamento in Cipro fì r i;i 
Jir1trono; ~ 9uiui i foldati hauendo i legni in porto difarmati Lafciati , in tem 
{e ne fuggirono, c::r ÌI! talguifd quelle 11aui di lmomiui, ché le difendtf!ero pri~ 
ue ue1111ero tutte a' nimici 11ell e mani . Dopo queft'impref.1, Cimane giudicand9 
d'bauere con quella uittoria fatto non poco acqwflo, fi mof!e c.011 prcftezz4 

( con l'armata tutta contra le fdnterie de' nimici ch'er.tno pen. terra, le quali di,. 
Stt'3t.~gèm:i l'h jì n. . . l ft 'b h d . ,f> , d1 ciìnone ora i ~i:auano utcmo a ume Euri 411te accampate : a- aueu o con m6 a11110 
per i!1gan .J>rdinato di uenire i nimici gabb:tndo , e prcfa l'occafio1~ che fe gli offerùu , 
fi~~~ ! t'cr eletti tr;t {uoi tutti i più ualorofi foldati, gli mife nelle galee Per.fiane dct lui 

' ' prefe, ricopre11dogli er ornandogli co11 le Tiare, c::r con tutti gl'c1ltri orname11, 
ti foliti di portarfì d.t' Perfiani, quilldi loro impofe , che doueffero uerfo quei 

. Barbari 11.wigare. Qyei Barbari guafi come r armata.e.la loro pur dic111z;ifPedi~ 
~otC- dJt'l ta uerfo loro n:.mig1<ndo 11'and.t/fe ,-dalla qualitl e fattura delle naui, e d.t gl'hd• 
r;i~ ,g~~~:ri biti de gf huomùii ingann.tti, fi diedero 4 credere, che Le g.tleé loro uerfo loro 
pei· mrJ · n'andaffero . Et effeudo gia la notte uem,ta fe Cimo11e smontare nel lito i fold.t• 

ti,i qu.tli come amici riceuuti, diedero con impetò i111111 tempo addof!o al cttmpo 
de' B.trb.1ri: e::r ef!e11do/ì fubito leu.tto per gli alloggiamenti de' Perfta11i il ·tu• 

1~rnlatc multo, i fold.tti di Cimone, ue11ù~1tno qu1tnti n:ùzcontrauano amf11,izz;.111do : a' 
~c~~ìt~n~ h.tue11do trouato l'altro Capitan de i Bitrb:tri Fereditte dd Re cugino 11el padi" 

glio11e occupato, delia uit:t lo p,riuarono; e l'altra moltitudine diuerfamente me• 
· fcolandofì, parte n'amaz;z;arono ; e parte ne l<tfciarono mortalmente feriti. Et 
in fomma tutti gli altri d.t un tale impenfato cafo fiordi ti c::r attoniti, in fuga fi 
uoltaro1w . E -cbia.ra cofa è che i Perfiani erane> talmente dall'errore e dallt 
ig11oranz:,a occup.tti >che qJJ4i tutti 11on fapeuano, chi coloro fi f of!ero , che 
tofi gli .affaftattano, ne a[Clfl!O UÌ bctUeU:t , che d CJ'e<iere fÌ recaf!e, che queflo 
d.tU' effertito Greco gli {offe fatto ; pe>·cio.che 11011 haue{fa110 contezza alcuni., 
<he i Greci haueffero anchora alcun'ef1ercito per terra r:tccolto. A11zi, che opira 
l!Ì011 loro er:t , che i Piftdi popoli lor uiq11i , e gitt loro';grdn ternpo 11imici? 
b.auelldo nafcofamente un'.ejfercito raccolto 7 4 fare tc1le imprefa tnefti jì f offero. 

Coji 
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Cofi dU""fUt Jdndofi 4 credere, che le genti nimicbe per terrd; ueniff ero lor co~ 
tra , aUit uoltit delle naui f uggiu~110 , fi come 4 genti loro amiche, f7 4 uicini 
prefidii in un cafo cofi dubbiofo, Crefctndo in titnto la notte, f7 ogni cofa per 
tutto fitce11dQ/ì ofctmt, non fi fcorge11do 11ll'hor1t dell4 Lun.-t a1'un lume, per ef:a 
fer le competgiie tutte confufe, a non fì hauendo della cagion di tal cofa conte~· 
~.t alct,na, ueniuano le cofe tutte CO/l maggior tumulto iÌ rimefcolitrfì ; Et i B;tr:a 
b.tri in tal; guifa per tutto trauagliati trouanàofì, era di loro fatt4 non picciol-' 
ilragc a occifìone. Ma Cimo11e haueua gia prima i fuoi [o/dati auuertiti , 
che col4. douc uedeffero una falce diri:t~atit, doueffero '.tutti tofto ridurfi, Et J:alce,regn~ 
a Il bora dubitando che *ando i foldati cofì O.arfì, (;}' all' occi/ìone, U alla pre= <li Cdimone . . Jì ir fi . per;i u1Ur1 
da intenti, non ne fuccedeffe ( 1 come nelle guerre freffo fuole) qualche '"'"' l'ellerdto. 
ftr.i e mala cofa, fe all'armata diri:t:tar quel fegno ; O' i foldati fubito che 
quello fu ueduto,lafcùmdo il predare tutti d'ogni intorno radunandofi quiui fì ri 
tirarono . Si diri:t.tò quiui pofcia il fegV1ente giorno di quella uittorùt il trofeo. 
Et haue11do in tal guifa due uittorie famofìf?ime l'u111t per temt, e l'altra per 
mare ottenute, alla uoltit di Cipro nituigitrono , che fu cofd. ueramcnte di gran 
marauiglia degnit • Conciofia co_(it che per fino a quefti noftri tempi non è fld#ò 
tomaiudito,che nel termine d'un fclgior110 foffero tante cofee dicofìgra11de 
importctn:t4, e due giornate tali per terr4, e per mare fatte. Or.t Cimone ef= 
fendofì ili u110 Hef!o tempo , e la peritia fua delle cofe mi/itttri, C' il Halore, ~ 
la uirtÌ< diuolgitta ' per la fitmd' dell'imprefe da lui beniflimo a fine recate, er4 
per tutto celebrato : e con fomme lodi di lui il nome effaltdlo, E le cof e d4 lui 
fatte erttno non fol4merfle tra i fuoi citt.Jdini ina~dte , m4 per tutt4 /4 Greci4 
uniuerfalmente; co11ciofìtt cof4, che egli haueua trecento galee, e quaranta 111t= 
'4i J 11imici combitttendo leuate. Menaua oltra' l numero di uentimila prigioni> 
e oltre J. ciò riportauit una qu1tntit4. gr4ndij?ima. di d1tn4ri • Or4 i Perfìitni 
trou1t11dofì da due rotte cofi grandi fco11fitti' a far f itbricare di nuouo altre gd.;;;: 
lee, fi mifero i e in molto maggior numero di f rima: che per dire il ucro gi4 le 
riccb~e de gt Ateniefi haueuan comi11ciato 4 dar loro di non poca paura ca:i 
gione. Percioche gf Ateniefì ttllhora ha.uendo in uno ffeffo tempo e copiit di 
ddllari e gloria in quellct guerrd' e uirtù guacla.gndto 'cominciarono a uenire in 

• gra11de:t:tit, o- in riputatione • Il popolo d'Atene bauendo mef!it 4 futt elettio: 
11e della predit la decima parte , 11e fece à Dio offerta, e fecero [colpire nel 
l11ogo doue quelle ripofero quefte parole • 

P o I che da l'Afta Europa il mar diuife, 
E'l fero ~arte à trauagliare il mondo 
Principio diede; non per terra mai, 
Ne per l'onde ma~ne u11 quanco auuenne, 
Che di due degne imprefe la uittoria 
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Riportalfe huomo alcuno i11 un dì foto .' 
De' Medi in Cipro uinfcr gia le fchierc 
Coftoro, e di Fenici legni in !'onde 
Cenro , che di foldari eran ripieni. 
Q!Jìndi col guerreggiar di molri Regni 
Si fer padroni , e con l'inuitra mano 
Immorrai lodi, e gloria s'acquifiaro. 

I ' 

Q RA 1uefte fon le cofe >che furono in q11ell'dm10 fttte. Effendo int11nto 
' f11tto d'Atene gouernatore Fedone >Lucio Furio Medio/ano; e M11rco M11nilio 
baffo, eletti al confolato in Roma prefero l'uffiCLo loro . Venne in quefto te1112 
po fopra i Lacedemoni una ruina molto v.randc, U una incredibil c11l11mità. Per= 

!m{mo:l ciocbe uenuti in Sparta certi graui tcrr;moti, molte cafe dd quelli sbattute> per 
~on~~c.e fae~ terra'. fin dalle fondamenta ruinarono : e per guello, che la fama ha di tal cofa 
gran ciano · fPJ.rfo oltra'l numero di uentimila Spartani reftaro110 da quellé rui11e morti: e 

fu anche da quel tempo in poi quella cittd. di fì fatta ·maniera d.tl terremoto 
percof!a, che ruina11do d' e/fa gli edifici, molti corpi d' huomini reftando dalle U= 

denti mura ricoperti, ucniu,wo a reftarc della uita priui: e:J' aUhora furono dal\ 
tremare della terra ricchez~e e robbe d'ogni forte mafferitie per le cafe m111ulate' 
male e fotterrate • Onde fi parcua ueramente, che foffcro da guefie ruine, c:J' 
da quefii mttli, qu4ì come fe haueffero qualche drit.:1.;nimicit,che per g:tftigo ciò 
gli faceffe, afflitti e trduagliati. Furono ctiandio per le mcdefi.1 e cagioni con 
altri molti pericoli, oltra quefti da gf huomini perfét,uitati. Percioche gli 
fchia11i de gli Sp1M,rni, a' i Me/fenij uolendo gi.t buon tempo à Lacedemoni. 
g,.dri m11le , ricoperfero da principio lo sdegno loro, a' fì ftero11 cheti, u iw 
pace, dalle ricche:a;e, e dal ualore de gli Spartani fPauentati. M.1 doue ef.i 
f.urOIJO in contezza uenuti, come gra11dif?imo numero d'efli pe' terremoti er.tn 
morti; deft.mdo gl' .mimi loro, 11on tenrndo del poco lor mtmero alcun conto, 
m.t più tofto Ùl diflmzzo h..tucndogli , cominciarono alla fcopert~ l e/f er crt~ 

Mellèni1010 de/i: e f.1tta infieme lega , le forze loro co11gi1mge11do, moffero d. Litcedemoni 
~~~~L:~~e.f~ reft:tti gEterra. Ora Ard,id.mzo Re de i Lacedemoni, liberò dalle ruine de i 
mom' terremoti con l.t flt..t prudenza i {ttoi cittadini; qttindi ge11erof.1mente, e fen:o, 

pigritia 1tlcuna J gl'affelti de i nimici, che fopra gli ueniua110 s'oppofe. Per=' 
cioche fubito, che gli sbttttime11ti de i terremoti d. f:trfi crudeli', 6" l uenire ls 
citt,ì fieramente percoten1o cominci.trono , egli tra tutti il primo, hauendo tut= 

.trchiclamo te le forti dell'armi [eco ~refe, ttfd con preffozza fuo'ri , U all'a~erto 11ellct 
1; h~ra i l;~· campagna J1 mife : quindi d. gl'altri cittadini fe commandi}meuto, che'l medefi,. 
cedcmom /:. d .rr. l . r. . d l d l l' S . b .d. ,131 pericu mo 

1
are oue;1 ero, e UL 1cguttare . 011 e Mtm1 o o g i partani u 1 tto, 

lo de' t~rrc- tutti quelli, che in quelle ruitte ài terr.cmoti(i:ran rim.ifi uiui, fi uennero con 
mou , e dcl d ,f1. • , (, { 
l:t guc rra • pren er que,.o partito 4 ,a uare l 
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~ V N D E C I ..M: O. 487 
e 0 s 1 du11que Archiddmo radrmati tutti infteme coftoro,e in b:tftaglùt ordia 

natigli, ft uen11c appi:~~ando d'14fcire ~n ca1~ip~g11~ ~ontra coloro, c?e [e gl'era=a 
noribell:tti. I Meffeny wtanto con gh fcbtam umtifi , corfero pr11mer .tme11te 

-alld. citt.i di•parta quella. affeltando, ft1mando che f offe loro agcuol cofa il 
prenderl:t e <Vsf.trla. , percioche quella di difenfori e!Jer pritu h;tueua110 intc=a 
fo . l\la doue pofcia feppero come quelli, che s'erano da i terremoti faluati ~ 
co'l Re Arclnd.imo i11 ordine, er armati fì tromtuano , che per difendfr la pit=a 
tri:t loro di metter/ì ad ogni pericolo eran pronti , dall:t cominciata imprefa /ì 
tolfero • Occupando i11 td11to un certo luogo di :b~effenia, ueniu.m guilldi cor., 
fl!effe correr i e Id Laconia molfftando. Ma quelli di Sparta allhord alla potenz" 
de gl'Ateniefìricorfero, <:f d.t loro aiuti ottennero: O' b:tuendo d.t gl',tltri loro 
confederati anchol'.t buon numerò di gente ritccolt<t, mifero itifìeme un'effercito 
pari 4 quello de' nimici. Et in quel primo haueuano le forze loro motto 4 quel= 
li fuperiori. E11trati pofci:t in fofPett6 , che gl' Ateniefi in quella guerra, coh . 
quelli di Me/Jenia cbn tradir Loro non s'accoftaffero e 4 Loro non paffe!Jero; da ~~f:idi~~~ 
'te/Jercito Loro gli liaentiarono , affermando, che le genti cl1e de gl'.-cltri loro L~cedrmo; 
confederat,i in campo hdue~ano', er~rio Loro per riparare at' fopr1ffiante peri= m • 

colO: bitf!euo~i, Gl' Ateniefì çofi licetitiati e caj?i', ' parendo loro d'effere fiati con 
lor uittiperio jprc:t:tat?.., per allhora chetamente' fi partirono. Ma poi hauen= 
do iit loro graue sdegno contra i L.tcedemo11i conceputo, moftrandofi gi.t fcoa .. . e 
per tam ente con ~fii' sdegnati, fì ueniuano ogni dì più contra loro d'odio graue, 
e d'ira accè11de1ulo. Et'fo t.il guifd 11at.1. q1iindi dell'inimicitie, Ci delle difcor:::: e . d 

1 à. l . •...,d. l . • • .r. d b t, h J lg1onc e te a cagione, imme poi 1 ta mamera a poco a poco ere, cen o, e e / e e e e la guerra 

ciu4. fl:e/Je itnchora tra loro ad odi i fc.tmbieuoli, cr 4 eftremi pericoli l'umt con2 ~ gli ;-_re-' /i 1 t, mdr e ..... cc 
tra l altra t defta!Jero : e-quejle poi guerre, tra loro grituiflime mòuendo , / u= d~mom • 
rono cagione di uenire la Grecia 1iniuerf4lmente tutta con diuerfe ruine , e ca/aa 
mitl grandi tormentando . ..M.a io ho bene in animo di uenire di ciafcuna di que • 
fte al tempo {110 fep.1ratamente f criuendo , e trattando. Ora i Lacedemoni co11 
buono effercito co11tra Ii tome allbora mouendo fì , le mifero f ct/Jedio d'fotorno • 
E gli fcbiaui con gl'animi l Lacedemoni in tutto nimici, erano con buone 
squadre 4 Me/Jeuii in foccorfo: <:f hora uincendo, bora uititi rcftando di guer= 

• reggifre {eguita1w10 • B ·11on fì potendo in quella guérra ne dar fentenz_.t trct 
foro, 11e 1Ì compofttione ò accordo uenrre , feguitarono per ijpatio di dicci anni 
di uenirfi tra loro continuamente con ifcctmbieuoli danni, e rotte fcctmbieuoli 
diuerfameute tr~uagliando . Bra dopò quefte fattioni, Teagenide d'Atene al go: Olimpiade 
uerno: e'1' 4 Roma furori creati Co11foli Lucio Emilio M:tmerco , e'1' Lucio Stu 78. 

' dio Iullo, 11eUct fetca1ttefìma ottaua Olimpiade , nella quale Parmenide Pof?ido= . n ' e "'' fl' I '. d t [ n. d' . . . ,(J. • Cagione IU 
io., e q nevg1oco e correre o mt 10 1micltore. Nacque in qrie,.o tempo tra Ja r:ucrra 

gfi'.Ar.giu~, <c qllbfll di Micene l11tguerta per guefle cagioni. 'Leuàtifi i Micenei 1~3 gli Mgi 

in fuperbia per l'antica dig11id, é gloria deÌÌa patria _l6ro, fì sd~gnaua110 di ~~i .e Micc
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48 8 L I B Il · O "' 
più fta.re d. gli Argiui con f altre citt4 d' Argùt fottopofti a' àd ef?i ubidire ~ 
Cofi dunque tra. loro leggi particolari , a' loro particolari ordini fepara.tamen 
te ordinati: a a:l effe accommodatifì , 11011 uoleua110 più in alcun4 cofa intender 
gt Argiui: es oltre 4 ciò ue11nero in conte fa fopra i fitcrifici, e fop[à i tempij di 
Giunone, e domitndduano , cbe 4 loro f offe per diliberatione il cipnpo delle bat= 
taglie di Nemea conceduto Et bauendo per quefte cofe gl' Argiui per dilibe: 
ratione ferma.to dd principio di non uolere con l'armi loro co' Lacedemoni alle 
Termopilecongiungerfì, fe non fì difegnaua per loro in quella imprefa. del: 
f Imperio certa parte, [oli quel di Micene, uolfero co' Lacedemoni in quell'im= 

<prefa ritrou.trfi. Eran poi finalmente gli Argiui uenuti in gran fofPetto, cbe 
fe per auuentura le riccbe:t~e ueniuano . ~ far/ì maggiori) quei di Micene mo[= 
fì dall'antica gloria dellit citt4 loro , no11 entraf! ero poi con ef!o loro deU.'Impe= 
rio in contefit. E dit quefte cagioni indotti gteran fatti nimici, O' eran diue: 
nuti gi4 buon tempo difìderofi di quellt cittd. ruinare. Onde allhora giudican= 
do , che fì f offe loro l' occafìonc di mettere il defìderio lero itd effetto , prefen= 
tata , uedendo , come le cofe de' Lacedemoni ad a/fai mal termine ridotte fi 
trouauano, e che efli non poteuitno in alcu11 modo, mentre itlla propriit falut~ 
loro er.tno intenti, mandare 4.M~cenei foccorfo ; da tutti i contadi loro, e U 
popoli lor confederati uennero un buono ef!ercito raccogliendo : e cofì ordinate 
le compagnie e bene armate, contra i Micenei le co11d14Jero ; e u_enuti con buq= 

(' no e giufto ef!ercito 4 giornatagfi ruppero, e IÌ ritirarjì de11fro le murit gli CO• 

Jlrinfero , es alla cittd. mif!ero f affedio. Non mancarono i11t1111to quei dì Mi= 
cene per certo Jl!atio di tempo di fare 4 gl' Argiui ualotofamente refiftenz.a: md 
poi dalld. lunghe{;Z;4 della guerra sb.1ttuti, effe11do gt animi loro gia fianchi, 
u afflitti , non potendo 11ltrime11te d:t i L:tcedemo11i gr aiuti uenirgli, ( percio. 
che eflì nella propria lor guerra occupati, e dal terremoto gia trau:tgliati, era= 
no ad eftremi pericoli ridotti) e non haimzdo altri confederati, fi che hauef!ero 
d'hauere altronde foccorfo fPeran~a; d'.ogni aiuto abb.tndo11:ttì furon per for• 

. . ~et prefi. Gl' Argiui hauendo quella. citta ottenuta fecero gl'huomini tutti fchi4 
~~;~:i!~;' ui, <::.7 dellit decinià pàrte fecero offerta a gli Dei :, e la cittd. poi di Micene 
d~ gli Argi° jpi:1narono • Cojì dunque l'eftremit calamitd. dì tal m1111iera. uenne a disfare Und 

'" • cittd. Ritta ne gl' antichi fecoli, e paf!ati tempi felice, che bauet4:t gict tanti, e tan• 
to grandi huomini prodotti, che per ta.11te preclare o~re era per tutto celebrtt= 
tiflimd , Jì,che per fino aU' eta noftra fempre primi d'habitat ori è reftata. B 
')Uefte cofe fì dicono effere in.quell'anno feguite . 

P o s T o int.tnto Lififir Jto d'Atene al gouerno , i Roma11i baueuan.o çreati 
Co11foli L. Pinario Mamertino, <::.7 P. Fttrio Filofofo. '.li 

N i: L tempo di coftoro,Hiero11e di Siracufa Re, baue,ndo fatto i figliuoli 
di A114ftila. gid qi ?;iucle Signore,~ Siractife chiam.tre, hauendoJatto loro. 
gr.tn doni e prefenti lionorati, gli ammonì con belle p-arole1e·moflrò loro quauti 

• · · · benefici 

• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



e 

r 
r= 
~-

F 
~ 
t~ 

~: 
~: 
~~ 
b 
~o 
1~ 
~ 

~ ·a· 
l! 

iti 
oli 
1ro 
:11ti 

~ V N D E C I M O: 48 9 
Jencfi ci erdno !!ttti gitt d.t Gelone 4 lor padre fatti: quindi gli ue11ne eff ortan• 
do , che effe11do efli gia alla uirile et4 arriuitti, uedendo i conti della ammini:1 
ftr .ttione di Micito lor tutore , uoleffero efli il gouerno del Reg110 pigliare • 
Et efii 4 Rheigio tornati , fì mifero tofto 4 uo{ere, fecondo gf bauuti ammite= 

• 

ftramenti lit co[a ad effetto recare, Micito huomo di caftiflimit e buoniflima ui; Micir~ h!Jo 

ta a douere rendere i conti chiamato, fatti quiui gl'amici gia del padre de' gio= ~~ ,gt~~~~ 
utt11etti r.tdumtre, moftrò 4 tutti un conto del maneggio di tutte le cofe cofì uero, como della 

· · .a h · .a d 11 r. z l · b • fi turela a• fi. 
(f intero e g1111.o , c e tutti re1.arono e a 1u:t. tanta ea ta, onta, e incera gtiuoti d'A· 

fede dm mirati : e que' gio1w1i da uergogna e pentimento cf hauer ciò fatto pre"' mfllla • 
ft: fi mifero 4 pregarlo , o-4 firùtgerlo con ogni ifta11za, che uoleffe di nuouo" 
contentitrfi di prendere e ffo di gouernttre quella Signori:t 14 cura, e che uoleffe 
in luogo del padre loro prendere di efli il gouerno , a-che e' maneggiaffe tutto 
'1.uello che al principato loro apparJenena, o- il tutto nelle fue ma11i riteneffe, 
.Ji come per r adietro era ufato di fare, ma non perciò Mi cito uolle loro in que.-
fto altrimenti confentire • Anzi che poi che egli hebbe loro interamente il tutto 
co1i ogni poj?ibil diligenza reftituito , fatto mettere in naue le f ue cofe, d4 . 
Rheggio con la beniuolenza uniuerfale d' ogn' uno fì partì, dal popolo gcne:1 
ralmente tutto accompagnato • Quindi per lo. marcia. uolta della Grecia. prena • 
dendo , in Arc:tdia. tra. Tegei riceuuto; uiffe honora.tamente quiui, o- co11 fom= 
ma. fua. lode la uita finì. Hierone di Siracufa Re , mod à. Cata11a , e fu la me= Mi.cito muo 

moria di lui con titoli e cori honori heroici celebrata,perche egli era flato itt ue= re 
1
:J Tege.i:, 

rodi quella citta l'edificatore. Quefti bjuendo per i/Patio d'undici anni regna• 
to, lafciò d Tra/ìbulo ji1B fratello il Regno, o- quelli reffe un' anno i Siractt= 
{ani. Et effe11do de gl'Ate11iefì al go11crno Lifanid , i Romani crearo11 Confoli 
:Appio Claudio, e T. Curtio Capitolino. Trafìbulo•e de' Siracufani nel tempo 
del magiftrato di coftoro, cttcciato del Regno uenne al b:tffo. 

H o R A douendo io di quefte cofe uenir trattando , (f ciafcunct d'effe 
nell'hiftoria raccorre , a hauendo ctd effa dàto principio , mi conr1ie11e in 
quefto luogo di uenire con breuità. le cofe de i paffeti tempi rep/icando , a 
dal cominci:tmento loro il modo nel q11ale effe fon paffa.te narrando • Ge:: 
lone che per la /ìngoLtr fua uirtù' (f per r arte della guerra f11 d tutti gl'al:: 
tri ~apita~i di gran lunga fuperiore, con ing1t11no , o- arte non più udita i Car= 
taginefi u1 col(e; o- con giufto eff ercito ue1111to alle mani, con grandiflima fèra: 
gè moltitudine grande di Barbari disfece e mandò in ruina, fì come s'e gia altr4 
uolta detto. Et ufando allhora la licentia. di quella uittoria con modeftia uera.= 
n~ent~ ~rande uerfo i uinti , e uerfo i popoli uicini in ogni cofa. intmimente be= 
Hrgnif?1.~o port'dndoft.; uenne ad acquiftarfì appreffo i Siciliani e gratia, r::f 
auttorita. certamente grandiflima • Hora quefii effendo ad ogni uno per la ta11t4 
f":1 benignit~ gra.tiflimo, men.au' una. 'uita d'ogni quiete, e. d'ogni tranq11iUit~ 
piena· Sumffe 4 coftui nel Regno Hierone, i:llera de gl'altri fratelli ilmag= 
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490 l, I B R • O ' 
·giore, cbe non fu punto a lui di maura pari , ne meno nella prudenta àel re; 
gnare , e del goueruare i popoli fomigliante : perche quefii era auaro molto, 
era d'animo feroce , pronto al fare uiole11~a, e dalla bonta, dal bene, e d~ 
giufio in tutto aliel!o. Onde gran parte de i fudditi da quefii fupi uìtij offefì, 
fì farebbono l lui molto prima ribell:1ti, fe dalla frefca memorit di Gelone , e 
dalla rit1eren~d della mae/H, /rt quale d.t tuttd la Sicilia 1111iuerfalmente l'r .t in r~ 
ueren~a hauuta, non foffero frati gI'impeti loro, er le lor uoglie frenate. 

Trafibulo Morto Hierone , Trajìbulo hàtm1do prefo il Regno, a11.t11:cò di gr Jn lunga il Re 
~~f: di ~ir:;Ji~o predecefTorein ogni forte di malignit~, e di pr .tuitd.. Percioche effendo 
mo3 'mali- buomo alla uiolen~a iuclinato, er homicid1~1le , fe molti e molti cittadini J tor~ 
gno. ·to crudelmente della uit:t priuare: er oltre a cio , fe fi, che molti, {e 11on fu pie 

-ciolo il numero) falfamente di delitti ùnput.tti , furono à fuggirfì cofiretti, 4 i 
quali egli non altrimenti , che [e banditi Sbati f offero le facultl tutte, er ogni 

.. 
r 

• 
lor cofa f e confifcare , er al fifco di Rlf.lggio applicare. Dall'odio pofcia e dal 
fof)?etto di coloro iquali er.:tno frati da lui ingiuft.tmente offefì indotto , tenend() 
·per cert<>, che pe' fuoi cattiui portamenti ef?i gli foffero ·t'dgioneuolmente 11i:11 

miei ; gran numero di foldati :Ì {no fripendio conduffe, tra fe giudicando d'e{= 
fer con quel prefidio dalle ciuili feditioni , ~ infulti b:ifieuolmente gu.trdato e 
ficuro : er 4. cittadini tutto di più molejlo e 1101iofo diuene11do, alcuni ingiurìofi!= 
mente offendendo, altri cou la morte opprimendo; con intollerabìl crudelt4. final:a 

· ' me11te con ef?i portandofì, fe fi, che 4 rìbellarfì furon f or~ati • Cofì i SiracU2 
{ani h:tuendo tra loro certi capi eletti , concitata la plebe tutta, d uoler da quels 
l4 _tirannide torfì, a la libertd guad.tg11are, fi miff rro; a effe11do gia le cofe 
preparate, e dato dit quei Capitani il feg110, tutti uniuerfalmente per l.1 libertl 
prefero l'armi . Hora Trafìbulo uedeudo come il popolo era gia tutto contrct 
lui in arme , fi mife primieramente IÌ tentare con le parole effortan.!ogli , quel= 
la feditione acquetare: ma doue pofcia. e' ritrouò e conobbe gl'animi loro di fì 
fatta maniera infiammati, er d'ir.t implctcabile accefì; fc fubito 4 [e i prefidii dct 

Sir~cufaoi Catin:t che erano genti fi.iteui gia meffe dct Hierone ad habitare, e d.t gI' dltri 
~/!;r~~:bnu~ confederati dnchora numero non piccolo di foldati chi.mure: ~ quefti poi ag= 
lo. gitmfe molte compdgnie di foldati pagati , onde raccolfe un'effercito di q11afi 

quindecimila. fanti • Et hauendo tal numero infìeme meJTo ; occupò quella par= 
te dell:t. citt.1. , che Acradimt uien dctt<t: a ap preffo un' ifol.t per le m1mitioni 
molto ficura. Qyi11di ueniua. jpeffo co11 le fcorrerie, e con battaglie le genti~ 
lui ribellate. trauaglùwdo, o- ad :tpport.tre alla citt4 coutinuarnente.jpduento • I 
Siracufani s' mm da principio in quella parte della ci ed che Jtica Jì dic:e ferma= 
ti, e quindi :tll'irnprefa metteudofi, m.tnd.trono li Gela, 4. ~cragdnte) ~ 4 Sali= 
nonte Ambafciatori, O' oltre 4. cio mandaron pregando gfbuomini d'Himera, 
e dellecittti fra terra de' Siciliani ,che doueffft'o con prefte~a.mandaregl'aiuti 
toro, per la libertl di Siracufa di/fendere.E furono da tutti benignamente uditi: 

O' 
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& bduenào in un tempo genti per dar f occorfo elette, dlla uoltit loro le /J>e= 
dirono ; (J' dlcuni ui m.mdaron compagnie di fanti, alcuni di caualli, certi delle 
rraui lunghe, armate di tutto quello appdrecchio, che pe'l bifog110 della guerr" 
fdceua di mcft~ero : )à 011de fì uidc in breue à Siracufa un buono effercito radu.:: 
nitto . Hora ef{endo l'armatct Ìll ordine, (f per lo mare aUargandofi, (J' con 
f elfercito ttfciti in campag11a, i Siracufani à. fonte al nimico fì prefent:irono di 
uolerc e per terrà e per m:tre combattere moftrando ; a- lo ueniua110 no11 meno. 
nell'un luogo, che nell'altro prouocando • Ma Trdfìbulo da confederati abban= 
don.tto , co11fìdera11do come non gli reftaua più JPeranza d'alcun luogo, fe nou 
de i faldati 1-agati, atte11deua tt mantenerjì iu Acradina folamente , e nefl'If-o!d la. ' 
signoria, il rirna11rnte tutto della cittd. teneuano i Sir.:twfani. .Af[.tltando poi 
Trafibulo per mare i nimici ui perfe gra11 parte delle galee, e con I' altre fì ri= 
tirò neU'Ifof,t f1tgge11do. Sitltando pofcia d'.Acradin.t fuori con le compagnie 
de' fanti , (f in b.ctt.1glta ordi11atele , fì uenuto fotto le mura co' confederati 
alle mani: ~ ÙI qurft,t f attiene uinto reftando, morti de' fì.~oi foldati gran pàr"' 
te, fu di nuouo coftrct.to dentro in Acrctdina ritirarfi . Perduta finalmente del 
dominare ogni JPcr.:trzz;a, màndò 4 i Siracttfàni Ambafciatori ; e uenuto con ef?i 
Il
. a I d . . . . 'n. r. l /:. d . . d . Tdil>ulo !i a accor o, accetlàtc e co11 cttom tmpo1.e, e 1 otto a 1 e e rtceuuto, g1un e pari:. rmc di si-

tendo, ttndò tr~ popoli Locrefi. Hora i Siracufani bauendo ili tal guifa la citt:l. mufa. ~ 
loro in libertl rime!Ja , fì co11tent.tro110 che quei foldati pttg:tti fì poteffero li~ 
berctmente da Siracufa partire. Rinufero etùt1Jdio in libert.i l'altre Republi= " · " 
che, cl1c ò da dominio , ò U prcfidij fi troua,ua110 occup:tte ~a- ordin.:tro110 per. 
tutto lo fiato e gouerno ~opolarc. E da quel tempo imtnzi lunga p.tce_goden= 
àofi, 1m111ero in fcltcit.ì grn1demente crefce11do , Ci per ijpatio d'anni g11.1fì fef= \ 
[anta feguitò con io fbto popo!.tre gouernarfì per fino 4 qrul tetr.po, che Dio= 
11igi ne di11c1111e Signore • 
. Co s 1 dunque Trafìbulo il Regno dl paffeti fuoi con ottime arti guadb 

gn.tto, hàucncLo ottenuto, per l.t m.tla [ua uita, e per /e fue opere fceler.1tc uer= , 
gognofa111c11tc lo perfe : a- effeudofi d Locri fuggeHdo ritirato , ili priu.1to ft.:t-:. 

' 

to:confmnò quiui tutto'l rimanente delld fua uita. Mentre che le cofe deU.t Sici:s 
Zia intanto di gur/l.t mct11iera p.t!Jà1w10) fitro110 a Romctcreati) (e fu quefìo la Tribuni tld 

• prim.t uolt.t ,) qmtttro Tribuni dell.t plebe, C. Sicinio e L. Numitorio, e co11 /o:: 1} flrhc <l
111 

·n' (! ,(1. /i ,fT: oO comrn-
YO M. Dm IO) e spurio Acillio. Pa/}1tto que1.'anno u me1;0 algoucrno d'.Atc ciarOl\O à .cf 

ne Lifìtco, (J' .t Roma furono creati Confoli L. valer io Pub/i cola , e T. Emilio ~r ~~~a.u 10 

M:tmerco. Al tempo di coftoro in A/ì.t Artabano, ilquale era :t.ppreflo'l Re 
0 

Se1fe di gr:1.11d1f?im.t :t.uttorit4, C7 cr .t de' faldati della. guardia del Re Capita= 
no, di!Jcg11ò trà fc S!eJTo di torre al Re Selfe la uita, e d·acquift,trfi per fe quel 
Regno • Conferi egli quefio fuo diffegno 4 Mitri&tte Eu1mco , e del Re fccrcto 
urnrn.cro, perc11e h:t.uerM. in cofi;d grandifSima fede. E quefti pcrcbc era di 
parentcl,s ctd Al' tab4no Coilgiu11to, Coltre tÌ ciò molto .ffre/t~mente amico > C0/1"". 
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49i I L I B Il ' o ' 
A tahano fentì 4 queflo f uo tr1taimento • Cojì dunque Artab1tno und notte da coftui fecrià 
a!ngiura co tamente neU.t citmmt del Re intromeffo, priuò Serfe della uita: quindi con que~ 
{c'',il Re ser r animo medejìmo und. fraude ordinata, fì uoltò contrit i figliuoli del Re , che 
. erano tre, che itUbord. u'er:tno rimafì: Dario d'et.ìmaggiore, e A'çtaferfe, iq~ 

li amendue nel real pttlaz-::::,o ufa1w10: O' Hiddjpe il ter:to, ilqu(le aflhora no11 
u'era, perche erd come S.ttrdpit de' B.ttlrùt11i al gouerno. Cojì dunque Artabano 

Serre am: e.ffendo ancord I' ofcuritl delltt notte,fe n'andò con prefte:cztt da Art.tferfe , O" gli 
':~'b~r;:.a diffe, come Dario fuo fritte Ilo haueu.t Serfe ft40 padre morto, a che egli er4 

e per douere il Regno ocwp.tre; 011de lo co11fortctu1t, a che egli auanti che'[ fratel 
lo il principato otteneffe, e foff e Re dichiarato, doueffe preflamente 4 fatti 
fuoi prouedere, e che no11 uoleffe frare in feruitù del fratello per cagione de114 
negligenza e dapocaggine ft1a ; ctn:ti che uoleffe animofttmente rifoluerfi J uole• 
re egli de' Perfiani I' Imperio : a effendo egli ad occupare il Regno il primo 
doueffe contra'l fratello del p.tdre occifore , fare di tanto fcelerato fatto ue11= 

4 detta: a appreffo gli offerfe per fare tal'impreftt di dargli i foldati dell.t gu-cir 
did. del Re per aiuto • Onde da quefte cofe indotto Artaferfe , dalle compagnie 
de Ud. guardia ttiutato , ttffaltò fubito l'1)1cauto fratello , O' la uita gli tolft:. On= 
ile ueduto Artabano come i cominciati fuoi diffegni gli ue11iuano con gl' ordina. 
ti inganni per tutto f uccede11do, fe chiamare 4 fe i figliuoli, a moflrò loro 
com'erd gict uenuto il tempo, che hauendo ardire, erano per guaqagnarfi il 
Regno : a all' horct la jpadct impugnandofi, corfo' fopra Artaferfe gli diede 
delle ferite , e quelli cofi ferito , non e/fendo quel colpo mortale , fì tolfe i11 
un tempo itd Artabano fuggendo delle mani : e non gtì dando Id. feritd impedi• 
menle. alcuno, c.tmbictndofi forte, feguitò di ancldre Artabano perfeguitando, 
e con degni fupplici tormentando: a- bauendolo con guei tormenti' che fì con• 

~d~~~:~~ ueniuano frrd.tiato , gli tolfe la uita . Et in tal guifa Artdferfe da tant'infidie 
no . contrd ogni JPeranza liberd.to , hatm1do lct morte di fuo padre uendicata, r1' il 

fceleratij?imo ctma:c:catore, e crudeliflimo ammat~ato ,Jì fe del Rfgno poffeffo• 
re. Et in tal guifa (per quello che fi fcriue) fu Serfe dalla fortuntt al morir 
condotto, haue:1do de' Perfiaui il Regno o/tra lo {Patio di uent'anni tenuto. 
Artaferfe hauendo prefo del Regno il gouen10, in eflo menò quarant' ctnni la ui: 
ta. Effendo dato il gouer110 d'Atene ad Archidemide , furono tÌ Roma creati 
Confoli, Aulo Virginio , e T. Mir.utio • Corrcua allborct la fettantefima nonJ 

Olim i ade• Olimpiade, nella quale fu nel corfo dello Stadio Senofonte da Conato uincitore. 
7j. P Si ribellarono da gl' Atcniefì~nel_tempo di coftoro i Thasij , effendo per cttgion di 

metalli cou efli in contefa: e Jtt gl'Ateniefi affediati, uenuero zm'altra uolta per 
f or:ca [otto la loro giurisdittione • Et oltre 4 'iò bauendq. gli Ateniefi in animo 
d' affediare la cittd- de gl'F.gineti, che s' era110 anch' efli tolti dalla loro diuotione, 
cominciarono ii uenirfì 4 quello affedio prep('rando • Perciocbe quel popolo 
bauendo per lo mare molte battaglie ftrenuamente [atte, mfuperbiti perciò 

. e~~ 

• 
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V N. rr E . e 1 M' o : 4~) 
~alteri fi fl:auano , tiouaudofì per robba pot~nti, a bau'éndo fempre buon 
numero di gdlee appdrecchùtte. 011de in quefle cofe confidando d.t emulationt ~filneti fi Ji 
mbfli, fì moftrau.m fempre in tutte le cofe d'effere da gf Ateniefì difcordauti. gli~~e~idi~ 
Haue11do d111~1te co11tr .t quefta l'e/Jercito condotto, uennm> il contado d'effe tut= '"' 
to gu:ift.tndo, a alla citt.i d'Egi11a me.ffo l'affedio, ufauano ogni.poj?ibil diligen= 
za di preftam~11te per forza pigliarla , (:J' tutta JPia11ar/4, Percioche per le 

· riccbe:r,ze e per lit potenz.t loro infuperbiti, non trattat4dno più come erano 
gia i foliti confederati co11 humanit.1 , e piaceuolezza , ne fì mofirauano 
uerfo d'alcu11i amoreuoli e benigni ; anzi che ue11iuano I'Jmperio loro fopra 
og11'w10 con 14j0Je11za e fuperbamente, come crudeli effercitando , C7 gouer= 1 

l1ando, Onde l.t maggior parte de' confederati loro , d,cl mdl gouerno del 
domùw loro JPi11ti >cominciarono a uenir tra loro di ribellarfì; & di congiura 
loro co11tra co11fulta11do e trattando: (:J' oltre à ciò alcuni altri il .uenirfi in com= 
mu11e coufìglio a radunare /Prezzando~ haue11an gia cominciato priuatamentç 
feco11do , che tor11a11:t lor bene .t gouernarjì. 
.. O R A mc11trc c/Je le cofe in quefto termù;ie fi trouaudno , g~i Ate»iefì gitt 
ljllafi per tutto ue1!uti del ntar Signori, fecero fcriuere ùr Amfipoli aiecimi(a 
babit.ttori, per farne Colonia, bauendane p;-efì.parte tra.' clttadini~ e piii·te'dal 
fudditi; o· a loro diuifero per forte tanti terreni quanti n'haueua110 tier for~ 
za e gucrrcggia11do .ì Traci Lcuali .. .Ma e/fendo ef?i giad. pa/fare in Tracia. co= 
minciati, a1mme loro 1111 c;t{o aff.·ttto /ìniftro > percioclre dalla 11atio11e Hclena af= 
.fro11tati 11i l.1fcìaro11 l.t uita, tutti q11elli cioe, che haueuano gia prima de' Traci i 
terreni ocq1p:11i . Tro.ando/ì al gouerno d' J!tene me/fo Tlepolemo, i Romani 
crear011 (011[0/i T. Q1i11tio, e Q Seruilio Strutto. Jn quefto tempo Arti[erfe A t:1fcr!e~c 
R d ' P fi ' l · · d l Ji .r. 11 o e 1 cog1 u e e cr W/L 11c com1nci,1r e uo Regno nuouamente pre1o, zmmc neu:t ra ·che con 

tdta punendo tmti coloro, che dell.t morte dcl padre er.1110 ft.iti confape11oii di:; ~ét ono al
.r t , d 1. . d' ,r. . . . ,i. d Il fa ·ne iU mr1:imen e torme11ta11 o 1 : qm11 L atte1e d. 11emre ..iccommo11.1:i o tutte qttc e p:11u • 

cofe, che .1Ua fcrmf'Z,7.A del Regno, e:r a.ll'utile di [e fte/To appartcner/ì con.o= 
fcet<;t . Per~oche e' leuò uia tutti quei Satrapi, de' quali egli non fì ftdaua, e 
de' quali l'animo era poco uerfo lui benÌllolo; e chiamct11do tÌ [e ogn'1i.no, del 
11u11~ero de gl'amici fi'oi elegge udo per Satrapi coloro iq1~ali e' fitpeua, che af=': 
fettton grande gli portauano, uen11e .tra loro tutto tiiftribuendo: cr in un mc= 
:àefìmo tempo uoltò ogni fuo intento' ~ogni pofiibil diligenza a uenir radu,i 
'f!ando entrate , e far prouifione di frutti, e di uettollaglie di tulle te forti, (:J' 

·a.mettere 1111 potente efTercito infieme. E poiche egli hebbe fatto di tutte le 
.'.Cofe .a~p~rccchio, e che hebbe a eia( cuna p~rte del R::egno flfO ordinato COnl=> 

modifli.mo, e dilige11tiflimo gouerno ; il tutto con prudenza accommcdato-, ji 
men.ne.~ fare 4 PerfÌ/ni gratiflimo, u ituttorità grandiflimd dcl acquiftare, Gli 
"EgtWJ t~tanto haue11do di 8erfe lit morte intefa, f::1' in qttanti pericolì , <::7' 
'lla quabtt tunmlti_le cofe della Ptrjìa jì tr'ouau:Jll trauagliate , .furono iii 2ue/Lt 
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cccafione dccefi_ di uoglict di cerçate la liberta loro • Et bauendo con preflett4 
un buono eff ercito radunctto , 4 Perfìa11i fì ribellarono. Et effe11do fbti caccia= 
ti a(lbora dell'Egitto 'i Teforieri, e gouern.ttori Perfìani tutti , crear on per lo:i 

Inaro cr~1- ro ftefli. un Re, il cui nome era Inaro • ~efti dunque prefo del Regno il go= 
to Re d E· /:. . . l . d l J I . {c ld . . I'. . gicto. uerno 1 e prim1e.rame11te tra e genti e uogo mo t1 o ati, quindi ne uenne de 

gli ftipendiati f oreftieri di molte pdrti quel 1mtggior numero eh~ cffo po tè ins 
fieme mettendo. Et baue11do in tal gmf.t tm potente effercito radwuto, mandò 
fubito ad .Atene Ambafciatori, quel popolo di far lega con efli richiedendo : e 
offerfe primieramente loro fe 1toleuctno 4 i popoli dello Egitto l.t. libert4 ricu. 

cperare, che quel regno fdrebbe poi fempre ad ef?i comm1me, f7 che harebbo= 
no fempre loro di tanto beneficio obli!o grandif?imo . Gf Ateniefì aUbora ha= 
uendo molto b·en confiderato, che alle cofe loro era d'importanza a utile 11on 
piccolo , f7 di ficure:tza· grande , che in tutti quei modi; che poteua lor uenir 
fatto, le ricchezze grandi , e la tantaJJote11za de' Perfia11i ueniffero fccmanc 
do; e7 che oltre 4 ciò erano per bctuere i popoli dell'Egitto IÌ tutti i fuccefli del= 
la fortuna. ne gl'aiuti loro pronti , 'ogn'hora, che f@f[ero da ef?i; chiamati> 1tins 
{ero tra loro, che con trecento galee fì doueffe d. gl'Egittij il focco1fo mandare• 
Cojì dunqne al mettefe infìeme con dpparecchio gra11de, a co11 ogni sforzo in= 
tenti, non metteuan punto di tempo ii. mezzo • Hauendo .Artafcrfe intefo de' 
popoli d6U'Egitto la. ribellione , f7 che fì ueniua co11 tanto appara.lo la guerrit 

'A 
11 

r. , ordina.ndo, giudicò di douere colntimero grande far qMll'imprefa: che cofi fa= 
m~~~:; ~oi cendo fì farebbono gli Egittii potuti fi'perare. Egli dunque fe fubito far gen:a 
t;a gli Egit te da. tutti i Satra.pi > quindi impofe che iu diuerfì l:iti bucn numero di mtui fì fa= 
01 • bri~ffero; e con fomma diligenza ue11ne di tutte le cofe, che aU' apparato della 

guerra fì ricerntuano facendo prouifìone . E mentre le cofe in Afta. , o- in 
.i Egitto di quefttt itzaniera paffauano; ef[endofì pur di.mzi i Siracufani in Sitilia 

1~ dalla Signoria liberati, e l' altre citt4 a11chora di quell' lfola, bauendo la libert~; 
ricuperdtd.; e quella allegra.mente godendo/ì, ue11iuano Ìtl quei luo~hi le cofe con 
grd11 felicitd. ueramente [empre accrefcendo, e migliorando. Conciofìa cofa, 
che quei popoli l1auendo iu cofì pa.cifico flato le loro lutbitationi in lu~go certo 
fertiliflùno, uennero i Siciliani rifPetto alla gran copia de''frutti tutti zinitmfal= 
mente le facultà loro in breue JPatio di tempo molto accrefcendo , e di molte 
ricchev:,e fì riempirono : e tutto quel pa.efe di coltitMtori ed' ogni {orte di be= 
fii.tmi , e di tatti i beni per felice renderlo interamente, fecero ripieno , per= 
cl;e in ucr.o l.t. ferti~itd. natur~le di guei terreni i11 produr ttitte I: [orte de' bia.:: 
di, le cofe a.ccrefceua, e non fi faceua nelle guerre allbora dt quelle entrate 
IJ:efa ueruna . . ', 

M A torn.tro11 ben poi di n11ouo anch' ef?i alle guerre dalle feditioui per cer11 
te cagioni le quali io ui uerrò hmt raoconta11do. Poi che fi fu tolto uia di Traft= 
bulo il dominio , s'era f a.tta di tutti ima genefàl ra<lun:tu'{a, e:7 un _parlam~nto 

generale: 

(""" 
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V N D E. C I .M o; ~!>j 
generale; ~ in que~a dell~ commune rep~blica ,. e del ~opol&e. ltato molte 
cofe tratta11dofì .. fu per untuerfal pdrere d ognuno wnchiufo, cbejì doueffeun4 
D.ttfll:t ò ColoUo in hon.or di Gioue liberatore fwricare ; quindi ·che fi .doueffe 
Qgn'anno f0Jt;1111i f-acr;ifici alla Libert.~ celebrare , e che fi ordùraffero bonor11= 
ti giuochi con ,gran premij, per quel giorno, nel qtMle fcacciatò il tiranno ha= 
uetl.t110 la p,ttria liberato. Oria egli e,.a ftato tra loro diliberato che mentre 
quei giuocl~i fi celebratWlO' fi facej?e a gli Dei di q~attro~enfo 'l!~~rant~ ~o~ 
nel fdcrific1-0 offerta, ·cbe foffero pericommune conuito ite t cittadmt ordmatt: 
e che medefìmamente..~Uhora i magiftrati tutti diftribuiff ero a: cittadini, (g' itl:: , 
t antiche famiglie il pefce. Conciofì:t cofa chef offe da loro difcommzettòl co:: 
fa giudicata, cbei nuoui huomitzi uenuti d'altri llioghi .ì q11iui habitare che da 
Gelone eremo fèdti fatti cittadini, foffero 4. gl'u/fici pub lici~ 4 i ciuili honori 
a.mmefii; ò che ej?i poco di ciò degni gli giudicafTero; ò eh~ pure ftim.tffero , 
che 11011 fofTero d.t temerariamente rimeUer la cofa ad httomini d'incerta fede, e 
di foraftieri coft"mi; a cci oche 11011 cercaffero poi forfe çonffiu.tlche occafio11e 
d<1.ll'ambìtione .del dominare tirati, 4che erano gia prima a uet:'atti, fiotto un I' 1, o"! 
pri11cipe mil~tando; .di"f.1..re qualche nottitdi: laqualcofa noiidimeno poi auuen= ,, .• , q 

ne, Perçioche Gelone haueud fatto dichiardr cittadini, e ira gf altri cittadin~ ., :.e J 

notarè i nomi di piu di diecimil.t foreftieri , ì<juali egli teneua 4 fttoi ftipendii 
per feruhfene nelle guerre ; de i qtu.li n' er.tno anchora intorno al 11mnero di [et= 
te mila per fino d. guefio tempe reft.tti. Ora quefti non uoleuano in alcun modo • " 
quietamente fopportare d'effere stati da gli honori de i magiflrati efclufì: e trd ~ 
loro perciò d. co11figlio ""du1utì/ì, fecero in/ìemrnna.congiura, ~ 4Siracufa= A radina,b~ 
t1i fi ribellaro110 ; co11 l'anne u11a parte della citt4 detta Acretdina occuparono , r~1,~1ci fora 

e7 l'Ifofa a11chor.t, che eran due faoghi di buona muraglùt cinti e fortificetti. I ih ' · 

Sir.tcufani effendo l! cofe loro in tal guifa difturbate , nuouo tumulto facendo, 
nel rimanente della citt~ fì fermaro110 : quindi fecero con b1ton muro ferrare 
quc!la parte che andau~ 1mfo le piaz_ze e ue~(b i luoghi aperti, e fì uenncro 
per tutto con tuoni ripari for.tifica'ndo, che.cofì facendo uennero ù1 tm fubito 
ii torre a congiurati il poter J [correre, e le ftrade d'antLtre a pctfcoli : onde fu= 
rono in breue'quafì come 4fediati in 'Clifficultlc ridotti , -Ci i11 mancctmento di uet= 
tozuglie, e tf agn'altr,rcof:t'necefferia. Brm quefte compagnie di cofioro per 
numero d. Siracufani inferiore;m.t gli auanzauan bene d'a/J.ti nella periti.t dell' ar 
te deU.t gucrr:t, u nell~ cofe tutte, che al guerreggiar fi apparteneu.tno:onde con · 
JP.ef?i .af?lti·e fcorrerie le cofs tutte delLtcìtt4 trauagliando; fe auueniu:t che i 
ç1ttad1ni·111 alc@a,parte ooncorreffer-0 dauan loro mt>lto da f .tre; e fe ttutteniua ' 
che.in qùalche partie<~ar fattio11e fi mefcolaffero '" fempre fi partiuan dellct 
bdttaglia uincitori .. Serrati dtmque i' paj?i e l'ufdte·tuite, e e/fendo loro lo fcor 
r~rc '.a-la camp:tgn.t, & I' and.t11t 4._i pafcoli uietato , erano 4. gran d1ffiéult4 
r'dott1: era oltre4 ciò in quell'anno careflia > e u'mi gran mancamento di uet= 

• 

r 
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touaglie ~ 'Et erimo atlhora le cofè della Sicilia 4 q11efto termine· ridottè • E~ 
'Irato Cononç-al.gouemo d'Atene, erano inR1omaC01lfbli1Q; Fabio Iubilano, 
~pTiberio l .Emilio M:amer.co , \A.rtaferfe Re de' .Perfiani ùi.quefto tempo peti 
l.t grterrd, chi:' contra i popoli dell'Egitto' dpparecchiaua > f e ge11.erdl C:tpita11C> 

Achemeue Achemenè figliuol di Dario da l1{i itUeuato. ·Et alla cura fuadr~de 1m'effe)!cito 
Gcntral d~· d" ·1 ft . • . d" • {/ . d 1· b d .rr; ,(. Pcrfi:ini co- t tr.ecento m1 d ·a gentLa .pie t, !;7'.ac.ii+a o., tmpo11en og ' ·' r .Due!J e u1a.= 
t~~ gli Egit re ogni preftetx.a di uini;er per forz,.t guerreggiando l'Egitto . Quefti'lze' con~ 
tii • fini:dèll'Egibto entrato,s'accampò 11iaù1o·al fiume Nilq: ei- bauendo q14iui fattb ii 

c. foldati dell' e!Jenito dalla fatica del uiaggio sbattuti ricreare.e rifi·efcart; comaw~ 
· dò,che tutto quello,chè pet comb:ttiete faceua di bifogno in ordine fi metteffe, d1 
che fi de/Je 4 tutto fPeditione . Gli E.gittii intanto lwiendo e della Libia, e. del(Q 
Egitto un' effercito ràccolto, stàua1io gl'aiuti de' confederati loro .if Pettdndo • 
Gl'Ateniefì intanto uennero con dugento n1tui alla 110/ta dell'Egitto nauigando'i 
e quiui con gI'Egittij congiunti, ~in {,attaglia mefìifì) contra i Pcrfiani fì mo[?. 
[ero. Et effendofì al fatto' d' arme 11enuto, cofì l'una come l'altra par.te J fièri= 
me1tte, u ualorofamente menar le m1t11i 1tttendcua; e per un certo flnttio di tem= 

JlotC3 de' a,• d . d 'p ,. · 1 l . d. fi b ~ ,rr; • f Perfiani in po 1rmgen o auanti e er, ldltl a mo tltu me , 1 pareua, e e 1 o!J ero a g E:: 

r Egitto • gitttj fuperiori. Ma ciò lungamente 11011 {apportando gli Atenlejì , Je forz.e 
loro raccolte, !7' impeto f.tcendo ; di m.tniera fi portarono ) che le genti nel 
corno loro oppofto fermate, J piegare ~oftrinfero: U bauendo11e gr.m part~ 

· '- morti, a- auanti feguitaudo, ruppero alla fi11e de' Barbari , che cofì gran nu= 
' mero er4tlo, le fcbiere, facendone non picciola occifìone . l Perfìani fi11alme11:: 

j te effendo gr.w 1111mero di loro gia morti, ad un luog8 il cui nome era Leuco= 
thico fì ritiraro110 • Ora hauendo gl' Ateniefi con le forz.e loro la uittori:t ot= 
tenuta, fa emano ogni sforzo di uenire i barbari per fino 4 quefto lllogo ar=· 

1 ditamcnte feguitando, per a,'fatto disfargli; ne dall'dflediargli doue erano pun= 
to fi difcojlauano. Ma bauendo hauuto Artà[erfe e/ella ftragede i fuoi fegui= 
ta, la nuoua; fPedì fl1bito in Lacedemo11ia alcuni famigliari , ~(5' amicì fuoi 
con groffe fomme di datt:t.ri, accioche tenta/Jcto.quiui di indurre i Ucedemo11i 
à. muouer guerra J gli Atenieft.; percìocbt egli stimaua, che {e ciò f o/Je., fa;: 

Arraferrc t~ .rebbe flato all'arm.tfa de gl' Ateniefì ne,cejf atiio) gl"J:.giJtij abbandonando , effe• 
u d~ muo. re alla difefa delltt patria ric.hiamat:t. · M4.do1'e t.' trouò1 poi, ché ne i ·èl.tnatii 
nere t La,e. n · · ll d d d , r. · .a d · d · t demonico. ·er1tno n::t.ti accettati, ne meno.a e oman e e 1uot er.:t110 H:ate it. l Lace emoni 
tra figli Ace- date orecchie , perdut.t ogni jper .tntd. di poter quù1di qauet~ foccorfo , e quel= 
mc 

1 
• J4 fPcra11ta uand riufcititgli) Artaferfe fì mife di 1114ouo d. uolere un'altl!O Ì1(40f= 

110 eflercito mettere fojìema : e di que/fo fe Capitdni . ..Artab~o, e .Megabiz_o-; 
Aruhno e huomini ameniùle per le molte uirtkloro eccellenti; e ao'{le ·che quefti di nuod" 
~t~a::~~~ co11 L' e/Jercito aU'imprefa contra gl'Egittij andaf!ero • Hauetido Euippo d' Ate; 
li .• le• .Pedia ne il gouerno, i Romani crearott Co11foli Qr Seruilio, e Spurio Poftumio Ah 
nt Ul llOO IO b b b' · 1 d ,r; d .. .J ,, /; lit:itio . o. Arta a~o , e Mega L~o Ln quej~o me epno tempo ouenuo contra o>+ 

. ~~ 
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E:;i # •1 far l.t guerrtt, fi moffero delld Perfid con uno- tfTercito di trece11to mi/(f 
p;r,o.ie trd fanterie e cctu;1,Uerid. E quando fitrono nella Gilicia,e nelLt Fenfci4 
arrruati fì fermttron- quiui tdl1to, che le fanterie- dalla lunghew del camino 
dffaticate fì r~fjefcdffero • Comct11daron poi 4 gli huomini di Cipro , di Fenicitt, ' 
e di Cilici a., ch~con quella maggior preftez.z..t, che poj?ibil f offe doueffero del= 
le naui fabricare; quindi armaro11 trecento galee gia fabricate di ej]?ertiflimi 
marinari, udi brauiflimi foldati, u d'armi di dardi, u d'ogn'1tltra cofd pe)') 
le guerre marittime nece!Jaria : e per uenire in tctl ctpparmhio i foldati cfferci= 
t.tndo 'fì che a qual fi uoglia pericol di guerra) u a tutte l'aftutie' u dr ti à ef· -; 
fit foffero ituuezz.i , a che co11 mitggior ardire 4 mitneggiitre e per mare> cr 
per terra l' ctrmi impara!Jero , quitti quitfì, che tutto quell'anno fi tratennero. 
Q!tegli Akniefì intanto , che allit difefa dell'Egitto fi ritro1w1ano , hauendo i 

• f"' 

nimici dit Memfi cacciati, gli te11e1w10 ili Leucothico àff ediati. E facendofluiui A • li 
. • temc1 ac 

que' B.-trb:tri fieramente e fe11z.a temere ,,[cuna fatica >·efiftenz.a ) e non 1 po:: ci~n? o!i E.· 

te11do quel luogo per forz.a, che ui s'uf<tffe pigli.tre, confumarono anch'ef?i in g1
m1 ~1 Ml 

~tHllo alfedio a11'anno intero. Et in Sicilia a11chq1·it i Sira-ouf.mi'contra i fora= ' · · 
/tieri dclld citta loro h1Cbitatori, i quali s' eràHo (come s' (! gia detto) ribellati, fen= 
:td mcti uenire ad alcuno accordo Id gucmt feguitando, ue11iuano con JJ?eflij?imi 
tffalti l'lfolit e Acradimt combattendo: a- in un:t 11aual battaglia i congiurati, che 
diuenire allagiornatd p'referoardire,fupcr.irono. Non poteuangia con le 
genti di territ defla citt4. difcaccùtrgli per effere cfli ditlla f ortez.z.a de/ luogo g-1• 
gliardamente d1fefi. ~ 

MA fimtlmente uenuit con le genti ordi11ate in campag11a, effendofi con le 
fchiere in battitglia tra loro al fatto d'aY'me uenuto, e d'amendue parime11te le 
parti ferocemente combattendo/ì, u à. pericoli tutti quei folclati arditamente ~ 
mett~ndofi; durò per buona p e~~a fenz.a c?n.of~erfi da. alcuna delle parti uan~ \· 
taggio ld battttglta , e cofi di quif., come dt 111. n andauano buo1i nmnero morti s~mulani. 
per tel"ra.. M,1 finalmente fu de' Siracuf.t11ì lauittoriit. Poi che. queftaguerra (~{d~~i10ror~ 
fu fornita, il popolo di Siracufa , bauendo eletto intorno al immero d'huomi= fiicri. 

ni feicento , iqu:tli s'erano in quella batta.gli~ mt.lorofi & fieri moflrati, fecero 
loro delle corone dono) u oltre a ciò diedero à. ciafcwf huomo per:premio del= 
l'hauer comb1tttuto u11 nummo d'argento • E mentre che quefle còfe in tctl guif~ 

• feguiro110, Domitio de' Siciliitni Imperittore,sdegnato contra gli lmomini di Ca.= 
td11a, u efli i11 odio hauendo per quefto, che fi teneffero i terreni, che haucuano 
iligiuftamente 4 Siciliani leuati, mo/Je contra loro la guerra. Et i Siracufa11i 
anchorJ. mo!Jero guerra contra coftoro • Conciofia cofa che efli b,11~eua110 con 
comm1me 'forte con loro quei mcdefìmi terreni gi.t ottenuti , er't\an ~ati quiui 
quafi· come' in Colonia loro da Hiero11e condotti; "onde ueniuano cerca11do di. 
quelli, 'ome dati loro della guerMin premio racqidftare : E quei di Cata11" 
d'altra parte in ordine per d1fenderfi mettendo àufcire in campagna prefera~ 

ttift, di Diod, ~icil. I I 
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°'rdire , ~ effendo rimdjì in mOlte battctglie fuperati, auuiliti e sbattuti, iroa 
fotendo più allrimenti difendeYjì , fuYon finalmente coftretti, a- i terreni, 
la citt4 loro abbitndo11ttre, a- allbora fi mifcyo 4 edificare quella citt.ì , che hog, 

f ma ji Sic~ gi Et1u fi chiama. , chef u primct del nome di Em1eòfia cbiamattf;. l\tla gli '°'t 
fi: ;diii~~~'. tìchi babitatori di Catana in effe richiamati in quejl.t dipoi pey ijp.ttìo di mold

e molti anni come in Lor patria. tennero le habitationi • Dopò quefte cofe, tutil. 
-r:o/oro iquali 11el tempo, che Hierone regnau:t erano flati delle citt4. c.tcci:iti, f 
erano ftati fempre pet fino d. quefto tempo banditi, con l'aiuto de i foro furllÌ 

o tutti nelle patrie di ci.1fcu.no finalmente rimcfli: e quelli tutti che per forz4~ 
o ùigiuftamente s'era11011e' luoghi d'altri e nell'altrui citù fermati, ne {uri( 
no aflhora. dif~acciati. Erano nel numero di coftoro i_Ge~i, gli AcrJgantini,. 
gli Himerefì: dopò coftoro erano i Rhegini , C1' i Z:tnclei, i quali hauendo i j 
gliuoli di Anaflila. d'ej?i Signore della cittcÌ, e <J.tl domùiio cacciati, la. liberd, delf 
la patria ra.cquiftarono. f 1Geloi pofeia Camarina edific:tndo, hauendoui ""t 
çolonia condotta, fecero loro de i tcrrenì nuo1wne11te cpn Là forte la diftribltlf 
tio1re. Sollcududofi ultimamente i popoli di ~uafi.tutie le cittl per ijpegnt~: 
ttffatto i.nitnici', cr haue11do un p1tblico bando ,1a- uno· editto, e.publlca de!t 
beratio11e p.ublicata~ontra { foreftieri delle cittd- habitat or.i, '& ù~ ·effe ad hi1fiij 
tar mefli, tutti i1c11e proprie loro ragioni fì ue11nero richiamando. Et eff elf(JI. 
dojì i banditi ri1nefli, rrftìtuitono d. gli antichi ciuad{ni lt ·cittd loro, ciàfc11110 
nell.t fu;t ripo1ie111.fo; a- infìe memente. m1fcro '!d habitare ùt }'ie/?ana tutti. i f°"' 
~eftieri che u'era110 ad habitar uenuti, e quelli, che per foria, é:1 co111dolelg 
:id gl'altrui luoghi occupati teneutt110. Et_in tat gu(a ucnnero dd acquet.tre.§ 
ror 11ia tlltti quei t1~»mlti , e quélle fcditioui, che bene jpef!o per la Sicilia diii, 
ftare fì f oleu.610 • E ciafcun:t citt4 prefe la cut'a.·di riftaurarc le tr.al.dfciate I~ 
gi ; ·e le republic!Je gia..molto prima. abbandonate , e ci4cmt.t fecondo l'antir• 
giurisdittione e l'antico loro coftume : riprefero etiandio tutti qiie' terr~ 
ni, che. 1i'er,mo del publico rimafì, a- bauendogli 4. forte tr(4 citt:tdiiii ~ 
flribuiti , d çi<tfcuno la pdrte f111t ne conce!Jero • Troiian'dofì mrffe d' Atci\ 

.-? ne al gouenio. Torìlla di Teffdglia, i Roman~ crettron Confoli quell'amio 
r,-/,-. r é.~ C.YCA.rtlo-. Fabio, .e Tito Qyinto Capitolino . Mentre coftoro erctno i11 Magifirato g 
., ,· l, ~J{a.Jld./dio. Imperatori de' Pe1fìani, per la Cilicfa trdp4fando , fecero naui trecento f. 

hricare, O" hituendo in effe f,f ppttrato tutto della guerra , ripofto, uen11ero g 
efferciti di te>·ra per l<t Soria, e per Id Fe11icùt conducendo, 11.tuigando femprd 
facondo che J4eniuano ef?i 1narèia11do lungo il lito l'armctla. E tofto eh.e furon
J Menfi d'Egitto ttrriucttì, • fì mifero con ogni sforzo· 4 ton. uia da Leucotbictt 

ltucoth ic~ l'a/JediO • E fubito cbe fi furono alla aifta de' nimici prrfentati, f a/Jedio fi led 
.~:;d~~td'.il~ reftando le genti; de gl'Egitlij, e quelle de gl' Ateniefi d.t tdnta moltit1dù1e 4f 
l'3A.eJio • geute in un tempo compdrftt, jpauentati, eJ'l' in fuga ùoltan'dofi. Quindi' core 

p.rucle~a fi rif oluerono di no11 uolere co11 èf?i 4 giornàt4 ueilire, ·anzi ~he c~ 
' · -· ·· · · · · cC.itrouo 
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citrDllO di ditienire con 1tl'te fupcriori. TroUdndofi dmrque ·aé gf Ate11icfi r dr; 
mata .t im'Jfold' dettd Profopite, e quiui flando ferrwtt, hauendo fatto Cdlldl'e 

certi fofli dall'altra band.t, il fiume ~he ui.~orreua d'att~r:zo deuia~ono, ~ hs
ue11do quilldi.l'dcqua cauata , e quell lfoltt m [ecco cl' ogn intorno rzdottd, a ter:s 

. I) 

r:t ferma la ti111ffero. To~o che gl'Egittij acc~rti fi furono, come le. nat~i 
ertt11o in [ecco~ un tempo nmafe, perdendo og111 ffieran'.{a, O' aff.-ttto sbtgott=· 
ti, gli Ateniefi abbandonctrono, O' à Pcrfiani fuggendo ricorfero • Gl' Ate= 
niefì dal prefidio de i compagni loro abbandonati, ueduto come i legni loro 
erano ùìt4tili Ùt tutto per combattere diue11uti , O' che à' cfli feruir ili alcun mo= Ateniefi ar. 

do non fì poteuano , me/fo f o!to quelle i~ fuoco , tutte le ~ruciarono , dffi11e ~~:i~~l~r~ 
cbe intere nelle mani de' nimict con le carme loro fatue u-cmre 11011 potclfero: 
quiudi 11a11 pu~rto dall:t diffi:ct~ltl del {opraftante per~colo , ne da.l terrore sbi'lo 
goti ti, comi11c1aro110 co11 ammt cofta11t1 tra loro fc;imb1euolme11te" confortarfi , 
& à ridurft à memorùt t'a11ticd uirtù e Udlor loro, o- le molte imprefe da loro 
bo11orcttàmente fa.tte ; e J'Utt l'altro jì ueniUd/10 pregando C1' e/fortct11do tutti, 
di no!luCT[cre.iti . ~lcu1tmodo comportare, che ueni/fe mai da loro fattd. cof11.. 
ch11 all'acquiftata. glori-a. in tarite battaglie hotior.-tte pote/fe d'a/cu1;1a uergognc1 • 
m~çcf~ict.portar~, aéciÒ'lpoté/fero ùi uirtù coloro auanzare, iqua/i alle Termo pi= 
le per fltlul(da Grecia. éombatte11do•;; lafcidro11 La uita. Eran dunque con gl' a= 
nimi pronti tutti di m:nire co' nimici alle mitni. Ma d'altra parte Artab:tzo , e 
.Megabj~o de' Perfi:tni general Cdpita11i confìder.tto molto bene l'illeredibile ctr:s ,. . 4 

dire dì· tutti, dub ita11do, che bdue11do à fare con huomini oftinati , o- i quali. • · 
(difPer.:tti di poter la uita[aluare, era110 per fier.tmente fi110 dlla morte combatte At :aba'lo& 

re) non foflero per perderui l:t. maggior parte delle genti loro, uemzero fotto cer 31~ ·~~i~~ 
te aondltioni con gl'Ateniefì all'ac.cordo:e ft contentarono che4 fdluamento e fen g ; 

za alcu11, pericolo fì poteD ero dell'Egitto pctrtire • Ora gl'Ateniefì hauendo e coii 
l'ardire e cou la ·uirtù ù1jìeme l:t falue'.{'.{a loro·ottenuta, il paefe dell'Egitto 
lafciarono • Quindi tenendo per la Libia il camino, o- 4. Circnc d11dando , indi 
finabn o.nte co1*a ogtii loro fPcranza 11.lla patria falui fì conduffero • Mentre 
quefte co.fe ili t4t giiifa feguiwano Efidlte di Simonide, del popolo d'Atene Ca= 
pitano, folleuò contra gli Areopttgiti la plebe: o- al popolo uenne perfuadcn= Elialte elor• 
ìlo ~ che con far alcune de/iberatio11i tra loro alle leggi del collegio, o-al giudi= ra gli Ate· 
e· d l' A · · · d ,fr. h d .JT, • 1 · · h · oìefi à far 10 e g t reop4g1tt eroga/Jero; e c e oue/Jero tn tutto queg, l dtlltc i, e nuoui ftac11 
beUif?imi statuti della.patria gu:tftare • .Ma e' non potè nondimeno altrimenti ti • 

far cofa ueruna , ne molto lungamente fu ta11ta fu;i temerità fen-;cd g:tftigo 
'omportata ,.cbe fu una notte della uita priuato, non fì e/fendo mdi chi foffe 
r dmat:t4tore altl'Ìmenti{apu~o 1e09fi tol~o uia coftuì /ì. r.imafe'da quafte cofe in= 
.tzou~re. ''rornand.ò in~nto il nuou'a11110 ft~ ,dat'o·d'4;te11e J Fìlocle il gouerno; 
~a Roma, prefero il confolato Aulo Poftuf?iio Rcgu/o· ~ e :spurio Furio Me= 
d10/4110. ,Mellt:e che· durau:t (l te"J,Po del coft.or magiftrato, nacque la . guerr4 

. · II ij 

• 
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·moffa da quei di Corinto, e dello Epidauro contra gli Ateniefi, che in quelten!p~ 
bebbe principio • S'armarono gli Ateniefì contrd cofioro, è fi fe tra ccftoro 

• u'n'atr.oce e {era giornata~ nella quale reftando i faldati de gl'Atenieft fin4i.i 
Vi.ttoria _de mente fuperiori, i nimici disfecero. Quindi ordit1dta una f!Otentc armattt co1tt 
~~·rr~ieo~: tra quei popqli che .Alfrfì fon detti, nel Pelopo1111efo pafferono, l uenuti quilli 
ci. alle mani gra11 numero de i nemici ammazzarozzo. Ma i PelopOnnefì riuolgt,,,. 

dofi, e me/fo un buono effercito infieme , ue1111cro co11 gl'.Ateniefi uicino ad 11rt 
?uogo, che Cecr1falia uic11 detto , 4 gior11at.t: f::.1' anche quiui gl' Ateniefi la uit• 
tori a riportanono. Onde gl'animi loro per riufcire i11 tal guifa loro_ le coft, 
fofuperbiti, uedcndo come gli Egineti per le p:tjfate loro imprefe inalzdti col 
4i non confentùrdno, e ch'e hducùan delibe;·ato di uenir J.. battaglùt; e che btU 
uendo mdndato u11a groffe armata.lor contra , gl'huomùii di Egin:t 11ella /ìng0ri 
lar peritia , e nella gloria delle nauali batt1glie co11fiddndo, 11011 erano ddlkt pOd. 
ten~a e ricchezze de gl'Atenieft reftati jpaue11tati; anzi che con le galee , le 
quali haueuano gùi prima armate, aggiungendoue11e molt'altre, che poco pri
tnd baueuan fabricate f::.1' armate , erano à. 11dual battaglia tte1Uttii. ' .Altdaront 
ad dffrontargli, e f.uperatifìnalmente fettantd-g_'dlec uil lefciarono :, onde ptl 

Rott3 ~m qteefia fi graue rufoa in llJtto d'animo perduti, ne pùÌnefle tor forze confrdanil 
t ~i:~f li B- do, furo1i di nuouo 4 uenire fotto' l dominio de gl'Ateniefi coftrctti, 'e loto tri~ 

butarij diuennero. Seguiro11 qucfte -cofe tutte mentre Leocrate era lor Capitlfil 
no e e/fendo de gl'Ateniefi contra gli Egineti la gucmt per i/Pafìo di nouefi mefl 

' d~rdtd. Ora me11tre che le cofc in quefìo termine fi.trouduano, ili Sicilia Du. 

~ 
e etio Re, de i Siciliani , di molto 11obil famiglia, chf' t'n quel tempo era riù 

Men di chiflimo, e.di gran ·potenza, Lt citt~detta Me11e110 fe fabricare, e tr-a gli bll 
~!~~1 ~:~ ~itatori. condattiui i terreni _ad e![a ~icini 11en11e-<liflribwmdo . Quindi ctn4ttto ciii 
mio l effercito contra Morgantma Clttdr 11011 ignobil certo , e combattutila finalm~ 

te la prefe: onde perciò un chiaro nome , a-w1a gloria grande dppre/fo à. fuoi 
fi uem1e ad ac<;uiftare. Pd/f <!to quell'anno e/fendo d'Atene al gouerno BioneJ 
furono d Roma al Confolato eletti P. Seruilio Strutto, e L. Libf:tio Alb~. ~ 
t ffe11do nata al tempo di coftoro trtCl popolo di Corftljo, t Mcgarefi eeticagio~ 

.. a~· co11fiui differenza, fu tal lite.di fare theucmffeno.tra, lor-O 'àt/'ar111e cagio. 
ne .. Cominciaron dit prillu J ue11ir pc' cout-ctdi loro d<t11tto'lfq,anb'ieuolme11tt a 
guafto e beize JPefTo bencbe in poco 11M1fero Jì "eniMn tra lorb .tffro11tando, • 
facc:uan leggieri fcdramuccie, ma ueniud bene ogni giorno più lo sdegno erti 
fcendo ~ e_Lt difcordia facendo/i tutta uolta maggiore . Ora uedendo i Megareft. 

Guerr:i tra come le. cofe lo>'o ueniud1}o tulta 1$ia peggio1·ando , 11?ri più nelle forze loro 
Mcgm~, e <otifì~ndq, e del potere qi quei di Corinto dubitando, entr.1'·0110 congl'Ate11iefi 
CorintiJ. in Legtt . . \ 011de uenutirgia pari dipotenz'd. iÌ m'mlci, non gli cede1w1 piìf.pllltd 

tO, ne, piii timorofi nelle Cofe loro fì moftraudno ; ·dn~Ì ébe OfJlllinciaroi10 a ogn! 
~ofa d' arrifchiarfi • Et haue11dò i Corintif infteme con i J?elopo1111eft fdtto u• 

· - - -· grdnde 
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v N 1 n E . e r M o; 10.•' 
• ' gran.Re r1pptreccbio per ire con. grolfo eflercito f o.prd i Megai-'efi , ma11d4ron/i 

cli :1 teliiç,\ì 41ì!t1> 4 ,.Megard, e ckl foccorfo era Capitano .NJ.irionide hu<nno di Mi~onicfe;1, 
·.e> f;>. · • 1:•J, , . . Cl p1tan de .. 
.mfr-a(;Jl u1rt1d.Qt.tto" .. . 1 •• :i• ·• • ·ghttnieft. 

Es s 6 ~ o o. l'una e f altrtt parte f,en in punto .con l'armi loro; poi che fi-
-f~lpng.1m.cntt.._;ille strette fier~mente c~mbattuto_, e co~1 eguai forz_~, ne {1 co .. 
•11JJ[cendo da uer.witt delle parti uantaggio, ma con du.bb10 fine tutta u1a cof1 dal= 
l' IJ1ttt.come dttll' altra parte combattendofi; reftaron fi11alme11.te gl'Ateniefì r1in= 
1ìtori., e fecero.de' ni.mici grandeoçcifione •• ~di nuouo dopp pochi giorni ue:. 
mdi in. Cimoli~ a· giqrnata , ottennero gli Ateniefì la .fecondi( uo(td'la uittoria, 
J,auendo gran num~ro de' nimici amazz_ati. Q!.tindi paffeti p9chi giorni 1m'~ • 
tra ~olt~· , che fu la tert4 fi fece un.terribil· fatto d' arme. 

Bi pare che nel tefto Greco <Jfli. mam:hino alcune cofe • 

' . -
J Focefi moffero contra i Doriefi la guerra, i quali hanno hauuta Mi Laces 

ilemoni f origine loro, e tengono trecitt~, Cintinio, Eribio, Q' Erineo pofle 
fotto'l colle Parmtfo, per loro h4/Jitdtioni. Furono da prima i Dorii per for= 
z_a.Juperiori, e le ciu4 loro fi [ottomifero. Dopo quefte cofe, i· Lacedemoni 
mandarono in aiutp IÌ i Doriefi (perche quefta 11atione era da loro difcefa) Nico= Nic~mede • 

.mede di C/eome11e. Capitano con un buono e/fercito : quefti hauendo fec9 prefi ~~~~tl~m~ 
mille cinquecento Lacedemoni • oltra i foldati da gl'alttii popoli raccolti, mife n~ ·.. . 

4

• 

iufieme rm'elf ercito di dieci mila fanti. E quefti era del Re Plifton1.te , che 
era aUbora fanciullo , '1fttore, e quefto effercit1> cond1~ffe in quella imprefa per 
dare 4 Doriefi foccorfo • Et e/fendo rimajì in qttefta guerra i Focefi fupmtti, 
egli tutte le cittd-, che prefe, in libert4 rimife; fe pofcict che i popoli Doriefì 
con i Eocefi fecero accqrdo. Horagli Ateniefi hairendo intefo come per opera 
de i Lacedemoni la guerra s'era appre/fo 4 i Focefi fermat.t, e fdpcndojì come '\.: 
fi11ita queft'imprefa efli erano per (ornarfene ~Ua patria. loro, ditermùutrono di 
ttenire quelle ~ompagnie per quel uiaggio , che fiimauano, che far doueffero 
pel'tornare, feguitando , e trouandogli dal uiaggio affeticati affeltargli. Patta 
dunque tale freditione gI'huomini di Argo, e i Te/Jali con cinquanta legni pre11= 
dendo; Q' in quell'armata. prefì intorno tÌ. quattordici mila foldati, alla uolta de' 

"' nimict fi frinfero, e prefero tutti i paj?i della Gerania . Ma i Lacedemo11i ha= 
ttendo haurlto de' difegni de gl' Ateniefi conteZ,Z,a, prendendo per fa Beotia il 
camino, alla uolta di Tanagra fe n'dnd.trono • Et hauendo gr Ateniefi ujttto di 
qu.iui condilr/ì.ogni prefteZ,Z,,a, e/fendo/i am~ndue quefti efferciti mefli in batta" 
glia~ Q' ~ef?ifi animo tutti, fi fe 911iui tm ferocij?imo fdtto d'arme. E men.,. 
tre, ·che d. combattere Jì attendeua i [o/dati diThsffejl.i4 faltaron tutti dalla par .. 
te dei Lacedemonq; ma nondimeno feguitando gli Argiui , e gl' Ateniefi ili me= 
nar le ma11i, furono in gra11diflù:o numero cofì <kll'u11a 1 come dell'altra part' 

--··- --- . -· · . . 1 I iij 
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'morti; miÌ f~pt'd/Jttiendo la notte, al combattere fu pofio fine. VenenJo•p 

, ' fciit dal paefe i-Atene copitt grande di uettouaglie d. gli Ateniefì, giudic@do'j 
Vttto'!1aglie T~f[ali, che di fare una bella f attione il tempo ue11uto fof!e, una notte ricre~ 
èe gh A LC• d '• • ' [ fì fr, • d ,IT, l J h ll nidi preda. o prima i corpi oro , 1,moJJ ero rn w1 tempo a :t11 a tdr co oro, c eque e ueta 
ie • toua.giie portau:tno • Furo11 coftoro come amici d.il prefìdio de gf Ateniefì, ~ 

ueniuano di quefte robbe alla guardù1, d:t principio riceuuti, 1~011 bauendo 6 
chora Id cofa fap11ta : e quiui per difc11der quelle robbe molto ferocemente p 

0combauè . E quei faldati di Teffeglùt da 11imici, che 4 ciò non penfauano -
cheuolmenle riceuuti, fecondo che di loro ciafcuno in alcun di coloro i fi· • 

·< 

< ·gli ueniuano' tutti ammazzando : (fili tal guifa fopra. ge11tt i11atUtl e traMa 
glùtta. con animo prento e con ordine e d1fegt10 di ciò fare correndo,. g.r.dn p.oii 
te n' occifero • Corfa intanto di quefta cofa la nuoua 4 gli Atenie/ì, che nel campo 
fì trouau:tno; prefero '[ubito farmi, o-alla difefa delle Iòro uettouaglte anim03 
{amente correndo fi mifero. Et hauerido iri un fubito affeltati i Teff ali 4 quefld 

. ·-preda.'intenli, ef. che di ciò hulla· penfauano, dall'imprefagli ributtarono, é fe• 
·ce!' o di lor.o non picciola strage . 'Et intanto cori-elJdO loro da lor preghi 1110/i 
:f. Lacedemoni in fauòre, effendofi gia l'uno e l'altro elfercito meffo in battaglitt 1 

·u uenuti coN pari fiere~a alle tna11i, fì fe quitti uno sforzo, er feguì U114 
· : atroce giornata: percioche l'uno e l'altro effercito ferocemente, e- con ogm 

poj?iblle sfc{)r~o combatte1tdo grandif?ima parte, cofi di qua ,i come di 14:, ne uta 
.niuttno deU.t uita, priui, per terra cadendo . Et e!Jendo finalmente dubbio di 

1 
,quella giornaU it fine, ne [egu), che non fi po tè altrimenti conofcere fe la uits 
toria ò dalla banda àe' Ldcedemoni, Ò da quella de glt~teniefì piegaffe. Et efa 

Tregn:/ tra fendo la notte foprauenuta, e la uittoria in dubbio reftttt4 ; eff endofi tra loro 
gli A;;J:iefi fcambieuofotente Ambdfèiatori mandati, fermaron per qu~ttro mefi la tregUll 
e l:lcef 'emo /T, d rr: .a• {:, d d' ., ' .r. ·a . ni • t EJJ e11 o pa!lato que1• anno 1 u ato Atene 1 gouerno a M11e11t1 e: (fa Roml 

I furono eletti al Ccnfolato L. Luttdtio , e T. Veturio Cicorino . .Al tempo di cos 
ftoroi Telia11ieffendolecofe loro indebolite, (f abb.tffete mo{to per la leg.t, 
che nella guerra hatieuano col Re Serfe tenuta , faceuano ogni foj?ibile sfor<.O 
di uenire r anticit potenza loro' e l'antica gloria della lor patria in <[U<tlunque 
modo ricuperando . E dole11do/ì molto , che i popoli della B~otia uniuerfalmens 
te tutti di loro poco ò niun conto fJ.ceffer.o, e di non effer più uditi ; anzi po~ 
tando non poco ${frgno, che i commandame11ti U' i dominij foro eran per tutto 
biafìm:1.ti, a Lacedemoni ricorrendo , zii richiefero, che uoleffero aU:t cittJ. loro 
.l'Imperio della Beotùttutta)icuperare; offern1do loro, che fe cio facelfero/ 

. ef?i per ri,munerargli di td,J beneficio, e per ricòmpenfare· tale obligo uolettdM 
Teban1 ~er- l' ,rr; . · l . ·' , [' · ,{' · f 
canoc\i far muoue-re,con ·g e)Jcrcttt oro pnuata guerra a g t A.lenie,1 Ln auor lor-0 .; e 
lc~J co' ~3 ~/,e non potr.ebbono più ,oi da~ nuef?it4 ucrsma ie{ferè1 

afiretti di ca.uare gli 
«demoni. efferciti loro per tal c.igione fuori del Pelo1Jon11efo • GiHdicando i Lacedes 

'.moni allhorit. , che q.u.anto 1'eniua loro d;t 'Teba11i offerto .era loro di grans 
~YilY!!~ .~mpo~!an-t:t ~ ! !!!~I~o ~e1~ ~01ifider~11d~ , ~~e l~ ~i~~ di Tebe, do~ 
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fo{fe di t-icchetze; e di potenz.a dccrefcittta, fdrebbe loro quitfì che Utl.J {Jr;; 
t~t C'1" un propugnacolo contra gl'Jtte11iefi, bduendo gia buou tempo in Ta:; 
ndgra 1m buono e ben' ar!n4to eff:r~itr>; ~rdi11a~on pri1!1in-~me11te. l~ mzmt , (7· 

il circuito dì Tebe maggiore, qur11d1 coflrm[ero i popoli dell altre cittJ dellit Beo::s· 
tia ad,effer folfopoftt J Tebani, (7 ttbidire ,fi come ef?i baueudn gict dom11ndato > 

all'Imperio lor,,. E gl'Ateniefì d'altra parte giudicd11do, chef offe bene di do= 
uer quanto prima quelle f ortificatio11i ruinare, mifero un buon 'e!fercito i11fie::1 
me , a d' effo fecero Mironide di Callia Capitano • fQyefti hauendo [eco queJ 
numero di cittadini eletto ,;che per tale imprefa. bafteuole giudicaua, fe , loro 
intendere il giorno da fai fermdtO > per douerjì <)14Ìltdi partire • Venuto 'du11= e 
que il tempo diterminato , perche ui mtno alcuni, che non haumano d/trimenti 
curato di quel giorno comparire , prefì [eco coloro i quali apparecchietti uerme= 
ro, follecitò di fare quanto prima nellit Beotia pitff aggio. E t11e11tre che alcu:a 
ni Colonnelli di foldati, e:J' amici fuoi gl! ueniuano molte cofe ricordando, e7 
perfuadendolo che fi doueffero coloro iquali à. uenire haucua11 tardato afl!etta= 
re , Mironide dotato d~ gran prudenz.a, O' infteme di pronto ingegno per quel=. 
la impreflt effequire, rifl!ofe loro , che .i#. far quefto non fa~eua per loro , e7 P~role. di 

èbe ad un Capitano nott fi conueniua , di punto tardare • E uolle egli con ~r~11•1de a.• 
quélla parola dimoftr.tre, che coloro che in' quella fl!editione haueuan per fe 0 

n • 

Slefli procacciato l'indugio,., non eran' buomini da ft:tre in alcim luogo forti , ne 
meno da stre11u-ttmente portar/i combattendo , ma più tofto da. effere in ogni co= • . 
fa timidi e d'animo pigro , e uilmente per la loro patria cotMbattere. Doue 
all'incontro coloro che ~ pro11t.tme11te al giorno determinato comparfi , (7 

che haueuan con prefle:t:ta l'arme loro prouedute, gia quanto f olf ero ualorofi 
u arditi moftrauano : e che non era punto da dubitare, che quefli, gli ordini, 
che loro dati foff ero, doueffero in alcuri modo abba.ndonare, ò che foffero nell" \ 
battaglia da' lati loro per ifcoftarfi: e gl'effetti poi quefto effer uero dùnoftra: ~ 
tono . Co11ciofìet cofa che battendo {eco picciol numero di fold:tti in quell'imc 
preftt condotti', ma bene, e per ualore e per uirtù molto eccellenti, palfato in 
Beotia contra un'effercito molto grttnde, rijpetto al poco numero de' fuoi > 

11011 hauendo nulla dubitato di ucnire con poca. gente ÙJ campagt14, O' al fatto 
d'arme contra groffo numero e grande, i nimici fuoi ruppe e disfece. E uere;t= 
mente , che no11 fi pare, che queflit giornata debba punto ad ttlcim' itltra. da gli 
Ate11iefì ne' paf!ati tempi fatta, cedere, nè di glorid, ne di grande:t:ta • Con• 
ciofìa cofa, che non è da a11teponcre la uittoria in Maratona hauuta ; nè l'im= 
~refa. feliceme11te fatta alle Platee contra Perfìa11i, ne meno alwn'altra 911al fì 
uogli~ de gl' Ateniefi ·honoratct impreftt , 4 quefta nella qua/e i Beotij furono 
da M1ronide,fuperati~ Percioche, I' altre imprefe da loro ne' palf.tti tempi fat= 
te> parte furon con genti barbare,· O' parte ne furono con l'aiuto e col comis 
n11me pefo de' confederati f.me. "oue in quefta.batt~glia i foldati .Ateniefì [oli 

'' · . 1 I iiij 
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Jì mojtrdrono: ~ efli fol[ contra popoli ferociflimi d~·tutta la Grecia com~ 
terono. Co1tciofta cofa che i Beotii , Ò nello arrifchiarfi a pericoli ddla guerr1 • 
ò nel metterfi ad ef?i e fopportdrgli , .(7 iwfopportare le difficultd. delle cofe tuta 
te , .non [0110 ad alcun'altrt<.natione tra Greci (per quello che chiarame11tc fi 
fa) d'alcuna cofa inferiori. Percioche hauendo dipoi prefo ardireVi Tebani [oli 
fì mifero 4 uenire d. giornata uicino 4 Leuttra, e MantÌlmt contr,{tutti i Lacedta 

l!e~ti~ fop~: moni, e7 i confederati loro infteme, onde gran gloria di uirtù né uewrero ctd 
~
1

c~niefl !' 1 
àcquiftare, U' allhora di tutti i popoli della Grecia, ( cofa che non p.tre ctl 
aln~no credibile) principali e capi diuennéro. Bene e uero che niuno e fiato tr.t{ 

<gli fcrittori che delle lodi del modo, e dell'ordine di quefia cofì grande > e7 borrt, 
nordtiflima giornata habbia fcriuendo fatto memoria, Ora Mironide bauendoi 
'Beotij in honoratij?ima battaglia fi1perati , uincitore reftato; s'acguiftò unct gioi. 
r-ia, non punto d quella de' paf!ati C.tpita11i de gl' Atenieft, anchor èhe famoftflis. 
mi , come furono Temiftocle, Milcia~, e Cimone inferiore. Mironide du~ 
9ue quella uittoria acquiftata, prefe per forz...1. d'anne Tan~gra, e fe le mur~ 
tutte d'intorno ad efla /J:ia11are: quindi per tutti i luoghi del/1. Beotia [e-orrendo 

•. 
sfafciò di tutte le mura; O' hauendo 4ttto per tlltto'l guafto , e {e prede..tr• 
foldttti diftribuite-, gli fe tornar tutti di ricchezze cdricbi. I J!cotij intanto dJi 
facco e guafto delle lor cofe tutte cammofli di tutti i luoghi infieme fi radu11ar0flt 
no , O' hauendo un potente ef!ercito radunato al uoler guerreggiare fi mifero~ 
Et ef!endo ne' .Vigneti della Beotia J giornata ttenuti, a effendo quiui l'imo~ 
fitltro ef!ercito :i itar forte e refìftere al nimico con ogni sforzo infiammati,· 

1 durò per fino alla nette la battaglia·; U' append finahnente comitlciattt per 14 
.(. uirtù iuuittd de gl'..Ateniefi d piegare, fu f ef!ercito de' Beotii rotto. Et Miro. 

j
r_ nide uenuto in Ull tempo :uìncitore •di tutte le CÌttd della Beotict , f11ot •!che G 

Tebe ft uem1e ii impadronire. Partendo pofcia del( a. Beoti a, fe n'andò alla 1101. 

l ta de' Locri bppuntij'. Et hauendo coftoro alld arriuata ft111 nel primo impeto. 
ui11ti, prefì quindi gl'oftctggi, p:tflò in Farf.1li.a: e con l'iftelfa prrfteZZd e uirtìt 
che haueu.it i Locrefì prefi, 11i11fe i Focefi ttnchora combattendo •6 Et effendofl 
ctnchor quiui fatti dare da coftoro 4 fua elettione gli oftaggi , prefe di Te/TJJ 
glia la uolta, dtt.nda d quri popoli imputatio11c, che bitueffe,.o di f1.r tradimento 
cercdto: e comit11dò loro , che doucffero tutti i bctnditi e [cacciati dct loro ri• 
mettere. E biafimando quei di Farfalia le cofe loro comand.tte, fi uenne d. Dri,,. 

Fa[[fgti 3 ~ gergli con l'ctf!edio preparitndo: ne potendo con combatterla per fol"z,a pigliar• 
~el'Acc:~:fi. la , egli nondimeno feguitò quell'imprrfa • Steron per molto tempo gI'lmomim 

di Farfaglùt gagliardament~ refìflendo , e quello af!edio fopportando. Ma~ 
nalmente perdendo egli delle cofe della Fàrfalitt la JPcranz.a , fe ne tornò a4 
Ate11e. Cofi dunque Mironide hctuendo 11el corfo di pocffìflimo tempo molte co• 
fe honorittij?ime fatte, era tra fuoi cittddini con alte lodi effeltato. Qyefte fon 
~~ cofe, cbe que~·a~no feguir,ono ~, Effe1~~~ ~~l}j~ ~:1~e11e gouer,nàtore ,ft cele. 

hrò 

.. 
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br~ àppreffo gfElij la otta11tefima prima Olimpiade, nellct qutde nel correr lo OlimpiaJr. 

Radio reftò Polimndflo Cireneo uincitore •. Teneuano allbora in Roma il Confo:: 
lato, Seruio Sulpitio, e Volum1io Aue11tino. 111 quefto tempo, tolmide dell'ara 
mata dt gf Ateniefì generai Capitano, dall'emulationi della uirtù, e della glo:: 
rùt.di Mirontde fèimolato ,non poteua L'animo fuo pure un poco quietare: mtt 
uéniua tutta1t1'! molte cofe [eco itefTo pmfando ' e era a ditterfe macbinationi 
intento, fe haueffe i11 alcun modo potuto qualche uia ritrouare di poter far T.otmide ~ 
qualche imprefa, daUa quale pote/le qu.1lch.e dignità di honor~to no1~e, e ~i ~::;i~fi ~li 
gloria guadttg11arfi. Ora 11011 fì effendo mai trouato alcuno ne paff ati tempi, 
èhe dd af!i!ltare i/, paefe de' Lacedemoni, e faccheggiarlo {t foffe mef!o, trai f r.. 
ftef[ò giudicando, cbe'l tentar.e cofi fatta imprefd, honorata e gran cofa fof[e, 
uenne ìl popolo concitando , a accendettdo à uoler metterfi 4 predaYe e faccbeg= 
giare de gli Spartani il paefe: e fe queft'offertd, che fe neU'armattt~miUe falda= 
ti fe gl'accrefceffero, dì 1'oler con quelle genti la Laco11ia. faccheggiare ~ 'e de 
gli Spartani la glorid per terra gettare . Confentendò à quefto il popolo di. 
Atene, dejìdera11do egli aftut:1me11te di tirar feto con arte buon numero di cittd= 
dì11i, prefe per. farlo queflo partito • • 
: I! 'R A openiòn,d' ogmmo, che, per condur [eco la gente, la quale egli ha= 
ueua domandata, ~ fof!e per fare elettione di huomi11i, e i:l"ettÌ, e di f orz:,e di 
corpo i migliori e più riputati. .M..t era diu.erfo molto di Tolmida il parere ; 
onde per concitare 4 [eco condurfì non folamente i mille 4 lui conceduti, md mol 
to maggior numero a11chora , fi uenne uerfo r effercito i11uiando : e tutti quelli, • · • 
che per etd, e per gailiardia gl'altri·auanz:,atMno affro11tetndo, fe 4.,ciafcuno in 
priuato fctpere; come egli..td andare {eco ùz quella. guen:a, che fi preparaua 
eleggere lo uoleua :.ma che molto.maggiore bonore.era e afa pite. de.gmt 4 eia= ' 

• 

"' fcuno di moftrarfì per fe fte/To pronto, O' offetirfi adandarui , che l' effer per '1 

legge eletto, e come quefi forzato effer fatto prender l'armi, a 4. tale impre= 
fa mandato. E doue e' 11ide come egli con uf1r gueft'arte oltra'l numero di tre= 
miù n'haut!fu. cttu.tti fopra quelli, d1e egli doueua nominare; e che conobbe co:: 
me gf altri non ti'eran pronti, fece all'hora di quei mille, che d:tl popolo gli 
erano ~ati promeflì nel rimanimte del popolo t elcttione. Qyilldi fubito come e' 
uide, che l'altre cofe per quella ~ditione eretti gia tutte :tppreftate , dal porto 
con cinq1'dnta galee, e quattromila [o/dati fì tolfe", e quindi in Motone di U:r 
co11ìit nauiga11do, fubitamente fì fe di qurl luogo padrone. Et allhora i Lace= 
demonij iÌ quiui [occorrer corfì, da ef!o fì leuÒ : (7 alla. uolta di Githìo citd. di2 Tolmid.1, 
riz.tandojì, la doue i Lacedemoni hauetM1zo le co[e di mare; 1tnchor rruefta prefe 1

1
1
:1 codn1 r.i ~ 

· · 1 · d • d · h , C. 1 , ace emo 
~ tutti t egm e Uce emani, e e uì trouo con mettenti il 1 uoco mando male. ui., 

Diede pofcìa per tft4el paefe tutto il guafto : e tofto. poi di quei luoghi parten= 
do , fe 11'411dò ieerfo Zacinto di Cef afonia. Et hauendo anchor guefta per for= 
:t.t comb:ittcndo prefa., (.7 halendo quindi tutte le terre della Cefalonia [corfe > 

• 
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e fotto ld {ttd diuotio11e riceuute, paflò 4 gl'altri luoghi più d.Udnti. E per fi* 
no 4 Nttupàtto trdfcorfo , ancbor gueftd nel primo dffronto in u11 tempo fì f ot• 
tomife: e ui condufTe una Colonia d'buol'flini Meffenif, a o/tra qurfti molti gcn. 
til' buomini bonorati da Loro racccttati; iquali ertt110 ftati gia b:tnditi e wciati 
da i Lacedemoni • Pcrciocbe i Lacedemoni appunto in quel tempci"baueua110 J 
gl'Jloti, u- 4 Meffenii fatto lit gtcerra, O' battendo per effe atf,endue gurfti 
popoli in poter loro ridotti' hauc1~an poi, (jì come s' e gia detto) d' Jtoma tutti 
qu~Ui, che con accordo e fotto la fede s 'erttn loro dttti, quindi mandatine. Et 
oltre a ciò tutti gfJloti che haueuan potuti bauere' che della ribellione S!ati fof• 
fro capi a auttori, nella uita punit·ono, e gf altri fecero fchiaui. Effendo al 
gouerno d'Atene Sofiftrato, i Romani crearon Confoli P. Valerio Publicola, e 
C. Cli:tudio Regulo. Trouttndofi nel tempo del coftoro magiflrato Tolmidd d'ù~ 
torno alla Beotif, gli .A.teniefì crearo110 dell'effercito generai Capitano Pericle 
di Santippo , che era in itero grandiflim•buomo da bene; O' 4 coftui furon date 
cinquanta galee con mille foUati; e gft {ti data commij?ione, che- doueffe nel 
Peloponnefo ndl4ig,re. Quefti hauendo gran parte del Peloponne(o in quel 
corfo faccheggiata, nell' Acarnania. pofcia paf{ando d'intorno all'Eniade nauia 
gttndo, riduffe tutte le citta di quelle parti per for:ca fotto la fu11. giurisditiont. 
Furono du11gue mollìi p.opoli cbe uemiero in quell'auno fotto I' Imperio O' gius. 
risdittione de gl'At'eniefi: fì che allhora il nome della uirtù, e della naual periti" 

, ae gl' Ateniefi fì uenne accrefce11do molto, cr fu con alte lodi celebrato. HaGi 
uendo il gouerno d'Atene Ariftone, furo11 creati J Roma Confoli Q. Fabio, Bis. 

. butano, e L. Cornelio Cureteno . F1' in qucfto tempo mJ!defimo ·d'accordo tr" 
I gli Ateniefi, a i Peloponne/ìi fermat<t per anni cinque fd pace, effe11do ftato 

(

' 4 procurarl.t e comporla mandttto Cimone .Ate11iefe. Effendo medefìmamente 
f~g1dto in Sicilid uno atroce fatto d'arme trit. gli Egeflei"~ e quei di Liii beo, per 
c.tgion de' terrènì, che uicino al fiume MafTaro fon pofti, ui moriro11 cofì del= 
l'uila come dell'altr:i par.te molte perfone; onde fu quefta fb-age citgione che 
quefti popoli poi e dall' drmi, e da quella difcordia fì tog lieffero . 'I!./fendofì poi 
per guelle citi.i. fatta de' citladùii 111. defcrittione, e quei terreni per forte rimi• 
furatifi, e diuifìfi; perche molti nomi dell'una. e deU'altrtt p.trte s'era110 mefcola
ta.mente (5" Ìnconf ufo Ìmhorfati, e fcritti, . cominciar on d1 llUOUO iÌ poco 4 po'O 
le di{cordie t deftarfi, e quei popoli ad effere dall'inteftfoa pefle trauaglictti, a' 
à. effere dalle ciuili feditioni tormentati , e fì ueniuano per tutto tumulti ne' po2 
poli fufcitando ; e qucfta i11fermit4. e pefte cofi. fatttt , prefe primieramente in 
Siracufa tMlt4 for<:,d, Perch.e u11 certo il cui nome era Ti11d1rio11e huomo fata 
tiofo e fèelerato molto, e che• ertt d'incredibile aud.tcia gonfia, foflentando dt1 
principio alCJmi f?ifognofì can dar loro dà. m.ttigiare e d~altre çcofe alltt 4ita necef" 
f 1rie proutdergli; cli tutte k cofe largamente fouuenendogli, fe gl'haueu:t refi 

-_molto obligai, dimanierttche gL'eran fedeli 6 · gli er.tno miniftri, u fauo• 
· reuolì 
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ituoli ad occupare la tira11ide,.1.ll:t quale egli fopra modo afPirdUd. Md elfendofi 
poi queft.t cofa [coperta, e cbe anche egli cercat~a ~i ~ttenere il regno,[ u per leg 
ge,11ell.t uita condennato: Et me11t:e, che. aal giudttt~ d~d carcer~ erit ~ondotto, 

-tJUelli che folew.tno da lui effere alimentati e fouuenut1 , mfieme riftrettifi, colati 
ro alfa/tetro;~ , cbe lo menauctno , e ue1111ero con epi alle mani • La onde gran 
:tumulto nella cittl leuandofi , tutti i principali cittadini infieme fì riftrfofero, (1' rinclarione 

bauendo fatti tutti quei cotali innoucttori infìeme con Tindarione pigliare , gli ~o~~~~en~to 
fecero ùolla'uita priwtre.OruJTendo bene fPeffo cominciati cofì fatti emergenti 4 
{uccedere,(7 effendo tutto di molti huomìni dall'abitìone, e dal troppo intenfo dè 
fide rio di.reg.JJare ftimol:iti,ft~rono i Siracufani forzati di uenire gl' ordini de gl': 
Ate.niefì ii;1itai~do,e feguititndo'.e fare una l~gge fimile 4 !J.uella , che da loro de i 
uot1,u- oflracismo era !Wagiit fcttta.Perciocbe gl' Att)U.efi b.tueuano u1ut legge, 
che ctJfì dijponcu: cbe ciafcun cittitdino {offe forzato tÌ f criuere il nome di ~uel 
cittadino,che egli giudicaua~che per eff sr ricco e potente,Ò per altra cagione foffe 
al farfi Signore e Tiranno più appreffo:çy appreflo d Sirctcuf.mi f~ nel medefimo 
modo ordinat-0 che fi (criuef!e in una foglia d' oliuo ilhome di q11dluque cittadino, 
·che potentiJSimo.foffe:-e queftc foglie pofcia contctndofì,quelli il cui 110111e in mdg 
gior numero di foglie fcrjtto fi trouaua,b1fognaua che per cii:Jue a1l11if'offe daUa 
p.ttria bandito: perciofhe ftim1cuano con tak efilio fì douejjè di moltij?imi po" 
tenti cittadini l'iufolellZa reprimere . Md poi quefta forte di gaftigo 11011 fi ctdo:: 
perau~ più per punir.e le fceleraggini, e le male opere de gl'huomini , delle . .• · • 
leggi trasgref!orì, mct più tofto per i11debolire le facultJ, e rompere, e tof' 
uici de i potenti l'ardi~ , ~ rinte11to loro era di ui.etare, che quefti cotali non . 
uenif!ero più crefcc11do , e potenti dilm1c11do . Or .t queft'ordi11e cofì f.ato fu ~.e~~~~~~ 
dct gf Atctiiefì d.t.l c.tfo di t1il cof<i detto Oftracismo, e d.t Sirctcuf.1ni Petalismo. P· r rc:pri:~e 
~ quefta legge per molto /patio di tempo appreffo gf Ateniefì offer11a11dofì, fì ~e1'.'1111bmo 
m.tnren11e; ma appreffo d. Siracufa11i poco tempo di poi fil di bifogno, che :per · 
a'/tra legge d. guefta fì dcrogafTe., per quefte tagioni. Che fuccede12do ? che 
ciafcuno , cÌe.ricchif?imo era e potentiftimo, uenìua pet mi or di gueftr1. legge 
della ciitd. cacciato., e ne feguiua, che coloro iquali era.110 tra cittadini molto f.t= 
?lori ti, C'9" di qualche auttoritl e rip1t1cetione, e quelli altrefì, che con la uirtù 
.1~ro e con Lt prudenza harebbono il maneggio delle cofe ciuih potuto moderd"' 
re , ~far rettd~nte andare; dal timore dt .quella legge impauriti , d,i' negotii 
della republicct, e daUet digniti de i magi}trdti fi fcoft.iu.mo , e per tr1.l 'pa11r4 
uita prillata menatletno: (7 in targuifa liberi d.t' publici pe/Ì, e dttlle pi1bliche 
tu~e., e uolto ogni-lqrò pen,fiero, a ogni intento all'otio e alla 9uiett priuat:t,, 
à!la ficur.a uùuu,ino: & pan' mente ti goderfì in pace le facold. loro delle quali 
in ~~bo11ddnza foriJti fì trouauano riuolti, ue1111ero i.n breue in delitie e fontuo:: 
fi~ceut ca~ere. Si che la repubJica finalmente priua d'huomini det bene , e di 
.Jifenfori reftando, qu.duriqJ4e huomo perpefSimo :1 o- 4rrogantiflimD 'ht foffe· 

• 
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ci chiedere i magiflrttti fì metteua ; Q' a pigliare i publici uffici' a tramett 
e 4 uenire la moltit11di11e con ttrti malifiime foUeuttndo, O' ogni cofa con tum 
ti difturbare, lfando intenti fempre 4. fitre che d'una cofa mi'itltra. 1moua 11e 
(e effe . Et effe1ldpfi di nttollQ deUe1 feditioni deftate, trouandofì ho ramai per 
magg!'or par tè d11Ue difcorJ.ie, e d~U inteftine guerre trawtgliati; c/minciò .qu 
la citt4 4 effere in f attio11i.nuoue diuifa, e dj. ffiefli tum.ulti ripiena, O' J trom'rj 
gr,_auemente molejlattt • Percioche i folleuatori della plebe ignobilmente nati, :r: 
gente fcelerttta. ~ e di mala naturtt, e/feudo iri nmnero grtt11de molto, 'H.tueudll~ 
~id og11i cofa occupttto: O' una certa. infoppqrtabil congiura d'huomini nuoui 
éhe uenimtno il tutto difturbando , ogni eofa fotto . fopra riuoltauano • Et hdlt. 
uendo ultimamente il più di loro prefo itrdire d'indurre Ù1<juelltt ptttrid ùi luogo 
de gf dntichi, O' bonofit1 fuoi coftumi, certi ordini pernitiofì , O' dal bene e 

si.racu~a in -dal g.iJlfta in tutto alieni, hflueuane>, l'antico modo del uùter.e interamente per 
t;f~~i~e l? terra gettato.. Onde effendo la forma d-:lla città dell'antica fu~ uecchiez,z,a mu. 

tata, dalla pace aiutati, o- effe11do 4 ciò far,econ og11i loro induftria riuolti 
graridiflime rù;chev:.e , e f .tcultd. molto grandi ttc_cunmlarono. Ma non tene, 
uano tra loro alcuntt cura delltt concoraia; non cerc1wctno in alculf modo , c1i1 
all' offerudnz_a. della giuftÙitt s'ttttendeffe ; non /i tenez~a dcl bene e del giufto ala 
cun conto; O' non 11i haueua ìn fommd. modo ne regola ueruna , della praujt4 ' 
della malignit4 e uilt!t in a.lcun' altra qual [t u.ogli:t cofa. ~a onde penti tifi i Si~ 

' .racufani della legge detta Petalismo da loro fatta, no~ molto tempo dopo, e~ 
da loro era ftata fatt~ per loro ftej?i uia la tolf ero; O' 4. quefto termine ridotte 

, le cofe della Sici/zd., dì quefta forte paffeuana, • Hauetr.Jo d' Ate11e il gouerno 
Lifìcrate , furon creati in Roma Confoli C. Nautio Ruti(ìo, e L. Mi11utio Ccts 

Pericle 9,L rutiano . Al tempo di coftoro Pericle de gf At~nieft Imperatore httuendo {eco 
patan. de &li nel Peloponn~fo t effercito condotto, faccheggiò quiui tutto de' Sicionij il paefe: 
Aten1efiJ. h , · J, d d d ·1 dl- ,r, · · l' · · <?Y mentre e e e uemua per t11tto pre<Mn o, e an o i gua,.o , u1c1t1g i i Sia 

cionij ·con uno effercito, che haueuana d'ogn'intorno raccolto contra ad oppor= 
[egli, attaccttndo con ef!o la giornata, furon da effo rotti. Et elfendone gritll 
parte nel uenirfi fuggendo morti , fi mife Pericle gl'«ltri, che s'erano nella citr4 
ritirati ad aflediare: e dato alle mura per pre11der la terra l' affelto, ueduto come 
per forz.a., che u'uf4fe prenderle in 'alcun modo non potea , e maflimammtt 
che i Lacedemoni hat{ett.mo 11uouamente mandato 4 gli ttJTediati foccorfo, d4 
Sicio11ia. fi tolfe: e quindi 11ell'Acarnania p4Jan~o, pel contado de gli Ematll 
fcorfo, ogni cofa. predando, ui diede il guerfto. Et hauendone gro/Ja pred4 
riportata, ditll' Acarnania fi loJ[e •. Nel paefe poi de' Cherfonefi pa./Jando, trd. 
mille cittadini, col gettttr la forte tra loro , lo diuife • B. metitre che queftè cofe 
fì ueniltano in tal guifa facendo, Tolmide l'dtro Capiidno 'i·u Eubea pa!Jato dj,, 
uife tt11ch' egli tra mille altri cittadini il cont11do q_e i' Nafii • Et anche nell.t Sici:1 
li.-i effendo i Tirreni fcorfì 4 trauagliare. quel paefe, O' correr ·corfeggidndo 

quel 
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lju&l mdre; i Sirdcufani fecero della loro armata urt certo F1tìlo Cdpitano: e 
t4ol{cro che co' legni bene armati fopra Tirre11ia nauigando paflàffe • Q.!.Je/li 
dunque corfo primteritmente fopra 1m'lfola , il cui nome era Et.tlict, la fe tut::: Failo Sir:1· 

. , r: h d . h d . . f. t cufano, in ta U fold.ttt mettere a 1acco : auen o poi auuto 1t Ttrr_,r,t 1ecret.tmen e fofpmo di 
gro/fo fonmt!: di damtri, fe 11e tor11Ò in Sicilia; non hauendo ùl quell'imprefa traditore • 

: fdtto cofa ,.~b~fìa di memo.ria de~na .' Et ef[end~ .stato da' Sir.tmfani Ìll ~iudi .. 
tio; chiamato, e per traditore gzudtc.tto, in efltlw ne lo mandaro110. Et m fuo 
luogo Jì eleflèro un'1!tro/CapitctnO detto Apefle, e di llUOUO COll fe!Janta galc,e 
contra i Tirreni lo mand.tro110. Quefii fcorfì prima i Luoghi m:trittimi deUit 
Tirrenia , fì uoltò·1,erfo Cirna ,1che allhora cra'a lagiurisdittione, (1' Imperio'
de' Tirreni (ottopofia , Et hauendo quiui molti luoghi di quell'lfola faccheg .. 
gictti ~ e7' Etaliìt pofda Gombattendo 'prefa-., fe ne tor.nò di grandiflima preda. ca= 
rico il Siracufa, [eco gran uumero di prigioni conducerdo, e molt'altre cofe ap= 
preflo atte in ufi diuerfi ci feruirf ene portando.Ducetio poi de' Siciliani Capitano, 
fe che tutte le citta, cf1e haueuano delll mede/ìma natio ne gli habitatori, f1,or 
che Nilola folamente. inficme ad 1m;t contributiohe.di paghe aoncorreffero·: Et 
per che q1fefti mt huomo di.terribile e grande ingegno, e. pronta-a mettcrfi .il qual 
fi aoglia' impref.t) a gi'an cofe e /ltlol1e h~uetta l'animo interaniente riùolto. 
Q!.ii11di gra11 ricchez_':{,e dd denari del publico della Sicilia accumula11dofì /i haue= 
ua in tal guifa gr.m potenza , ~ 1m gr.:t11 te foro aGquiftato: e' con qucfio aiu= 
to , Neìt che era fua. . patria fece di nuouo Ìlrnn piano, di doue prima era poft4 
quiui traportdì1dola edifictt1·e. Fe ~1cdej.ìmamente uici110 a.l tempio che Palice · • · 

0 

era detto ima citt41, n~ ig.nobifo 1~mtme11te fabricare ,.la ·cpl~le dit quel nome 
prefo dclli Dei il ·110111e ordinò éhe Pdica foffe chiam;tta. .Ma p'oi che fìamo P~li . Dai 

ùt queft:o luogo ·~ fcm di qucfti noi me11tione a forte caduti yìndegna cofa cer::: ci si::cu1a. 
tamente farebbe di ue11ir con /ìle11tio paff.mdo di quefio tempio l'a11tichit:i, (1' 

!'eccellenza per le cofe ùzcredibili di ef!o, e per. l'unico miracolo di quelle co::: 
fe, che hanno di Cratere il nome . Conciofì.i cofa , che fì dicit, che quefto tem= 
pio per l'cctellen.za dell'antica memoria, e per 111. uencratio11e della rcligiòne"fia 
lÌ gl'altri tutti di gra11 lunga da preferire; pucioche fì dice, ~be i11 ef!o ancho= \. 
ralfì rtferuo110 cofe molte di raro ueramente e per certa diui11a uirtù anch.ora per 
feuerantemiracolo. Perch,e ui fì ueggon primieramenée certe caiie , che non 
fono in uero d'eccej?iua gra11dczz.t, ma bm pròfo11di)sime tanto , che non è J 
'dirlo credibile·; e che fì ueggon tal uolta faltar quindi fuori fcintille di grandi 
i11cendij ; (1' alcuni 4 qurfti appreffo fì paiono naturalmente fimi le alle Caldaie, 
cl,e fiano da gran fuoco ri{cald:tte, e che.fi_eramente boll:tno, a i11 efii l'acqu/$ 
fi uede bollendo a[zarfì, e fo{fi.are e faltar fìiori : ptrche l'acqtJa che fuor di 
'ej?i uien gettata comre caldiflima, 1/ì uede che u11a jpecie. di feruore grandiflimo i11 
fe dimojtra . Ne fì è 11011dimeno per anchortt potuto la cagione , ( fe bene fe n'è 
cer_;ato) ritroua~e ; perche 11~1 è ftato auchoriJ alcuno, che fja ff.tto ardito di · 

• 
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ttntarlò". ·percioche il cç11tù1uo rifcaldame11to e bollimento di queflo humorè. Ji. 
pare> che fìa di tal forte e cofì maral4igliofo, che non ha dubbio alcuno, che 
per certa dittina forza, e per certa necef?itl delld natura, che dentro babbia eea 
c.ej?iu1wirtù, uenga fuori effondendo/i: Gettd queft'acquct da [e lontano e peti 
Ltrghe~ZtL. e per luughez:,z:,a abo11de11olme11te odore quafì che di ftm1ctnfe folfo. 
S'ode eti .. wdio· Ìti quefle profonde aperwre 11e11ir d.t baffo uuo<ftrjdore , e un . 
gran ruggire, che dalle pctrti più bafle con horribil fremito fi rompe: e quello, 
che di tutte quefte et/tre, é di mctggior marauiglia degt10 quell'acqmt cofi al.zandofl 
noti fi jparge, ne meuo sht f mntt; e f impeto di quell'onde e la uio/enza dell'al:: 
~re , che le jpingono ùz alto, fì pare, che formontando arrechi 4 chi guMd4' 
gr.rnde ftupore • , 
· O R..A e/fendo q11efto tempio per cofì dittino ffiettaoolo, e per cofi fecreti 

9iu.rl
1
men:i miracoli ; non altrimenti, cl1t.'[e dd qualclJe. Dio habitato {offe , da og11un0'. 

1amatem . ,f.[ d d' · · Jìfc z· ç .n r. p!o dc P;ili- umuér
1
a mente tenùto egno ainm1ratt011e, 1 og iono 1 are per que,.o 1an-, 

ci · tij?imi giuritmenti , o-di flrettij?ima forz.d di religione, e fi fuole della fede. 
delle cofe, che ueugon.dette ~ e dell'integritl f 4re paragone. E cjuelli'che falfì, 
giurctm~nti fanno fì tr.uoua11 ft~bito dallo Diò uMdic.ttore con gr.aue fupp.lici~ 
puniti: · Percioche chi etra aof<t è, che 'alcuni fì fono del tempi!' per hdu~re i~ 
f tt~{o,giur~to, prìui. delld luce' partiti . ' TrouandofÌ' dunque · quefto luog'o per. 
l'altct prefenz1t di èerto Dio , che ui ft4, e pcl timore de gli Dei_ con feuer4. 
religiotJ difefo, cofi anche ogn'hord che tra ctlctmi nctfce .d'intorno a qualche 
difficile , u ineftricabil cofa difcordia., e co11!efct; o che auue11gct , che ctlctmo fid. 
ingiuftamente dalla. uiolenz.a d'ctlcuno 4 L!4Ì ft'periore trt.uagliato; e!Jeiido i dis 
fcordanti e litizctnti 4 quiui co11durfi coftretti , fi uien la cofa à copofcere, e non 
altrimenti~ che fe f offe a.i giuditio diuino rimeff et, è quiui ponderata e tratta=, 
ta.. Et è quefto tempio in certi tempi w1 ficurij?imo refugio O- inuiola.t:tf?im' 
frdllchigia) O' a quelli che opprefli d.t qu.tl fì rioglia disgratia ò cctlamità [tip= 
plicando ui ricorrono ; ~ a quei ferui , che jì {011 dati in Sig11ori ingnui 
e uiolenti > e fuole non poco fuflidio e rìleu:tment(} apport'1.re • Ctnciofìa. cof" 
che quelli ui rifuggono, no11 poffono dct Signore ctlcu110 per q11;1.l fì uoglia con= 
ditione ò forza, ò in ctlcun altro q_ual fi fi<t modo e!Jer quimli cctuati: anzi che 
bifogtllt che quiui fenz.a potere eff ere tocchi, Ò che poffe loro alctmd. uiole~" 
f<trfi fi sti.tno, per fino d tanto, che i padroni e Signori loro da mti ctmici, & 
arbitri del bene e del douere perfuajì, ei· indotti, u à giurare d'offerual'~ 
quanto promettono coflrctti) e con dar là fede. di dottere come s'è detto quan= 
to promettono ofleruare, ui fono dentro riceuuti, E non e ftato mcti per quel= 
lo) che fì fa ctlcuno che /ìct ffato .11-dito di uenir contra la fede a quei' fuppli• 
'Cheuoli in tal guifa dcttà • Cofì d1mque de gli Dei ilo timolre stringe e sfar~ 
~a i pctdroni 4 inuiolabil111cnte e fcnz.'alcuna fr;t.t4de 4 feruitori o.fferuct'l',e tuts 
to quello , che P.er loro uien quiui giurato , t'e fotto l~ fede proine!Jo • E' 

pofto 
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V N· D ~ IC I M .o: y1 Ì 
p"tffeo quefto tempio ili und btUiflima cai11pagna, f:'1' i111m belliflimo pùtno; 
Ma di quefto fìa detto a/fai , toruiamo bora ~ co11tin1ta1·e il ragionamento no= 
ftro le cofe , ~be ~ll~ gi~ narrate fcguirono r~ccon:a1~do • .Hauendo du~q.ue 
Ducetio, P.tltca e1tt~ edificato.., ('.';7" haue11dola di buo11e e gag/tarde mura.cmtai 
fc cÌ gli hitbifit4ori a effe di tutti·i terreni aù1torno la diuijìone. Crebbe <Jùtfttt 
cittd. marauigltofamente ili uero , e per la ferti/itd. del fuo contado , e per I~ 

. violtitudine de gli babitatori in breue corfo ·di tempo ,.e uenne d. farfì pòtent~:. 
ma no11 poté gia lu1~1tme11te quell:t felicitlt,godcrfi, ttn:ti cbc· 11011 p.tfso mol= 
to, chef11 rt1itùt:t e JPianata : e p.er fina d. qucfti no/lri tempi è fiata feriz.a b:t:: 

9 

• • 

hitrttòri ", 1a cc\ fuoi terreni gud]U e disbabitati: ma di quefte cofe ne uerremo • 
poi d,· ftio luogo e tempo ragion:tndo • Ora t4,lé era lo. ft~to, nel quale le. co::· 
je aella Sicilia fÌ ritrotWWIO • Hituendo intanto i Crotonie{Ì in lt:t/ia Sibari 
disfattà JPianat:t ciriqua11f otto a1111i dipoi, Theffalo hauendo le reliquie de i. 
Sibarefi racaolte ,fedi n11ouo Sibari fiu a-lle fondamenta rifare, e fra't corfo di 'b . d' 

tfoe fi11~iì, Sibari, e C,·atbio la pofe-: .. F: per la fertilitìt,·del pdefe in breue ~~ ~~\.~~~~ 
tempo rit:cbi diuc1mti , bauendo per iffiatio di fti anni gJ(ella cittct poffeduta , lo • 

1uindi ~pofcià c.tGcidti d.t si~ctn' fi patt1:11ono·. Ma quefte cof e.'1/e 11err.emo ad 
w1a aéhmn pdrtitameute nel feg,urnte libro narrai11Io .1 Ertt. itatò elettb dl go= 
ucrno d'.Ate11e Antidoto, U in Roma erdn dic~iarali Confoli. L. Poftumio, 
e· hl. · Hqrato. ij.ora ,dur1t11te di coftoro il magiftr:t.to , · Ducetio CJ.pftano 
de1i Siciliani., 'fì'fiil'Et11a· pddrone, hauendo. d''ejfa i(Stg11one fat.t<> cctnfa4u~ . " · "' 
de morire : paff:rwfo"pofcia con l'effercito nel pae.,fe Je. 'gfi~ Acraga11ti11t; fi 11ii= 
fe a com.batterei l<!ortit> ' ,cbè dalle gei/ti del prefjdio de gl( 'Acragantin( mt 
difefa·; ' E 14ene11do'g/i.Acraga11tini 'pe~~ar. f'Occoi[o, .fì Jìe i.oro 1co11 le ge11ti 
bme in battaglia tò/to incontra; f:'1' uenuti quiui J[ f!tto d'ahnc? uincitore 
rim:mendo , to/fe l gl'imi, (1' :i gf altri gli alloggiamenti . E ddl fopraue11rn~ 
te uemo poi diuifì, fe ne tornarono alle Lor cafe ciafcu110 . Ma •i Siracuf.-t11i 
baue11do in ~iudicio cht.cmato Bo/eone CapitaJIO , che per quèUo' che .fi diàeua. Bokonc ai 

er'f!ft.tto di quella. fu'l.t , e defl.t perdità di quelli gionz.àa l'.1tìttore ·, non .,/,. pita~ ti.e' ~i 
· · f {c h ~ ,rr;, · . , h .{r; d' r. rJCU13Ut le'\ trimentz, e 1e e. aue11e con Ducet10 congmrata , e pcrcio aucl!e .. t 1tto 1c•1tiJco :ì 

uolere ih tal guifa. la cofa gouern:ttJ; lo co11drnmi1:ono; e coti1e nimico· e Mf= 1 morte · 

ditore , della. ttita '.lo priuarono • .M.t JPir.mdo gia la itdte, cretti· o no un 11110= 

rio Capitano: a' bituendogli 14110 effercit~ . dff.ii ben grande perc:Ò dato, gli 
tommandaro110 , che douef!e iri og11i modò con la guerr4 D'ucetio di sfare • 
Q;ie/h à qrlell'ef!e.rcito oond1icendo , fopr.àgi1111fe Ducetio, che jì itauarte gli 
alloggiamenti del campo , ébe h,1ueùa gia d'mtorno 4 Noma fermato. Et 
effen..dofì qz~iui tr~...Zoro ue1mt6 aniarrlie, . e la battdglia. att:tccatafì , morendo 
deU'u~a e.dell'altra p9.trte mb/ti fold&ti ;..t pena fin'd.lmente, che i Siciliani dalla 
forza de' ·sir.1cufa11i.re/bro11' uing, f7 ùr fuga fì uoltarono; e me11tre, che fi 
fogg'.tt.1110• fu di lor a f dtta non picciola ftr.tge ; . bene i, Uero > '1.b& di fDrD J4 

"' 
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nzaggior parte iri certi luoghi forti de' Sicilia11i fì faluarono: furou bene 
ct~ni ~ ma pochi, che nella medefimd /Pmtn~~ delle c~fe, che Ducetio fi ~. 
uaua., e 11ell'ifteffe.fort11na uolfero infìeme con ~f[o trouarft. Ora me11tre~ 
quefle cofe fi ueniu::Uto ùt tdl guifa facendo, gli Acragantini andali 4 combatttl.. 
re Mothio Caftello,. gùt da i fuoi , che fi trou:tuano in campq, 0con Ducet~ 
occiepato , per f orz_d lo prefero : e quindi fi mifero co11 preftez_zd di condur /4. 
ggnti loro 4 i Siracufani gia uiucitori. Et effe11doft quiui con efli cougitmti; 
çomiuciarono contommune f]>e{a e carico commune. 4 maneggiar quella gu~ 
ra • Ma Dttcetio h:tuendo guell~ giornata perdutit , & effondo le f ue cofe ~ 

(mal termine ridotte; e::;- oltre 4 ciò trou:tndofi da gra11 parte de' foldati abb.11,_ 
donato , e parte con inganmmol fede il tempo attendendo fe fi {offe loro ofo. 
ferta qualche occafìone, che haueffero qualche inganno nella uita potuto far• 
gli ; ue1mto ùi difPeratione , era tuttauia da dubbi , O" incerti peufieri e dife. 
gni trauagli.tto. Vedendo finalmente lç. cofa 4 tal termine ridotttt, che fe pure 
al cmii amici era11 [eco reftati, gitt cercau:t110 anchor quefti di porgli addo/fd. 
le ma11i : uolle egli per fe fteJTo d'ogn'1mo i dif eg11i preoccupare , e quindi, 

. dalle lor mani lit notte nafcofameiitc togliendofi , fe 11'a11dò in pofte d. Siracua 
~e1\~~~r~~~ fa. E durando .anchora della notte l'ofcnro, nella pia~a de' Siracufdni }i 

' fa • prefentò , O" auantì 4 gl'.tltari fermato/i, fi moftrò quiui fupplicttnte dtlla citù. 
e di quel popolo infieme:, qriindi 11ellc mani , e 11ellct fede de' Siracttfani, e f• 
fteJTo, ir.quel" regno del qu.tle egli era Sig11ore liberamente diede • Ora co1111 
correndo 11ell.t pia~d la;moltitu.dine tuttd d:tlla nouit:t. della cofa, e dalla in~ 
rauiglia tràlta , furono i magiftraii t1itti d. con figlio chiC-.mati: e quiui fì comin'! 
ciò 4 uenir trattando, e difcorrei~do . quello , che di Ducetio fare fì doz,effe • 
Doue dlcu11i, che erano d'hauer del popolo il parere ufdti, fi sforz;:tu:tno Ji 
perfuadere molte cofe , e molte metteme auahti, che e' {offe da giudic11re co~ 
me 11imico, e per le fcelerate cofe da liii fatte d.t fdrlo con tonnenti morire. 
Ma i principali del Senato, che quiui erdno allhor.t prefe11ti, che erano molta, 
11.' cittadini, gr.tti, e d'auttorid appreffo non poca, 4 coftoro /i oppofero, con 
dire, che non fì doueu.t in alcun modo tmar cofi bruttllt e disdiceuol cofa contril 
dauere e contra la ragion permettere, ne fì doueua per 11iente 4 n110, che d. lo:c 
ro fupplic:tndo ricorreu.t fare uiole~a , a~i douerfì molto bene la. for~ 
dell:t fortunaconfiderare ; e che iii titl ca.fo fi conueniua di hauere 4 gli Dei 
aMC/Jor:t risguardo, percioche qui di !.-Oro anchora fì ueniua à toccare. Che 

DucctiG in dw1que erit pri11cip.1lmente da guarddrfi da quefto, che cori quefia impiet:Ì 1101' 

peri~olo t1i fi ueniffel'ira dello· Dio 4 prpuocare: e che qui1'i faceua di meftiero ., che fì llts. 

morire. mffe confider:tndo non quello, di che per f ~ colpa D11ce~io fuffe deg110 , mli 

quello che del popolo di Siracuf4 le Leggi riçbiedeuctno; e quello, che per le 
confueludi11i loro, e per gl'ordùii loro antichf fi contteniffe: e che non era cof' 
d'alcuna lode degna di far morire rm'huonzo, cbe dalla fortunJ perfeguitato fì4 . ;,, 

y, 
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in ruin.t: md cbe fi doueua la religione dilli Dei inuiulatd conf eruat'c , e come.· ,._ 
rdgio11euol cofa era wfiememe11te al f upplicante Id falute difendere, t quefto 
era quello , che fopra ogn' ttltra cofa alla maiefU del popolo di Sirttcuftt fi ttp= 
parteneUd. E (Ue/fo parere uiucendo, fì leuò fubito trtt tutto'l popolo uniuera 
fa/mente un gri4o , cbe'l fupplicante doueffe Ìll ogni modo elfer fatuo • Coji 
iunque Ducctio d"l ftipplicio liberttto, fu da' Siracufani 4 Corinto confinato• 

e gli fu co1ncmìlato , che quiui per tutto quel tempo , che di uiuere &,U ,, 
·reftaua, fi doueffe nitre : e fu dd loro di tutte quelle cofe) cbe gli 

erano al uiuer necefTarie , c. che bifognttrgl( fì giudicitU4 
iibondeuolme11te e tiberttlmente prou!._duto . Noi intttn21 

to poi che fìamo gia. fcriuendo itll'anno prece:ro 
dente" quello , nel quttle I' effercito de gli . 

Ateniefì fotto Cimone lor C.tpitano 
fece il palfaggiO'in Cipro ara 

riuati, f1.cciamo, fi caa 
me fu d4 11oi nel 
· 'principio 

bromef 
{'<» 

ii ~uefio libro bot'4., 
. fine. 

·1 
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m!lll\911!"""~1 i diuerfì f.cambiamellti , f7 t!it'.ii mutamenli 
deU'hum1U1e cofe, e l'incerta fortuna uenire 
Gon r animo ben contemplando , ueramente che 
far4 prefo da no11 m~a11a marauiglù , mentre 
che ad una ad u11.t uerr4. le cof~ confìderando, 
f7 difcorrendo , percioche chiar:t cof.t è, che i 
trouer.ì, che niim di quei beni 9 che da noi~ 

1~~~ ni fon riputati fìa puro, e che r~ a gl'h11~ 
!! mini da ogni moleftia interamente libero e fil!$ 

cero uenuto: u ttll'incontro 11iun m:tle, che fìa d'ogn'utile al tutto priuo e JP°' 
gliato. E p11ò di quefio dalli e!Jempi delle cofe gi.:t da noi (come.di fopra) n.tl'I • 
·rate, affai manifefti fegni, f7 aperti argomenti rctccorre ogniuno, che le uerr.l 
ad una ad una e!Jamina11do e difcorrendo, e m4?imamente da quei negoci , ne' 
quali grai~iflimi pericoli de. gli !Mi fono stati traudglidti . Conciofìa cof' 
che'l p.a!Jaggio dell'effercito .iti. $erfe Re de; Pe.rfìrtni nella Grecia, apportò d,c 
pri11cipio per l'innumerabile sforz,o, e poterl:ta di tantd. gente armata. d. Greci 
(e non fen:ta propojìto in uero, ne con uano parere) dell'ultimd ruina loro, e 
deUj disfdttion loro terrore • Poi che ò con~cniua loro con le mani e con r armi 

~ fino a~a ~or!~ ~~m~att~11do fa_propria l!ber~a ~or~,~~~~~ lo~ mogli e ftgli110U . eu 
( 
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D V o D I! e I M o; lìi 
tlJ'}'Jlute difendere: ò pure (ceqendo d.quelld fortuna) 4 quelld co11dition( di 
feriiitù /ot~~porfi, eh~ le cittJ. Greche in .Afta itll:t Bitrb:tricd f~'ftd fott~pofle, 
f'<>n' d( prou.tre e patire sf or!{ate. Effendo poi quella guerrit, che fu co11 t.tn-· 
te riccbezxe etfl.pareccbiatd, e con /ì grctnde e terribil~ sforz,o moffe , con fine 
e fuccef!o, cofìJuor della jperanz.a d' ogn'uno finalmente fornita ; la Grccùt . 
no11'[olamente ne uenned. effcr liberata, ma per La grande:o:;a di tale non più 
udita uittorùt, n'acquiftò u11a gloria cbiarif?ima. Q' immortale: e delle citt4,, 
della Grécù' cfafcnmt delle fatte prede fi r:iccit diuenne , che _tutte le cofe loro 
per_ tu'tto'dècrefciute, entrò ne' popoli un grandiflitno Hupore ,_ ftando ogniuno 
fopra modo ammi,(ato ~ fo che modo f offe flato poflibile ~ che la f ortunit hauef= 11 

fe-pòtllto ricche~e fi grandi' e una fì gran potenza a colo'ro che ne eritno 
poffeffori leuare '·a- in potere della contraria 'lor pit~te cond~rre. Perciocbe 
d4 guel tempo inn~ti' lit felicita de' popoli dellit Grecia, uenne continri~men= 
te per iJPatt'o di cimjttdnt'anni fegucnti itc;crefcéndo. Et allhora c~_minciitr~no 
le ~uone àrti tutte.., e .le fcienze. e dottrùie tutte itd ef[er d~ gl'huomJni. m~ritui= Scien'l':e, ~ 
glfo[ainente fegu1te ,_a- effercitate; eflendo con merlteuolL premij le u1rtu diille mi 9ua_ndo 

riccf,ette ricon·ofdute, e lit dignit4 fituorità , di maniera che ueniutt.110 a pren= ~~'rfi~:i:: 
der perciò più di forZ,d., a- d' itccrefcimento; e fi legge e truomt che quel pri= • 
mo fec2lo fu ueritmente di famofiftimi , a- ecce'Uentij?imi' itrtefici e miteftri di 
qual'fi uoglia arte fcien:ta.ò difciplina fiorito, nel quttle ringegno di Fidiit [cui= . . 
tore, che nel rapprefentdre con lo [carpello di tutte le cofe l'imagini e La forni= ~:~~,Seul. ,, 
glia11za moftro ·za. fottiglie:tzit, o- itcume di diuinit miteftriit fi uede fiorire • E 
délle fcienze , e difciplùt& gli studi e r eruditione effendo più che me:tdtzitmen:i 
te itttefì, e7 eflercitatì, molto fi uennero ituitnzitndo. Fu fopra tutto la Filo:i' 
fofi.a in honpr fommo tenutd: O' anche[' arte ' ò facult4 deu· or are ~on eloquen':' 
:tit ; fu in non picciolit dignità frit tutti i popoli della Greéiit geheritlinetJte , mii ' 
fopra tutti gl'altri ùz Àtene, ùi quel ·tempo, cbe ertt110. Ìlt piedi le fcùole de i 
feguitatori de~a , difciplinct di So_crate., O' i profeffori d'eflit.' e que~e pofcia di 
Platone e cl'. Arifiotele anchota: e Pericle, O' lfoctate , O' glt fcoldrt loro fiiro= 
no d' eccellei1tc eloquenza. dotdti. Ne ueugono di minor cccellenz.a ricordatt altri , 
huomint' ancbora. nelt' drtc militare, che furono in quei medefimi tempi per l'im . 

• -p~efe da,Lor fittte chiariflimi, e fitmofìftimi, Milciade, Temiftocle , .Ariflide, e . . 
Cimone. e Mironide con molti altri appreffo , de' quali la bteuit4 del .ritgionare 1:f~{t'Jl3 
dellà prefente hiftoria non permette , che fi uengono horit i nomi fen:r,a pr<>= guerra • 
pof to ad uno àd uno ritc'contitndo. Son celebrati foprtt ·t~lti gl' itliri per le pre:i 
cl~r~ loro ~rhprefe ·per le parti del mon4o uniuerfalmente tutte gl' Ateniefi, e le 
~1'.~'~.'~:o c~n'_ immortali lode di mitniera ihalz.ate; çh,e contrit [e Hef?i non 'p.0c4 
&hUtaid ifennero g~nera~do . Perciò che uem;terq,in tante ricchezze ,~a- in tdnf4' 
P~te~ d11mph•io crefGert8.<J ,• ciJ~ con le proprie lof fot-ze fole {en:(.' alcuna 
'"''~o 1( Lacedemoni, ò fauore de' Perfiani. grandi efferciti , e per ~itre·, 
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O' ptr territ· &eht ffieffo ( comb.attendo ). fuperttro110 : e di fì fattd · nt.t 
sbatterono, indebolirono, O' dbba/faron le for':{.e, e la poten!{,a di quel e 
dtgno di marttuiglia, O' di. tanttt grandezza Imperio Perfìano , cofì dalle ~ 
ten~e della Greci.i tutte tenuto, che furon c:tgione che quei Barbari folfirco 
flretti 4 ue11ire .f quelle conditioni dell'itcçordo, che gli furono de ~o/loro 4 lord} 
arbitrio impofle, contra l:t riputatione, · u la dignìt.i di cofì grande Imperio 
fhe fu che douéUero. in libert.irimettere le éittd. della Grecia nell' Ajìa pofte '" 
leggi loro tÌ quei popoli reftittlendo , e cedere 4 queUa·pitrte deU'lmp~rio 
.Ma noi uene11do quefte cofe tutte, ad m1d itd mt.t con mttggior dilige~,~ 

t p~ù diffufctme11te 11ctrr~n~o .r habbiamo in due uoluini in ~uejlo ci~è.,.af _quale h•~ 
biamo bortt dato prwap10 , e nell'altro paffato, e gtit compito racçolte : ~ 
bord uerremo le cofe gi4 4 f criuere cominciate feguitando, O' il 11oftro prdìa 
po/ìto renendo, uerremo a sforz:arci in quanto poiremole-c.ofe in diuerfe P"'1É 
del mo1:1do uariame11te feguite di racco:ttare, O' il tempo ne/quale ciafcNtla d'tf• 
fe fu fatta fecondo'/ coftume nòftro defcriuere. Hauendo nel paf!ato uolumt-A 
'1 fcriuere dal pttffeggio di Serfe nella Greci.t dato' principio, diuerfe cofe 4 
memoria degne pel.mo11do feguite narritndo; habbiamo tiritto r ordine di 'I~ 
biftoritt, nell'anno che feguì à quello, nel quale il popolo d'Atene fotto'/ g09. 
uerno di Cimone lor Cctpititno, con l'effercito in Cipro pa/fitrono. Hord b4', 
uendo .ii quefto dato cominciamento dall'iftefTo pitffctggio , O' imprefa fatt4 tk 
rffo popolo fotto'Lmedefimo Capititno in Cipro, e uenendo l'ordinellellt cofJ, 
fecondo'/ corfo d'effe feguitttndo, per fino alla guerra trtt gl'Ateniefi dtlibe~ 
T:Jta contra i S irttctefani fcriuendo, ci condurremo . TI·ouandofi dunque il Atri 
ne al gouerno Euthidemo, furono in Roma creati Confoli L. Q!tintio Cinci~ 
11dto; e M. F.1bio Jubil,mo. Hora hctttendo ctl tempo di coftoro gli Àteniefi pt~ 
fa in fauore de gli Egittii contrtt i Perftani la guerra, bauendo nell'Ifol.t Pro• 
f~puide tutti i lor legni perdttti; erit po[c.i.t breue corfo di tempo pttffeto qudll~ 
do fu tra loro determinato di uenire di nuo1Jo per altrd cagione contra i Per/ìafì 

Cagione ai la guerra mouendo: che fu quefta di uolere alle citt1 de' Greci! 11eq'Afìff p~ 
la fccom!:t ft l 1·b ' :a d d t: :t:, ' d. '- d g utrn Per- e a 1 ert1. rctcqu11.are . Hauen o unque 1 atto r11 itre un ctrm~tà 1 ~41d Il\ 
flana. gento, O' hauendo le cofe tutte, che per queUtt guerra bifognauitno itpp.llflatr 

tlelfero di quella impr~f.t Cttpitttno Cimo11e, che ~ra di Milciade figli11'0, rJ'j 
' ii coflui impofero, che con guella maggior preftetza , che poflibil {offe cOll 

I armata in Cipro pafT.wdo , douefTe contra Perfìani muouere la guetra • coj 
Cimone ~e tfaµgue C:imone hctuendG· di buone c-ompitgnie di foldati le nalli ripien~ , pro'"1 
nera! ilei)>. &iitojì mofto bene di UetfOIJ:tg/Cè, (7 d'.ogni itpp4rctlO da guerrd » mettendo /e C'"" 
~~~.~~'~r~ nzij?ioni 4et f#o p9polo alefTicutfone , con f 4r1nàt4 il1 Òpro fì contfu/Je • Er4 
Perfiani • no in <Jueflp mede/i.mo tr.mpo gl'effr.rciti de' Perfiani 'goum1atf da Artitb4tf 

Capitdllo dell'armata, 'che fi ttouauà allhorit.fermo ne' porti: in Cipro co~galtt 
~~~(~o, ~· .M.egabi=to • che con trecenwmila ff>ldati d'.intorno 4 paefì dtll4 

., · - . ~ . ' . Cili'cù1 
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, D V !J D E. C •I M 6. 1t'1 
Cililiit f1 11e11ittd tr~ttenendo • Hora Cimone pa/fato (nauigdndo) <JUelJo fPati~ 
di md.re, ueduto come m·uno de' nemici gl'mt ufcito co11tra, 4 Cipro accoflan"l 
do/i, pare11dofì che gùt {offe 11eUe cofe del mare fuperiore, prefe per for:tl. 
d'arme combattendo due terre Ceteo, e Malo: u bauendo uerfo i uinti popoli be::s C' 

nig11it.i, ~ cl~nen~a gran~e 1&fato, .11eni1e feguitando di tirare ~Utt fua diuotio= ro
1

~~H1f:. 
ne, eJ' 4 ribelltone gl'altrt popoJWon quel mofirarfi bentgno e clemente \ ttmc • 

Hauendo po i intefo come le galee della Cicilia, u della Fc11icia fo foccorfo di 
quell'1fol.t mandate d' arriuttr quiui follecitaJtano, me/fa f arm:tta in crdine, &' 
bttuendo fatto d' og11'intorno il mttre [correndo riconofcere, fubito che la com:a 
moditd., e f occttfio11e conobbe, .id affaltttre il nimico che gia gli ueniua contra fi G 

.mife: f'.7' httuendò in ~uel primo 4fronto buon numero di mmi rotto, e mal me:a 
nato; ne prefecento, con tutti gl'huomini, che foprit ui fi trouauano . Ven• 
ne mede/ì1ndmente r altra turbi.) che difordit1tttamente fuggiua per fino 4 ter: ~:r'li:nt~li 
mini della Fenicia feguit.mdo, e diuerfamente trauaglittndo. .Ma quelli tcfto mm. 
che 4 li~i co11ofciuti .irriuati furono, i legni da' quali erano fi:ati quit~i condotti_ 
4tbbandonando, a terra. fi gettarono : e di timore ili infi11ito ripieni quanto più 
tofio pote11.1no, fi ue11iuttno per quei luoghi doue .Megabizo era accampato ria 
ducendo. .Ma gl'Ate11iefì con r armata 4. terra accoftandofi, fecero fubito le 
fanterie in terra smontttre , cercttudo con quella maggior prefle:tza , che potea 
uano i11imici fuggenti arriuare. Et ef!endofi quiui cofi in un tempo Lt :cuff4 
attaccttta ; mentre che dall'unit e d.ill'altra pttrte fieramente fi combatteuit , 
41ueUi per la uittoria. e quefti per difender la uita ferocemente menttnao le mani , · • · 
·O' in quefto folo ogni /J:wrttnta mettendo, Anttj?icrate I' ttltro Capitano dell' ar:a 
mata, mentre uttlorofttmente combatteua con uirtù di brauij?imo caualliero ferì= An3tlicme · 
to d.i un'arJnc lanciatfgli, cadde mo1·to per terra. Gl'ttltri uincitori di quellct.. mono · 

battagli.i reflando, IJ:mcndo de' nimici ftttta nQn picciolit occifìone all'armttta fe 
11e tornarono. Gli Ateniefi dopo quefle fattioni, il corfo adietro uohando, aU4 
uolta di Cipro fi dirittarono , E qucfle fon le cofe, che fi dicono effer feg1'ite, 
il prim'anno ,ecbe jì diede 4 quefla gl{erra cominciamento • Effendo in Atene 
gouernatore Pedieo, furono da Romani creati Confoli .M. Valerio Lattucit , e 
Spurio Verginio Tricefìmo. Al t~mpo di cofloro Cimone general Capitano del:: 
. I' ttrmata. de gl' Ateniefi , bttuendo ùt mare la uittoria, u delle cpfe del mare 

• f Imperio ottenuto, ueniua cercando di ridt4rrein poter fuo tutte/e ci tta dell' I:: 
foltt di Cipro. Ma battendo fttputo come la cittd. di Salttmina era da gagliardi[= 
fimo prefidio di foldati Perfìa11i guttrdtttd, e come ell'era di gritn copia d'itrme 
d~ l~n,ciare, ~ d' ogn'altra forte d' arme munita, efTendofe~e quiui ftttta gran:s 
difli~ frouifione: e molto ben fapendo come quefla citta fi farebbe trou.tt4 
mumtiflima di grttn guc#ltit4 di gt1ani e d'incredibile itpparaco di tutte le cofe, fe 
prender per for.(a }i poteffe, fe fubito diliberatione per uenire queft'imprefa ad 
<ffetto preftam~ntt reçando>di accr~ere tutte le cofe più import,inti, e 4itermi11ò 

• , . . . K I{ iij -
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poi4i mettèrfFJ:ientdi-t"quetl'imprefa. Percioche ef!o hdUeUa fPerdn~d og~ 

. ""che~ un:t ctttà. come quefta di tanta. importanza fi prende/Te il rimanente poi 
dtll'Jfold.di Cipro farebbe ageuolmente per llarfi 4 lui d'accordo , e per uenir. 
tofto in fuo potere: (:}'che mcdefìmamente trouandofì da tale imprefa gt animt 
de' Perfìani sbattuti, e la cofa fo pericolo ridotta, l'ardire e la &nfiden~ loro 
uerrebbe da lui chiaramente abbaf!ata. Et perche non barebbono d.t poter S1rt 
laminrt /occorrere alcuniftrada, trouandofì gia per tutto il mare da gt' Atoi 

1niefì aflediato, O' effendo da loro tutti i pafli occupati, ne uerrebbe cÌ fèguire , 
che e' foffero tenuti.e riputdti abbandonatori, e per perfidia e tradimento m~ 
calori .di quanto al debito dell'ufficio de' confederati a- collegati s'appartiene: Il 
onde e ne auuerrebbe poi che fimz.z.ata da indi inanzi con .quefto eJTempio u 
fede loro, fì git~dioherebbe fempre , da gl'altri collegati che maggior pericOft 
lo fof!e neU'inconftanz.a di quelld fede , che aiuto nella potenza loro. E cb'1 

-:finalmente tutta quell'Jfola in {t4o pote~f con L'arme riducendo, tutta l'importantd 
di quella guerra (quello che non altrimenti poi auuenne) fì uerrebbe ad arbitrio o 
#Oler loro accommodando, O' era per far piega,.e la cofa gia occupata douepiì. 

s 
1 

. d. gli foffe in piacere • H.aucndo dungue con' l'affedio Salamina riferrata:, ueni/44t. 
c~;~1~fie1 no gliAteniefi.ogni d) tent:tndodi pigliJrla, O' ogni forte di forz.aufandopet. 
~aca·dfi gli fare che gli ueniffe nelle m.tni. E d .. .altra parte i foldati e quelli che u'erano 

... 

teme'· per difenderla tro1w1dofi bcniflimo forniti d' arme, O' di frecce e aardi, e di 
t«tte f altre cofe per la guerra ncccf!arit! , i nimici che gf ttffaltau.tno ·di luogbt 
difficil~ e fì11iftri, che faceuano forza di /a/ire, dalle mura facilmente ributw 
taua110: e fen:t:a timore alc!mo, e fenz'alcutut le11te:a;a in tutti i luoghi facr; 
uci110 ualorofa reftfte11za , e per tutto fecondo che richiedetut il bifog110 fì uenit 
na110 prcfentando, e co11 brautmt co11 l'arme ferm.1ndo. Hora hau~nao il Rè 
Artdfe,fe intefo il pericolo di Cipro, e come la cofa in graue pericolo, f7 il 
molta d11fì.cultil erd ridotta; chiamati gl'amici 4 confìgli<J, propofe foro quello, 
é-he giudicaffero che in queftd guerra {offe da fare, e ftt di tutti parere, e r:afo 
fin.tlmente fu conchùlfo , di ucnire qut!lltO più tofto fì poteffe év' Greci all'"" 
c-Ordo, e fènnar con ef?i la pace. E fermata: quefta delibmttione , fcri/[e fufii! 
to :t·Saérdpi e Capita11i<li~ipro, che douefforo i11ov1i modo, con quella mJg• 
gior com1nodit:i., che fì peteffè co' Gf'eci dccordarfì. Artabazo e Meg.ihi~a 

~!;i>~.'.fi!~i ricmute le lettere del Re, fPediro11 fubito ·AmbafciJtori ad Atene per trat~ 
a' Gm i. h pace. Non ricufaro11 gli .Ate11iefi di ue11ire allct pace da' nimici dom:tmlatlf. 

è f"b,ito mandarcno ambdfciatort :Ì trattare e fermar -i patti de/llaccdrdo , f71 
coftoro diedero intera atilJoritii. @' (j{)mmiflione di trattare iUutto , O' di fe,. 
mar/a comè loro foffe ùi·piacere. · Fu :ilìtqutftct itmb~it11ia> fàtto ~apò e princf; 
pale C:i1liofigliuol<1d'Hipponièo 11 Goji t11mque ,fì fè:dn'titlbn'O della pitce:le· colli 
ditioni, e furono d'acco,•do tra'[ popol'o 'fl:tenicfe, e 1-Kltri confederati toro rt 
le genti Perjìane ffabilit~ •. ~t_i capitcJitra toro. fàtti e fermati ft di,imQ eff tt.t 
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J ' D V o D E- e r I ,.M o. 61 i 
!tat•quefti.Che (offe ~ermef!o 4 tutte l~ Colo~ 'ie de'.Grec~', che itt ~fi.t f tirouau~ . 
110 di uiuere in libert.1., e con le propru leggi loro: che di Sdlrapi de ·Perfiam:. Capftoli at 

d r. J d , [rl; . . . .. . h I fa p3ce tra non poteffe alcuno a11 are , correnuo . entro a go 'J' mttrltt1m1 pm auantt , c e o P~rlia ni ! 
0 

/fati o di tre gioructtc [~le : che non /1 potefle con alcuna naue lunga andare tr~ fil: Atc&Uo. 
Fafelida, e le ~ia11e nctmgando • E che mentre quefte <ofe fuffero dal Re e di · · -
Capitani e gouc~na~ori offemate, gli Ateniefi non potefTero in alcun modo guer:a . , 
reggiando e COI! f :trme per 'fU.t[ /ì /ì.t occafione paffer dentro 4 termini di <f Ual• 
ft uoglia prouincia alla giurisditìone del Re fottopofla. E fermati e giurati i 
patti e l'accordo, gli Ate11icfi lcuaro11 fubito da Cipro l'.effercito, hauendo 11r1'ho21 
11or:tta uittorù acquiftita, ~ ho11oratiflimo accordo f :ttto , & dato al po:a e> 

tentiRimo riimico le conditioni • E mentre che allhora Cimone intorno 4 Cipro Cimone 
i. L d • d . d' .1 muore. er:t 1 erma/o, amauin o uemie a morte. H<tuen o mtanto Atene, 1 gouer110 

Filifco, furon creati Confoli 4 Romd T. Romulio Vaticano, e C. Vetur:io Ci:a 
cborù10. Celebrarono gl'Helij l'ott1t11tefbna ter:td Olimpiade , ~ in queft11, 

. Crif!oue d'Mimera fu nel corfo ,dello ftadio uincitore. E nel tempo dicoftoro Olimpiade. 
h;tuendo i Megarefì tra loro di ribellarfì 4 gli Ate11iefi fatto diliberitti.one, man a J· 

. dar.e no Ambafciatori 4 i L:tcedemoni. richiedendogli di far legd con elfo loro. 
Ot1de gl'Ate11iefi prendendo di ciò sdegno , m<tndaron fubito f e/Jercito nel pae:a 

· · fe , di Meg.tra : ~quei [o/dati hauendo fatto quiui molte [correr i e, fecero pre:a 
da .per tutto, e faccheggiarono le poffeflioni, e uennero per tutto dando il 

.guaflo , a- ogni cofct indifferentemente col fuoco, e col facco ruinando e quindi 
grandif?ima preda di per tutto raccolta, con efli nf portarono • 

Sollecit4ndo int.mto gI'J1momini della terra effendo il paefe loro gia tutto fo.c2 
~heggùtto, di correre 4 riparttre , e dar foccorf1' , ~ in campagntt ufciti, fi 
uenne al fatto d'arme: a- effendo reflati gf Ate11iefi fuperìori, uennero i nemi• 
ci, che confufame11te fuggiuano feguitando. Hauendo d'Atene il gouerno 
Tim~r~hide, in Roma furon creati Confoli Spurio Tarpeio , ~ A. Ajìerio 

.. 

Fo11t11uo. Al tempo di coftoro i Lacedemoni nel paefe d'Atene paf!ando, gr.an 
parte di elfo f Jtcheggi1trono; ~ h<tuendo con molti alfa/ti tentdto di prendere 1'.olmid.t a 
~nit terr4 , nel Peloponnefo, fe ne tornarono • M-a Tolmidtt de gl' Ateniefi Ca= P11~A3"0 • ~: 

· · .r. h · g teni .... pilano intanto pre1e C eromd: onde i Beottj haue11do di ciò prefo grttue sdegno 
mef!o buon n1'mero di [o/dati infieme, fi mifero ad affaltare con inga1111i Tolmi• 

• d4: O- fu trd coftoro u11 fiero fatto d' arme /intorno 4 Cheronia fatto : ~ 
mentre che l<t battaglia tuttauia più crudele fi ueniua fttcendo, Tolmida ualoro:a 
f.tmente nel me~o de' nimici combattendo , fu morto ; e gl'altri dello elfei-cito 
f"!'§ono, parte1 armna~~ati, e parte uiui fatti pr:.igioni, e qu4 e I.i tr1tmand11ti. 
t"u forz.a al popolo d' Mene hauut.t quefta rot(I{ di rimettere in libert~ tutte le Rotta degli 
t~rre.della Beotia., !eguali erano, alla giurisqittiott·loro Jottopof!e, e permet .. Arcnicfi. ii 
tfre' c?e con le leggi loro uiueffero, per potere i p,rigioni'loro ricattare , F:fa Chcroma • 

fe11do,d Atene goufrna:ore Callimd_c"o, i Rcmw1.i cr,earon çorifol(Sefto. Q!'inti~ 
• . 'l K K iiq 
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Trigemino~ 'E/fendo dl tempo del mttgifirdto di coftoro tipotentd dc gt A 
niefì per Id rotttt in Beotid 4, Cberonici hduutd, molto indebolita, f uron molAt 
te citt4, che dalld diuotion loro fì tolfero ; e mdflimdmcnte , che gthuomitl 
dell'Eubed tumultuando 4. nuoue cofe erdno riuolti. Et effendo in quefto tumuI': 

P_cride ~- to credto Pericle Imperatore , paflò con un buono effercito /n Eubed , ai 
t'~b~~ ~am bduendo quiui per forza d' .:trme prefa de gl'Eftiefì la citt4., Cdcciò uia tutti qlfCi 

fÌttadini dcli~ pdtria loro • Spauentati d.t quefto fatto gl' àltri tutti , O' refi• 
in tutto perciò sbigottiti, fc fì che di torn:tr nuoudme11te fotto l:t giurisdittio111 
de gl'Ateniefi furon coftretti , O' àd dccettdre le conditioni loro propofte 

1 c- per i/Ptttio di trent' dnni fu fermdto, l'accordo; delld qual pdcc furono ùli. 
lùt, e Cbdretc gli dUttori e quelli, che l'dccordo , e Id pdcc fermarono. N«a 
quc intorno 4 quefto tempo in Sicilid tra i Sirdcufdni, O' gli Acrdgantini 1' 

Guerra tra' guemt per quefte cdgioni. Effendo rotta di Ducetio de' Siciliàni Signore 1' 
~racufani potenzd, troudndofì egli àU'eftremo:ridotto , non hàuendo di più poter/i f.:tbul 
tiniA~ragan re /J:erdn~J., era dl popolo di Siracu.fd per mifericordi.1 ricorfo , O' fi1pplirl 

cttnte di quella cittci di11enuto, fu da quel popolo deJ meritato gaftigo con quèftJ 
conditionc alfoluto, che doueffe come confinato 4 CorÌllto habitare, O' che doJ 
ueffe quiui tutto il riman,ente di fua uita fornire • Et egli effendofì per bmt 
f1'dtio di tempo dentro a confini datigli dimorato' ruppe le conuc11tioni' (7 i pdla 
ti di quel fuo confino: che finfe un trouato, e lo fe /Pàrgere , come egli bdut-

" Ud bauuto dall'oracolo dc gli Dei che doueffe un-bel lito in Sicilid fabriciire, 
Ducc~o r!-- Et baurndo giii rddunato numero d'huomini ben grande , i quàli egli difegni1114 
!ili~~ in si- di metter quiui per babitatori, nduigò con efli nell'Ifob.1.. Furono alcuni Sicilib 

ni, che con elfo 4 quella imprefa fì mif ero, O' che ue l' dÌutdro110, trd quali fo 
anche Archonide Prencipe dc gl'Erbitdni. Ora mentre cofioro erano con i Ptllf 
fieri loro intentamente al fabricare quefto bel lito riuolti, gli Acragantini, e 
d:ill'inuidia, e daU' odio grande apprelfo , che 4 Sirdcufani gi.t anticame11te por
tau:mo stimolati; a oltre a ciò l'occafìone offèrtafì loro , gl'accufarono' ,,,, 
baueffero lafciato dndare fenzd gaftigo Ducetio commune ni11fico d'ami'ndut, 

•' fentd che hàuelf er_o uoluto intendere de gli Acragdnti11i il parere e lrt :uolontìt, 
fi come per douere era loro debito di fare , perèiò gli mo!Jero contra la guera 
r.t. Poi che queftd ft• publicata, cominciarono le città della Sicilia 4 ue11ire il 
difPJ.rere tutte tra loro, f:7 ef!ere diuer.fdmente inchinate; percbe pàrte fdUO
riud110 gli Acragantini, e P-'rte i Sirttcufani. E/Jendofi pofci:t e di qu:Ì, e diU 
buoni efferciti radunati, & efli popoli quafì come per una certa gard, 4 prt111 
àer l'1trmi precipitofamei1Je correndo, metteudno ogni loro induftria tutti,d 
ogni intentione à corret contra't 11r-mico. Venuti dunque gl'e/Jerciti iri c:tmpli_ 
gna, fi fermarono l'uno dll'incontro all'altro t1ici110 al fiumt Himera • Quinll 
1k gli alloggiamenti ufciti, a in battdglid ordil!ati, uen11ero quiui 4 giorwtti 
~oue fu animof.-one11te noll meno dall'una é8e dall'altra parte combattuto. D 

- · - ·· -- · finalmente 
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fi1t1tlmente de' S1ritrn[dm Id u1t~or11t, r.7' reflaron mo~ll de gli ~":agan!'"' olt:a I 
n11mero di mille in quefta fdtt1011e . Mandaro110 gli Acragdntmi dopo ~a ~ior: 
nitta Ambafciatori per uenire all'dccordo , r.7' ottennero dal popolo di S1rac1P 

fd lit' pace • h li . ·1 · l .r. . .~; . . fi . " . o RA mtntre e e ne a SICl 1a e co1e m que1 ... termini 1 r1troUdUd110, 1 u m 
Italia (per quMo, che fi dice) la città de i Thurij fabricata per quefte cagioni. Tu;rio in t.: 

awendo ne' paffeti tempi i Greci Id città di Sibari in Italia edificata , ne feguì :t~·r~i'b~'t 
che per la fertilit4 di quel paefe, e per lit fua fecondità ella in breue /Patio 'lli cata • · 

tempo ricca e potente molto diueneffe : r.7' effendo fra due fiumi poftit, Critthio > 

e Si bario da cui la città baueuit il nome hauuto, attendendo d'effe gli hàbitato'tf. 
cd contado loro) che era. bene dm pio) e f ertiliflimo parimente a tutti i biadi pro. 
durre; uennero quindi marauigliofe ricchezze, e pote,,zd non picciola ad ac= 
qui/lare : bituendo poi tutti qu<tfi i foreftieri che ad habitare u'andauauo per· 
cittadini riceuuti, e gtbonori e carichi della città loro concedendogli, andò cofi 
dlldnti la cofa) che fu giudicato) che quefta. di ricchez:.z:.e ' (.7' di potenza r al ... 
tre città tutte dell'Italia di g1·an lunga auanzaffe: nel numero etiandio del po po= 
lo e nella moltitudine de gthabitdtori erct all'altre fuperiore , che per qucU9 
che fi dice, erano allhora in quejta cittl fino al numero idi trecento mila per{o':. 
ne. Doue un certo Teli del popolo Capitano, effendo alla plebe molto gr<tto > 

u ha1'endo itutto1·ità grande, comiuciò a uenire dauanti al popolo con calun= 
nie itccu[ando tutti coloro, che erit11 più de gt altri potenti, U' co11 dar lor() • 
dimr[e imputationi a per(eguitctrgli per fino a ta11to, che qmtnto e' defiderau" 
ottenendo, perfua.fe {w:tlmente a Sibariti, che doueffero cinptecmto citt<tdini 
f oprtt gl' altri riccbif?imi di q11ell<1 città fcacci;1.re , e che do14ejj ero tutte le rie= 
chezze e beni loro confifcctre • Et effendo ùi tal guifa gra11 11utt1ero di cittadi= 
ni in bando mandati; i quali quà e Il in çflilio uagabondi andando, a Crotone 
n'andarono; e quiui d:tuitnti a gl'altari nella piaz:.z:.~ diriz:.zati 'fì come dc' fup= 
plicanti e coffome ricorf ero • Teli haue11do tal cofa. intefo ; JPdì ft4bito J 
q14ei di Cro!lme <tmb:tfciatori, con ordine che doueffero quiui domandare , ò 
che ueritmentc deffero loro quei b.t11diti nelle mani , ò pure , che ricuf<111do di 
ciò fare, gli doueffero proteflarl:t guerra, e che s'appareccbùtffero cf ajpettar 
contra la forza e l'armi loro • Rad1111atofi à confìglio il Senato, e cominciando 
a ue11ir tra loro la cofa co11fulta11do, e molte e molte cofe difcorrendo , fe e' 
f offe bene di dare i b;1.nditi nelle mani de' Sib.1riti , ò fe più tofto da prender 

• 

, ' 

contra popolo più di loro potente la guerra;furon diuerfi nel confìglio i pareri (1' 

ft!Olto dubbi, r.7' inrefoluti; percioche fì pareua da pr:ncipio , che gl'anirni del Piraao .. a Pi 

la plebe fof!ero a dare i fupplicanti riuolti) perciocbe'l popolo dal timore' def,. lofofu confi 

I~ ~uer.ra era sbig•ttito • Effendo poi richieflo Pitagora. Filofof o di confi= fi1~~~~:e "~ 
glw, dr'/Je il parer fuo, e con molte ragioni fi sfòrz:,Ò di perfuadere, che quei hoomi,nii:r~ 
fupplicanti all°' fede de gli D! in tal guifa, (j' con tal fi_ducia .ri,orfi jì qoue=1 ~ci~ a gll 
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~imo iii' ogni modo faluare, a' di{~TJde-re , oncfr iµutato perciò propofito, &,. 
trd loro deJiberato ,. che per difefd,detla f:tlu~e. di coloro. fi.doueffe prender 1' 
guerra.. Et in utl guifa quei di Crotone ufciron con prefte75:ZA ili campagna co1t 
uno eflercito de centomila foldati per opp.erfi 4 Sibariti, che gia fi ueniuanq 
auicfoando con armatb e groffo e/Jercito di trecento mila perfone I O' erd- l'ef• 

Mil?ne CM fercit<? de' Crotoniati da Milo11e ·generai Capitano guidato : e u\:nuti al fatto· 
::'Jt• r: cl' ~rme quefto gran C.tpitano , e/fendo per gagliardi.te f orz.e di corpo i11uitto 
foru .~ , fiçil pr.imo, eh.e rop1p,endo il corno, della nimica b:tttaglia , che gli ueniua aZ.. 

fincontro mlfe i ni miei in fuga . Co flui gia fei uolte , 11e giochi Olimpici uiu• 
(itore, effe11do ·robuftiflimo, e di gagliardùt màrauigliofa dotttto; fì dice che., 
delle corotìe de' giuochi Olimpici adorno, le quttli egli hdueu4 gia in quelle fe• 
fte guadagn.11te , entrò in cp,efta battaglia, u della pelle del Lione, e della m~. 
:ta ~ guifa cf Hercole armato. La onde per.eff ere egli flato della uittoria cagio• 
ne, fu 4 cinadini poi di 11011 picciola ttmmirationo. E/fendo pofcia i nemici 
rotti, perche quei di Crotone per I.i.coll'era grande, che ne gf animi loro trii 

accefa , h.tueua gia dato corrzmif?ione , che non fi doueffe alcun de' 11emici. uiuo 
pigfotre, Wtti quelli, che f uggen4o eran fopragiunti ; erctn delltt uita priuati: 

lo~~ di Si · onde ne feguì che la maggior parte dc' foldati di cofì grande effercito, t{i lafciò 

1~~n~ d~: /4 uita: c11b·ando poi nelltt citta la faccheggiarono ; O' hauendo per tutto dato 
r::uti. -ilguaft.o, O' ogni cofaruinato, lafciaron quel paefe in tutto abbandonato e uos. 

,to d'httbitatori: che fu poi cinquant'otto anni dopò quella rotta da. i Theffeli, 
' che ui capitdrono riftaurat.1., che ej?i quiui ad babitare fi fermarono • Et ans 

che ef?i poco dipoi quindi da Crotoniati fcaccittti, per ijpdlio di cinqtldtlni in 
ab,1ndono la lafaiarono; e dopo che fu l.1. feconda uolta riftaur~ta,effendo intorno 
d queft'ifte/fo tempo. Cdllimaco à Atene gouernatore, fu di nuouo dato princi= 
pio ti rifarld., O' riempierla di nuoui habitatori. E dipoi ji-a breue tempo ili 
altro luogo traportata, e e/fendole a11che un' altro nome impofto, ue11ne il pri= 
miero fuo nome l mutare • E Lampo e Senocrito (per quanto fi dice ) ft4ron 
.à ej?a in quefto modo gli .tuttori. Che quei Sibdriti ÙJuali er(no fl:atida fecondi&· 

Sibari .da· uolta della patria [cacciati, O' s'erdno in qu11Ua fuga falu:tti; ma.ndarono in 
chi fu rtfat- Grecia 4 gli Ateniefi, O' 4 i Ucedemonii amb:tfciatori; richiedendogli che uos 
u · leffero neUit lor patria e nelle cafe loro rimettergli, e che uoleffero con effo loro 

fi come più loro {offe in grado fare : quell:t citt4.in parte Colonia loro. Fus 
rono in u:tno da' Lacedemoni uditi, t1e poterono alC1ma cofa. dct, ef?i ottenere. 
Piacque 4 gli Ateniefi la co[a. : O' hauendo di prefente d' aiut.trgli ditermi:s 
nato, JPedirono in foccor{o d( Sibariti dieci naui bene armate , (f interamens 
te fornite, ~ Lampo e da Senocrito guidate • Hauendo etiandio fPedito per 
le cittti del Pel oponnefo trombetti fecero per un bando O' edk}to.loro puplicare,. 
come uoleuano che l tutti coloro , che concorrere ui uole/fero quelltt cittl foffe 
'ommune • E furono iti .. 11ero .iii_ numero grdJJ~... çol~ro i qu~li 4 ciò fare fi · 

uo/(4ron~ 
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u!ltaron~ , .indotti fopra tutto dall'oracolo d'Apollo : percioch~ a ·coloro; 
che u'erano anaati a domandarne ' h'ftlelta d"to <]tftft~ rijpofta) che douefo 
{ero cercare lun tal fÌlO da edificare Un!f èittd, aoue fì ufa/fe di bert f acqua con 
mifura hauu'a ,'ma cb"e bene tti fi prende Ife il cibo fenz..t mifura ueruna • "f;la.i 
uigaron dunqite in Italia, a' 4 Sibari condottifì ~ ~enner~ qu~l pttefe per tutto 
ben ricercando e co11ftderctndo , per uedere fe qmut fi ueni/fe m alcun lttto pre= 
feutct11do 1oro i ueftigij del luogo .Ì loro da Dio per interpretati on e dell' oracolp 
comandc1to. Et e.f[e11dofì dati pèr fo.rte , coloro che: in tal gutfa ricercando · 
n'a11detua110 non molto dtt Sibttri lontano Ìll tmtt fontanà, che Turia ueniua det 
tct, d' onde Wi'd canella di' brott'.tO l'acqua ttbbonfleuo{mente dentro Ì; Uà{O , cbt\ .tria font.e 
da que' pdeftt11i Medi11na., ouero Modio uenitta dètto, 'lontano fPargeutt; e ·aal::: e città • 

la cofa ftef!a, e dal nome all'augurio-, a' alta interpretatione dell'Oracolo tira~ 
ti; che quefto luogo f offe loro d:t Dio moftrato e confegnato giudicarono, e [ud 
bito d'un buon muro cingendolo forte ef/nunito lo ridu/fero. Et una citt4 quiui 
edificando, dal nomt di quella. fontanct di Tu ria le diedero il llO'!le •. ~t h:tuendo 
quella citt4 in lunghez;z;J. diflef.1 , ili quattro· piazze , e lu,ogh'i di . mercctto la éli== 
uifero , l'un dei quali chiamctroJL"o He1·aclea; all'altro dì~der'ò il nome' di1Afro; 
difìade; fu il terzo detto Olimpiade, e l'altro uolfero , che Dioniftada f offe 
cbi:onato. Fecero etia11dio, che per larghe:{.:{.a ui foffero i luoghi per tre pùt..: 
te, 4 ciefcun4 delle q1uli diedero if fuo nome: che una. fu delt<t Heroa, f altr" 
Thurict, e rnrina l<t terzct • E gli frat;;, ·che tra. ']Ile/te s'erano lafciate ili fabri ; · ., 
che di ca{e riempirono : e uer.tmente che fi pareua che quefta citt4. fof!e beUù 
commoda\ a- èo11 rnirclf>il fa,brica, a-. opera degna tirata. .Ma non paj?o giit. 
molto l~mf>o, che i1Th1ffij molto. d'ctccordo non fteYoM, an:ti cbe /e èofe loro 
cominciatohd 4 effe re d:t graui feditio11é e crndeti molto trauagliate, & tntricit:= 
te .' Percioche i Sib.diti antichi babitettori, uenfrtano tr:t loro ( come ufi1rpati 
in 11ero) i ~rimi m.tgiftrati, e le pote11z.e, a- autorit:ì maggiori , quafì che per 
r.tgio11e di \en:dit4. loro fi appàrtene/fero ) diuidendo; non uoleua110 allegra: 
Ue'.tz:e concorrere, e tra quegl\ultimi e mtoui dtt1tdini le. coutrib1ftio11i, è l'altr~ 
ffièf~; a- le grauezze de i beni, e pefì ttttti della republica impòneuano . 'Va.: 
ledltno' eti:tndfo, che 11e' 'facrifiéi delli Dei, (7lneUI! fefte prec'e"cfe/fero' le "don_= 
ne ·patritie) e le citwline dell"origfoe antica) 4 loro i pii mi luoghi e principali 
dffegnt.ndo: e dopo loro poi f.tceutt110 a11d.tre le donne de' tittadi11i nuoui e ue= 
nuti dopo Lt riftauratione ad habitctrui quafì come nitie 'di frirpe peggiore , o
inferiore alla loro. Teneuano medefìmamente per loro e tra loro diuifì i terre:. 
ni, che erano più alla. cittl ui~ini, e perciò di maggior .co1.nmoditd. :tffei , ha= 
t~t/ÌQO tra loro CM J4 forte fatt.t /a diftributfo1ie , & d 'qùei nUOl'Ì haueuand i 
riì~ l~nt~ni, rijpetto• dlla fcommodità d' ej?i conced1,to. Cbfi àu11que trouandofi 
gl' :tntmt di coftoro per lo sdegnttdi coft fatta iniquitd. conturbati, e col!iinciancl~ 
iia la difcor4ia ~u:uir CYefcMdo2 tromtndofì ciuei 1moui citt:tdiiii iu nm11ero wi>lJf 

' - . 
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f?ÌÙ, chi gf itntichi, O' 4 loro e di potere;, e di robbtt fuperiori , fattofì "' 
~itue tumulto.., uemiv:o con l'armi quajì che tutti gl'dntichi S ibotriti Sb-uggenia, 
do: u- in tal guifa dellit cittJ padroni fnteramente diuenuti, u- l'amminiPr• • 
tione 4elld .citt4 ottenuttt, cominciarono per loro ftefli 4 umire le cofe tutte mit. 
neggittndo. Et un pttefe poffedendo che era umtmente ottimo , & .tmpio mola 
to piij che 4 gli habitittori ~·effe , u- al bifogno loro non conuc1~uit; e bauena 
doui bene jpeffo ctltri coltiuatori dell:t Grecia chiamati , uenitw10 i pefi deU. • 
r:epublictt loro foftenendo ; e quei terreni, che s' er:mo gia altra uolta con egud 
forte pitrtiti , di nuouo trit quel poeolo 4 buomo per huomo diftribuirono, 
~ffercitttndo pofcia coftoro il gouerno della republic:t loro , u- il lor contitdo 
molto bene coltiuttndo, accumularono in breue /Patio di tempo molte riccbtt• 
~e, e molto potenti perciò diucnnero. Qyindt amici del,popolo di Crotone dia 
uenendo , e f atttt lega con efl.i, lo ftato loro con arti boniflime goucrnttuano ~ 
Et bauendo nella citt4 lo ftà:to popolar.e ordinato, fecero di tutti i cittadini in 
4feci Tribu diflributione • Et bebbcro ciafcund dalla fu:t 11atio11e il cognome ; 
che 4 tre del Peloponnef o chiitmatiui diedero d' Arcadi il nome : u- tre altre Ut• 

nute diti luoghi fuor dcl Pelopo1111efo , e d'una ifteffe natione Beoti a, Amfita 
thionidit., o-- Dorida chiamarono: e f altre quattro poi che erano d' altre diuer-
fe nationi, furon dette Iadct ,_,Atenaide, Euboidd, u- Nefìoti. Eleffero paa 
fcia di commune uolere 4 douer dar loro le leggi, u- il modo , U' ordine del ui• 

~ren~ le uere uticerto Cctronda, huomo di ottimit. natura, O" di ftngolctr peritia delle ca. 
~islat?~ <li fe del mondo, u delle diuine parimente dotato, u appreffo ornato di tutte le 
sibariu • fcien~e e buone difcipli11e. E quefti ufando non pi cci ola diligenza di ue11ir co11a 

fiderando di <Jl~aluniue natione le leggi, e gl'inftituti, e di quelle tutte le mi• 
glior cofe, e che piu gli pareuctno 4 propofìto , (fecondo che la /jngolctr [114 
prudenz.ct e fctpere glidettaua ,) eleggendo, e gua/ì che in un corpo riducendo• 
le; impofe loro, che quelle doueffero per leggi loro offeruare: e fi truoua cbt 
4 quefte egli molte cofe d;tlui tr9u.tte e confiderate aggiunfe; Ci in ucro, che 
io bo giudicato, che pu1ito fconueneuole non fìa 4 fcttisfattione, ~di queft'hi• 
ftoria, e di coloro che leggeranno, di· frametterui bora d' ef!e la commendcttiont. 

E G L 1 prjmieramente ordfoò, che fe alcuno hauendo figliuoli, pr..endendo 
di nuouo donn:t, de!Je loro la matrigntt, doueffe e dal confìglio, e dal Sen.110 

~gJi~~~l.a dellit. patria effere in tutto rimoffo : percioche egli ftimaua, che d;rnn'buomo, 
che pe' proprij figliuoli m.tle procurctffe, non poteffe la patriit. mai buoni e 
falutiferi co1ifìgli jperare. Che egli uf aua di dire, che coloro, che, nella primA 
'onforte loro baueuit.no buo~o e felice forte bauuto, bauendo quella felicitl go' 
duta; doueuan<>nell'efferfi una uolt;tgiitflati della quiete dell'a11imo contenti, 
ripofarfì: doue fe pure hitueuit110 nelle prime nozze f infelicitJ. prouatit., fc 
un.t uoltit di aftenerfene it.mmoniti, la fecondtt 4 tentctr /;t forte fi metteuttno, a' 
~tll'ifteffo errore di nuouo C4deu4110 , era cofa< da hMmini ftiocchi, u affatto 
f uwi del ceruello. · Ordini • 
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~' ~ R11 b f<N d" fécond.tridmente i che, fe alcuni fvf.Ter'o com.tinti delTa. <:a[Jnni':t 
;'delitto del qudle itltri imputdffero, \l{oùcffero e/fer porfdti ittforno pd lit ciitl 
,~11 Ja coroi1a di Tatn<trige ùi teftit e fattd di.Loro in talg1i1fà J citwlinf per'tutto 
pnb/icii mofttai, fofft'c~o ad, '!'gt;trno mduifefto '. pub'licJ~ofì <fil tal'fu~plicio 1~ 
,.tgione; e cC1911on itltr1menti, che febduef!ero 1 coftum1 loro da quellit, forte di 
misfatto mdccbi1ttb,. foffero tr-~uitgfiatÌ•e sbattuti; onde furono alcuni , cne tro= Ltgge _dt" 

IW!dofi per tal colpd co11den11ati, gludicdron'o che {offe Loro molfo.·m·eglio '.f ci~u:m~to
per..cofa più grata ft .e/ef!ero l' dmmd:{.t,.trfi per fe, Hej?i, (J" • della propri d. 1 • 1• 
uit.t 1.ieder.e il1fi11e, che à' effer uiui o.on•1iieupe11io di tdl fallo uedutt' i~ 'Ondt tròs · ·' > ~ 
u:tndofi tutti: calunniittori, (che fono in uero untt perniti~fìflimh r~.ti d'buo;;• 
mfrzi > (f una pcfte a 'gt dltri huomiqi~di qu4fo mondo) da7la feuerità.. ili, gueft~ 
legge ddlla cittd.difcttccidii, 'eflenaofi quèUd republica dtt tal pèfte i'n tàl guifa li~ 
herittd, ton felice, U' ritgioheuol gouerno amminiftratd, uenne fempre acct~ • 
{tendo . Fu rnèdeftmamentc fatta da çd;fo11d<t la legge, della èonuerfatz'one de ~ 
rei e cttttiui buomi11i, e dèllè male. ptttiobe, e cattiue confabulationi_, che fu 
molJo'belld in'uero :w elegante' Lt, qu'dle non era per l'itdiéff:~ fl_ata.fatt11 '·JJ 
gl'altri'legisl.ttori . · ContiOfia cof!tche egli confiderittìt• la• poad. c6ftttn~.fl'de~ 
lb'ainane menti,e de.gf tt11imi"/11 leggiere~; e che egli è molte uolÌe ìtuuenuto', 
che huo,mini, che per natura loro fono ftati buoni e ·modefi1 "U' in:arti b~o11è 
'dlleuati, fono ftttti poi dalla.co11ùèrfati'o11e a amicititt de gli fgberrani » uitioi! 

.. 

fì , e fcelerati d poco 4 poco'della uerd ftrada del bene, t dell'honefio trttuiando, ' w 

nl ttitij ,. e.nella m.ila uitd fatti cttdere; è come apprèflo l'infermit~ e la corruts ~~e!cfi~i P~~ 
teltt.del u1'tio e del pecc~o, 4 g111fct d'u114 pefie uiene .i poco 4 poco gl'hùomi11i llnmi • > 

infett.tndo , e che dtt picciolo e de bit principio d.i prilfltt cominciando , e pofci.i 
tutta uia forz.1 piglia11do , fi uie11e allargando e d1ftendendo, fi, che tutto'l' 
popolo (come s' é bene fPeffo potu~o ucdere) ne refta infetto e di m'tii maccbitt;, -
io; e l'Immana ttittt fì uiene ii trasform.1.re ; e cofì qut1.Jì da ofcura, V- horrendt 
pè/fe infettate de gl'huomini buoni, e da bene le menti, uien la uirtù e l'bone= 
fta tÌ eflere sfattuttt, e per terra gettata. Percioche la flradtt de' piaceri e della 
libidine ci fta. dauanti, U' e larga e sdrucciòlofa., e l'humana uita che è al male 
per fe ffeffe i11chi11ata , dal piacere tirataui_, ageuolme11te ui cade, Ld 011de 
thf :1r« ·cofà e)'Cbe motti huomini 'he di prim~ eran{) di inarauigliofd contfnena 
:ii !'bont4, e di buoni coftumi ornati; fon poi d.t certi nafcofi aUettame11ti del 
P,iacere , e delld libi ai ne ii poco d poco dalla bont.i al uitio fidti tirati; e fina/., 
tnefite quafi comcfe l'intcgrit4 della 11atura e dtlle t4irtù loro {offe fl-c1td per for• 
:C~ ùt'htd , ad u11a uitd di uitij firuttif?imi, U' horreuoliflimi tirati , la uitJ lorÒ 
n'~ ita in.ruina. De{ìderofo dunqu~ il ddtor delle leggi di porre ,i quefta pefte ri= 
m~d10, ò almeno if~rillcipio ·& origine [ud dalld republica tor uia; o ·pure 
'Jnefla cke'tlata ni f of!e nel fuo rwfcimento jpegnert e sb.trbare) uietò. per un~ 
fèggè'a fubi cittci~ilii di queftt jèrlerati, e uitiofì la conuerf dtion'c : u Drdiim 
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cbe ui foffe'deUe· male pratiche l'attione:.accufa; r:1' .batmulo una;g4ue 
fermata contra coloro chef offero di tal delitto trouatt' colpeuo/i, uenne a~ 
re alla lic~ntia tlel uiuere il freno-; haZJendo egli giudicato chei11 tal guifct gli 
tri 4al caderf~IJ queflp cJftti.uv?jmo e_YrQr..e:fi doueffero1'P~r: ·t{mQrè"Ldell-a Plt 
g"4rdare _. Fece un'a(tra legge oltra quèfta, the fu di grttn lunfd'di qttcft~ri 
gliore, lit quale era flata medefimamente. dd i pa/fati ordinatori delle leggi itt. 
Ltfcittta : che "ordinò che tutti i figliuoli de' dttadini .fì doueffero dare ctd#I 

}c~~ep~ct~~ /cuol4,a~ effçr.e ne' pritni. p:rJn,cipq 1dell~ buone.l~Uere inflfuiti r:1' ammaeftr~ 
che. dd q.uti maeftfl.~, che con falario e·merçede da pagtirfi ·forò del pubJico, folfij 

<:1r-{).çondotfi' .. · Perciò egli erii uenuto molto ben corifìderando , u- haueu4-<I 
dall'effempio 4i mo/( altri itppreffo, come gra11 parte de' fanciulli che ndft't 
huo.nif?imo ingegmi •dotati per hauere'lefacult:t debòU-, non potendo 'priu4 
mente a precettori lit mercede pagare' ddietrò fi tirauano ) e perciò ueniU4116 
di quella fingol_ar~ , e cofi opportùntt ,inflitutione 41 e/Jer priui. Et il dat~ 
deUtt,l1gge 'giudicò (e bme) che 14fcie11~1t delle lettere fo/Je da effere4,,. 
('altre difçivtfo.e. ·1" eritamente a11tipofl4•i Gonciofid còftt che da quefta e dct f*' 
preceyi w ,injli(uti Ji u~ngono ad acquiftare da ~f .h.uomiili .molte e. molte coJ\ 
che fono aUlimnana uita fopra modo neuf[arie, come il dare i uoti, le diliBft 
rationi ne' co.nfigli, il confultare, lo fçriuer le lettere, i patti, le lèggi, le cdi 
trentioni , (7 altre molte cofe cofi fatte nelle quali .confifte delld uitd de'
buçmini, e dell~ conu~rfationi'e radu11anzé de' popoli l'import'dn'za; e per m~ 
~o, (7 opertt delle quali le ~ofe de gl'buomini tutti uengono 4 e/Jere corro&e. 

lcienJ~1!0• rate, r:1' parimente gouertldte tutte. Perche qual far4tquell'huomo che fì trdOt 
e:::. a "

11 ui di fì bello, ~ act,to ingegno dotitto , che· poffa Ò tengit di potere con quel 
' lodi > che fì conuerrebbe Id difciplùta e lo ftudio delle lettere inalzare' e di elfa 

Lt lnftitutio11e celebr.1Ye, per lo mezo delle quali fo/dmente fì bit della uitadi '°' 
loro che fon gùt morti da coloro ·che uiucmo contezza? u- oltre 4 ciò quelli chi 
da lontaniftimi fPatij di terra fì trouat10· feparati, fì uengouo fcambieuolmM4 
tra loro col mezo delle lettere falut4ndo, parlando , e uìfitando,; e° con gl' ami~ 
ttffeuti col mezo loro 11011 altrimenti, che fe prefenti fo/Jero gl' altri amici Ti 
gùmano, e de gli fcambieuoli rttgionamenti fi godono: o/tr«· che qual cofa Pf1t 
fctre e ritro11ttre fì poteua , che per fermare ò trd qual fì uoglia natione , ò IN 
Re le guerre fo/Je più a propofito, U-'1i maggior commodit4 di ·quello, chtlJ 
lettere fono! ·A uolere le conue11tioni conferuare, e i patti, e le conditioni ftf! 
mate qttefle primd. in teflimonio fi chùtma110; e tutte quelle cofe cne banno-A 
bifogno ae/Jere CO/t fornma fede conferuate, .td effe )ìcuritmente /ì.rdCCOtndlJ 

ditno : (7 effe tutte quede cofe, che loro•ùi conferua uingon date fedelmente tit 
ç_euendo, con eterna ftnceritd. ,.(7 con inuiolabilfede gua,f!date conferuimo • 131 
ultimttmente folè delle lettere le conferue, r:J'/e flan?;,e; le fantij?ime [ente~ 
~'f.miflimi huomitii, gli Oracoli de gli Dei, le cof.e da Fitofofi:ritrouate; « 
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in fommd di tuttele dif cipJùie i precetti, e7 delle bumane e. ~iuin~ '?fe le me= 
morie ripofte fedelmente ritengono : e ~uafì che con certa dtuzna ~1rtu dalla uo= 
racitd. della uecchiezza , e del tempo difendendole, le ueng ono 4 coloro, . che 
di rmmo in iuanq ~e' fecoli ,, Ghe U~ggono, fuccedpno , -eternamente conferUd~ 
do. Chiara oofa-è, che.ne negare, ne meno du{Jitar fi può? che la .uita~on ci 
fìa ftàta datl.t,11,aura data, ma fìprf:'oua bene co·n euidentiflimi argom~nti, cbè 
la regola, il modo, .e kra~ione del bl!ll uiuer~ ~all' ~r~~itione e .fcienza delle 
lettere l'babbiamo apprefa' a- ottenuta: ld. onde i cittadini ignoranti e fen':{;a lette 
re furono da lui -quafi col!le di certi be~i grandiflimi priu~~ e ~ò'.' r.iprenfìo~~ am:." 
mouiti, e p:trimente con un modo d'aiuto cau~o (olleuati ,..ordma11do dell tmpct:: 
rare le lettere la legge.. E quefto ufficio fi'- da lui come .molto alla republiciC 
necefferio, di publica. czmt, e di jpefa publictt giudicltto degno • E coflui me= 
rita di eff er t:tnto antepofto 4 .gl'a11tic~i datori .delle leggi, che ordi11aro110 , che 
con la mercede 4el publico i medici, eh~ l'infermità de gli buomini curaffero, 
fqffer condotti, quanto la cura de gl' animi, e l'abellire, e7 ornare gl'ingegni, 
.della fal11te del corpo miglior e tenuta e riputata. Coloroidùn~ue di fare che i · 
corpi fof!ero ,curati_ cerèarono •e :q!'efti.de gl'anilni dellà mitlatia dell'ignoran:i 
~a~hfermi , "olle hauere Id cura. Oltri0cbe non è .tra gl'buomitti alcuno, che • 
di bauer.e de' medici bifogno brami mai l'occafìone '= .doue d'altra parte il ue11lre 
~on coloro che iufegn:t110 , eco' maeflri delle difcipline praticando, e nella con= • . • 
uerfation d'ej?i la uitd.confumando grancf utile e giouamento grande n'apporta: 
che per dire il uerol'birrµina natur.d , quanto, che quello ufficio e quella diii: 
gen:ta abbor.rifce, tanto guefto all'incontro come d.fe grato uiene abbracciando. 
:&· manifefo4 cof:t è~.che.d'.amendue .quefie leggi fì uede ne gli 1fcritti de' Pòeti e.ffer 
fattOimolte\uolte teftim.oni.o ~· Pencioche trouiàri'lo. tffer.e §tato'tofi fcritto dcllit 
~rm'uerfa,tione 1e pr~ticit,. de.i Re e fcelel'ati b'uomini , N'onicer.cherò n/'di.altri::. 
menti di ueninùzte11dendo di colui la qualitd., ·che uedrò che della comp!tgnia di 
rei e llitiofì1b;;omini 'fì diletti- ) perciocbe non harò. dubbio aléu110 , che e. 11011 
{ta fimile.J: compagni fuoi.. Dicefi che la legge dell:t matrigna (come s' e detto) 
·data.., fu ~a Ca.rnnda delle leggi datore, ùz tal guifd fcrittatrrt._ molte :tltre J quebs 
Ja republ1ca dat51 • Q.uell'huomo, èbe darJ 4 propri} figlfooli la matrigna, non 
fìa ."'"'da te ad alcun· grado cli1dig11itJ ~iceuuto, ne huomo.d'àlcnn conto tenutq; 
ne meno lo l<tfciare-bt!uer:e con gf altri citt1tdini conuerfatione, ne la Ioro-pra= 
tica.godere; poicbe egli alle cofe fue proprie l'altrui male bd. tirato fopra. 
,se per auentura h:trai dalla forte hauuto d'effer.e.ftato felice nel -prender mo" 
'glie, ~atti d~ ciò contento; p- ili pace in efTo congiungimentò di mafrimo11id'ri:s 
-P~fatt. Se pure o'e riefci/.o il contrario,e cof1t. dt!buomo stolto il uolere metterfì 
'dt nt~Ot'O quello ift.efh male a tentltre . Per.cioche' quelli, che nel uc11ire all'intento 
ft40 d u~:t cofa refkdue uolte.ingaftato,1iie11 meritam~te p:tzzo riput.1to.Et hauen 
do fermo Filemoue Poeta comico di coloro che uanno jpeffo nauig4ndo qiHfto 
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parol~ non bo mdrituiglùt in uero,cb'egli habbitt nauigitto, mit fi hene, cb'cg7i\4 

~~ ;i;i · due uo~te pt(uigato:il mtde/ìmo fi puq dire che non fia dtt pre1der maràUigli.t [ed 
:;auigat flfl)O PJ~nde moglie; ma ftbem: fe egli due uo/te lit prende. Pmiocbe egli è molto 

ue uo te. me.gljp di meltf'PfÌ d!le• uolte in poter del mare,cbe in poter d'una fe111,Ì11a.O 'JU.tnlt 
e qu:111to cra~eli difcordr'e banno con le (editi!fni loro neU' ottime f1mig/ie le mdia 
Vigne fufcitate, per- quello cbe più uolte intefo habbiamo ! Effe banno dato bea 
~e IJ>effo cagione ç·he i p.tdri /ìitno co' figliucli all'arme uetzuti) e che a guifo 
d'impaz.~ati e f uriofi ad eftremtt fier~~a e zrandiflimct crudeltJ fi.t110 ftraboc. 

11.çbe!'-olmcnte caduti·. Quindi auuiene che fì uede jpeffol che gli fcritf ori delle 
trctgedie ne' theatri, e nelle [cene, horrendiftimi JPettttcoli e di terrore pieni ,e 
bruttiflimi ueramente ci rap.prefe11ta110 • Dicefi medefimamente eff ere frata ck 
Carbnda un'altra legge fcrjtf.i, degni. molto di commemiatione, doue della hl4 

ltgge dcU.1 tel.t , (7 educatione de gli orfani fi trattd.: che fe far.i da alcuno dalla fuptrji. 
~~,t;)ili .de' çie delle p.troli:, e dalla (ola fcorz.it co?ifiderata e ponderata,· cr interpretatA, 

· ~on [ad giudicato che in fe cofa d' eccellenta, ò di buono contenga . Doue {~ 
fard. bene adentro confìderata, e con djligent4 fì uemì nelle midolle d'effe pene. 
trando, fard. giudicata con faw'flimo confìglio effere fiata fatta , e degn.t uer" 
mente di /ingoiar ammiratione. Pe11cioche egl(cofì lafciò faritto. Cbe le f• 
çult4 e beni hereditit.rij de gto1fani , fi doueffero dare in curit, cr ad amminirf 
ftrare 4 _cc1loro , che dalla ftirpe de' padri loro foff ero difaefì; mit che la''°"' 
poi deU'aUeuargli e nodrirgli a q11elli che dal Cdnto della madre gli fofTero dltit 
r:zç11ti; fi doueffe dare. Orit e' no11 fi confìdera da queft.~ parole, che .in que~ 
àijpofitione di leggè fia ne di prudenz,a fegno ò ragirine , ne che meno /ì f'f 
bauuto in qµefto ad alcuna fingolar dilige11ta di cautela e d' aj?icuramento ~ 
gu11rdo , Ma chi uòrrii pii~ altitmente uenir co11fidenando> e più co11 la mtnlrnif 
fottigliet'{.4 difcorrendo > giudiched che quefto fia un'ordin~ di mttrauigliof~ 
lodi degno , (7 che fì (ra in effo cautiflimamente, C7 con fommit fauiez.:tit al4 
[rrurez.:t<1. loro fi come di bifog110 faceua. guardato . Percioche rhi uorr4 Il# 
nire le cagioni ricercando , che à dare de' benì e del p.ttrimonio ad altri ltt c:ur•t 
(7 ad altri dell1t educatione della uita; de' fanciulli lo moueffero, trouer4 ~ 
tiflimamente, che la prouiden:ta, e la cautefa del dd.tore di. queftct legge è lt4l4 
fi11golar~, e quafi per modo di dire, diuind > e d.t lui, per falue-«a delle ~ 
{one e de' beni, quanto fi conueniua beniflimo penf atit > e:7 ordinatii • Percbe f 
pitrenti dall4 band.i deU11 madre a' quali non appartiene alcuntt ragione del mli 
neggio deU'herediJd., tolttt 'perciò uia dell' auaritia r occafione, e:7 ogni Rimalo 
di poter con fraude quellit lobba e quei danari acquiftare, non potranno mii 
effere in uano indotti , non hituendo fPeritntd alcuna di flmedere , 4 cercctre ti 
m.tchinare infidi e "TI~ 11ita de' fanciulli. E cofì all'incontro è tolto uia ii pctrtnli 
da '"nto di pttdre P&Vimcnte la commodit4 dl potere alle perfone de' f"nciulli 
infiàitfre ; percio,he non uien loro co11ceduto di potere in 4/çun modo le perfonl . . M 
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de•f anciu1li m1meggiare, ne gouern:t.re , ne tf haurre fopr4 di loro itrb1tr10 id;< 

cuno. Et o/ire 4 ciò uerritnno ad hauere tanto miiggior curit e più diligente del= 
lè facult~, e del p:1,trimon.io de' f a.nci~lli, per quefto che fan~o che fe per .iuea 
tur:t ef?i fanciulli, o per inferm1t4, o per quaf altro fì uogl1a cafo .4 morte ut"' 
niffero, .quei 8eni tutti 4 loro fi peruengono; onde più fedelmente per ciò i ddo; 
nari di quell'he~edit a ueng,ono trattando; come quelli che ogn'hora che qua~<~t 
forte, ò ·qualche ciifo lo def!e, han110 quanto /]?erauano confcguito. Fe medeftr:.

0 

fnamente tm' altra legge di coloro, che nelle battJglie l'infegne, ò ordini loro :tb:. 
bandonaffero, e di coloro etiandio, che di prendere in f auore della patria loro 1 j~~~ ~~ 
l'itrme ricuft1ffcro Fu da. gl'altri Legista.tori giudicato, che la pçltro11ari1t di *an<3u3.n! 

buomini cofi fltlti, doue/fè con la pena della uittt ef!ere punita: ma quefti uoUe f~~~i!~':i~ 
più tofto che quefti cotali huomini ueftiti di ueftimenti dom1efcbi , dourffero ntl r.; . 

me:co della pia~d condurfì, e quiui fermarfì, e cofi nel mede fimo ha bit o ogni . • 
~ì tre uolte, e fempre neU.t medefìma mtt'liera ueftiti, U' ornati. Et fì p.tre che 
con q'ueftit legge in uno iftefTo tempo, cr aUit clemen':<_a, f7 benignit.i fì ueni/Te 
4 fodisfitre, in quello, che ditU'altre leggi era troppo crudelmente punito;_~ 
pa~imente perche fì ueniua a ritirare gl'animi di cofi fittti huomitii 4 poco 4 po. 
co dall' delìcitte:Ctd e feminile timiditd. itll'itrdire, fen:ca leu.tr loro il gitftigo del 
uituperio, con gritndiflima prudenza ritrou.tto • anzi lit patria purg;mdo , (7 

Ji effe le cofe cattiue come fì debbe accommodando • Conciofìa cofa che mo/tq 
meglio t di uenire della uitit al fine, 'be la calamit4, e la miferia di tanta ignomis 
nia lungitmente noi met.o della pittria fopportare; a- ef!ere à fuoi citt11dini In 
tanto uile fcherno , e me•dre una uitii fempre al uolgo fottopofta, f7 obligitta, 
E quefto conueniua che Ji f11ceffe affine, eh.e coloro i quali cr11110 di quefta pe= 
{le, o uitio di ndtura ) ò pure per troppo delicatezza di conuerfittio11e nell'ani· 
mo loro infetti , condotti a· peflimtt fo.rte di morte, .ueniffero o per artd difPe= 
ratione, e per furore di dolore a cacciar uia da loro quel timore: e che poi ttll~ 
fatiche,~ 4 pericoli aue:ctandofi, ueniffero di quella nitturale timidit.à e poli:1 
jrcmeria a /P~liar/ì: e che con pro11ta >nano f7 iiU'arme) f7 al c1m1battere ~ ' 
prefti dì correre alla difef:t dell.t patri11 loro ne' pericoli tutti , e dell'altrui lo: 
de emuli diuenuti, {ì sfor:c,ct.ffero con /'opere loro gloria acquiflare, e'l ricec 
uuto uituperio col teflimo11io dell11.uirtù, e del u11lore di fe cancellare. Coufer 

• mò etiandio quefto ddtore delleleggi e ftabilì le leggi .dd lui fatte co11 la feue= · 
ritd di effe legii • Percioche comandQ per u11a legge, che non fì potrffe in al= 
cun modo di quanto nelle leggi era fcritto partire, ò fcc'flarfì , anchor che fofo 
[~ m~le fcritto. Volle bene, che fc.ffero corrette, fedi correttione ha1m1ano 
di bt(ogno. Conciofia cofa, che egli giudicò , che ragionwol cofa fc ff ç, che 
qfeU1 c.he_l~ l~g.gi faceM-a doueffe effere .q~elli, che le cofe da 11'i ordinate, e le 
d1te:m~11at1om dit elfo fatte correga_e/fe, e ~be elle foffero all'auttoritJ .di chi le 
~rdmiiuJ fottopofte. E che era coTa in tutta difcon14eneuole .• che og,1'11 huo1110 

• Hifl. di· Diod. Sicil.- L L 
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-priuìtto b.tueffe t:tle auttorit4 , a11cbor che {offe noµdimmo cli utile magg":'on 
quello, che da ta/'huomo ueniffe ordiuato: u- uerme cofi facendo d.. tor uiatoc. 
cafion·è , che non f offe alcuno , che con.tdl licentid hau~f[e cdgione d'interpretare 
tirgutamente fecondo, che be1z gli ue11iffe (ji come ne giuditij, e n~(le caufe Capì. 
tali far fì fuole) queTle leggi , e di uenire fecondo che gli pareffe 4 dare alle p,,. 
role 'ddLclcgge. diuerfì fìgnificati e dichiarationi: U- 4 fare che per le caui/Luiaa 

.. tii·de gl'in'terpreti non fì ueniffe La feuerità, e Id maieftàdelle lezgi borqu4, 
& bor H :i tir:tr.e : ·onrle fì fon trouati alcuni acéufatori di aelitti ·e.i pitali, che ùa 

•• giuditio La cauf.i 'tratta11ao, mentre doma11dauano 4 ·Giudici, clfe contra'{ reo 
;._ .d fenten•i4Jero; diflero càldamente, che faceua di meftiero, che in quel cafo t: 
...... re. a,co. d rr; , , d I~ 
me ~r<1111.1r oue/Je o rlm.omo, o uer-ame11te la legge conferuare. Caronda ungue per queL 
~:~0~0~~~r Lo che /ì dice con marauigliofd prude11~a, qua11to dire Ò penfar:e Ji po/fa, uen. 
le !cg,;i. ue alle mod-erdtio11c, o-alle interpretationi delle Leggi c.iutamtiute pro·~edendo~ 

Pcrche haue11ao 1rtolto 'be11"co11}ìderato~ ueduto come nelle citd ;cfrconuicine lt 
leggi era110 dd numero gtantle il'huomi11i ftcondo rhe a cia(ctmo inroomfnodo tora 
ltl!U.!, interpretando/e , aoue'/oro paretM tirate, e COln'C gi~ tÌitta' f Jlte~:ta 'iJe~ 
l'':tntica giufiitia, e 1:1. maie/H della ragione, gu4ì che percoff·,t-e ~attuta; per tel':i 
ra n' a11dit'U4, e che I.! feuerit.Ì delle leggi dluerfamente piegata .,·non più poteul 
iri ~iedi tenerfì., e che quefto di.fare tra'l·udlgo nafcer fedition{gr~ui e crude= 
'li ,"e diuer/ì tum1ilti era-cagione ; ·uenn-e pe1tfando e ritroua11do una certa cc?fa ue= 
r'ame11te 'fingol-.tl'e , "e fbpr'.t moùo mal'auiglidfit, u-'bella per poter 4 tanto dj,, 

/'<>:_dine.ripar.o:e; o- p?r.l~~~e ft:ebili, u- ordinò, :'Che fe. alcuno f~!J! ò dtt pr~ 
prto · uole're , o da necefltt~ ai ile rogare ad alcund Leg{e mdotto, gli fofle priS 
mierafnente d'intonto al collo cinto 1111 capeftro, ·rcbe in tal guifa {offe ·pcii COa 

flrètto di prefe11tarfì aJuanti al Senato infieme radunato, d domaudttre ddl p113 
folo, che quella legge correggere fì ·doueffe , tebe quiui fi fteJTe in tal guif4 
a,lpittando fin l'd11t:o, ·che quanto ll'illtomo all.t mutatione della legge fofle J4 
pop·ofo quanto gli parelfe ditermfoato .. E tloue per squittini fef[e giudicato, 

'che' lei legge mutare fi doueffe, allbora tale auttore 'della nuoua legge foffeJif'i<Jl 
; t'O • Dol(e fe pute tal corr'cttion di legge foffe tlctl co11fìglio riprouata , fubito 
· 'fUél n'Ucluo,.intetpret'e-e·coruttore dourffe co11 quel capeftro col quale egli s'er" 
· 9uiui cou!lotto 'eff ere ftra11gòUto.. Effendofì dunque cofi cautamente e con tant4 
fe·uerd ordinatione J'intorno al ~erogare alle leggi diterminato e proueeùfto, ar= 
·recando il terrore -delg.tJligo a nuouiilatori delle ·leggi ffiauentb .,-non ui baueuA 
. àlcun ··che f affé atdito 'di dire pure · mra "Pd'r°Old-, che /ì. douèffe punto à. <JUeftl 
! l~gg,e derogare. 0 1ide iii tutto!/. corfo' di quel tetnpo appre!Jo , i, éittadini-di Tll= 
: ria dopo ,:che <Juefte legzi f11ro11 publicate, 4 tre f'Olamente ·di quelle" leggi e noti 
, ~iÙ (per queflJ cbe fÌ dice·) ~f U derogato, fo1o pet Càgione dj ~le uni ~rrorÌ e di 
. ,:lcun~ !tiiguit.ì , che fPinfcro i.i plebe .a dou.;re ad tffe, per mantenere l'.equit4 
re · p.p:it.ì I/ella .giuftiti.t, derog.1re. Er,rnnd legg~, cbe coft dijpon-eua: fe ~lcuno 

" ·CitUerJ 
< 
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1 D V q D Ii C I .M O. J.1.ì 
c11illt'ldcl un'altrQ un' occhio, 'fìa d. tal reo parimente un' occhio CdUdto. Fu uno· 
che ad un.cieco i un'occbio, cauò q11e.I folo occhio onde egli uedetta, q,uefti.chia.: 
malo in giuditio' e contra lui rofferllan-:ta della legge domandando} i, effendoa 
gli L'un de gt occhi tratto , c?e egli h1t.ueff~ alla legg~ fodisfittO fi gi~dic1tua. ~- · 
Mà quelli eh~ erà -reftato cieco, e priuo 111terament-e del lume, co1if1dera!fdQ 
come il danno ~al reo riceuuto no11 erit al'fuD eguale, ne baucua ga/J/go pari. 
al fuo ddnno, riceuuto 'jì dotfe molto, Il molte cofe ue11i11a into~no a ciò dicen,,_lì 
do : ~ afferma~à che s,uefla era cofa in tutto difconueneuole a indegna., e d1t 
npn cfTer in alcunct &ene e giuftamente amminiftratà republicd d.t fopport~rp ;, 
c~e un'hupmo che qmtlche cittadino della luce priuaffe ., effe11d-0 dalla kgge pu:o 0 

nito, non f offe con pari pena, e danno e.q(!ali e pari 4 gueUo , c~e ad Jltri ftt "': Legge diC3 

ceuà gafligitto: la onderitgioneuolcoftt era; che fe ttd un'buomo che h,meffe tm rond~. 4m> 
f.olo occhio /ìtt la luce interamtnte toltit, .e gli co11ue11ga_ uiuer -poi fe mpre in le= g~u_. 
nebre di luce priuo, per uolere il gaftigo. pari al demerito dare; fia di bifogno, 
cbe4 colui, chidha accecttto gl' occhi amendue /ittno cauati: E che in tal gui=. 
fal'huomo da un folo o.cchio,daldolore deUtt tolta luce, e dall'iniquit4 parimen=-. 
te del cdfo .JJ?into, fi fe ne.l me:to del confìglio condurre: e che quiui ajpr.tmen= 
t.e .fi.dolfe cteffère ·n-11to.in tal maniera della luce priuato.,.(7' in, cofì mifera u~t"' 
reflato ;~ qt+indi i cittadini tutti ad tmo ad uno per nome cbi.:tmando , e la mefchi= . 

. 11it4 di fe flefTo e la gr.a.n fua mifcria pittngenào , uenne 4 muone11e il confìgljo: 
tutto ad hituere di lui compitflio11e. Onde finalmente hebbe ardire di richiedere.. 
iJ popolo , çhe uoleffero all:t legge, f iniquit~ dtll.t quale egli baucua gia in fe 
flefTo prou,tto, derogara.. Et in fomma meffofì al collo fi come l.1 legge dijpo=. . · 
neua il capeflro, alld plebe clJC ueniua fopra quefla cofa trattando, lo prefe11tò :-
a' in quel con_,1glioottenne, che leuandofì uia quella prima legge, rm'a/tra !'"o"'. 
t(d di quella più corrett.t ne f offe in quel luogo fatta , u in tal guifa fì uem1~ 
dttlla morte del r:.speflro 4 libera.re. 

L 'A feconda legge, cfJe fu corretta fu quella " che dijponeua, che fo/[e ad,
tinà do11nit.. mal'ttata perme!Jo di lc1wfì dal marito, u andare la doue più le, 
piaceffe ; a con u-n'af tro marito quale il.lei {offe in grado fì potrffe congiunge=--: 
re. Ora «nagiouane ad uno di prouetta etl maritata, il ma.rito laf1;.i1tndo, U I:.egg~ d~ . 

. ad 14n'altro per uigore della legge congiuntafì, con e/Jo fi fermò: o- il primo, ~~rr;1~·.~~a 
• marito di tal~ indegno f.mo sdegnato molto, al popolo di Turia ricorrendo in, t' : • 

conjìglio propofe che q1ulla legge emcnd:tre fi doueffe, a aggùmgerui qucjlo ,, 

• 

che quella 4on11a c~e fuo m~rito lafciafTe, /i poteffe 4 chi le pia.ceffe llldrita,,,. 
re·; parche non poteffe ·ad., uno, che {offe più gioua.ne del primo congiunger/i:, 
e..che parimente fe un.mat;it<? da moglie da fe fcacciaffe , 11011 poteffe poi tw'alf ' 
trit ~re~iderne, che {offe, PfÙ g.iouane, çbe la prima • Et haucudo qu,fti ne4 
cpnf1gltare con fauiez_za, a eloq14en:ta grandiflimit ragionato; çttcnuto ~be lit, 
lrgge f offe ço_rretta., ue11ne d.tl perliolo del capeflro 4 Jif?erat'fi,. ()11.~ poi .Id.,, 

J,, L ij . 

• 
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jp. · L I B ' ll 1~ O . \ 
moglie impeditd dal poterfì ad un più giouttne tnaritttre, di tormtrfene al'4i 

~~~1~1t't': primo marito fu coftrttttt. Fucorrttt:t 14 ter:{tt legge che trdttdU:t delle f4* 
rèd1tam,1!a ciu!le rimttfe beredi, che era ~atd gitC fatta da Solone ~mchortt, 1~ qu:ile cOfl 
rogata· difl!oneu:t, che ima fllnciulla herede dJu~ff eal primo della futt ffirpe mlritarfì;è 

che medefìmamente umt fanciulla herede fi doueffe al pii{ flret~o attinente defl4 
famiglia fua concedere, e bifogna11do, che quefti Uprendeffe, ouerttmente dtffe 
~cinquecento dramme in dono in nome di dote dd ddrfi poi all'herede che {offe 
pouerettit; u•1tt c~rttt giouanetta orfttna, nata di buon fangue, e reftata ber~ 
ae', troua11dofi molto pouera e con mancttmeato d'ogni cof.1, ne 'potendorifPtt• 
to alla poucrt4 fua trouare da maritar/i, al popolo ricorfè; e ~uitfi con mo/U 
Ltchrime della folitudine futt lame11ta11dofì, e della fua gran polf4ert4 per cagiOI 
delltt qu.1le era da og11u110 in dilf>rez:~o tenutit, ·cominciò fupp~icbeuolmrntt ~ 
porger preghi, e richiedere tutti, che la feuerit4 dìquellit legge 'fì douefle44;. 
dJlcire e correggere, \7 in effe fcriue.~e, <che ù1 luog-0 delle <inguecento dramme 
da ddrfi, la tcgge flringeffe il più flretto attinrnte del fangue della fanciulla berta 
de, e'f con /Per.i!._nta d'heredid rejl.ittt; :t tor la per moglie. Et eflendofi tal ~tgs 
ge nel modo che' ell.t doma11ddu.t eincnd.tttt, :concorrendoi1 popo/o1da compafli01t 
uinto 4 dttre i uoti fuoi , anche queft.t fa11ciulla orfani, tmme in tal guifd 
fuggire il pericolo defotpeftro' che le fopr:tfl.iuct ; e c;uelli -che r era per ,,. 
rentelct. più Rritt4 congilfnfo, che era huomo ricco molto, fu dallJ .legge , cbf 
cofì difPoneuit sf or~:tto, la fanciull1t herede ,poueriiflim1t _:per donna fen:t'alcun4 

CuoncLt co dote pigliàre. Ci reft.t borit di 'trattare della morte di 'Caronda, <c11e per quello• 
111e mor1fié. che fcritto fì truouct, in effe auuenne un1t -certa·r:ofa fìri6o'lare-uerd.mtnte, -e qiujl 

che per modo di dire incredibile . Dicefì ·che e/fendo egli :un giorno andato iC 
uilla con la f/>ada 4 lato , l.t qu.de egli ,per fof prtto di certi a!Jaflini, :cbe [corre. 
Hano portau1t, e ritrouato nel fuo tornare , ·cbe'l popolo s' erct per aue11tur4 4 
confìglio radunato, (7 hauendo-intefo -come alcuni f attio/ì f celerati 't f editioj 
bat4eUttn fatto rufcere tumulti, (7 che tra la plebe.era molta confufione i: 'trallb 
gli, no11 fi ricordando della j]>ad" La qudle ~lato :fi tronauct, fe.fl' andò con frtt. 
td in co11jìglio • E perche egii nelle leggi gìa dd lui f1ttte haueua prouifto , cbè 
niun'huomo per qu1l fi uogli.t cagione foffeardito di poter con l'1trme .dJ1'4rt 
in con/ìglio fotto pe•tlt deU.t uit:t; fi' quiui dagf emuli fuoi notttto, (7 àell'eflm 
ntll-:t pena dcll.t legge incorfo, ·imputato .• 'Che offert1tfegli ·tale .occafione alcuni 1 

di loro non ce~ro di farfì auanti , ~ ah,.tr.le uoci • Tu 'Cttronà4 fei il pri• 
mo , che cominci 4 rompere, .e contr1tue11ir a1le leggi, lequ.tli t1' bai fatte , Cl 
.i 11oi d1tte. Egli iillhorit 11on Jar4 mai uero diffe, che io non te offeruÌ'; \7 in lii' 
tempo_ la ffiJdti impugnctn8o rer fe fieJTo in prefe~a quìui ili tutti fe l.t cacciò 
n~lla golt. Son bene nati a'lctini fcritt.ori, i qui/i ba11nu quefio fatto .i Diocle 
che diede J Siracufani le leggi.attribuito . Hc~ra perche . io giudico d'eflermi gi.i 
.bJfleuolmente nel .r.accontitre ì.f atti di Car6nda .de~e 1eggi .datore trattenuro ; 

.mi 
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7f!i' p1tre bord di douere alcune poche cofe di Zctlf)lco dator di. legge uenir rdc: ~leuco te-. 
tontandq ;Jì p•r'fa:[omiglian:tadt(J~uita, e deicoftu!fti, ché fu b'd coftoro; gisl3toro. 

fi a11che perchefo due «itt4 cofi tra loro uicine fiorirono am.eridue ~ Zdlet4Co dì 
G.tnero bebbe l'origine. f~a 4 Locri i11 l~lia; fu huomo di notabil famiglia, e 
di bonij?imo i8f.egno dotato, di 'ltlarauigliofa difciplina; e fu di Pitagorà Filo:i :- ' ~ 
f ofo fco!are • Qyefti effendo huomo di gra11 bont4, d'integrit4 e cajtimo11ia di 
uita, fu appreffo ~ fuoi cittadini ùz gran co11to e molta riputation~ tenuto, U: 
bonorato molto; e fu dal popolo eletto ad accommodar le cofe, r:7 4 fare per [4 
citt4 loro le leggi . Età. uolere il cierico impoftogli, effeguire mettendofì , d1 

0 
gli Dei immor!it~ died~ al fuo .fcriuere coi~incia"!ento. ~oncìofta . cofa, cke 
nel proemio del libro, doue egli tutte le leggi da.lui éùte fcri!Je , fublto nel prm 
cipio diffe, coTMbifognrtua, che coloro i quttli hanno umt cittd. ad babitare, .ere~ 
deffero fopra ogn'altra cofa, e per certo tenef!ero, che ftano i Dei, che po= 
[eia debba110 gl'animi loro e le menti uolure alla contemplatione del cielo, alltt 
ineftimabil compofìtione dcl mo11do, il bello e grande orn:tmento fi'o confide:11 
ritndo, e con giuditio e ritgione le cofe ad unct ad una tutte difcernendo, e come 

• 

. ·ttnit machiua fì grande, a tanta 11ariet4 , e cofi ben. compofta e marauigliofa di 
t.inte cofe e tanto belle, e·coft eguali corfì, a in fomma tanto grttnde O' incom= 
prenfìbile fabrica, a artificio 11011 poterfi.da incerto cafo gouernare, ne effirfi leggi di z. .a 
in alcun modo potuto d.t bumttno ttrtificio , ò opera humana proueder'e , fare ~~~;~1~~'d!i 
e comporre, che gli Dci dunque ft doueffero hauere in ueneratione, ç che prin" I~ flcn~~ ~ 
cipitlmente ej?i bonorare, a adorare fi doueffero , come quelli, che fono 4 gli ~~i~e de ili 
buomini f uperìori, e lo'o granlifiimi be11ef attori: che. da ej?i [oli fono 4 gli 
buominil dati i figliuoli, le riccbe~e , le uirtà, f7 in fomma tutti i beni; che 
poi ft doueffe fare di hauer l'ttnimo puro e netto, e da ogni macchia di triftitùt > 

.e di uitio purgàto. Percioche certa cofa è, che i Dei non uogfiono in alctm modo 
co1i benignitìt. e letitia di macchiati f.tcrificij, e imputi doni de i rei hupmini e 
t1itiofi risgu.irdare : e che 'con tutta. la diuinit4 loro riceuono a abbraçciano i 
girtfti, O' pie~id'imtocentia ordini de gl'huomiui, o- i buoncoftmniloro. Ha= . 
uendo du11que in tal guifa i fuoi cittadi11i in efli principif 4114. religione, O' al . , 
c11lto diuino ef!ortati, nel ue11ir feguitando (oggiunfe; e comandò che nittn cit• 
ladino poteffe contrd uerun'altr'huomo tenere implacabil difcordùt, doue p11re 
ella 11afceffe, che non poteffe in ira lungitmente rcftare: ma che doue pure accd= 
deffe f inimicitie tra gl'huomini di forte fi prendeff cro , che foffero per torfì in 
breue tempo uitt ,,cr in fcambieuol concordia ~ amicitia torn4re: e fe pure al= 
-eu1~0 foffe ueduto.di fare altramente uc11ireJeguitando1 douef!e quel tale effer 
poi fempre tenui(> per p.e'rfo11a indomit.t e fiera, e per tale gfodicato. Cercò 
con ~gni fuo potere dt fèonfortdre i principi dall'effer troppo infolcnti, e fu= 
.perbt, e che non doueffero mcti ne1-giudicare ne ad amicitia. ne ad odio hauere in 
4ku11 modo rijpetto • .ç neU' altre cofe particolari poi 1 ad u11a ad u11it cpn le leggj 

-. 
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-:.! prouedendo , ordinò molte e molte. cofe con fapien'{.a, e co11 iilta fottiglietu 
·'' · · i ingegno • Conciofia cofd che potendo/i appreffo tutte le nationi, le pm& 

donne pe' delitti da loro commefli date, con pag.tr danari lt!ktr uia, egli con or. 
dindre con arguti4 'grandi9ima, und forte di pena, uenne 4 la loro intempc. 

l.6agi ropu rdn'{.a a rimedit(rt : perche egli fe perciò quefta legge. Che uvd donna liber4 
!eeH~hb~~~ non pote/Te· più che una fola ferua dietro condurfi, fuor che '}U4ndo elld pa 

bau.er troppo beuuto fi trouaffe aal uino moleftdtd : e che non poteffe dlcw 
aeu~ citt.~ la notte ufcir fuori' {e non quando ella [offe per andare 4 troudre i 
fffoi in:tmorati: che niu11a poteffç portare attorno ornamenti d'oro, ne di llt4. 

r fti ricamdte , a- c~n arte lauorate adornarft fe nott quando uo/effe diuentar fts 
v1ina di mo~do, e cercare d'acquiftaifi 9uitlche inamoriito; e che gl'huomini no11 
poteffero aneUa àoro portare, ne ueftimenti lfomilesij indoffo~ fe non qudndo 
uoleffer fare il ruffiano , ò qualche adulterio commettere • Et in quefla guif4 
con tal forte di pena uenne 4 tor uia cmi molta ageuole:t:ta Id ruina delle rie. 

· che:{:te , e dell'intemperan'{.a la macchi"; cercando ciefcuno iJ uitupmo di quei 
uitij fuggire; e difcacciò cofi facendo la licen'{.a del niuer lotfciuo fimportMniU; 
e quei tanto grandi incit"menti della sfacci4taggine. Percioche, non fi potr114 
trouare .ilcuno, chef offe tanto aUit sfrenatd lafciuùt dato , che uoleffe con fare i 
fe medefimo e del fuo fte/fò uitio dimoftratione, e del proprio errore teftimonio 
appreffo al popoSo per fe medefimò uituperarfi, U tra' fuoi cittddini di per• 

' .'li petwt m"ccbia notarft, Et oltre 4 ciò, leHÒ con altre leggi uia molte altre difo 
t.:~m0f:~ diceuoli e brutte cofe da i pafti, e dalle raduna1ize de gl'huomùii, e da altre 
uanicà • fimi! cofe rufo e coftume, delle quali era tra gf huonffoi di dubbio giuditio ria 

put.tto e giudicato • Che uenirle tutte ad una ad una raccontando tropp o lun• 
ghe~a genererebbe , e troppo farebbe dall'intento rroftro di quefta biflorù 
lontano • Torneremo dunque 4feguitare f ordine delle cofe gia tA1 noi comincid
te ·4 raccontare. H.iue11do gli Afeniefi eletto Lifimachide al gouer110 della citti 
loro, furon creati da Romani ConfoliT. Menenio, e P. Sefto Capitolino. I 
Sib:triti ;i[ tempo di coftoro , quelli, che iu quella feditione s'eraho f itluati, ui• 
cino.Jl fiunte Tarentaradu11andofì, ~uiui fian:te per loro habitare edificarono, 
cr in/ìeme in guei luoghi fermando}• per certo fratio di tempo per loro gU 
ritennero : ma poi da Brutij popoli quilldi cacciati, furono da loro rotti e di'. 
jperfi • Et lrauendo i11tanto gli Ateniefi nella Grecia otte;1uto il paefe dcll'E"" ' 
bea , cacci.ili gfE/lieft dell:t. cittl loro • (otto Pericle loro Capitano Rnd e,;. 
Ionia di /ora ftef?i ui condu/Jero. Hatiendo dunque f.itto quiui una Colon1' 
di mill'buomint fermare, tra ./.oro per forte quella cittd. e j terreni f11oi tutli 
Jiftribuirono • Venuto poi l'Atene goueruatore Prafitele, fi celebrò /'ottdlfs 

vlilllpi;idc, tefìm11. '}llarta. Olimpiade 7 nella cjutdle fu al corfo dello• fiadio uincitore Crifo
t+ »e Himerefe • Furona eletti in Romà dieci 4uomini, che doueff ero dare al po

~Qla le leggi. P. Claudio R.egillano > T~to :M.inutio >Spurio V((urio >·C. Gi"8 . -- - ·-· ·- -- - -- - li.o 
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liéi., C: Sulpi~io, P. Seftio ,~ ~omulo Spurio ; ~ Poft~;rJo·.~,llli11i~ ". Qucfli~ ~~g~:::: 
f ecero 1~ leggi . Et d1 tempo di coftoro guerreggiando i TUr'f coH g/1 AcragdJl2· qu;u fulk· 
tini , da' nemiai /orp odùtti, contra i ncmiai loro iquitli efli odi1At1a110, f aceU:th _ro • 

gum .t, o~de n:a .loro_ /i dituano fcambieuolmcnie ne' loro- pa~fi il guafto, e per: 
tutto di qu4 e fft fa uemuct110 ·{correndo , pred:tndo e facchegg 1ando, rJ' ptr m4 .. ·. 
re, e per terr"•fi ueniuano co11tinuamente con crudeliftimd. gu.erra perfeguitan:si 
do, e bene JPeffo fì ueniua110 e.on leggieri fc.tramucde tra loro affrontando, a;. 
offendendo: beue e uero' cbe non fegu} mai tra loro in quelle fattioni cofd, che:. 
Jì pof!a dire di memoritt degna. Venuto al gouerno. d'Ate11t-L1fa11ia, i Roma2· 
ni crearono un'altra uoltit dicci buomiui·4 far le Leggi , che furono .Appio 1t 

c;[4udio , M. Co"rne/io, L . .Minutio, C. Sergio, Q Publio, .Manio Rabultio ; 
e spurio vetur~o, m:t n~ meno ~uefti· p~terono altrimenti finirle d~ fcriuere • ~~~ri 1~ 
P.ercioche un dt loro nell amore dt una g1ouane perdutofì, lit quale m uero era Ro!'l~. ca.· 

b.en:nata, mrt perche ertt pouerit, era daLf auore , e d~lla protettione della no= ~~~11~a~ 
bilt.l ributtdla; cominciò da principio a tentare di corromper con danari la pu .. i; • .. . , t 

dicitia della f11.nc.iulla: ma doue e' lft'de come m con doni ~ ne con p1ome!Je po::; 
teua alcun buono effetto fare; fi· mife con. mitggiore sforzo 4. uenir :J.'ù11pief'(f. 
feguitando :·cr un'buomo 4 fuo propofìto per fare .quanto egli difegnaua ritro,.. 
uato , ordinò con coftui, che doueffe ( c1tlwmiofamente fingendo ) dire che la 
fa11ciulla era fu:t fchiauit, e che domanda/Je che gli foffe reftituita • Quefti 
mouendo ùt giwliciu la c<fflfa, dndò ad accufar coftei come fua fchiau-it, e domttn= 
d:tua al m:tgifirato , che gli {offe amminiflrato ragione , e che ella gli {offe 
fattit reftituire. Effend~ perciò 14 fanciulla dauanti al magiflrato co11dotta~ Ci 
effendofì il giuditio con fraude corrotto , fu come fua nelle mdlii di colui confe-= 
gnatit. E f~co . il. calun11iatore come fua fchiauit conducendold, cr il padre dellit 
giouane, che quiui fi trouaua prefente, molta refiftenza. facendo, e cercando· 
con gritue sdegno e dolore d'animo di riparare e ributtare fi gran uiolenzit ; 
poi che uedeua di non hauere aiuto alcu110 di più poter in.alcun modo la. fi•· 
gliuola rite11~e , 14enne colui , che l:t figliuola uia. ne menaua feguita11do s . 
E pref ero per auenturtt cofi camina11do t1icino dd un certo mttcello 14 /tra=· GiotuntRo 

~· m3nJ am• 
da : e prefa quindi fubito una [cure che per forte dauanti alla portd mt . mau.au 

. pofatit, il pitdre la figliuola con elfa nellit tefttt percoffe : Ci in tal g1tifa quiui dal pldre • 

• la uit" le tolfe, per non effer forzato d'una fogiuri"ic fì graue e fì brutta [op• 
p~r!are. E 11ell'ifteffo tempo, che quefto fe, fe ne fuggì prejlamente dellit 

• 

citt4 al campo, che ertt allhord itz Algido, che lparco era chiamato. E chiama• 
ti quiui i faldati 4. parlamento, d.manti 4. loro con molte lacrime, e con molte 
'}Utrele lafua mìferia ·,'. e la. graue ingiuria della fìgliuolit. fattagli con pianti 
rttccontando , moffe tùtti i foldati ad hauergli çompaflione, u arrecò loro u114 
fcelt~dggine cofi brulla-, e uituperefa, collerrt e sdegno non picciolo contra fu• 
perbta coft into~era_bile. ~ cofì tu~i infiammaq p uol{ero al fauore delmefchi-_ 

LL iiij 

• 

. .. 

• 
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, nò, e prefe f ttrmi fì moff ero con pre/tf'.t:(d. d. uo[ere_tttt<t cofi grdUt Ìngiurid u,.; 
tlicttre. Et entrdti Lt. notte inRomit., il colle 4.uentino.oècuparono. Venuto il 
giorno, che. fu di fare [coprire ltt èo{irntgiontt, quei. dieci huomini-del magia 
Jlritt-o uedutit l'irt1.. de' fold:tti > fi mifero a uolete il lo'r compagno con l" aJ•mi dif. 
fendere; e meffn buon numero di giouitni infìeme, meflifì di qu4 >. t- di la in b41ia 
ta.glìit, di uenit al menar delle mitni fi prepttrauit110· . Lt 0111le; conficlerandoft 
ffae qutfla era pereffere u11a. bitttaglia molto granàe e crudele, i gentifbuomia 
ni, cr uecchi e ferutori, ueàuto il pericolo che [opritftitua eff rr molto gritut, 
e ·quefì che l'eftremo, manditti all'uf!d, ~ all'dltrit parteamba[cìatori, (7 n~ 

' mini,. che fifra.metteffero dt'metteY"lacofa.d'accorcfo fì affaticauitno: e uì meta 
teu4no ogni poj?ibil dilìge~a,, porgendo loro molti preghi, e [congìurantlo. 

'J'iibl1ot <!et gli che jì uoleffero dd. Gofi graue ài[cordia tra. loro ftej?i natd [euare, ne uolefai 
_ ~ ~a~~~efu. {ero cl~ "!1etter~ in tal guifa fa propria patria loro in ruina co.~ tant~ e cof! grai 

!on ere.i ti calitmlt:t fegu1ta.re. Et eff endoft JinalrJfente ttmenàue le parti lafciate piegare, 
ui. Roma' - ttennero tra loro con l]Uefte conditioni e pittti all'ttccorilo ~ che primieramtnlt 

fi d~ue/[ero crectre dicci'Tribuni delltt plebe ,, J i qtt.tli f<Jffe u»a fommd. a.utto-: 
ri~ •'\Più.ch.e.d.tutt<i gl'd[tri magiffrati conceàuta , fi come J, protettori .e diAl 
fe11[orìdella._commu11e tibertd.dei citt.tdfoì~ ecbe oltre 4ciò, I' uno di' quei Co1111 

t Nobilt.i Ro {vii, cneogn~ine> fi credttdno:poteffe delld pfebeef!er dal popolo eletto. Ef# 
::"fi~ ;3{r~~ qu.efto oràinat°' per por freno alla. fuperbia. de' gentirbuomini e della nobiltl; 
uaca • percbe ltt plebe portandogli odiof empre, in ognicofa gl'ertt contraria: pe,.. 

ci oche per lo ffilendore del fimgue loro , .. per la me.moria de i loro paffeti e ptt 
laglorùt .della lor famct ne gfanimt loro infuperbiti ,fi.ueniuano quafi con unl
cà~d. fiietìe di Dominio J. ufurpare la 'giurisditio1te e la pode/H di ha.uere deUt 
fiato il.goucrno • Fu medefimamente itggiunto quefto nell'accordo,. che i Tria 
&uni della plehe tofoo cb,e. fuffe paffeto l'.tnno del loro mdgifirato, doueflerd1.ls 
tretanti per l'ctnno f eguente crearne; e che fe ciò nou fofle da loro- fcttto, d0s 
ueffero fubito ef!ere uiui bruciati • E che doue per forte auucniffe che i Tria 
buni fof!e1·0. per difcordia, che tra I oro nctfccffe nel creare i m~iflrati riti11"' 
dati più aì,ifuello' che bèfognaffe' {offe nonàùneuo per quello. /Patio di tempo 
41oro prorogat0il.'Imperio per fino 4.ta11to., che d'ctccordo h:tuefTer<l gfdftri. 
cre~tf .i Co[t:àungue. h'<t loro g~c!Ccordl' di quefta maniertt firnrati ·,.furono ÌJt. 
Roma creati Co11foli A1ico HoratiO', e L~ vaterio Turpinio . Et in queflo.te1~ 1 

po nott fi effenào. potuta ueniiie ctl fi11e dello f criuer le leggi rijpetto a.ll' impt• 
dime11Je>, eh.e ba1te11ot 4 ciò dato quelLt feditione, fu~ quefli Conf oli àattt tam. 
torid:e;tcartca dicrecar· queflil cofa d: perfe~tio11e , ilche fu dtt. loro fnteramentl 

. fatto. Percioche- ~elle àog~i tituole n' eran(} !late- primi! dctl m1tgijlr.ato d1 ~ 
;~;.;: r,~°; dicci hu.òri1ùii, dieci. forizi.te~ e l'attre due:furono· àa~ Coufoli compitè-·.1 Effetll 
!~.:~1~.0~i i d'oft~t11ut~ "!' fine·de~o fcr;iuere quelle ~eggir,.the bo~a. ufano i ~om~ni, i Co~ 
'ltt:olU.Q. falfmdodé'll tauokdi. bron:to'k fecero.fèolpirt, ç;rquefle poi fmro:trit rl.M 

tre 

I 
o Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 

www.fondolibrarioantico.it 



itnJri I .. 

pe• 
Ìdulil 
11entl 
d•• 

ffetll 
Co~ 
irdM 
re • 

/ ' . - ·· -
D V 'P D :E ,. C ·1 M O. {17 

t;e cofe, 'che Slàu~o appefe b- rileuate nella piazXit. diiu.wti àlld corte fermare :·1 
Er.tno que/le leggi breu~mente fcritte, e fe11t'alcur~ parola , che fouerchia 
{offe compofte; e di effe la [cultura e per fino 4 quefti tempi degna_ueramentt· : 
di mar.tuiglùt d11ratd • • · 

Me N T &41i! che nuefte cofe in tal guifa 'paf[auano, tutte le nationi generd= Pace uniut; 
•1 fil d ·u L ll I . fale nd mo-me11te del monao 1 go euano tranqui amente ~ pace , a a qua e erano gta ue= do • 

nute. Percioche i Perfìani haueuano gia due uolte in due dit4tr/ì tempi fermata. 
co' Greci la pdce. Ld pi:ima uolt.:t con gl' Ate11iefì e con gl'altri popoli}4 loro co'àe 
gati,neUaqudle s'erano fermate le coue11tioni,che licitta de' Greci che fono in Afi" • 
fo!Jero in libert4 rimeffe, r:r lafciate uiuere fotto le leggi loro • L'altrtt uoltlt 
poi co' Lmctemoni, nella quale tolto uia la gia fatta co11uentione, i popoli 
delle gia dette citt4 (otto l'Imperio cfe' Perfiani ritornarono • Era medefima= 
mente lit p.tce trl popoli della Grecia, effe11dofì tra gl'.Ateniefì e Lacedemoni 
una tregua per anni trenta fermata • SJauano ctiandio in pace le cofe della Si= 
ci/ii e tranquillo frato fi godeuano per f accordo gia tra Gelone, a- i Cartagi=: 
nefi fermato • Et i. popoli delle cittd. de' .Greci fo Sicilia s'erano di lor proprio 
uolere accommodati 4 lafciare nelle mani e nel potere de' Sirdcu{,wi il gouerno,, 
u Imperio delld Sicilia, r:r di tutte le cofe l'amminiftratio11e. E gli .Acragan= 
tini dop.ò che hebbero perduto uiciuo al fiume Himertt co' Siracufani la gior= • 
n.1ttt, erano con ej?i smmti all'accordo, O' i popoli anchora dell'Jtalia, r:r i Cel:a' 
ti b:tueuano anch'ef?i pofa.te l'armi.E l'Hiberia. medefimarnente tuttit, e tutte quafi . • . ,. 
f altre mttioni del mondo per tutto fenza. far guemt fì !tauttno : onde no11 ft truo · 
ua, che intorno 4 guefl4 tempi in alcun luog& feguiffe fattione alcuna" di guer= 
ra, che di effere da. alctm ricorcùta. fìa degna • Trouandofì dmzque le cofe del 
mondo per la p:tce che per tutto regnma allbora. in;ta11ta quir:te,e cla tantd frane 
quillid gouarnate, fi ueniuan facendo per tutto radun:t11z;e1f huomini,ffiettacoll~ 
fefte, gi11ocbi, i>rationi alli De}, e [acre rapprefent:ttio11i di b:tttaglie; e con 
proporre alla. uirtù, r:r alla lode per tutto premif fi ueniuano-e/f ercitando, O' 
d tutte l'a/M faceude e nzgotii tutti ; 4 quelli maf?imamente cli qualche gioe on: 
diu applicando : (7 erano gl'huamini a quelle cofe intenti e riuoltì, che-la fe= 
licitl.de.i tempi e /(t quiete fuo[e in quefta. btm1a11a compagnia apportar.e.. Erd. 
eletto al gonemo d' Alrne Timock, r:r i Romani crea.ron Co11foli Lartèino Her:: 
merìca, e Tito Stertinio Strutto • Venuti atlernpo ài cofforo i Samij coli que· 
di Milefo fintor110 alle cofe della pdce in contefa , alla guerra finalmrnte lari= 
cfu/Jeret • Et effendofì i Samif Ùl guefta cofa accorti come i Milefii er :t110 piu di Guerr~ tra• 

loro àct. gf Atcniefì alla fcopertd fauoritt,, dalla diuotione lor<> fttbito fì leuaro:: s.i~i1 cl\1i· 
Et ,fl" d' ,/1 • t . . t , . • t lch I • 

no ~· '"t man aron to,.o .Pertcie gta prnntt eietto ior capttanEt con gaiee qua=; 
t'dntàcontra.iSamif ~ Entr!tlo queftico1d'arm;1ta: in tnare, tofto che fi fu na~, 
uiganào, a Sitmo conàotto; qµeUa citt4 in fu<> potere riàucenàt>; e le cofe {Qr.i>. 
ttccommoàanclo, lo }lat~ popold?e ui fermò; 'om:andò ppi lor~,. çhe gli.douefa 

• 
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fero dare ottitntd titlenti .~ f:7 ttltrota11to numero cl' o/fuggi • Et baut11dogli b.tuU14 
gli confegnò d. Lem11ij, che gli conferaafT ero. Egli pochi g ior11i dipoi, effe~ 

P~ide Ca· do ~e cofe in pttce ridotte, (7 i_l tutto acc9mmodato, fe 11e tornò .i Atene. Ef• 
f:t:i::ru:fi fendo poi qtdui nata u11d grdue feditione, percioche parte di que' citt.tdi11i fi 
11i~ce i Sa- sforz_auitno di mantenere lo fiato e gouerno popolare ili piede; d altri molto 
auJ • piu dello ftd.to e gouerno de' nobili fi contentauano; ucnrui per c/uefto gue' cit• 

t:tdini in dtfferentd e gran conte fa trd loro, comi11ciò quella cittl a effere c4 gran 
d1)?imi tumulti trdu1tgliata . Ora 4 quelli, 4 cui lo fiato popolare fommame11tc 
difPiaceud, paffati in Afta dit u11 certo Piffuthne d. Sitrdi;cbe era Satrapa del luoc 
~o per l.t parte loro d' diuto lo ricbief ero; (7 egli diede loro fettecento fold.tli 
con ffieranz.a di ridurre con gueft11. omfìone la citt4 di Samo in fuo potere • 1 
S1tmij ottenuto qucfto prefidio , nauigando una notte, entraron di 11afcofto nelù 
citt4 con f ctiuto deU:t fattione de' nobili: r7 effendo gia di tutte le forz:,e fupt• 
tiori., fi t~ennero 4 fare di Sctmo e d'ogtt( cofa con ctgeuo/ez.:t.t padroni: e {tibia 
to· poì la p11.rté loro auuerfaria dell.i citt.1., di{cacci11rono; quindi hauendo furr:. 
tiuctmente gli ofiitggi loro 4 que' di Lemno leuati, con e/Jo loro gli comluffero. 
Fortificandofi poi molto bene per tutto, e le cofe di Samo di for':{.e accommoc 
dd11do; fatto un buono 'Sforzo' comi11cictrono 4 moj1rctrfì [copertamente a gli 
Atcniefì 11imici,. E quelli eletto di nuouo Pericle lor capitano, t feffanta naui 
coufegnandogli, gli diedero com+nifliorie, che fubito fopra i Samij con la guer:s 

. rit doue!Je:aud,tre. Pericle mcffe Le cofe in puvto,ie contriti nem:ci andrtto, tttn• 
sa'!'ii rupe- ne con H11tt ttrmdta di fettitntd galee alle mani • Et hct1m1do fupmtti i S4mij in 
:i~t~~I~'; queftit bctttitgliit, fenz:.a perder punto dì tempo, fi fè d~~e da que' di 4:hio , e 

·· Pericle. di Mitilene uinticinqut naui; e con tutta. qutll'ttrmata all'affedio dl Samo:ft mife •. 
Q!.iindi 4 pochi giorni lafcid.to pitrte dcll' eff ercito 4 quello affedio, andò col re= 
fio dell'ttrmtttd ad incontrare alcu11t naui ·dc i Fenici, che per quanto hauru.t. 
intefo crdll mctndate 4 Samij in aiuto d.t' P~rfiani • Hauendo que' di Samo Ìllteftt 
di Pericle la partittt, giudicando che fi f Qffe loro off e.rttt OCCttjìone d' affaltare 
l'armctta, che quiui trit rimafa; ordinate di loro alcune fq11adre, c<flfero fl1bito 
fuori ad affaltarl.t; e uenuti co' nimici ttUe mani, gli ruppero, Ottenuta quefltt 
uittoria, e per ciò infilperbiti, cominciarono 4 tornitrfene 4 dietro. Pericle in•. 
tanto hateuta dellit rottit de' [uoi la nuoutt, inoffofi co11 preftez.za, radunò quel 
maggior numero di nctui che potè; tene11do per fermo di douere r arm.tta de' n~ 1 

miei fuperare, o: affatto diflipare. E mentre, cbe egli ucniua in taf guifit le 
fue for?;,e ctccrefcendo, gti compitrfero fubito feflanta gitlee mctndate·da gli .Ate 
niefì , e treuta d:t <J"t' di Chio, e di Mitilene. Trouandofì dunque di tante for•. 
~e e di ta11to numero ingitgliar4ito, diede ordine d'.tfJediare per mare e per t"er= 
rit quella citt4;e co11 JPeftiJ?imi aflalii ueniua quel pop.alo tutta uolta trauitglidn;: 
do • Et egli fu il primo cbe fabricò machine r.1" iflrumenti da combatter terre 
d/f~diatt di quanti h~effero mai au:tnti 4 lui nt' paff at_i tempi 'cot1 affedio citt~ 

'Om: 
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~mb.mute, come Arieti, e Scorpioni, che con arte furono <lit un certo Arte.,, Ptnde 1•d. 

t. b . . d .c. . ,fl'b '[ uentor l moue di cl~omene 1 a ncati. E con gf'dtl e s1 or:to: O' con ogm pop1 1 arte macchine 

I'affedio feguitando, e con quefte macbine haue11do le mùra per terra gettate, !1ur~;li~:r' 
fe /i cbe que' cit~a~~,,; f~ro110 4 ren~e~fi sfon:.~ti •. Otte,nuta quepa citt4, pref! • 
·e nella uita iMmti i capi u auttor1 di quella ribellione , comando ctl popolo cli . 
Sdmo, che doueffero pagdrgli ducento tale11ti per rifacimento della fPef.1, la: 
quale egli ha11eua fatta in quello affedio : leuò pofcia loro tutte le 11aui, che b;::: 
ue11:tno, e le fe mettere in fondo . Hctuendo finalmente quiui lo fiato e gouer= 
no popolare ordinato~ fe ·ne ritornò alla patria. Durò per fino 4 quefto tem:: 
po l'..tccordo fa gf Ateniefi , U i Lacedemoni per anni trenta fermato, e /I 

. da loro inui0Ubilme11te fempi·e (come fì conuenitta) offeruato • ·E qucfte cofe 
nel corfo di quell'anno fezuirono • Hctuendo il gbuerno d'Atene Mirichide, 

• 

f uron creati Confoli in Rom:t L. Giulio , e· M. Gigatio; fu appre/Jò gI'Helij cec 
lebrittd l'ottantèfìma quint_a ?limpiade ,Jttlla quale f1' Cr.ifo11e d'Himera la ft= otimpiadt, 
conda uo/ta nel correre umcltore. BJ • 

.A L tempo di coftoro in Sicilùt, D1tcetio, che fu gia delle citt.ì di Sicilia Si• · 

o 

gnore , f e L1 patria de i Collatini edificare: ~ hauendoui molti buomini ad hai= . 
bi tare condotti , ufawt ogni poflibil prefte:tta di farfì della Sicilia tuttd Signo= ·~;~~e~Ua ;i 
re. M.t d.t Und infer'/Jlità fopraprefo uenne in hreue tempo à morte. Erd110 gia gnori~ .. di 0 

le ricchezze ,e Id potenza de i Siracufani accrefciute molto 1 e fimpcrio loro fì rutu :.i~i4a 
ueniua con altrui terrore allarga11do . Percioche alld giurisdìttion loro: tutte le . .. . • 
èittd della Sicilùt, fuor che Trin:tcra, erano fottopofte. Et luuendo d1terrnin"to · 
·ai rid14rre alla diuotio1tloro ancor qttefta, ue1mero im buono. eff ercito raduila11= 
do • Conciofia cof1. che la pot~a de i Trùictci apportall-d loro qualche fofPet::1 
to , perche dubit1wa110 che 11011 aueniffe per forte, che una uolta e per le forze 
loro molto grandi, e per lo commu11e nome, e alfcttio11e di guella natione Si-.. 
cilùina, la qu.tle erd rm.t medefìma, U loro ani11e11te, s'acqruft:tfJero di que!lt! 
.genti 'i'lmperùr. Chi.tra cofa è, che quella città gia buon tempo d'huomi11i u:t= Siracufa, e 
·lo~ofì; di /!rie e di numero mm1itiflimd, baueua fempre tra t1'tte J'itltre città fu3 gndez. 

-~ell:t'Sicitia tenuto il principato ; a oltre à ciò per e/Jer di gran nttmero di u • 

gerttil/;1~omini ripie11d di èhiariflime uirtù, e cli grand'i11gegno dotati, e perciò 
trd11.mdofr grande e potente, non poteua cofi ag.e1tohnente éffere offefct, ne d'.t 
picciOle forze reft-'re-oppreffa • Fatti dunque ditutte le cittJ confederate, e di 
Siracufit ftef[a {eriuere i foldati , e tutte le fo.rz.e loro infieme unite, fecero 
fopra'l pdefe fuofe/Jercito paffare. I Trinacij da' confederati loro, 'e d:t fort-f 
ftieri aiuti alibandonati , nell'altre cittd che eritno 4 Siracufa11i fottopofte fecero 
con ef?i grandi e terribili fattioni. Pertiocbe N:tlorofaimnte e fenz.a terrore 
·dtcrmo il grai« pericolo di quella guerra fopportamlo , e ~ome hraui fatta-de" 
nimici combatte11clo grande occ(fl.one, uolfero tutti conf arme in mane>l.t uita fi=. 
~~e~ egran parte a11chora de.g1'hucmini che erano c01i effo loro. in /eg4,. cOti - . ' . . . .... .. . - . 
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dftimo inuitto tion meno di loro con le mdn propt'ie di uita fi tolf ero· percic 
non uoleuano, altrimenti effer f orz.att à fopportarel'ingiurie dell'effe re fcbib 
ui , e quelli f cherni, che i 11incìtori con troppa. licentia tttllhora à i prigioni fa 

-r';inmii . .fogliono. I Sirdcufttni rima/i ui11citori , bauendo gettati per terrà, cr- affatto 
~~~~~:·.Si JPenti e difPerfì coloro che inufocibili mm prima. ri putati, a- h4(4~ndo poi tute 

to' l popolo, e tutti i coltitwori de' terreni in preda., a in feruitù condotti 1 

q*ella. cittd. dì sfecero e /Pidnarono': e dellci f tttta preda e delle cofe prefe tuttele 
migliori ma.ndarono fo Delfo , f iteendone;atlo Dio offerta. pet rendergli gr~ 
tia della riceuuta. uittoritt. Fatto cf At,ne gouernatore GlaU<ide , i Romani 

• 

. : 

~:rearou Confoli T. Q..uintiO', a Agrippa Frurio. Allarg®dofì 'l tempo di 
.coftoro ltt potenza de' Sir;.cufaHi , a effendo la. grdnde~z.a loro per quefto 
[ucceffo molto "crefciufa, fecero fino a.l nnmero di cento galee fabricare , ac. 
crebbero a/tritanti caua~i di quelli, che prima. hJueuat10; fecero ttnche il medea 
fimo delle fanterie; ne furoti manco diligenti punto 4 mettere ill/ìeme copitt di 
danari • E per far quefto accrebbero I'impofitioni, <:!J' à popoli delle cittd. 4 
tqro fottopofte corhandarorro che doueffero pagare m:iggior grau~e di que~ 
le che prima foleuetno • E quefto fu da loro fatto, perche haueuano gia moho 
prima uolto il penfìero a uolerfi la Sicilù tutta fottomfttere • Mentre che. ina 
tanto quefte cofe fì 1wniuano in tal guif.t f acendo , fi diede nell.t Grecia princic 

~uc~ra Co- pio d. queUct guerra., che Corinthiaca fu detta per ']llefte cagioni. I popoli det• 
!~h~b~1 ~ri ti Epidannii, che baueuano la citt.i loro fopra ttn colle uicÌtlo à .Andria, che er4 
iine. no fta.ti Celo11ia di quei di Corcira, e di quei di Corinto gia quiui da loro condot• 

ti; e!Jendofì leuttttt fù una feditione , comi11ciaro110 J far tumulto fra loro: o
allhora la. pa.rte, che era più potente cacciò fuori deU.t citt4 gli dtmerfarij; que= 
fti itlfìeme raccolti , 0- a <J.14efta commune imprefa chi:1mati gl'Illirij, confare 
m.tta uerfo Epida11110 fì diri~itrono: e cofì quefti popoli barbari meflifì con buo 
no effercito in campagnd, e con grdnde sf or:r.o del contado d'Epidanno impa= 
dro1Jito/ì, e faccheggiatolo tutto, uerfo la cittd. co11 prefte~za per combatterld 
s'inuiarono ; Gli Epidann;;, che 11011 f,aucua11 forze egu.tli J 11eirfki , JPediron 
{t4 bit o loro Ambafciatori d. Corcira. , a richiedere quei cittadini fe uoleaano ~ 
quella cittl d. loro di parentela. congiunta dar foccorfo ; e non hauendo potuto dd 
coftoro alcuna cofa octenere, fì uoltaro110 fubito ttUa. poten~a. di quei di Corùis 
to . Et bauendo fatto legtt con coftoro , riferirono d. coftoro tutta l'origine del= 
le cittJloro, e:r 4 'quefio popolo interamente fì diedero;, e quella fola citta come 
princip.de, e di loro capo fì eleffero: a infìeme domandarono, che uoleffero aUd 
cittàloro gùt quafi priua d'~abitatori fiipp/ire. I Corintbij mofli de gli Ep;; 
-ddnni <Ì compa.flione, e parimente, perche gia molto prima 4 quei di Corcird 
odio non picciolo portauano, perche efli {oli tra tutti gl'huomìni delle Colonie 
_tJOn curau.ano di m.mdare alla citt4. dell'a/Jre caeo gl'ufati fa.crifici; di dare d gli 

..,Epi4a1~t1ij ,·a.iuto aite:,minarono ; e fubito fatt~ le famiglie tutte fcriu~e, und 
Coloni' 
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' - D V ~D E .e r M o. J4t 
é~loaid ui conduffero : U' hhUe11doui uu buon "prefidio di fofd:tti mttndcUo ptr 
difefa di quella ctJt:t,La ùennero molto bene per ~utto f ortific1111do. Qyei dì €or~ 
cira graue sdegno. e colle~" .v:ànde di ciò pl'endtn40 ' . .trmàte-- molto .:bene r cin• 
1uà11tà gàlet, e dt foldit.tt np1ene, e datone•~d·un c:_ctptta11~ ~e11erc1f e il gou.m10 
a. queft'ittip~{tt le mà1ìdàrono: E/Jc11dofì· r ctrmàta all'!! e.lit~ ~"oft~~a ~ fu drtl 
Capita110 fatto commctndamento , che doueffero nella cttt4 i b1md1t1 rtceuere. 
QJtindi mandati-ambctfciatori al prefìdio de i Corintb~ ,gli richiefero, che Jìiuo= 
leffero cont~ntàre, che la cttuf11 della Colonia fì uedejjè ·più tofto trit loro dirà'~ 
giòne, che ili uoler èon farmi terminctrlà • E riCufa11do i•Corintbij di farlo .,• fu 
d:itiit~d guerra principio; e·tfì comineiò a ue'nire- da f und e da l'altra petrie"' 
fctre per lo'indì"e gran proutfioni•,1 u- cercàr'e gtnti fn legit, (:!'aiuti ù1 queft.t 
guerrit , cerc411do ame11due quefti popoli di fare og111 poflibile sfor~o per 
combattere. 

e o s r dunque queftct guerra , che cgn celebre e famofo nome Coriuthiac~ 
.fu chictmcttct, d4 tal cagione (per que/18 che fì dice1 hebbe--·origine e cominçia= 
mento, facèndo appuflto 1ì Romalli in• quel tempo eontra i V-0lu11nij Lt guerra . 
E nel principio ò:ieffà lit uenitfan più tofto menctnd0<in lllngo con le~gitri {cetra~ 
muccie e fcorrerie; tra loro ctffro11tandofì e- · con ctrmi da fancictre e con frizxe 
offe11dendofì, ,che à giornJfa uene11do :· m.t p11r poi con buoni· efferciti trct loro 
al fatto à ttrme /ì uenn~: ·e- fu de'• Romani I.i uittorict con occifione di bonij?i · d 

parte de i rìimici. Trouandofì al gouerno à Atene Teodoro , à Roma furon . " . 
cmti Confoli M. Genucio, ~ Agr.tppct·Curtio Ch1lo11e. Cominciò al tempo 
d1 co~oro'ctd hctuere·or~~i~e in Itali~ la natione de i Capctdoci, !~qtule hebbe 1"e:: ~~fJ~~l. 
fto cognomedàll~ ferllllt4 e dal piano del paefe, che l'era u1cmo: B quei Re bero ongi! 

àncho che domùi~uano nel Bosforo Cimmerio , il cognome de i quctli Jì diceua ne 111 I 13ha. 

.Arcbeàndttide, tennero per i]pàt10 di ,quctrant.t due anni quel regno. A loro· 
poi {!tccedendo'Spartctco ,.uiffe nel Regno fetfctnni. N:tta in Grccià tra. quei 
·di ·Corcir.t e i Corinthij la guerra, e tuttct uid forz:.e m:iggiori prendendo, fàt= 
·to per lo m"e grànde apparecGhio >' fìidìfl!.òf ero quei di Corinto di uenir con' 
,~ ctrmtttà d. tent4r dèlla'gtlerrit lit f ortunct . Si· mo/fero du11q1u' con fett'anta n:tui , 
lequctli baueu~no benìj?imò di tutto ·quello, ché dimeftierfdteUàfornite, c-0ntra 
i nemici: e-'ufciti to~ còntra co>i ottlthta galee quei dt'Corcira, aenufi trct toro 4 Fmo d;.1r· 

•. giornctta, ottennero 1.t uittoria.. Q,yindi prefct fubito per forz;.it d' arme Epi:: ~= ;:c~3~~ 
·dctnno, fecero tutti gli habitatori f oreftieri prigioni, u i uinti Corinihi; die= C&r!11• Ile di 
dero in guttrdiit • Qyei di Corinto trouandofi nella nauàl giorndt:t perdcnti,'auui"' Corinto. 

li~i ~ ~nimo fe n'andarono ntl Pcloponnefo nauiga1ido . Hctuendo intanto i Cor= 
. Clret In poter loro ridotto tutti Ì Juòghf di mdre ,che eri!llO à /oro cf4ttor:nO,Uf:rt= 

• 

ner~ fe~_uitctndo di molefb.r gùerreggi.itndo tutti quei pepoli.,_ c~e erano de i 
1Corm~h!J confederatl: dat1do.ne' pctejì loro .il guctfto, per tutto prtdanilo e fa~ 
·ehegg1ctndo : /i che uennero 4 ri!urre i luogi tuttial nemico-loro.ne1nici ~ 

• 
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~A s s A T o il tetrtp~ di quc.lL'an~o fu elett~ ?1Juérnator cl' Atene Eutimtllf; 

'3'" Roma f uron creati tre Tribuni Gon,auttor1ta,(onfolare, Aulo Sempronio, 
L. At)ilio, e Tito Qyintio • I Corinthij,gia rotti nella guerra 11auale , comÙ!! 
ci4rono al tempo di coftoro it mettere'un'altra armata ipfieme; o- hauendo pa 
~tu/io effetto di grd'ti quantit4 di materia tÌ ciò fare att4 {alto pruuifìone, C1. 
con buoni {<1/a,rij condotto gra11 numero di lauoratori cCogni 111ogo e d'ogni citi, 
tl utèin.t,, ittte11deùano co11 '0gni pot~r loro 4 prouederfi di galee ' · d'al"mi , e dl 
quantit4 d'anni da lctnciare , e di fr1"«.e,. è di dar.di di tµtte le forti. Fecero 
etiandio grttnde ctppa:ecchio di tutte quelle cofe, che fttceu:mo peri:ftt guerrd di 

ime fii ero : fecero in un fubito f abricttre ttlcune naui di nuouo hauendo la m;ittii 
rìtt percio proueduta_,; tutte quelle che erano me~e guafte ritcconciaron,o , r::J'. 

~cune dalle citt4 loro confe~erate ne piglittrono. Non ft Hctuttno·intanto ne me• 
no quei di Corcird 4 uedere , che non cedeuan punto nelli diligen:ca dcl ucnirf! 
ttUct guerra prepttrttndo, ne di fJ.re tuJto quello che bifognau:t , 4 11emic i. 0112 

de gitt-mctnifeftamenteappariutt, che quella guerra con t:tnto sfor~o, e co11 fi. 
fiero proponimento fì uenilfd da quefti due popoli ptepai-ando , che' era per 

A!'1fipnliha itppor:(are Ul1 gratidij?imo f 1tOCO per "f auuen(re • ori( mentre che qu.efte cofe i" 
:i:~;~1111:r. . tal guifd pa.ffe.uano; g}i A(eniefì ad babit:tre Amfipoli fì mifer.o, (f'U111t Coloa 

r niet ui conduffero. E gli huomini della Colonia. co1uiottiui, parte furono de' lf': 
ro cittadini, e parte per elettione tolti delle terre uicine • 

Succeffe Nttufìmaco cl' Atene iii gouerno , ( Romani crearon Confoli Tito 
Q_uintio , e Marco G~gario ]4amerc~. Et ap,preffo gli Helij fì celebrò ltt ot~ 

otimpiacl'e, tantefìma fcftct Olimpiade, nella quale fu Teopomp,o dii]:'ef!aglia 11el corfb dels 
'6~ • lo fictdio uincitor~. Hauendo aLtempo di coftoro intefo gl'huomitii di Corcird 

lo sfor':{.o de i Corinthij contra loro armati, mandarono AmbJfciatori i gl'.Att= 
11iefi ricercandogli, che gli uoleffero dare aiuto in quella guerr.t. Et ~ffe11do 
da i Corintbij dtichora fl-rettamenfe del medcfìmo richiefti, radunatofì 4 conftglio 
il popolo , uditi gli Amba.fciJ.pori fu la cofa allo Squittino , ~ tÌ i uoti time{• 
f:i; e fu finalmente uinto, che 4 quei di:€orcir4JJ doueffero, accof!:<tre, &' /d:. 

I.egl trl !li' fciati i Corinthij da banda., fi douef!e ,fare co' ç orcirei }4 fega•. B.fenz:,a metter 
~~~~:Ci .e tempo in m~o ~ arm_ctte di~ci _ga~ee,4 .~9~ci~a ili foccorfo Le._1nu11dato~10: O' of• 
· · • ferfe:io loro , che quando 11 bifogno Gto r;cb1edeffe, çrane p.er mitgg~or nmnero 
i 

1 ancpora m:t11darne. 0ra i Corintbij non bau.endo ,potuto-ottener~ di far lega con 
gl' Atcniefì, mifcro con la polenta loro fteffa fino al 11umero di 11ouanta 11.1ui 
b.en fornite, infieme, r:rb.ttJUte:ie fef!.mtct da i loro confedcr .tti, un'armata di 
Naui c.ento ci11q1w1ttt riduffero ._ ElelJero di quefte genti gouernatori quegf huo= 

. mini.' che erano a tutti più gniti dcl 1mmcro de i'gentif huomini prirzcipali de/lit. 
citt.ì pigJùtndogli ,, ... Hord tro~andofì le- cofe (qttc in 'òrs/in~ j\,prefçro, cor1trctla, 
città di Corcira il camino , tenendo per fermo di urdre ., come prima fì potcffe 
e,'. 11emici .i giorlt4t:t. Quei di Corcira toft.6 cb'heb~erq intcfq come l'armata 
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1 
ittrici 1ion era molto lontani, e cbe con ueloce corfo alla 11olta loro fì /f m:: 

geu~110 , fenta ptrder punto di tempo con cento trenta.g~l~e, contandoui quelle 
tfe gC Ateniefz [e gli fecero incontro-. Et dtt~cc~tofì. ~u1ui .zL fatto cl' ~rt~e, men"' 
·tre co11 fiere*z;a fì combatteua, erdno da prmc1p10 ' Cori~t1 fttfer1or1: ma ~o= 
ue pofcia que• di C?rcira hebbero fcopert~ come ~enti natii de gl'Atemefì 
mentre, che in tal guifa fì combatteua erano in un fubito compdrfe, U' alla uol= Giornara 

. , 11-.. / / ' d' l' · r. .(. naualc rr.t ta Iorio d. uele 11,iegatecorreuano, e qua t i nuouo g ~ano m 1occor1o mdf,'t:o 1 Corliotu 
d.tte e ébe Ì nimici da ciò jpauentati cominciattano <Ì cedere, la battaglia loro rin• t CurimiJ. 1 

fran~ando, ·comincùtront> ~ rip'igliare ardire e fo~-;:.e; e' fatti "· 11imici d~ f or-.c~. 
fuperiori, cominci;irono 4 dar loro l~ c~/ca • Et il feguente giorno. ufctti ~u~t 
di Corcira con le for'{e loro tutteumte a combattere; e cercando di tirare t m:: 
miei, che loro erano alf ir.contro, 4 combattere, non bitUendo ardire i Cori11thij 
·di t6rfi da i lati doue s'eran fermati, la battaglia ricufar'1no. . 

F A T T o d'Atene gouernatore Antiochide ) a Roma furon fatti Confoli 
:Marco Fctbio, e Poftumio Eb"tio vteco : :A.'l ·tempò del magiftrato di c<iftor.o 
;portando graµde sdegliq ne gf animi loro quei di Cori11tò >: (be'l popolo Alenie= Pntitlei fi ri 

r. t. l · • " " · · h .m l d .. ' . r. , l · h bellann da 
1e 1 atta ega ,_ còn .1

1
iCorczre1,. .tueJ/ero cortra or pre1o :t guer~a, e e e gli Atcnidi 

dellà paffafa uittori-a 'foff ero efli ftati càgione; cercando di render loro ÙI qual= ·> 

·-cbe mo-do per qualche fèrad.1-della riceuuta offefa la pariglia, induffero il pa= 
.po/e di Potidea cittl; Colonia• loro, à uolerfì leuare dalla loro diuotione . E pa= 1'crdica Re 

rimente Petdica Re de i Màcedoni', the gia molto prima iÌ gl'J)te11iefì uo/eua :'. 'J~;:~~ ., 
t~ttl.e , co~f~rtàndo i ~alcidejì 4 ri~~Uarfì , g~i ri"!'ffe à· talé ~·che abbandonate le ~~1~~~~c~
-c1tt4 marittime, fì uem1fero tutti a una ;che Olinto er.J cbutmdta radunando • tenidi~ 
·venuta della ribellfone de i Potidei la nuoud, /Pe~i~on'fub[to gl' Ateniefì 'per 
quella 110/ta un1armata1di trenta naui,. ddndo d. quei foldati ·comm~ftione ; èhe dàto 
per tutto qud paefe il guafto, doueffero 'lii citt4 co.mbattere e (accneggiarlct. 
'Le genti J?lanflate ·a queft'imprefa le commiflioni· dal,popolo httuute ad effetto 
'mettendo ,.pr'èfero nauigando la uòlta.dì Màcedonia, e7' all'·affedio di 'Potidect 
·cift4 s'appreftarono.. Et allhora due mil4' fanti furon mandati' da'ì' Corinthij 4 ~> ' r:~ 

• >t 
gr affediati in aiuto. Hauutafì di quefto in 1Atene la nuoùa? JPediron ,lofio ~lir:o 
tdnto numero di faldati in fauor del campo loro 1 cont~a gl' aiuti 4 gl'affediati 

• _ mandati • Si uenne tra coftoro 4 giornata àTl'Jftmo uicino a i Pallenii, e re= 
fta~do I~ . genti dé gl' Atenieft con la uittoria ; ui' reftaron morti dalla parte 
de 1 mmtc·i loro oltra'l numero di trecento : u- allhora i Potidei trouandofì molto 

I 

• 

piìrcon taffedìo ·da i !Jemici fb-etti, erano aU.'eftrertto_ d'ogni •cofa r
1
idotti. E 

· mer.t~e quiui le coft in qùefta maniera paffauano ; gli' Ateniefì attenqeuano ii 
.1{are 111.Proponti~t·U~à cit~-4 edificar~, all~ 'quale 4 lpro·r,lacq~e. tli dare 'di Leta= i.etano rit· 
no 1 l.no1ne · Et I Rom~nt mamfata in Ar8ea .una Co.lonra , 1d1uif'tt'o' tra' coftoro: t ,, edilima 

co11 ~a forte i terr_eni'di quel paef !à. Eletto da gf Ate~iefì per loro gouer11ato:e ~~l~ Aw 
Ca1:ite ,_ _Furono tn Roma al Co11folato eletti ~into.Frurio Fofo, U' .::M. Pqpi= 

• 
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 

www.fondolibrarioantico.it 



. . ( 

I# ' L I B Il \ p; 
rio CrafTo .• ' Nittd nel tempo di quefli m:tgiflrati grd~ differentd netl.t cittlt 
; Turij, effendo in quell4 dtt4 4d h.tbita'1e concorfi e fermati huomini diuerft, 
di Jiuerfe nationi, e cittd, ~cominciò la cofd .4-incrudelire, u ti uenirfì 4graui.'1 
me cont4ì e diffenfìoni; u 4- contraftarfi tra loro , da' qual natiqne e da qual e~ 

' tti doueffe il no'?lt più tofto pigliarfì che d, quella Colonia fì dou~r?a d:ire ; e cij 
doueffe effere da loro come prùicipal fo11d!.tore di queU:t patria honorato. 
ç;,cm~iofia cofa che gr Ateniefi quella Coloniit 4 [e ftefli attribuiua110: afferm.t1"' 
do, èbe gran n14mero cf huomini cl' Atene 1~'er.n10 ad habitare. concor/ì, e i Pelo. 
ponnefì d'altra parte, affmnaumo ~i haueruene cop:"a non piccioLt, [e al far~ 

c il co•1to fi f offe uenuto·, e che perciò 4 loro ragio11euolme11te fì C01JUeni11<t di di 
tribuire il titolo e r altre co11ditio11i; cr appreffo molti grandi buomini di gr ... 
fama e potenza grande che haueuano 4 far quella Co/onùt gran giouamentt 
f :itto, e ui s'erauo gr .mdeme11te .i/faticati, il medefimo anch'efli domanc!au.tno,. 
pi manim• che molto grande e, pericdofa era tutta uia la contefa tr:i loro per.. 
fiò n.Ua, mentre che di coftoro ciafcuno era follecito con ogni fuo potere ,di dt, 
tribuir~ 4 (e queft.t fli~nit4. cofì fatta. Ora .effendo la coftoro co11!ef4 fent" fot 
n~, i Turii ; fi'come in una cofa dubbia, e da no11 poter cofì ageuolmente d.i J;,,. 
mano ingegno ftricarfi, far fi fuo/e, mandarono all'Oracolo in Delfo per CO/li! 

• fiE!io , e per inttndere chi gli foffe dall'Oracolo per tdificatore dichiarato 
Hebber!' quiui ri!Pofta che doueffero fcriuere Apollo, come di quella ciW. e1if 
ficatore. Effendofi dunque in tal guifa <piiewa la contefa, U il dubbio cbidf 

· rito ,
1 
p~ edificatore lo~o Apollo dichiararono: O' effendofì alla feditione pofij 

:rc~1ta~_: fine, tornò la ple6e, all1.f U4 primiera co,ncordia. .Ma J.r~bidqmo R.t· de iLa~ff 
.i:m!nia dsrrzoni (TJ qrecùt, bauendo gia per ijpatio di quarantadut anni regnato, uen., 
~uiore. 4 mort,e. Et effendo 4 coflui Agide fuccef!o, uenne per an11i quarantafette il rff 

gno continuando. H:tuendo gf Ateniefi fatto ·lor gouernatore Apfoude, i .ROf 
mani crt>aron Confoli , Tito Vcrginici, o- Proc/o Geganio .Macerino, Al te111p 
P,.o che .coftqr,o fç11euano il magiftrat,o, Spart:ico Re del Bosforo eff endo nell'anllf 

Sp.mat'o .4iciafettefìmo .~el ft fo Regno paf?ò·all'altra uit.t. Prcfe dopò lui"il Regno Stf 
~;,r~cm~~- /euco 1 ~regnò f!'fo quat,tr,'41mi. P~blicò in(411to in Atene .Melone 4( PaJ~(al!if 
re· figli~o/o la T;tuo/efta, chedelcercf,io Dicenouale ha il nome, bauen~o di 'i'"! 

. ft:t. l' c11trata, ~cominciamento ntl giorno trcdicefimo del m~fe Sciroforione lf 
TJnob

1
°d•·. Atene pofci;t fermato • E ÙI quefl.o numero d'anni nel mede amo fiato ritor1141 

Ctnou3 e t 1' ·J' J' 1". . . 
Mcco11c. no, e quaji c~e fanno de~' anno grande il cerchio ,_ o giro. che uogliam dire., 

La onde ji truol':t 91Jefto corf,o effere ftato da alpu11i l'anno ~i .Met<;ne chi~m~ 
to . E ueramrnte che fì paJ:e che crftui nel comporre e fcriuere q11eft.1 cof1 fa/,. 
t~ tauo/~~eniffe ~011 l{na cefl1 marauigliofa diligenta, difcorfo ej( ttig!ieZ'{,4 
d'ingegno, 4 ~0114urr! ta/ cofa ad effettp . f>ercioche le fiel1e fanno il mQto, e r, 
fìg111fic.1tioni 4 quefta compofitione, e troud~ d.i cojlui fcritto , conue11iente • 
·Molti rgu4ì la maggior .P4r!t dunque de i Greci di quefta T~uol.i Dicenoualt., 

. . cr della 
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,,;.d.elld ritgiont.). e regoLt. "1 cffd fino a quefti noftri tempi feruindofi ' non hitni. 
no ~i pei" q11ii11t.o/i tr.uouatr.rato. ne della !f:a~'lt:ckJ .uer_o.foho .ufciti. ~ ~"~ 
rentimiiJi ftstli~ holue11do :per ft>rz.a ~oftrettf 1. Siro ltllttchi Co~om del/d. ~1tt~ :-" ... 
pttrtirft iMla,Cìt~ri~, <;: altrbue a11d:trfene, ~effcr.ò delle.. geAll ~oro noui hab1• . ~t.~r~;'tA 
fdtor.i',\ f7. una~l{M,edificarono, alla quale dt·'Iderr.tcleA. diedero il nome• Me1t- . , 
tre cbe gf Atet1ie/ì1haueuano eletto Pitodoro per gouematorc , furo11 creati Con ' 
{oli in Roma Tito Quinti~ , t. Tito .M.emmio • Celebrauafì inta1.1to t:a $f J;ieliJ'
bt ottdntc/ìma fettitna Ol1mp1.tde, nella q1J11/e fu nel correr lo fiad10 uincitore 
Sofrone Apracefe • Scope~tofì al tempo .di co~o~o com~ Spurio .M.d?io cercau.it• ~limpì.tcle - ' 
di farfì Re, fu f~tto morire. Hora gli Atemeft uenutt con f effercito loro tlt= I' T· 

citio a Eotidea'co1 nitnici a giomata , ld uittoria ottenendo, perderono in quelle( 
battaglia 'il loro generai Capitano; V bduendone di prefente U11°altro eletto, iL 
cui nome mt Formio11e., aU'e/Jercito lo m.tndaro110. OJiefti fotto la cittd. ac:a 
campato/ì , ueniua tutta uolta con a/Jalti'luei cittadilli trau.igli:t11do. E quei di 
de11tro all'incontro ualorofamente contra'[ nemico fì difendeuano, e ogni fatic& 
t pericolo fPre~.::<.ando per tutto doue uedea110 il b1fog110 correuano, onde pera 
cio la cofa andaud in umgo, e quello a/Jedio fi' ueniua flringendo . Tucidide. 
'i\tenjefe dando quindi alla fua biftorid comincidmento, f criffe la guerrct tra i Tucidide da 

Lacedemoni e gl'Ateniefi feguita, quel!tt che Pelopon11efìac4 /ì dice. Co11ciofi(!, ~~~i~ec':61i! 
·cofacbe'l fuoco di quefta guerra diuerfamente per iffiatio di uent'otto ttnni in fna hifioria 

·lunKo tirata , uenne tutta uolta crefcendo • Et i uo/umi da Tucidide fcritti (per " ., 
·'luello che fì dice) furono otto , ne i quali i ftttti nel corfo di uenti due anni fes 
.guiti rt1.ccolfe, V in uc:Aumi noue, fecondo la diùificne , che ad alcuni .piac']Ut. 
ai fare ·1 Effendo al gouerno d' Atene.Eutidemo, furon crtati in Roma tre Tri;, 
huni ~ Ìt!i'fJUali.l'duttor:it/t Confolare fu ddta,, che furono Manio Emiliano .Ma• 
rt1erco, €aio Giulia, e LUcio Q!.lùttio. Ndcgue nel tempo di coftoro quella cofì 
grdn g1<err,a • .i e cofì celebrata per tanto e cofi dit1erfe rotte che cofì dall'una co:o 
me d4ll'altra part.t tra gf Ate.niefi, O' i Lacedemoni feguirono, che Pelopon= Guerra Pe· 

ne/ìàca fu dfft:t, a11tichif?ima. (cpra tutte l'allre-, che fìano mai state dtt qu11l fì l_oponn.cfi~ 
[. h:ll . .l,(. . , h ' .a .a b;a . (3 ond htb :uog Id' IJ•OTtd.\t):iCCCmt.1te1? ur:J orltte . Or.a e pdre C Cd, queJ•d noJ•Yd LJ•Orta he origine. 

fi çonuenga, e çhe Jì.a in.un certo modo necefferio, che nel principio e comin= 
. ci41ne11to.d'effe., fi raccontino di cofi graue ecofi Lunga guerra le cagioni. Di:a 

• cefì dunque che gl'.Meniefì, gia fì ucdeuano afPirare-4 uolerfi dell'Imperio delle 
"Jfe del mare interamente impadronire, e licc11tiof amente ili un certo modo ha:: 
·ue11do leuati i da114ri, in De/o dalla commu11e contributione della Grecia tutta de ... 
pofìt~ti, ad Atene gli port.tro110 , u 4 Pericle nella cui fede molto Cflnfid,iua= 
n?' .'~ cuftodia gli diedero > lrnan~aua co/l.ui gf altri cittadini tutti e per l'an= 
ttchtta della famiglia onde mt difcefo, e per fama, per fottiglirz:ta d'ingegno, Pericle Ate 

e per al'gutia di difcorfì; V hau,ndo dopò certo poco tempo egli gran p:trte Rirfe ! h110-

di quei da11ari con, eriuata auttoritii .fPefì' e:-1' effendo poi .richiefto di douer ~;~di Ila!() 

• . Hift. di Diod. Sicil~ M M 
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rtnderieal popolo tonto àej?i, per pttj?ion àa11imo jt rwme dd ammalare, pj 
che diffidaua. di tal fomm~ iii ltli ili gu'àrdùt dat4 potere a/Jrimenti~et1dw-e ikoti 
to.: cofi dktigue mentre fi trouau4 per tal cagion~ i11titnto dolore; & in "10 

A~cibfade. itfflitt.ione, dal male.trauagliato, .Alcibidde·dellit forelld figliuolo, che aUh~ 
~~i~ 11;;~~ era orfano, che per effe re anchor fanciulletto .:tppreffo J,,,Zui Jt-alleuaU4, gi 
~le :l nb ren diede un confìglio .come e' fi potrffe da quella molrftia liberai·e • Perche qutfli 
d:~~r~t:ì~~ u,edendo il gran dolore del Zio, cominciò d. domandarlo, ~u.:tl f offè di tanto fuo 

• Jl.'ln. trauaglio la cagione, e quello che di 1111ouo ammmto gli /offe. Et egli allbor' 
riJPofe, co_me egli era flato per ìln giorno diterminato in giuditio chiamato i 

<·d1fenderfi fopra i dandri d. lui'gia fiati confignati :·e che egli fi ftaua bora tr• 
fe !tefTo ricercando a difcarrendo di trouare ilmodQ e lauia di poterne rendtw 
te il conto. E fi dehbe ò Zio, diffe il fanéiullo non gia cercare il modo di ren. 
derne conto , ma fì bene di non douerlo rendere più tofto. Pericle allbora le p• 
role;del fanciullo r..tccogliendo, cominçiò da indi inanzi 4 uenire confiderando, 
U' d. fare il poj?ibile di trouare un modo d'intricare il popolo d'Atene in qu~ 
che graue, a pcricolofa imprefa. Perciocbe, e' s'imagin:tua che mettendocoa 
qualche tumulto ili difturbo quel popolo , uoltandofi allhor .t i penfieri e le cm 
time di quei cittadini da gf altri negotij al terrore e foffiettò della guerra, trl 
egli per ageuolmente fuggire di douer di quei danari rendere il conto. Et 
ttuuem1e un cafo appunto per fauorire quefio fuo difegno, che fu cagione cbe 

. • la cofa fuccedefTe fecondo , che e' bramaud. per le cagioni che /i dir.tnno: Eri 
stato allocato à Fidia {cultore il fepohro, che in bcmor di Pallade ft doueU4 {41 
bricare. Et all..t cura di queft'opera e attendere, che e'ìt fi riducef!e it perjt~ 
ti.Q11c era stato Pericle di Santippo .deputato • Hora eflendo fiati Jtmmatftrd 
fecrctamente , r::1" fubo1'nati alcuni.dcii1auora~o.ri e niiniftri1'ili1 !fidià~'da. i nemid 

c;lunnia di Pericle, dauanti d gl'alt.tri de gli Dei fuggmdo /ì fetm.tro'no. Et percbt ili 
~m à Fidia ciò era gr.-tn marauiglia pre[a furon chiam:tti, e della cagione domandati, di/f6. 
lcultorc • ro di u;ler moftrare come 'FÌdid teneu.d UM graffe fomma. di dattari.facri nafc(}9 

fa, iqti:tli egli haueu:t robbttti ; e che egli haue11a tal furto <;011 faiuto e f<tUOS 
re di Pericle di qu_ell'oper,& al goumzo dipuwo commeflo • •. 011de-.p~rcio rdl 
duuatofì il confìgli~,gl''ttuuerfarij dì Pericle fi sf orzdliano di pe11f adder.e af pop~ 
lo che fì faceffe pr.ender fidia, C1' ef?i ìnMntl) uenneno cercanlio dÌ .. itcc.ufar P~ 

:t ricle del facrilegio da. lui naftofo te11uto • V mitu.110 etiandio.imputando Ana/f 411 
gora maeffro, percbe egli era di Peticle precettore , da11dogli molte calunnie, 
a imputatìo11i, che egli t~nefle de gli Dei cattiue ope11io11i. E uenìuano coli 
<J.Uefle ca/.umtie ad implicare( Pericle a11chora, ilquale httueutt dct coftui la mede• 
}ima difciplina apprefa., e meftra,ua~o che fo!fe .anchor /rii :~i ~uella. mala o~e
nione; e facçuano ogm for:z:.a, .ogn arte pof?ibtle tlfdndo., di calunntare per,,,. 
uidìa r eccellenza , e li$ glori'a di ta11t'huomo . Pericle allhora molto benel:t n~ 
time del uolgo cono[cen,do, e fapendo che dou; di guerre, pericoli l e di pub/i• 

· · .. : ~· . .', . . ; - - .. · • che 
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t1'$ faJicbe e d1f4gi, ,fop.r'7t'1n)JO.. allho/'id f fWr.d t~ltto ttll~ uirtÙ" ~ cflle b ~01~0 
~~.ti .fì,da luogg, e 4ll'hqr.a ftt~car~aJJ~,e fo~o. m pregio per gl occorrenti b1,2 
fogni, e che allhgrà /lelld...b9iit!111jì~t1e11e gr4ndifl1mo f on6o: :, ,E che-d'.allt'd} parte 
nel tempp,dell~ p,t(çe,lc![eadp le.'.Qfe M~è ":tl·uolg~ igi:~r~hte e proteruo ~ra~J~ . 
g/iate e mefctJMt~me11/e stur;bitte·, per-J OtlO., (1' 111Utdta loro, ·eff endo gl antmi Virtu ~e ~li 
loro dalla /af.ci!ia inuiluppat~, O'\ che all'hor4 foprtt tuttp gl'huomini da bene, ~~1~:;.::~1~ 
e uirtuofi fono fPrez~dti, <::1' in poco conto te11uti, percioche· 11011 occorre a/_,. in tt mpo di 

.r: J:l r. . . r. . .rr. h r. d f. d' . l l '-' guerrJ) che lhorain.alètma co1a"' :oro J,ermr1z: f'Ji appre11o e e 1econ o·, er1e t qua c' 1+= di pace. 
no il nQV'l~·e lai potenz4 d/1,#ar g,;1mdé-, cofì Ji ua all'inuidia popol~e accoftafl;::: ~ 
àp, e)a mol!itudù:ie ba feinp.rein tlijpwwe.i buoni fuccefli altrui,, e perciò /,, 
uita, dell'huo1110 i fempre ttTringiurie e colp'C del·uolgo fottopofta (1' obligitta. 
V11.fol partito in fomma plr lui faluare buono conofce11do ; fermò nell'.animo 
fuo, flebite alta primit occaftone che fe gli prefentaffe, e che egli poteffe far.-
lo, di condurre in ·u11agratte guerra quella citt1Ì: di ma11iera che'l popolo molfo 
p~i dal, pc".icolo, ·della uirtù e del ualore• ricordtuol~ diut1mto , <::1' dell' apera di 
Periclein'bifogno; dal cercare di ue11irlo cofì calunniando", e dal f eguitare co~· 
tra lui il giuditio leuandofi, 4 cura di mitggiore importa~a ft uoltaffe •> e 11011 

poteffe'ro altrimenti hauer,tempo 11e olio di uenire cerca11do di uedere il co11to di 
quei danari.. Era gi.t molto prima per legge deliberato da gli Ateniefì di pro .. 
hibire il mercato, la piazzct , le ufftouaglie, e i porti 4. i Megitrefì; i quttu 
fi11almente dalla difficu!ta:di quefla cofa 'sforz.ati, all'aiuto de gli spartani ricor;e _ • . .. 
[ero. I Lacedemoni alle doma.nde de i Megarefi piegandofì JPedìron fubito, pu;; 
blic;atafi .gia lacofa, di,onmmne confentimento della publi~araduna~it. Am= 
ba[.ciatori a gli Ate11ie{t'; con ordine , che cornttndaffero loro, che doueffero in 
ogui modo·tor.ieia, e ca11cellare il Decreto, che contra i Megarefi haueuan gia M,~i:mr~ 
{atto.: e doue.di farlo ricuf~ffero, e ciò biafìm.tffero, gli dorreffero la guerr'!- ~~o~l~dA: 
proteftare, co11 far. loro. intendere come i -Lacedemoni con tutte le forze de i ~b~~i! n>te
confederitti loro, erano per difender le communi!iurisdi1tio11i, e la libertJ della ra. i:uer 

Gre.cia centrala uiole11';;a, a- ingiufto proceder loro. Si radunò tutto'lconfi= 
glio· del popolo per udir.e qu411to gli Ambafciatori doma11da1Mno. E quiui Pe= 
rie/e il quale .in eloque~:t auanzaud tutti gtaltri, ,_ai ueheme1rz;d di fPirito ma= 
rauiglioftt dotato, in con/ìglio entrando , perfl1adeu4 al popolo , che' 11011 fì po= 

• . teu.t.in alcun modo al Decreto, come gli Amb:tfciatori dom,111dauano, deroga• 
rè, uolendo f auttoritJ del popolo, e l4 maieft,ì di q.uell-a cittl conferUt"e : per"' 

· che·qual confeflione (dice ud egli) più certa, qual·più cbiaro tcftimonio , a- in= ·pa.role ~i 

• 

d.t. J.Tl•h I r. · • -r; • d h fì /:. . • Pericle 10 
110 at;u, arier a 1ermtu accettat:t, 1' puo 1 are , e e qu.mdo 1.tte 1 oyzalt 4 Scn3 10 con 

p~cndere per comma11drtmento de i L:tcedetho11i i partiti, e quafì come· per ubi= crii Mega. 

~.di~e f quan~o efli :coma'nda110 , abbandonando le cofe , uofire, quello che ad altri re • 

plaae feguitare f Et effe11do gia gl' animi di-tutti acceft feguitò di coitfigliare che 
fi doueffe fubito _d,"iafcuno metterdentro nella citt4time quellecofe, che efti 

MM ij 
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-neli-e lor uiftè fi trÒUdUdno: dff'ermietid'o, Qhe t}?l •n~· dou.euano in alcun in 
àalcunit cofa temt:rè, tlfen~o (com~ ~ho.)padr-oizi del·'#1ar'e, ~hduend 
~i eflo.Nm'perio o1t(nuto, fr che,tìou:ftmoui/fcro iìcprènJe;. cont~a i Lata 
ni, cbe itd offendergli.jpo11tanfame'1~ fimf>ueuano, la .guemt : dlfcorrendo 
d'intorno allit guerra le cofe 4 u11a lfer>und tutte i e le r.agio11i d't:fl_t hord'aUeg 
do , (1' bora ributta11do; moftraua lo? o il nunrctio grande delle {enti 4 loro o 
federate, e quanto 4 gli altri foff ero nelle cofe•del mitre di potenzd ~e· fold4 
jupériori·. Ridufl~ poi loro 4 memp)'ùt.Ja gran fomtlid de;., danari' gtd dii tolf 
in Mene da tulo portati, iquali entho fimi gia gut)t-i'daUa·èoftlr11'u-n"1to11triM 

t"ÌÌOne dcli~ Grecia tutta.ripofti\ cbe1eril. d(dicGimild tale.11ri di•tame -commullb, 
.de i quali fe n'erdno gia qu.ttlromìl~ jpefi nelid fdbrica de (Propilei, e 11ell''f. 
{edio pofcia di Potiaea • E che og11'a11110 fe 11e triihcuano d.ill'entrata e 1tribiili 
cbe tituané i confederati quattrocento {e/fa11ta. Che o/tra tutte quefte cofe,~ 
baueuano ta1;1ti ornamenti , e IJ:oglie ._e prede della Media gùt riportate, ci 

!di talenti cinquecento 1a udluu p:t/fauano: moftro come ntl'opere, e'ne1 te~ 
-u'"era. -gr~n copl'a di.ornamenti ~ e·1di cofe fac>iate' e ripofie >e che ui haueud 1fJ 
tf altre.cof~ la !tatua di P1tllade, cbe fu g ia con fuprema- 11eneratio11e fabr~ 
ta , e/re era di pefo di talenti ciliquanta à' oro ; E che lecita cofa era di poteJf 
·di tutte qitefte(doue qualche nece/J.irio bifogno di guerra gli ftringeffe ) fenf. 
re, pigliandole per un poco di tempo , come quafi da Dio per fuflidio, ric6 
uute per conferuatione e mantenimento dello fiato, per fino 4 tanto che ottenuf, 
la pace, (1' accommodaiele cofe dei cittadini, flando le cofei11 11mgit e fem, 
quiete·, O' in felice fta(o ridotte, po/fano poi quei d~ari à gli Dei, no11 altni 
menti gn4i, che {e da loro in prefto prefi fi f offero, reftituire . ·Poi che egl 
bebbe i11 tal guifa la ricchezza del publico dimoftrata , foggiunfe come e' fl 
troz~au.tno all'hora il numero di dodici mila fold.ai i11 ordine, oltra gl'aiuti dq 
popoli, cbc con ej?i erano in legct, ~i [o/dati delle città loro, che erano tutti p" 
diuerfi prefìdij diftribuiti; il numero de i quali con aggiungerui la militi a dei& 

·co11totdùii, arriuaua 4 più didicefettemila; (1' haueuano trecenb galee. Cbr 
d'altra pctrte i Ucedemoni fi trouiuano Ìn mane.imenio di denari, (1' appreffp 
ncUe cofe di mare erano a loro di gran lunga inferiori. Et hauendo ùi tal galfa 
intorno à tutte quefte cofe difcorfo, ueduto d'hauere i cittadini à 1uella gum~ 
infiammati, feguitò di uenir~ il popolo eflortando, che 11011 uolejjero in alc• 
modo fopport,we che qucl14 maeftà dcllot citd Loro, la quale con la propria l"'. 
potenza difendere e mantener poteuano , {offe dall'Imperio de i Lotcedemo• 
abb.LfT.-tta; che dunque fi tolgano ì11 ogni modo dal fare quanto quelli Ambafci• 
tori domandauano : i/che e'kli per l'.tccorte:cza fua , e per 14 fottiglietta d,I 
fuo ragionare ficilmcnte ottenne, onde per queffo d'Olimpio il cognome gli .fa 

·dato. Fa di quefte cofe mentione Ariftofane antico auttor di Comedie, POlf' 
'che appunto al tempo di Pericle fu in fiori) ilqualc lr4 l'alttit fuç cpfe, '~ 
lafciòJ~ .. ;t 111J,. , - • • , Se 
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• . ~ I! di faptre cer~ate il m~do .nel 'f ll~l~ q~efr.t uenne a m'11.ncart; ~t'dia. fu il 
primo, che à quefto tnfor~wiio diede commc!ar~e11to -. . Pericle pofctit dt nort 
effe re nell'ifteffo male. intricato temendo la p1cciol:t f auillit dejlata del Decreto 
de i M,egarefi ~ac~efe tanta guerra>. che pel.~Hno che da quelfuoc~ . ueniud, i 
Greci tutti lac/er1maro110, e quelli che pmu mmo , e quelli partme11te che 
~~· ~ . 

E medefim11mente Ettpoli Poet.t in altro luogo dif!e. Pericle Olimpio fut.,,, 
mimtua, to11amt, e confondeua la Grecia. Erit nelle fue labbra wz.t certa made"' 
la , a- iniprimeutt molto le cofc da lui dette , a- egli folo tra gl'oratori lafcidll 
ua dentro ne gl'uditori gli ftimoli, che ora11do ui mcttcua. ~ 

A F 1• I! 11. 111 JI. Eforo, che'l principio della guerra Peloponnefìaca nitcque 
àa quefte cofì fatte cagioni. Horit ha11endo cominciatd in 'quefta gu1fa.Lt difcor:. 
di.:t 4 uenire tra quefte due cittl della Grecia potcntiflime crefcendo e crudele-fa• 
cendojì, a- 4 accenderfì f.r odij tutta uoli.t ma.~giori; i Ldcedemmoni fatto il Lmdcm•. 
configlio dei Peloponneji radunare, diter111inaro11 quiui contrit gl' Ateniefì lit detcrmin~~ 
guerra; e fubito JPedirono itl Re di Pcrfia ambafciatori, che fermando (on ~~!~li~: 
t;ffo la leg<t, lo richiedeffero I tti11ti • Hauendo pofcia ma11d.tti amb:tfciatori in nicfi. 

Jtalid rf ùt Sicili<t iÌ tutti i loro confederati, ottennero da loro il numero di tres 
cento galee . Et efli Ìlltanto bauendo infìeme· con le forz..e di quelli del Pelopon:i 
nefo fatta di tutte le lor ge11ti li. m3./Jà' e proueduto r eff ercito di tutto r altro. 
apparato da guerra, furono i primi 4 d.tr à quetrimprefa cominciamento. ErA " " · ~ 
nella Beotitt la citt4 de i Platecfì iu liberti., e uiuea quel popolo fotto le pro-
prie leggi qi quella città ~a que· cittadini il gouerno amminiftrandofi; O' e/fon• 
.do gia coftoro unit uolta con gl' Ateniefì enh'dii in legtt, 14 ueni111tno ttncbort, fi 
come erano /l<tti fempre uf<tti, f erudlldo. Orit itlcuni citUdini treffit erttno Ue• 
nuti ù1 deftderio di leudtle quella fuit dlltz'cit libertà: O' bauendo di ciò bituuto 
co' Beotq trattato , fì offerfero di uoltrfì due [otto lit giuridittione r:r imperi"' 
~i; i Tebani, e che .hitrebbon d<tto loro 14 citt4 nelle mttni, fe ui. baueff ero un 
prefìdio di fol~ati mandato, con l'.tiuto e fauore de i quali e• poteff ero metter P~3tta, tra· 

Jd.Cofa ad effetto . Cojì dunque i Beotii mi' ero con preP~tt in ordine trecento dtt? da• prJ'! 
C • [ • . I ~ · , pr11 Cltta e 
1 an~1 t. etti per quiui mdlldugli , iqwli lit notte dentro le murit dellit citta rice~ ni • 

.. uuti,. z ciipi della congillra, lit città gli diedero nelle mdlli. M<t i Platèefì fegui= 
· tctndo di mante11ere co11 Ìlltera e pura fede la lega r:on gt Ateniefì giit fermat4 
conferuandp, ftimando in quel principio, che foff ero quiui tutte le genti èle i 
T~bani_, ma·ndarot10 à color.o che le mura e Lt rocca bauet4ano occupate .tmb11a 
fc1atori , che gli pregaff aro, che uolef!ero far treg11it , a- accordo con loro. 
1?" dou~ pofcia uenuto il giorno , fì uide come foflèro in poco numero i nemi.: 
Cl; al .dife~d~re con farmela libert4 loro fu_bito fì uoltarono. E per le' lb-ctde 
tfenut~ c~ z mmici Jle »ùtni, erano cLt prima i Tfba11i per lit uirtù e ualor loro 
fuperiori ~e ueniu4tt.de. i 1!iu1ici_ f :Cendo. non piccioLt occifion~: m! doue pofci4 

• . 1 . • • .MM iij 
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_'cominciarono a effer gettdte loro fopra da i tetitu dalle fineflre dille '· 
doue i. fanciulli; le donne, ~ l'altra turba, s'era ritirata, 'tegole, (:i altri Pi 

_ e 'che con .JPej?icolpi, che di p~r tutto m:niuan loro fopr~ , 11è mai' in uano • 
deut1no,-11ella battaglùt loro infieme ffretta, fì che quajì, che &e ricopri"""'1 

\ e pmiò cominciando la battaglid. 4 farJì w11 molto loro difautt:itaggio, fJdl 
finalmente i Tebani forzati 4 ritirar/i, e pofcùt uoliarfì in fiiga •. De i~ 

'l'eb~~ •n- .itlctuii che fi'ron prefti 4 faltar fitori delle mtmt fi fal1iarono ; q-alcuni effelt. 
::tfo~n :~ ~ojì in Ulld certa cafa ritirati; ']UiUi dct i terr~dl~i ~~d~:tfi, · furon.o. aU'~ 
ti. · a renderfi coftretti, e cofì uennero nelle m.tm de i noma. I Teb.tut mta11tobi 

1
' ue11do dd coloro, che fi4ggemlo s'e.ra11 faluati, il fucceflo dçllct cofa intefo> 

moffero fubito con tutto l'effercito 4. quefta imprefà: a hauendo trouate qid 
genti per Jç uille, Come fo 1111 cafo impe11f.tto dUUenir fu o le, (:i in Una cofi fui 
ta fcorrer:ia i11cauti e fProucduti per tutto 'f"J contorno , hanendo delle • 
genti .diuerfe squadre., parte n' amm"z~aronl', e parte ne conduff ero prigit 

' 'n.i • Et era gia t11tto quel coutado d:t occifioni, da ruùie, e dct predamenti ll'll 
11agliato ; per tutto ueniud. il tumulto crefcentjp, nè t~i reft:tua luogo, e 
non {offe fcorfo e faccheggùtto • . J Pl,1teefì allbora mandando loro ambdfcid 
à ì"I'ebani, gli richi<fcro:, che uoleffero dcl lor contado partir/i, o/ferendo 
Jlolergli, ( facendolo, •) i loro prigio11i reftituire • Et in tal gui[a uenuti 
l'accordo, i Tebani rihauuti i loro prigioni, e reftituita a' Platee/i 1a pr 
fe f1f tornarono. 4 Tebe. Sdegnati di quefta cofa molto i Plateefi , man~ 
itd ~tene. amb:t{ciftMi, doma11/ 5'1do 4 quel popolo aiuto. Et efli intanto lti 
Qr..o 4 poço :Ì poco tutte le coJ:e loro delle uille nella c~t.i riducendo·. Gli ~1' 
nkf1J11tefa la mo~e1 Platcefì crct datct, ui ffiltJirono in un tempo.un Dli" 
numero di falciati. Quefli con pr('ftczza marciando, trouato come i Tebani lj 
baucndo potuto fare qu.mto d1feg111m.mo s'erano gia quindi leuati, feceronll 
e~tt.i rimettere tutte quelle cofe, che.per le uille era110 re,~ate,~ le g~nti diftll 
tutte ad Aten"raportarono • I Lacedemoni a1lhorct gùltf cando ~ che p~ 
parte de gf Areniefi, per bauer fatto tJUefto, raccordo, e le firmate coniai 
tiolli foflero:rotte, fì uoltaro110 4 raccorre di tutti i luogbi gran numero di~ 
letti e di ·Lacedemo11i.i, e de gl'altri luoghi de•i Pelopomiefìi, e dd tutti i poP'l 

Coufèder:i·- che con effe loro mtr.o in lega. I popoli che allbora eremo in lega co' i Ld 
:i tic ~'ti demonij,, erano tutti quelli del Pclopom1efo, f.uor che.gl' Argiui; i qualinon ~ 
1:m:.~:r~; zwleuano in quella guerra trauagliare: u'erano poi fuot del l>eloponuefo i .Mt' 
~~~:dopo- garefi, gli Ambraéìoti, i L('ucadij, i Pocefi, i Beotij, i Locrefì, e gran P1 

ancora di que' popoli , ckt; era110 uerfo l'Eubea.. V'erano d' altre natio11i 
. Anfeflcfì. Et all' focontr1> nella{ega. de gli Atmi.efi e,t'ano que~ popoli, cbe 

bit.mo i luoghi i:narittimi dtll' Afta, i Carij, i Dorij, i Ionij', gli '1-J.ellejpontif,rt 
t(ttti i popoli dell'lfole, f uor che gli habit4t,,.1{ dì Meli, e di Tera,, v'erd~ 
rti~dio i Tr"'i , fu or càe P~to i ~~ti dei> ~ ~~!~idefì ~· y· e~~~~ ~n~o i M._f rA 

. n~ 
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.nif qu~lll chi t~tteudno 'Nt;P.dtf<>, o- i Corciref;, e tutti gf dltri delle COWf'.Ìt~ 
gnfe di f anti gli mdnd~r~110 • Hor~ <J.uefte 1ue c1tt4 fi hitueud~o e.on co1mc~t10» 
ni d( Leg~ ciafcuna le c1tta e popol~ g1a dcJtt dalla fii~ parte t1raf1 •. Orafi Ld~ . . 
çedemo1ti meffo un grand'effercìto IU campagJ1;t, ne diedero ad .Arch1damo Re il Archidarn,. 

• · r. b · 1J .tl' 1 ,r. d' E · · ,(. Grner.;l &-go11errio ; a- ~li , u ito co~ e o pa,,o nt ~ae1 e .Atene: • q111u1 ue1111e con ~J~ ~ced~oi.~ 
{alti piu terre ~11tando, f~ molte fcorre:tc e gran prede per tut~o, e fegu/to mi:· 

d'andar per tutto faccheggtdndo e dando ti ~uafto: <:7 haueua11 gta grdn parte 
del paef.e. facche~gi~to, quando gl'Aft.e!Jieji con ~!'animi di sdegn? ri11ie~li; e 
d'ira gratk pe' danni ~l p.tefe loro rteeuuto acceji, qedendo come 111 facC/d fo111 
79., fen:{a uendetta ò gttftigo) il foro fì ruinau.t e faccheggittua tutto, e che ogni o 
cofd era di incendij ripiena, fecero d'afc.ir Ìll campagna, e d'opporfì aUa pre2 
funtion del nim!co, deliberatione • .Ma Pericle lor c.tpitano, che h1."'eua pientt 
auttoritl ne.Ile cofc dcll-a guemt, fe/ubito richiamar tutti coloro, che contar~ 
mi. con·eua110 ; ecomincio con belle parole J pregare i gio1w1i, che teneffero1l<t 
,co[a fcmta; offcrendo /aro di fare i11 nftJ~o, che i Lacedemoni fhr pocbiflimo 
.tempo fcnz.' a le@ loro pericolo farrbbon da lui del paefe d'Atene [cacciati: f è· 
poi fubito armare cento ga{ee, o-bauendole di gran numr_ro di giouani ripie,. 

. ne, diede loro per capitano Carci110, con alcuni altri apprèffo • E fubito poi AH~1tfa di 

. irnpofe lor? che con q.uella arm:tt..t n~~ P~lop~nnefo paffefT ero ; ond& con ueloce ;;,~~~i f!~ 
oorfo quiui traportat1, uenncro tutti 1 luogb1 del pacfe uicino al mitre [correndo, ccdemoniJ 

facchcggiando,e perle uilleda11doil guafto; prefero alctme·terre pet' fot'.{.<t, i~tJ:cfed• 
e l'altl'e·di terrore e di tumulti ric1t1piendo, trauitglimmo. 0nde da tal tr"ro= • .: 
u i L«edcmoni jpauentati, richiamarono in un fubito le ge11ti loro del par(e 
.d'.Atène, per te11ere.f 1 tar guifa guardati i luoghi qcl PelopoHnefo, contra le for:. 
~de i uemki. Hauendo Pericle con queft'aftutùt it pttefc d' Aten~ dall' effrrcit0t 

· nemico liberato, s'acquifto appreff Pli ft1oi cittadini con molt<t fua lode, honor 
· grtCJide, e .molta, auttoritJ e riplj.atione ; pcrche molto ben conofceUtUo, che- fi 
poteua taf huomo 4 tutti i Capitani de i Litcedcmoniin qual fi uoglia maniera dt 
guerreggiare ;nettitre affi:!t'1te • .f:.ntrato d'Atene tl goucrno -f110Tlodo1·0. .. , i · . 
• Romani crearon Co11foli i.I~G1-ganio, e L. Sergio. Non fi tolfe mai al tempo 
di cpftoro · il capitano de gl' Atl!niefì da i confini del PeloJ:onnefo, nè fì leuò mai 
& quella guemt; anzi feguitando tuttauia di uenir per tutto predando, hamm= 

• ilo .J quel paefe Jlato il guafto) ogni cofa frtccheQgiauct' eri! tutttt llo(ta a tra~a:J 
gliare il nemico , C'J' tÌ gli alloggiamenti loro daua jpefli affetti ~ S opràgitmgendo 
poco dipoi ci11quanta g:tlee da i Corcirefi mdndate, cominciò allbora. con moltd ' 
m!tggior fierezza, di prima à uenire fcorrn1do, & maggiormente ftendendoft, 

.(7 ~Uarga11dofì; e faceu4 gran tumulti, e con ranni ogni cofa lJ;&tuagliaua, né 
lafciaua luogo cqe nen {offe da lui fa echeggiato, e dii fa eco e ddtle prede ficua 
.ro; ~ maj?imamente in quella parte del paefe marittimo, che Lito ·per fuo no::i 
.;ne men detta; daua il guafto, e tlltte Je uille e gli edifici che il erano co' l f uoc~ .. 

' , • : MM iiij 
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fdceud ruindrt. Qyindi -nduig.tndo ~ Meto11.t c~ili Ldcedemonid: fattdj; 
'tutto q14el paefe gran preda; fì mife 4 uoler prender Ld. terra per f orz.a. Heì 

lira fida ra Brafìda Spartdno, che era dncbora per et4 giouanetto, md di f orz.e di iori 
Spuunocn · d' .i: di' · b d b d .r.d fc b 'trainMcco ·PO,t arwrenon meno piuc e a uomo ota(o,con11 eratotrd ee e11coti 

• na per for· prefo come Meto11d era i11 pericolo di perder/ì ridotta, prefi dlcani Spm.ini 11 
u • fua compagnia, o- infìeme riftrettifì, f i fece per lo mez.z.o del ~ampo nimico;1 
· de gl'aUoggiamenti loro co11 l'arme la ftrddtt; hauendo taglidti 4 pez.z.i molti1 

'che per impedirlo [e gl'opp·o[erò , e così paflò per forza dentro alle mlll'l, 
E mentre teffercitode gl'Ate11iefi ue11iua tuU.i Ìlolta l:t temtco11 f affedio ~ 

<. gendo, Brajìda ogni giorno piu ualorofame11tùombatfe11do, ne da pericolo' 
cuno ritirandofi, f è fiche gl'Ateniefi, rù,fcendo loro la JPera11z.a che bautrb 

• 110 della uittorùt uana, finalmente perduta ogni confidenz.a di poter pit~ la tm• 
"ttenere, nell'armdta fì ritirarono. Ora Brafida bauendo in tal gu1fa conk 
'Uirtù fu.te col ualore Metona dal pericolo libcritta, s'acquiftò appreffo 4'i ali 
tddini di Spitrta gratia o- auttoritj, 11on picciola; quindi dalla memoria di aj 
·egregùl fattione da lui cofi ualorofamente fatta , e dalla lode acquiftdta11e inllr 
~ato; mettendofì poi fl!cflifime uolte ne i tempi, che feguirono con ardire INi 

'rauigliofo 4 combattere, ne uenne gloria grande. di mirabil ualcre· ad acguifùi 
re. L'armata de gl' Ateniefì intdnto aggirandofì, ~ uicino ad Helia dccoftat4, 
fcorfero quiui il paefe gran preda per tutto facendo: fi mifero poi 4 comb• 
tir Fei:ia, terra de gfHelij, e graui alfa/ti e jpef?i gli diedero. Vfciti gfH~ 
per d.cre a quella terra foccorfo, e ucnuti con gf Atenicfi .alle mani, efii Ninds 
1ori refta11do, mifero i 11imici in rotta, e prefero Ferie per forz.a. .Ma haut11t 

. do poi gf Helij tutte le f orz.e loro infieme raccolte , e uenttti con bene ordi1"' 
hattJglia 4 combattere, 11011 potendo piu La furia de gfHelij foftenere, fur• 
finalmente nell'armata ribul/ati. Na11iga11do poi uerfo C ef aloni.t , e riwiuti 911' 
popoli n1Ua legd,ueJfo lit cittJ d'Atene il uiaggio diriz.~arono. Crear on dopo ']I 

cleopom- ft'impre[e da loro fatte gli Ateniefi Clr:opompo lor capitano , e dategli trtll/4 
~i ~~f~r~~ '.n~ui gl'impofero, tbe n~uigdn1~ nell'Eubca doue![ero .quel:': f~li co '! prefii 
gli Atcnidi difendere , e che Jeua!Je I arme <t t Locrefi. Quefti ufè1to fubtto fuori con r ars 

mata, [corfe ne' luoghi marittimi, di Locri facendo gran prege, e tutto fttccbtg
giando, e meffe d'intorno alla terra di Tbronco f affedio, per for'J;,tt la prefo: 
r11ppe pofcùt l'e/Jercito d-e i L_pcreft che gfu[cJ contra; o- che uenne [eco 4 giOl'I 
nata uicino alla àtt4 d' Alopa. Fatt~ qucfio, fì mife 4 fortificare un'Ifola pos 
fta all'incontro 4 Locri, il cui nome è T1tlanta, accioche f offe contra i Locr~ 
un'oft:colo, per ucnir poi qufodi co11 /J>eflij?ime fcvrrerie r7 aflr:1lti <JNe' ttr-

F.gi?•'!• r.ac .,.az.zani, e gli habitdtori d(que' paefi trauagliando. Cacciarono intorno 4 qut
~1:11p~r Af~. fro medeftmo tempo gli .Atenieft della città tutt~ gli Egin'etti, dando loro impwt'8 
fpmo. tio11c, che la parte dc i L.mdemoni fauoriffero: ~eletta tra fuoi cittadini""' 

~olonia, ue la manda~o110 ad ~a~i~a~~~ O' É~~~udogli quiui ~ondotti de.l~~tt4c 
e I tu4, 

) 
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à~éffe.. il contdào irtt ~oro~~ la fort~. dift_rib14irono • E~ ·; ~ctceclmtoni 4 '.im_it~ 
tione de gl'Ateniefi t quali a Me/Je~tf ~Id d~ 1e>:o fcJc~1~t1 baueuan , co1~c~aut·"· 
N~upitto per habitare, conceffero 4 g/1 Egmctt delltt citta -loro fuo'f ufcttt quei 
luoghi, che Ture a fon detti. Quindi Pericfe Capitttno /Pedito da gl'Ateniefì co;, 
t effercito à for guerrtt contra i Megarefi ,fi moffe per f d>' gueft'imprefa ; U' bic 
uendo quel patfe, tutto faccheggiato, e dttto ~e~ le uille il guaft.o,con una groff4 
predd fe ne torno .uerfo .A_tene.I L~cede~~m d altra parte co.n l Peloponnefi,<'7 
altro prefidio de i popoli collegati, tifètt1 la feconda uo/ta tn campctgntt; fcor= 
[ero di nuouo fopra'l pae{e d'Atene, e quiui tagliaron tutti gf alberi de i quali 
quelle terre fon per t~tto ~ipien~, e tu~ti f~r terra gli fte(erq i dfr_dero ci tu'1, 
te le t•ille il guaflo, mifero 1n tutti gf edificz Il fuoco, e fP1ana11do tn un certo 

. modo quella càmpagna tutta, er ·ogit{ coftt ruinando, bruttiflimo à ueder.e lori= 
dulfero ; quella pdrte fold di effe 11011 moleftando, che Tetrapoli fì chiama : e Te!r:ipoti 

dafJre4 quefttt.uiokn:{a, perciò fi ritennero, che haueuano intef o come gia fi~nd~· ~~; , 
itnticamente i pdffati loro erano flati q11f ui riceuuti ,. U' alloggiati,; e che quindi d'tm~ni.· 
aUhora Eurifteo affeltando, in guerra lo uinfero . Che ragioneuol cofa loro pa= 
reua, che il coloro che haucuan gia fatti 4 loro palfati beneficio; {offe dtt i lor 
difcendenti bora il cambio re11duto. Non cadde nell'itnimo à. gli Ateniefi all'ho.:: 
ra d'11fcirr in campagna, e di uenire alle mani con coftoro : dnzi ftandofene rf..: 
tirati dentro alle mura loro, (7 percio uettendo la tempmmza de i corpi loro" 
ùmnarcire e putrefar/i, e per cagione dtl fito) e per iftar cofì fermi' e rifar
rati, e perciò l'aura e lo fPirabil fiato infettando/i, co~11i11cio una graue peftf,.: 
lenza tta loto 4 gene.arfì. Percioche hanendo efi dentro alld città raccettalo 
una turba grandiffo1a d'ogni forte dt perfone che d'ogn'i11torno per paura qui 
11i fuggendo /ì. ritirauano; elfendo per la frrettezz;a del !llogo forzati~ ftare 
per le €afc infieine molto riftretti, e mefcolatamente per tutto fenz.' ordù1e alcu= Pene in Art 

rio, tl erano tra loro diuerfi , che non fmza cagione, tenendo uariati modi ne. 

di 11iuere 11ell'i11fermit/t ueniuano 4 cadere. Perche raccogliendo lo ffiirito di 
'}Uella i11fet/jo11P\.'1efcolato e di odore corrotto e guafto; riftringendefi d'intorno 
al rnore di coloro, che affaticati refPirauano l'acre, da loro riceuuto, utniz4a 
quctfi come una certa JPetie di profocatione 4. generare in /ero un pej?imo 1tder: 
no. Hord 11011 bauendo egli in alcun modo facult4 alcuua di potere uµ fì fero= 
cc e potente cff ercito nimico del. paefe lorodifc1tceiare; nreffa i11fìeme di nuouo Peri de da il 

ima. potente arm1tta , fatt~ di elfa Peric~e Capitano gf impofero, che doue!Je ~':i;<l., t 
fubuo nel Ptloponnefo nau1gare. Qyefti dun'Jl#e bauendo fcorfo e fe.ccbeggza:: cedemonio.. 

t~ I~ maggior parte di quei luoghi del paefe al mare uicino , (7 prefe altiune 
• . ~ltt4, ~ faccheggiatele; fe fì ehe i Limdemoni fm:ono un· altra uolta coflretti 

-' -part1rfì del paefe d'Atene. Hauendo pof,ia ueduto e eonfiderato come le 
·~ofe loro eran tu tu ruinate, e 4 molto mal termine ridette, e che gl'alberi del~ 
le !?~a pof]eflio11i eran tutti. tatliati, e tutti i lu.oghi d'intorno delfolali_, ero~ 
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Lt pefte bdueua f dtto gtdndiflimd flrdge nel popolo9Jli .Ateniefi da gr .tndc IJiJ. 
~ento sb.tttuti) çominci4rpn quafì. che a diffidare delle forze e potenza loro.1 
.~ofli dd quefte cagioni cominciarono 4 portare odio 4 Pericle, C'J' hauerlo ma 
.to a noid. , comç quell'buomo, che al giuditio loro erd ffitto di queU-a guerra po. 
· ~ij?ima cagione : e perciò fi+bito gli comandaro110, che del magiftrç,to fi douefft 
,partire •.. Prefe pofcia alcune l.eggiere cagioni di querelarlo. , f,li dieder9 111/d 

Prridc è le- muJta.d'otta1Jtd talenti~ Hcmendo poi per loro Ambctfoiatori mandato 4 Lacea 
u~to <131 ~2 d$moni fa pace domandando, doue uidero, che alle domande loro non fì porge. 
~ìi~~nidi ua orecchie, ftretti di mwuo d.tll'eftremitii delle cofe, e dalltt 11~ceflitd. forz.~ti, 

eleffero Pericle per Capitano. Hora quefte fon le cofe, che fi dicono nd mfp 
'di queft'anno effer feguite. )<i, 
. F A T T o gl)µernatore d'Atene Epàminondà, in Rom d. furono eletti al COlll 
folcttoLucio Pttplrio. u Aulo Cornelio Mctcerùzo, ·Nel tempo del mctgiftr4tt 

. ·d.i .coftoro morì ili Atc11e Pericle 101' Cctpitano, huomo per dire il ue1•0 , clii 
·~~te di.Po dUd/IZdlld tutti gl'altri cittadini della {tla pdtria di nobiltd. di fctng"e, di pottlli 
rie e · Zd, e bello, cr elegante orare, e di peritia. d' «rte militare • Hora gl'Atc11i4 

erdn ue11uti in fommo diff duio di prendere per forz.a la ci-tta di Potidea: onde 
ui mandaron tofto Agone Cdpitano co11 qtt.ell'.effcrcito del quale era didnzi,Peria 

Agone ca, cle Cctpitano : e quefli a Potidea accoftandofì con tutta !!arma~ , hauendo gi' 
( pica o. de ~li tutte quelle cofe prepctrate, che per quello affedio di bifog,110 faceuit110, per. 

Atcn1cfi,3f- . h 1 · h fc h. . .ll.. • d b l' fed1a Pori· ..cioc e eg i aueua eco port.tto 111ac 111e) cr >~r1m1entt a com atter murag re 
~::;..r di qual fì uoglid forte , grit11diflimo prouedimento di ditrdi " cr d' altre armi 
- da lancictre bctuendo nelle naui ogni cofa ripofto, co11 _Jl(f_lld. quantit4 di granì,, 

er altre cofe per lo uitto neceffe'rie che doueffe efjer loro bafteuole c0ti quts 
fte prouifìoni alf impref a. fi mife: cr ogni gioruo ueni'ua. la àtt4 con gdgliars 
di ctffelti trauaglictndo, Ci' in far quefto gl"ctn tempo fenza fare , alcu·n frutto 
co11fumaua.; ne perciò fe gli daua ctnchora fPer,tnz.t ò ilrada ueruntt di potm 
la per forZ,a, otteuere. Percioche la paura che gl'd.f{ediati haueuano di douere 
in feruitù uenire, accrefceua loro al difenderfì le forze, ond7rctl(~o più fiertis 
tttente, faceuano .con l'ctrmi refiften'{,d: & era loro tanto più il fctrlo-ageuole, 
')Uànto tentando i nemici Ullà forte di combattere a loro iniqua e dannofa quei 
di dentro di luoghi /imri combattendo, con fctcilita le compagnie) che dal por• 
to ad dffeltctrgli ue11iuano ,. opprimeudo , offendemtno) e mentre in uctno di [ala 
t4r per forz_a dentro le mura tent1cud110, n_'era110.dtt loro ributtdti. E. tro• 
uctndofi le genti dcl cal/'lpo dalla pefte trctuctgliati, gran numero ne moriuano.~ 
c:7 all'effercito molto d'ardite e di forze fcemaud • U onde Agone uede11da 
çome gr ~teniefì haueuan gi~ fPefo più dituille talenti ~ e che' l popolo erd tutto 
d'ira. grauiflima contra. PotiàeJ. i11fiammatò,. perche erctno !tctti quei citt1tdi11ii 
primi, cke dalltt diuotion loro togliendofì, s'erano· à i Lacedemo11i accoftati; non 
Jaueu4 ardire itz alcun modo, {e1~ che ne ha~ffe prima commij?io11e ~i quindi 

. col 
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,~, cdm'pel Ieuarfi: e per quefto ft1ma alla-Comineiatit. imprefit. forte' (J' auueni 
ga cfie difficilifii~14 gli par effe_, [eguita!':t nondimeno .l'a/fe~i~, u ufaUit. dgni ; 
fuo potere di fPingere i fold:tti, a. dar~~ quelle mura JP.eflif!1'!1' aff~lti •. Ma ue~ 
duto poi cowe ·gr~n parte de cztt.tdw~ .era?o e t~e gl-a~altt .mort~' e d4~a pe= 
fte co11fumati ~afc1ata parte dell'effere1to aU affed10, fe n a11do nau1gando ~Ate: 
ut,baurndo oltra'l numero di mille fanti quiui perdu1i .. Partendoft quindi Ago= 
ne ha1teua gia cominciato à mancare il uiuere J. quei di de11lro; e trouandojì dl 
eftrema 11ecefiità ridotti, e dalla fame trauagliati, uedendoft al tutto d'ogni jpe:· 
ranza priui, impofero ad alcuni lor trombet~, che faceUero intendere a.' ne::i,, 
miei , ·che da qucUo.a/fedio /ì uoleffero partire; udita quella grida del trombettlt 
i f oldat( del campo, come quelli che trDuandofì dci diuerfì mali· sbattuti, e a i 
quali giit ri11crefceua molto la tanta fatica in ua110, per quello che giuJic:tuano 
ffiefa." fe ne nalfdno di mala uoglia.; fu loro molto grata ad udire , come quafi 
u11 certo aiuto e f,tuore che loro offerto Heniffe; e cofì fì uenne poi cominciandò 
i trcittare l':tccordo tra loro . E fu finalmente CQJI quefle conditioni fermato • Accordo ~ 
Che tutti gI'huomini di Potidea fì doueffero partire della citta SJnà fola uefte, e ~m~:li gl! 
le donne due uefti portandone; ma c11e non poteffero f uor che quefle alcmn' altra quelli di Po 

cof.t. portarne. Fermato con qrtefte conditio11i l'accordo, il popolo di Pofide" ndea. ' 

cò11 le mogli loro , eco i figliìwli fi partiro11 tutti fecondo le fermate conuen= 
tioni la citt4 loro abba11donando • E quindi fe n'1tndarono tutti à trouare in Tra• 
citt i Calcidefi, da' quali benig1wnente riceuuti, 4 conceduto loro le habitat ioni ~ 
furono accommodati. Il popolo d'Atene intanto fece una defcrittione Ji mille 
cittadini , che ad habita,e à Poti dea conduffero, tra quali la cittl e tutte le terre 
del fuo'contado gettandoui le forti diftribuiro110. Crearon poi Lor Capitauq 
gli Ate11iefì Formione,e guefti per ordi11e del popolo con un'mnata di uenti ga" Formione .• 

lee ufc} fuori n:miga11do, u intorno al Pcloponnefo cofteggiaudo, con pre::i ~~~!~ d~ap;; 
ftezza. fotto Naupatto fì JPinfe; e::7 impadro1'iitofì quitd del !olfo· Crifeo, faccua Am1it!i ~ · 
forza di fcacè~uindi i legtiide i Lacedemoni , e di priuare il nimico della 11a: 
11igatione e dtUa. libertà di quel p1are. Et ej1'i d'altra parte facendo jpeditio11e 
di fold:tti, im~ofero ad Archidam(), che con buon )1umer1> di fanterie, pci·cio~ 
che _-giudica11a1to , che'/ pericolo che loro fopraftaua. fof[c' grande, e che l'ùrr,,. 
portd~d. della cofa maggiore ait~to ricf1iedeffe , e doueffe quiui con preftez;; 
:td prefentarfì. Quefli per la Beoti a 11i.trcùtndo, a- uenuto molto bene il tutto 
ric?no(cendo, O- fPiando, condulfe in ·Platea l'effercito. Et effendofi gia mef;; 
fo mordine di /Pingere le compagnie à dare il guafto, uolle prim.t. con quello 

• fPauento. effortare, e follecitare i Plateefì, à torfi dalla diuotione del popolo di 
Atene • .M:t doue poi bebbe ueduto ).che egli ciò iu uano tentaua, dato in un tem:; 
po i~ fegno di fol~ati, efli per tutto quel paefe fi~bito fPargendofi, uenituno P'3u3 3 1Jc.. 
ogni cofa fàccbeggiando , e que3f uille e quei borghi ru{nando e rubb:tndo get::: dim da'!-' 

taron g:an p4rte ·de. gl'edifici per terra : facendo pofcia co~tra la ·citt~ tutto'l {i~~~:;;.~ , 

• 
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cttmpo dirittdi-e ; fo fubi to-cbe fele faceffe d'intorno h:<jtioni' e >-ip.tt-i, p 
tuttiC /ì cingtffe; pérciocbe flimctua egli, che i Plateefi dal mancctmento dei 
ni e dalla difficultà delle cofe necèflàrie coftr.etti fì pote!Jèro fi11a{,flente 4 
-derft d'dccordo ridurre: e no1tdimt1to le m:tcbine, O' .trtiglierie {'otto le 111 

'Cottducendo, cominciò 4 battere e dare ffiej?i affalti, fenz.a dar m.1i l gf <tfJel& 
ti tempo di poter punto guietarfì ò ripofctre, non lifciando alcuna occ4io11e i 
~ietro • Ma date pofcia.; co11obbe, che [a, ter,.a non /ì potcu:t in alcu11 m6j 
combattendo per for'.{.ct piglùtre , lafciitndo Emo11d. guardia ne rip.iri; fe ne trii 

rnò co'l refto dell'ef!erciro nel Pelopon11efo. · 
:• Crearono intctnto gli Ate11iefi lor Capitani Senofo1tte, e Fitnomttco, (1' ij1 
uendo dato loro mille fanti, gfimpofero·èbe nella Tracia doueffero paf[irrc, 
~oftoro poi che f uro~o ~" ~attolo di Bo~tica ~rrut~ti fi mifero ~ ~are p~l paÌ 
il guaflo , e utmrero i b1ad1 anchor uerdt tutti t11gl1ando , e tutti t gritm cbeÌ. 
l'bora crefceua.no cctlpeftctrono. Pref eto 4 quefto tumulto f arme i giottani a 
Olinto, e corfì ùz ctiuto de i Bottiant; 1.ttacatafi quiui I.a battag/i.t, gli Atenùj 

s furon rotti, e Mi reftaron morti i Capit.tni, e con ej?i la mitggior parte dei frf 
•· . lì dati. Ne/ medefi1no tempo, che feguirono quefte fdttioni i Lacedemoni moJ 
!~;c!:;1.b 44 i preghi de gli Ambracioti , ttndaron fopra. gli .ACdrnani con /dgum4!. 
L:tcedcmo- Furon <Ì queft4 impreftt ffiediti mille {1.nti fotto Cnemo Capitano con piccitJ 
.iu • .1. ~mero di n:tui. Et effo Cdpitano , mef!o iufìeme buon numero di fold.tti, dii 

rctccolfe da i popoli della lega, fe paffare nell'Acarnania CeffercitC, U' accdllì 
poj?i fott<> una terrt, che Strato11e era chiamttta. Gf huomilti dell'J>..cmrà, 
'tlia intanto mef!e le forte loro illfirme , a- co11tra'l timico uoltcmdofi , e• 
inganni mentre poco cttutamente fì ll-1.ua lo colfero ; e fatta 11011 picciola ·accià 

Y:onnione fìo11e , e Cnemo Capitdno per forza fcaccùtndo , flrinfero quelle gtnti à rita 
n!lce i l;a· rdr/ì ne' confini de gli E11iadi . Pormio11e de gf Ateniefì gt11erttl Capitano intora 
e cmoni. noà queft'ifleflo tempo, con uenti galee 11duigando in un'armattt di quarantafeM 

te naui de i Ldcedemoni per auentura fì diede , & con effe U&PJ;!1'~lle mani 1~ 
fe la Cttpit<tnt della nimiect armata in fo11do , <:':i hauendone mòJte dell'dltre 
combattute, di forte le conduf!e , che non erttno più buone 4. feruirfene per le 
mare ; e ( prefene dodici) andò f «ltre fino .i terra. fcrmd feguitando • Mdi 
Lacedemoni troua11do con fì gran numerofi di legni, ( ilche 11011 pare ad alc1111 
o-edibile ,) da fì pochi nemici fuperati' jì riduf!ero fuggendo a p .ftras dtt4 
deO: Ac.tia.. Dicefi che quefta. giornatit fu fattct in un luogo , che era. detto Riq, 
Fecero gl'Ateniefì dirk.t:tre per quefta. uittoric1 il tr<Jfeo , u confecrarono 
una naue 4 Nettuno ideino all'lftmo. Nctuigdndo poi quindi uerfo Naupatto 
citt4, alla legct co1t ef!o loro ltt riceuettero • Furo11 di llUouo mandate altre llJlli 
dd i Lacedemoni ii Ptttras, per infieme raccorre le religuie deUa. gia. rotta·itrs 
m.tta: e quiui arritiale, e prefe quelle , che s'~Jtno in Lt battaglia gia fatta fb 
uate, con ordinata ba.ttaglitt infieme riftrette alla.. uol{a. di Rio di nuouo s'in11i4'I 

rono: 
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r~llo : (}'e/fendo nel medcftmò luogo arriurtte p~ima le fanterie il~: Pclopo~ 
nefi fi fecero all'atmata incontro, e fermarono tl campo quanto p1u fu poft1= 
bìle aU'rt~mata uicino. formìone intitnto della paf[at.t uittoria diuenuto fuper= 
bo, non tenendo :tlcu11 co11to ~cl n_ume~o dell'a,.m~ta _nemica, che gf era di gran_ ~":tona~f; 
lunga fuperioT-j, heb~e . ardire dt ~emre con lrt p1e~tola armit_ta ~ c?e haueua con tra i _Lmde 

tra ./a gritnde de i nim1ct alle m:tnt. Dd.tofì d.lla gw>'nata prmctp10 ruppe , ~ mom. fi' a: 
' d U · · h l d b' l ' l Atemc ' fo fondo getto alquante e e nau1 11em1c e , ~ JaUen one anc eg 1 a cun~ 

delle {t4e perdute, e/fendo la uittorid dabbiofa, fì diede al comb.ttter fine. Ef= 
fendo pofcia uénWe uenti galee 4 Formi one da gl' Ate11ie/ì mandategli , i l:ctce= 
demoni da ciò ffiauentati, 4 Corinto fi mifero 4 nauigare, non hauendo piu btt= 0 

uuto ardire di t~tar con nau:tl b.ttta.glia la fortuna delltt guerra. ora quefte_ 
fono le cofe che fi dicono elf ere in quell'anno fcguite . Era e{etto Diotinzo go:r. 
uernatore ili Atene, 6' 4. Romtt furon creati Confoli Caio Giulio , e Proclo 
Verginio Tricofto. Celebrarono gl'Elij J'ottantefìm:t ottd.utt Olimpiade , neUet olimpiade 

-ctuale fu à correr lo st.tdio uincitore Simmaco di Mej?inet di Sicilitt • Tro_u:tn= 
88

' 
dojì al tempo del magiftrato di coftoro Cnemo Cdpita110 de i Lacedemoni co11 l'ar= 
matd uicu10 a Corinto, uo/tÒ f dnimo ti. prender CO/I occajìone il Pireo; perche . 
gli ueniuà daUe ffiie riferito , che.no11 u'erd all'hora alcun.t 11aue, ne meno d.ls 
cuna guardia, che per difefa del luogo ui lìelfe, dnZJ che ertt in tutto traltt:a 
fcid.to e fenz._a guardia ueruna: e che /et negligenza che gl' .Ateniefì in gud.rdarlo 
ufauano procedeua da queflo , che 11011 fì fdrebbo11 mai in alcun modo recati 4 
credere' , che fì trouaffe tra gl'huomini del mondo alcuno fì ardito, che ba= 
u~ffi animo a cfTer:e il ~imo che di metterfì 4 t4oler prender quefto luogo e fa= 
re una imprefa cofi infolit:t, e 11011 m.ii altra uolta tentata haueffe ardire. Egli ~neruo C•
dunque !wtendo quefra cofa t1'a fe difcMfa , e confiderata , f erm:tt:t la de/ibc: _ f'.rando rl:~ 

. .r. r. b. r. . h ... ice cmo rat1one, pre1e 1u Ilo 1eco quard.tlf4 lld.lll , c e pur dia11z.i gl'erano nel porto ni ~ffitlta Sa 
de' Megarefì arriuate: quind(fc n'andò la 11otte 4 Sal.tmi11a, e quiui in ttn {tt= lanuna · 

bito affaltando ,;Jl'impro11ifo uua tcrrd. di Salamina detttt Budorio, prefe tre 
naui, che qttit{ftd?o cttutamente da' nemìcì tenute, ritrouò : quindi fi mife ~ 1111 ' 

tempo ·Ì'uenir per tutto intorno à Salctmina [correndo, che gi:t le genti di Sd-= 
lamina hd.ueuano con alcune d.ccefe, face~e 4 popoli de gl'Ateniefì, fì come s'era 
gi:t ordinato, dato il cenno come i nemici erano quiui arriùati. Gl' Ateuiefi stt'= 
ma'ldo che il Pire o {offe gia prefo, d.t cofì fubito cdfo sbigottiti cominciarono 
ad. h:tuer gran p.tttr4, cr' d uenire <JUd e [d. conf"famente con gran tumulto e ter= 
rore non picciolo fcorre11do~ e l'armi prendendo ~utti dlla dtfefa del luogo 'tori: 

· reuario. Ma'doue pofci:t ~uanto era feguito intefero , arm11te in u11 tempo mol= 

I
' ~e naui, con g:ell.t.uelocit:f., che fu poflt'bìle, <Ì Salamina frn'<tndarono . Ora 

J Peloponnejn h:tu_endo un'imprefct di mdrd.uigliofo ardire indarno téntata, da 
.S.al~mi ~:t, fc:~~dndofì; prefero nauigando, la uolta di cafa loro • Gl'Afè.t1iefi 
·poi ~bet nemt~1 fi furon ~uin~~ ~~~~~i ,ft mtfero -~_011 ~lto maz&ior ~UiSen~~t~ . . 
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terière di Salamina Lt difefa, e mef!oui un gagliar!J prefidio, tmmero il 
for!ificando: (7 appreffo fortificarono il Pireo e di opeortu11e {erljate, 

Sic.ti ce Re qu·elle guardie , 'be di bif ogno faceuano. Il Re de i Traci ,Sita.Ice foro 
di :r~~ci:i •~ quefto medefìmo tempo, haue11do d:t principio tm regno di piccolo e 
:~;uill.l. fi:i paefe ottenuto, fì ue11ne ~ftia con la prudenza fud e col fuo u~lore un l 

(7 ampio Imperio fra diuerft popoli gu:tdagn:tndo. ~onciofìd coftt che q 
con arti buoniUime la coftt gouer1w1do, ttcquifttt11dofì i ft1dditi cou 4 beiu· 

.. e con la.clemenza piùtofio, che col rigore della fignoria, e:7 con 14 groiiÌij 
:td, e COll fare mo/ti benefici i/ tu]to lieto, (f J'. {e obfigtttO riducendo; e~ 

r oltre 4 ciò mt huomg d'animo inuitto, e di ec.ellent:t di ua/ore nelle b:ttl4gi 
dotato , e di bellicofa ncttura; uenne in tanta potenza , o- i11 tetnte riccb~ 
che fi haueua acquiftata und grandiflimd giurisdittione e di gran lungtt magg/A 
re di" quanti altri hetueffero mai per ttdietro il regno qella Tracitt tenuto • CO) 
ciofiet cof.t che· da ~ui era poffeduto, e~ fotto G fi1a giurisdittio11e ridotto I. 
quel paef~ m:trittimo , che '1aueud il fuo cominciamento , o-· entrdt4, da.I cortfi 
do de gli Adderiti, e fegt~itaua per fino aU'Iftro fiume e fino 4. quefto termiJ 
s'eraiL titolo del fuolmperio diftcfo: partendo poi da~ mare e.ue-rfo tluoj 
fiu terra ftendendofi, per i/Patio di tredici giornale fì poteud pel' fuo r~ 
dd qual fì uoglia bonij?imo e uelocij?imo caminatore continuame11te andare. El 
~ffendo di regno coft pote11te fignore, haueua ogu'anno più di 111ille talenti d'o.. 
trata • Hord ef!endo Ùl procefTo di tempo in rma cett~ guerra uenuto; raccollt 
delle genti della Tracia un'~ffercito : r:tdunò più di cento uentimila fanti, cr fi 
torno 4. cinquantdmiltt ca11alli : e pctrmi neceffe.rio di ra.~contare. di. qµefta glll$ 

<111trr.1 tr:i l . . h U. h '- .n: h. ,r; .. ..J.. Slr:ilcee gli augione, 4cqoc eque te e i&ggtrd11110 poJJano c 1a_ramente cono1cere qlflf' 
Ateniefi,on lo, che ci ciò gl'induffe . Effe11do gia Sita/ce entrato con gl' Atenitfì in ltg'. 
d'hebbeca- ll · · l f:. h ,n: J d' l U gion~. n1 e conuentzom tra oro 1 ermate itueud penneJlo oro, i up ere e erQJ 

ej?i e fauorirgli nella guerra della Trttcia; Ord 1n.entre che egli fì ueniua prcs 
parando à'ctndare con 14 g1m-ra fojìeme con ef?i ~ontr.t /e genti Calc(defì, fi cei 
me Lt .,.ttgio11e di quella legtt ricercttua; efTe11dofì 11011 folo tt:i1fa1icitia di PCl'1 
dica Re de i Mdàdo11i, leuitto a11zi, che nemico diuenutogli; haueua tra fe dai 

· terminato di rimettere AmÌllta figliuol di Filippo nel regno di Mdcedoni:t. Ut 
ce11a di b1fog110 per uolere ame11due queft'imprefe fare, di_hauere no11 pOlp 
,nimierò di gente infieme ; tofto dunque che e' uide di hauer proueduto qutlii 
le cofe t14tte, che àll'effercito fdceud/lo di meftiero , ufcito in un fubito COI 

~ffe in campagnd per. la Tr .tcia marciando, p.df?._ò in MàcedotlÌa • I Maced°' 
à11.l 11umero grande de i nemici JP.auentatì ) •no11 haueuano altrimenti ardire i 

)1J_ette.rfi 4 combattel'e, ne d' ufcire in. citmpagna; 'c-;efi dunque retccolt~ i grani. t 
t.utte queqe, cofe che fu lortJ di, prie11der: poflibile & ili < foogh.i /ortif?imi· rid 
~ele : ef?i de11tro 4.. quei luoghi munitif?imì; ritirando/i, non.ufoiuàm;i alfrimetlli 

.fuori 4. combattere • .Ma i Traci rimettendo'~ .Amùtta nd Regno, cerè.uw10 ~ 
., · · · · · · ' prima 

ue1 
ro 

· ca·i 
le 
m• 
efl 
do 
s·~ 
lei 
Ili 
t/ll 

un 
bi 
ar 
ca 
ci 
Ìll 
a, 
S1 
t< 
e 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



~:···. o'V r D ·:s e ~- M _o: .. . ~J!> 
prÌ!1td d(fdrfi con le pttrole e con le perfuttfìom i popoli de~e ctlt4 ttmtct • Md 
doue pofcia uidero come tut_to face_uttno 1~1darno , e _che non ~rtt ddto loro d~= 
dienz;d alçund, mettendofi 111 u11 tempo m battttglttt; lct. prm1:t terrtt, che in 

quclltt fcorreria tr~uttr~no, corfe~o ~nimofame11te ~d dffàltàre, e per fo~~d ld 
prefcro. ·ond!~popòl1 ~·~fc~ne c~tta.e caftellà d.ill impeto e dal [uccel{~ di que: 
fo.t sbigottiti e di timore rlf 1e.m, d acco:d? fì refero; e7 hiuendo tutttt luoghi . 
·aeUtt Mttcedonia facchegg1ttt1, e grandiflime prede cau:itene; pafferon contr4 • 
lt citt4 Greche de i C.tlcideji. Hora mentre che Sitalce ueniua quefte cofe fttcetJ:J· 
do rttdtmatijì 4 co11figlio i popoli della Teffeglid, gli Achei, i M~gneti , e gli ., 
alt; i popoli Greci çhe babit:tudno il pa'efe pofto_ tra lit Macedonia , e le Termo= 
pile, infìeme 'contM lui congit~~arono '.e mifer~ 1m buor;o effercito i~~eme ba= 
uendo di tutti i lor paefi catktti i foldati • . Co11cwfoffe coftt che grandifl1mo· ter= 
roreh.tueiMlÒrottpportato iluedere, che i Traci fofTero con tttnto sforz.o in 

. c-tt'mpttg'tia, e fopr:(modo dubitaudno, chMon entraffero ne' contadi loro, e che 
le "ior patrie in pericolo fi ridaceffero : & hauendo i Calcidefi ancbortt fatto il 
medejìmo, Sita( ce hauc11do r app:treccbio de i Greci intefo, e come grofliflimo Sit3lce fa pi 

efferci!o contra lui fì metteua infle~z~ ;. e uedut? c~me i fuo~ foldat~ foprauenen= ~e~~~~on 
do gi4 f ajpret,::r,.t de/uerno e da Cl O trauagftatt, ComtnctaUd/10 et /UJ11Ultuare, 
s'ttccordÒ CO/I Perdica; O' baue11do in quello accordo fatto con effo parentado, 
leua11do qui11di l'eff ercito, lo rìd14f[e in Trtt•tt. In quello iftef!o tempo che qui2 
11i le cofe in quefttt mttniertt feguitauano , i Lacedemoni prefi del . Peloponne/o 
molti de i'collegctti loro, fotto'/ gouerno d'Arcbidamo lor Capìtttno, pafferono 
un'altrit_uofta nel pttefe ~'Atene COll l'e/fercìto, e quiui dtcderp per tutto <Ì Ì 
biadi, che erano anchora uerdi il guafto. Percioche gl' Ateniefi non hebbero 
drdire ~·ufcire àltiimenf.Ì fuori contra loro in c~mpttgna, trouandofi e per la 
ca1·tftia gritnde , e per /d pefte che gli trauagliaua moltq afflitti; u oltre· 4 
é.iò gli animi loro erimo. dit mif.!a ffieranza sb~ttuti . E q11efte fon le cofe che 
in q1'ell'anito fe~o. ."f.flendi (ucMfo nel got~erno d'Atene Euclide, furon 
diti Roma11i érfitti'lre Tribuni con dh:J.o."<ltJ Coiifolare ,'Marco Manio , ~into 
Sonticio Pretefto, e Seruilio Cot11elio\~t~(J>1 .Nttcque nel tempo del magifira= 
to di cofioro l:t g14erra in si'cilùt de i Leol)tini , ,che erano·colonia de' Calcidefj, 
e dc gl' Atenìefi attfoenti, ·contrd i Siritc1lfar1i • Co/loro t'rouanaofi dalle f or= Gucrr~ . dt' 

~e de i nìmìcì oppref?i, U apprefTo ridotti in pericolo di perder per forz:,a la ~r':f~0~~~ 
p~trùt iloro 1·iJPetto alla potenza e grd.nde::r.tit de' S~r,1cuf.-mi trouandofi loro di fani. 
grdn lùngd fn{eriori , /f>edirono ctd Aténe Ambafciatori, che quel popolo pre:a 
~aj]èro ~ che deffe loro Ìll tanto bifogno foccorfo; e che quanto prima f offe lo:: · 
lt poflibile,,ltoltffero quella citt.1, che da. loro.era dtfceftt, cf~l graue pericolo, 
•che lè f~praftauit lihe1·are. Fu di quefta ttmbafcieria capo Gorgia Oratore, il= 

quale rijpetto all'eloguenta [itit e ili": foauit4 del dire , fì Ltfcià tutti gf altri" 
buotnini .dell'eta fua di gran lung4 mdietro • Furon d.1 queft'buomo primiera~ 

' ' . 
• 
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Gor ia Leo mente per <flldnto 1 tee ritrouafe tuer1 e arti , o- or111tment1 met)1 a1 t'/'t, 
tinog omo. (f. auanzitua di ln<Uliera t.tle tutti gl'altri neU'effercitio e nell'ufo , U periti4 
ti~!i~':l~cn · del difender Le caufe , che gli furono cento mine d<t gli fcolari per imparare 4', 

lui, per mercede pagate • 
Entrato dunque quefl'buomo in Atene, e /.t doue il popolo $1-'d rttdut14to COll\. 

dotto per douere orare, accioche potcffe la lega, u f aiuto ottenere, cominciò.i 
,uenire d'intorno 4 molte cofc u.triame11te difcorrendo : a ufa11do u11a certi! 4rte 
di dire,, u non più 11fata, fì parwa, che con u11 parlare tanto elegctnte le cofe 
tutte efl!oneffe che gl' Ateniefì d'ctcuto ingegno , e per natura eloquenti, e cofi 

' nel parlctr ornati, ~ oltre 4 ciò molto del bel par/4r~ ctmatori, prefi dct rag io• 
narnento cofì ornato e di mctrauiglia non poca degno, ne reftaron tutti pieni di 
stupore. Percioche egli (per quanto fì trt,outt) fu il primo, che diede all' or• 
tione delle più eleganti figure delle parole l'ornamento , e l'arte della cloquen. 
za, le contefe de i contrarij, i membrit gl'articoli, o- infìeme pari, e m~ncheuo. 
li, a- alcuni altri .tllettamenti di parole cofì fatti; che ,fllhora e per la nouitl. 
loro, e per quello straniero ornamento apportctuano ammiratione ; e fì pare144 
che' moftraffero una certa gratia, u che al ragionare un certo che di dignit:t ctga, 
giungeffero. Doue fe egli auuie11e bora che quefti modi fia110 troppo più jpef-. 
fo che no11 co11uie11e e con faftidio ufati, fo11 giudicati pieni di garrulit4., e di. 
apportare .tltrui rifo degniflimi • Ottenuta fi11ctlmente col fuo per{tMdere cù 
gl' Ateniefi co' Leontini la lega, e giudicato Ìll Atene Imo mo degno di non poC4 
ammiratio!1e nel difcorrere e nell'arte del dire , 4. Leo11ti11i {e 11e ritornò • Er.$ 

intctnto (come s'è gia detto) entr.tt' molto prima ne d animi de gl' Ate11ìcjì ull4 
intenfa uoglia di farfì della Sicilia fìg11ori per la commodit4 che conofceu:ino• 
che quel luogo potrebbe hro apportare , e per la fertilit,ì parimente del p11"" 

Atcnicli di fe. Et aUhora h1mendo udita dt Gorgia, fecondo l'ambition loro app1111to, l'o. 
fegnano . di rdlione; ditermÙlarono di m.tndare 4 i Lcontiui (/lccorfo. Offerta/i loro queft' 
Grli padro- ,r, d n, r. 'I d'r. " [ f:. ' fi · 
ni di Sici. occa11one eua guerra, tennero 1ecreto 1. 11~p10 oro,_ e ~ero con nt1one. 
li.t • · fl!arger fuori 4 ttoi:e, come non poteU:l)IO•fn alcun modo m~~e di focorrtr,j 

il popolo dct loro difcefo 'che a loro /ic1)'reu.t' per l.J. tl-rettezza qell..a parent. 
tela, che non uoleu:t, che ciò gli ne.g~Ìfèro : e con la cop~rt.t di que/Jd difef1, 
difegnauano intanto df uenirfì in effetto'tC!l dominio di quella tf ola. tutta ~cquiftrtns. 
do; e di farlo follecitauano. Conciofìa cofa che non erano molt'anni auanti ~ 
qt~efia guerra paffeti, che troua11do/ì grauemente acce{a la guerra ·tra i ,Gori~ 
thq , e quei di Corcira; .e cercando amendue quefi i popoli con ogni poflibile 
sforz.o di tirare il popolu cl' Atene alla lega, e sforza11dofi 4 garct.l'uno e l'a'/tr' 
di preuMirfì e d'effere i primi; fft l:t parte de i Corcircfì d. quella de i Corin; 
thii da gL' Ate11iefì preferita , U entrati co11 efli i11 lega , gli mrtnd.trono genté , 
in foccorfo , perche giudicaud110 che il luoio di Corcira cittd. foffe pofta in un 
luogo molto d. propojìto per a/f.,tltar co11 la guerra la Sicilia... Hauendo .pofcù 

il popo"' 
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il ·~opolo I Atene r1mperio di quafì tutto'l mare felf{.a che niuno opporre ò re~ 
fifter toro poteffe, ottenuto ; e-e/fendo con celebre glori.i per tdllte honorate. 
imprefe fatte, e felicemente loro riuféite, e per la fama fParfd. della lor po:2 
tmtd, appre/Jo tutti i popoli f orinidabili diuenuti, eran uenuti J tirare ttTla le= 
ga con effe lo,q,, u alla loro amicitia grand1/?imo numero di perfone ~ oltre 
eh.e haueuaf10 gu.erreggiando ili poter loro ridotte citl.t grandiflime , e per l<l 
rfccbetza loro potentiflime; hatleu1tno grofliflima fomma di da11ar i accumula", 
ti , che la teneuano per ogni occorre11te neceflitJ ripofia, hauen do leuato del~ 
f I{o[I(. ditDel~ ~iù di di~cimila talenti~ dal~a comm1~~1e contributione di tutta ~4 
Grecùt gia qtuui raccolti : haueua110 et1and10 {:1.tto l tmprefe loro col m1t11egg10 ,11 

d~grlf1i Capit~ni, e "peritiflimi delle cofe della ~uerra, e p~r fama chùriflimi, de· 
i quali la citt4 loro era ftata fempre molto cop1ofa. Moff o dd quefle cofi fatte co 
[e.quel popolo, er.t uenuto in fPeranz,a, f7 fe;m:t. openione di; potere e di nome 
e di gloria i Làcedemoni fuperare: quini.i all'lmperio·di tutta fa Grfcia afPi= , 
rando, bauendone giahuona parte acguiftata, fi uolfero ~ cercare per mettere . 
interamente quefto loro difiderio à effetto, e co11 preftez.z;a maggiore ue11ire-al= 
l~intento loro ; di occupare quanto prima la Sicilit1, come quella che perciò fa~ 

·.· 

re idoneà. da forò era giudicatit • E da queftc cagioni indotti, diliber:ato tr4 
.loro, che fì mandaffe il foccorfo à i Leo11tini, fPedirono per la uolta della Sici= ~~~~d~e èa~ • 
liìt un'armata di cento naui, hauendone fatti Lacbete , e Caronde Capitani • pitani uan

Quefti paffeti ~ Rhegio ; prefero d;t i Rhegini, e da i Ca!cidefì loro Colonie lla. 10 s~~- ~ 
cent'altre naui' e alla loro armata r aggiunfero; quindi mef?ifi a ntfuigare af= ~ li 
f1tltaron di primo corfo llfole de i. Liparefi, perche erano co' Siracufani in le= · 
&" , e la parte loro com.e amici loro difendeuano • P 4fando poi contrd la citt4 
d~ Locri, e prefe quiui cinque naui de i Locrefì , fi 'mifero ad affediare quelltt 
terrd • Venuti pofcia co i Mifei (che 4 popoli Siciliani conuicù1i in aiuto ~eni= 
Udno ,) àlle mani, e con eflì-:~'f: giornata facendo, reftando dalla pa>'te de gl'= 
A'teniefi la uittJ,#f!é furon morti da loro oltra'l numero di mille dell'.mnata ni::: 
mica ; fecero più'!t feicento p1·igi'o11i., e per forz.4 poi entrati uella terra Id. 
prefero . Mentre quiui le cofe di quefta·. maniera paffeuano, fi moffero qua= v;ì'°~a ~t 
rànta naui ma11date dal popolo d'Atene tlauigando, ttccioche fì dimoftraffe come ~~c;icG ~~ 
quel popolo per grttnde:<;z;a e maeft4 del/et cittd loro con genérofit4 maggiore,. tra 1 Milei • 

• t maggior sforzo il carico di quella guerr:t. prendeud. • Erttno eletti Capitani 
dì quefte Eurimedonte e Sofocle, che haue1w10 in u11 l.tto {o/o le forz.e marit= 
time àccoz.z.ate • Gitt per tutto appariua che quefia era ·1m'lfrmata dtt 11011 effer 

) 
in poco c~11to tenuta, effendo gia inficme armate dugento ci11qua11tagalee. H.ora 
uedendo 1 Leontini come quefia guerra era menata in lun:gò, trouandofì gia Raii 

' 'ehi, col mez.o de i loro Ambafciatori 4 Siracufa mandati , uennero all'accordo. 
,I · Cofi dunque poftofì d quefta gierra fine, le galeè de1 gf Ate.niefi alla patritt 

loro fe 1/e tor11arono ~ Et i Siracl4fìmi _ccmçed~ti4<J à i.I.reontini la citt4,gl{ fecero 
• " • Hift. di Diod. Sicil. • N N ._ 
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tutti Gittadini Siucttfani : o- appreffo dichiararond che <{Uelta citt?t f offe 1111 

• luogo di effe11tione, e di ciuilità à Siracl'f.tni • Ferm.tto di quefta maniera delle 
leshij,li ri- cofe della Sicilùt Lo flato , i Lcsbi; uellct Grecia da gt Ateniefì fì ribellarono1 
~il'~~:iii~ perciocbe di loro /i doleu.tno che h:tuendo uol1m tutti infìcme habitare, gli b'61 

b'itatori1cbe ·a Lesbo er .tno circonuicini, erano flati à Miti lene lrf portati. Hda 
uendo d11nque md.'ld.cto ambafciatori tÌ i Lacedemoni, e:7 f crmata con efli legd, 
diedero l gli Spart1tni con/iglio, che doueffero cercare di acquiflarft del mare I'Im 
perio': o- perche e' pote!Jero per far quefto effetto piu potenti trouarft, e cbi 
piu ui foffero inctfoati, offerfero di prouedergli delle gttlee. Venut.t .i i Lit• 
et demoni queft.t nuoua ~ ne prefero ttllegrcz;z;a non picciola ; e fì uolt.troit fu• 
bito tÌ fare di buone annate ttpparecchio. Ma gt Atenieft l'apparato loro a11tia 
cipa11do, fPediron fubito contra Lesbo I'effercuo, httuendo armate quarttnttt 11a: 
ui, e fattone Cli11ippid.t c.tpitano • . Q!ieftè tolto dtt i popoli della lega '.aiuto, 
nauigò tofto tÌ M.ìtìlene • Vedufa qu~Jt'armttta que' di Mitilene, aU'a/Jedio fi 
preparttrono • Percioche'l foccorfo de i Ldcedemoni per mare,che era flttto dii 
loro tÌ i Mitileni promefTo era flato affi·ontato da gf Ateniefì, iquttli erttn pttfra 
fati 4 Lesbo con p:'u di mille naui, de[le quttli Pac/Jete figliuolo di Epiclero elet: 
to it1 quejla guerra .Citpitttno, erd corfo ùi un fubito contra ~Mitilene. Et bt111 
ue11do quiui quello effercito meffo ÙI bitttaglùt, e quella cittlt. corr affedio dnta; fÌ1 

nzi[e Ùl UIJ fubito tÌ Combttttere; e feguÌ qucfto non folamente nelle llttUÌ cb'cra•1 

"no fermate, ma etiandio in lutto 'quel cerchio di mare • Ord i Lttcedemoni mttna 
daro110 ad Atene un'armata di quaranta cinque galee, e fecero d'e/Ja capitttnG 

Aò1b ~ce- Acid.t • Qtefii a·l paefe d'Atene ttccoflaizdofì, mette11dofì tutti i pttefani in 
ft°:~::f1~ ~fuga, u i luoghi tutti abbttndonando; b.tuenào dato per tutto il guaflo, e dellia · 
p3;fc d'Ace fotta pnufa tra foldati fatta l..t di{Eributione, alla patriet fe ne tornarono .. .Mit, 
ne· i Mitilenei trouandofi e dalla fame; e d:ella guerra opprefli : U oltre d. ciò 

dttlle feditio11i che tra loro ei-an dr:fte., tr .tuagliati , .Jl fine fì refero. Trattan:a 
dofi intanto nel conftglio a Atene quello, che 4. coftoro jì do11ef(e..jare, Cleone ' 
oratore /?uomo 111 uero crudele, e uiolento , ueuiua quel' PoP-ofiJ iucitando , e 
ceicctU;t ài perfuadere, che tutti gli huomini uniuerfabnente di Miti lene, fi do• 
ueffero della uita priuare; e che le m-ogli loro e i figliuoli per ifcbiaui ft uen ... 
deffero . E con il fuo ragiomtre e perfu,adel'e accefe il popolo di ft fatta mtt:1; 
nimt ,i quefta occifìo11e e itr .tge, che non ft trouò poi nel co11fìglio alcuno , che, 

cteonc ora nel pitrer. firn 11011 concorre/Je . Et e/Jèmlo in fomma tutti generalmente dtC, 
:J'1:, ,rc~aa queflo per{t4ttdere di Cleoue indotti,. fecero intendere tÌ Mitile11ei la fe11te1tt1'· 
n7ef~ ~. ~ri~r data pel ftgnore e Capitano loro . Et bauendo Pacbete quefta diliberatione nel 
cru~•M11 co1n confi.glio in tal guira l:'crmata, rcf:erita ; ne uenne da Atene uri altra à quef1" Il 
tra 1 1t1 e . J' J ' J ' • • J• · ~ 
nei. contrant • Et Pachete intefo quefto. pe11t1mento de gl'Atemeft,. allegro molte>o 

diue1mtone > chiamati l .Mitilenci a configlioc. liberò loro in un tr~tto col fuo 
parlare> e dalle çolpt lo,ro ).e.dalla paura parimente çbe haueuano g111. conct;pu::1, 

· · • ··· · -· -- ·-·-·.,. --- tu. ora. 
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'f.t:~ Ord gf Atenie/ì hduendo le mura di Mitilene fatto sf.tféiart-; Uennero per 
forte ciUa diuifìone di tutti i ~~oghi u11iucrfalmente.di L.esbo, f uor e~~ del paeft · 
de i .Methienei • E q44efto e il fine che bcbbe la. ribellione de i Lesbtf da gf Ati= 
niefi , si mifero poi i Ucedemoni no11 molto tempo dopò 4 fttccheggittre il 
paefe a pre11d!r.. la. cittcÌ per for-i:_d. con un buo110 ef!ercito,e prefd. d fortificd.rl~. 

·.Mci p;rche queifd.cco. uenne un poco troppo lungamente [eguitando,e n~n ueniu.~ 
loro dd. gl' Ateniefi Joccorfo alczmo,e perche la fame uemua tutta.uolta afarfì PLf.' 
graue feguì de' cittadini ~ld.te~fì, f'd.!te de~ quali perche loro le c~fe necefTtt= 
rie mànc~uano, e per gli JPefli df[alti /ì uenmitn confumando, tma grande, o- • 
borribile ftrttge. La 011de Hando in ambiguitei grande, e molte cofe dubbie • 
trtt loro trd.ttando, ui hd.ucua dlciini, rhe erano di p:trere , che ripofandofi ttl::1 
quanto fì douef!e !!are migliore occd.fìone attendendo: altri poi , e quelli che 
baueuano il gouerno dello stato in mitno perfuttdeuano, c~e fì doueffe untt notte 

"" dare un'd./Jalto ttll'improuifo e correr f.,pra le guardie de i nemici: pcrc!1t fe 
cofì fì f aceud, uerrebbe poi ad 4fer loro il paffe per entr:tre in .Atene faci/i::1 
tato. Stando dunque ajpettando , che ueniff e una notte ofcuri[Simd. , a/cUtJi trit 
loro diuidendojì, fi moflero con fi4ria per prendere i ripari, della terra uolen• 

'do le fortificati.cmi, che la citt4 difendetwzo mina.re; u altri tmmero prcpartt_11 
'do ftrade e luoghi d:t fttlire con le ruine fatte di quelle mura,per aiutare in tal gui • 
fa~ metter dentro i fold.tti che doueuano la citt~ fa echeggiare: 011de per quefle. 
cofì ordinate cofe, alcu11i montaron fopra le mura , u hauendo tutte quelle gu1tt·2 
die morte, ttd Atene fuggendo fì ritirarono • Ora il giorno feg.uente porta11do 
gr.tn collerit i LacedemoftideUa ftrag-e dc i, confederati loro feguita, e perciò 
di molto sdegno e furore pieni, fì mifero da ind~ innanzi, a ufctre ogni poflibil 
-diligenza di far fi, che i foldctti, che 4 quel fa eco s"eran trou.cti f oflero da loro Platee li s'ar 

[aggiogati. I Plateeft intanto per id. perduta uittoria. sbigottiti, per loro Am= ~~~d~~oa~ 
"bafaiatori fecero fa.pere come ft uolcuan rendere, e-col mezo loro diedero non ni •. 

folamcnte l.t c~m,a etiandio fc fl:efli nelle mani de' nemici~ Et i Capitani de i 
L:tcedem<mi fatto~dun.tre il popolo Plateefe, e:f hauendo loro domandato 4 
uno à. uno fc baueuan mai fatto J Lacedemoni beneficio ueruno; e riffio11j.e11do 
ciafcuno e confeffendo come da loro 11011 haueuan mai i Lctcedemoni alcun be:: 
·11eficio riceuuto ; tornctrono à. domandargli, fc efli baueua1t nzai fatto alcUll 
da11no ò ingiuria ltertma à. gli Spttrtani ! e rifPonde11do efli che nò; fubito diede: 
ro fe11tenza che efli doucffer tutti morire. Et e/fendo perciò tutti prefì f uron 
"JUÌl4Ì della uita priuati: quiudi f,aue11do fatto la citt4 JPianare , uendero110 i 

1
terreni del fuo contado tutti .tll'i11ctt11lo. Cofì dunque i Plateeft mentre uolfero 

/\mantener ferma ~on gt Atenicfì la lega, e mantener fìncera, e falda la fede lo= 
.ro, ·e fare. il debito loro· da eftrem1t calamità. finalmente, contrtt ogni douet·e 

I (o~r~~iunti, perderon la uitd • ~e11trc le cofe in qucfta guifa pafTauano , co= 
• 

1mincto tra Corcirefì Ull4 crudele feaitione, o- una graue difcordiit ciuile, nat4 
' • NN ij 
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la Corcif:! ' dàlle cagio'ni ~ cbt fì dirttnno .'E/fendo gùt fatto ltt guerrtt, o {atto J arme uidW 
ti~::. . . 4 Epidanno, U' e/fendo frati cLt i Corilltbij molti di gue' di Corcirtt f atti prigli>ilt 

. e mefli publicamente alla catena, faceuano ci i Corintbij offerta, che uolentieri fì J4 
f'ebbon fatti .fudditi loro, dotte folfero fJtti ficuri di douere eff er delLt prif 
gionia loro liberati. Et e/fendo ftttta loro datct qualche poca tJ.i jperanz_à lefo 
[et quitidi e.tua.ti , col mezo d'ttlcuni promifero d Corin!hij, che fe gli u'?l~ 

·, 110 'dJUtt prigion liberare, barebbon loro data la cittd. di Corcira nelle mani. J 
Cori11tbij dando con allegrczztt orecchie 4 quefte parole, uenuti con efli alle COllF 

uentioni, delle prigioni ca11andogli tutti ili libert4 gli lafciarono . E quei ((IT; 

( • CÌrefi haucrido finto d'efferfi COll douer pagar le tdgfie liberati , baUendo a tdl~ 
· effetto certi Camarli11ghi deputctti , uennero certo numero di talenti .d'argentq 
'- raccogliendo : quindi uolto l'inte11to loro a o/feruare quanto b.1ueu.ino giJ pro, 
' mefTo, arriuati alla patria loro , confiderando coloro , che nella cittJ erano pi' 
·al popolò grati, e fopra Wtto colort0 che foleuano il popolo concit.ire; af, 
· frontatigli gl'ammazzarono, e uolfero in un tempo lo stJto popolare fottofa. 
•pra. E non molto dipoi haue11do gl' Ateniefì la parte del popol.o fau<;>rita , j 
1Corcirei-ne!fa Lor libertti. rimefli ,.fubito fì m1fero in ordine di uolere i capi de~ 
'la congittra, e della feditione gaftigare: o- efli dalla paura della pena !J?aue~ 
{tati ,-da1witi d.gl'altari fi fuggirono, e::7 in tal guifa de gl~ Dei~ e del popolg 
'fattifi fupplicanti , cercauano la uita loro di faluare. Fatto gouernator d'A~ 

e /d ... · tene Eucbidemo, i Romttni crettron'tre Tribuni dando loro poteft;i..Cohfolds 
' 1re • M. Fabio , .M. Falinio , e L. Seruilio . Gl'Ateniefì al tempo di coftort} 

. ·eff endo per certo !J?atio di tempo la pefte r;ua/cbe p€1Co ceffata, ueniuanp af.: 
r:~~:~~l.<1 quanto refPirando . M;t. tornando di nuouo f iftefT.1 pefle incrudelire' còmincidf 

_, rono a tornare nelle primiere calamitJ: percioche gueUa cruda infettione ueni~ 
di eofì fatttt. maniera i miferi crudelmente tormentando , che più di qu~cmir: 
la fold:tti tolfe del mondo , C1' intorno d. ~uattrocento ca11alli i dell'altra tnr~ 
poi e di btfomini liberi e di [chi.mi leuo uia più di diecilJJi/p. perfoue •. M4 

·1'erche fì parecl1e lttpriucipal diligen=ta, e'lprincipale i~iunoche fcr~ 
na l'hifiori~ fia di uenire inueftigando di qual fì uoglia infolito e graue cafo lt 

-cagioni, parmi horii in J,_uefto l.uogo neceffario, chel' origine di quefto male P 
-ue11ga dimoftrctndo. Ejje11do dunque 11el tempo del paf1àto uerno continuameg, 
·te cttduta gran furùt di pioggie dal cielo , ne fegu} primieramente, ch~ la te~ 1 

ne ttenne tutt:t- inf ufa:quindi la pioggia feguitando e/fendo gia ogni cofa d'hum~ 
pieno.'!e di lau11to, liquefacendofì ùz belletta. e fango fi riduceua, e fi ueniu4,4 
purref.1re : quindi tutti i•Luoghi concaui feguitando di eaderui l:a. pioggi11 fi U<• 

. niuano d' acque d riempire' (f r aoque quc1;fì cl guifa di lago quiui ftagnandojì ~ 
···come- in JPetie di certe paludt ferme fì riduceuano ; rifcald.tµdo/e pofcia . !'~~ 
·teinpo della Slate il Sole; e ferue11ti faee11Jele e ribollenti, contaminandofì quel 

•'tac1ut' e corrompeudofi. per Ja ferme'{.'{;~ -~o~o e p.el gran ~-"lqe; ef!aJ~~ 
- o po& 
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J>of t m'nldu.m fuori '14 loro aria grofftt, t di m11liflimo odore. Qyefti o4t>d 
ri eleuandofì, e dal foffetre del uento ffiitrft, fi come nelf intemperit peftifer41 

., n~· maligni c.ildi ueder ft fuole, che l'arùt d'attorno uicinit fi corrompe, t eh( 
da peftilente J'iirito.corrottit, a~etz.1tn~ouifì fe~tit pot~rfeneitiutare la mefc~~ 
lata moltitudinç., uien fempre a mttnditrfi fuori fcambieuolmente tra loro piu 
t>eftiftra e uelenof.t. Oltre che queftit cofi fitttd. infettione,uenne accref ciuta dàl 
gia concetto ude110 delle cofe da mitngiare , infettate. Perciocbe tutti i biadi di, 
queft'anno per effer troppo inhumidite, e ~erche mentr'e:a~o it11chor.t uerdi 
di quel u~le11ofo e no11 ben cotto fucco fì notr1uano , mortali d1uentituitno • .Ag• 
giunfefì alla pefte 4t tm;a cdgione, che i uenti Etefie 9uell'anno, non ft leua• 0 

rono altrimenti 4 foffiare in quella Ragione, che erttno ufttti ; doue' foleuttno 
primit col frefco loro fiato gran pitrle della 11oia e della moleftiit deU'eftiuo Cd• 

lore di quel tempo temperare, e7 itbbaffare. E/Tendo dunque il cdldo della fitti# 
-< te più gritue f àito, u · più crudele ttffai' e7 effendo. ittiche il Sole e f itria in• 

fiammttti, e non potendo i corpi de gl'huomini in alcun modo diutttrft, ò con 
alcu~ct cofit difenderfì; ne co11 alcuna rejpiratiorle ricrearfì' ,. eran cçftretti 4 ti,. 
rare 4 loro, e 4 ffiirare tm fiato , che le parti d'intorno al core ardeua; (>nde 
quel gran calore, che dentro nelle uene ueniuit generato , i miferi huomini 
riitrdeua , u i11fermit4 grttuij?ime di tutte lt forti fi ueniuitno ·4 generare • Di• 
cefì oltre 4 ciò, che molli mttldti di lor proprio uolere fi moffero 4 preçipitttr/ì 
ne' potti e nelle fonttt.ne , cerctt.ndo di uenire con titl rimedio smoyt4ndo 14 
fiiimmtt, che dentro tt.uttmpttutt, e f foteriorit conquideutt. 

Horit gli Ateniefi dalt atrocit4 deflit pefte ttfftitti, di tttnta citltt.mit4 là citgiont. · 
ci gli Dei , U aflit religione àttribuiro110 t Et bttuendo cercitto dtt certi Ord" 

. (Oli ftt.pere il modo di procurarui, fu loro comitnd4to, che l'Ifoltt allo Pio Apol · 
/o dedic1#it purgaffero, pfrcioche fi teneuit che mitcchiàlit e uiolitta f offe per· 
~ueflo, çhe $'erit comillci.tt<r 4 ueni~lit ingiuft.tmente ufurpando per dare in effe • 
fepoltur4 J cerj(~~i di coloro, che eritn morti, onde n'erit uenutit in u11 certo · 
modo lit dignit4 dell'1mmortalita offefit , Ld onde effendofi in Delo tutte le ft• 
f'ollure guitfle, fecero tutte l'urne in un Ifold 4 Delo uicinit detta Rheniit trtt• 
portitre: e fu per legge ordinato, cbe ti on poteffe dlcuno piu dit indi Ìtlanti AtenieG co 
cercare di fttre, ò di cituitre in De/o lit fepolturit : ordinaron medefìmitmente , me fi Itera 

• 'be fi rimetteffero in ufo i giochi e le fefte de i Delij gitt ~ gl'itntichi ufttti di ;~?1:. Ila 

.c~lebr.trfi, iquali gia lungo tempo s'eritno abbandonttti. E mentre gli Ate= 
111efi era110 4 quefte cofe procurare tutti intenti, i Lacedemoni hauendo [eco uniti 

,.gr ~it~ti de.i Pelopomiefii, fi riduffero intor110 itll'Iftmo ne gl'itUoggiamenti gi4 
~qu1ui ftt.tt1, e fatttt. quiui lit ms.ffe, faceuitn 11uouo itppttrecchio di pitffer di nuq 
uo nel paefe d'Atene • Mtt u~dendo come ltt. terra d4 borri bili terremoti er4 
c~m~offe, da quel portento qlfa/ì ~me d4 co11tritri itu,tpicij, e dit qualche sdegno 
di Dio JP~ue11tati, mu.tato propofìto 1 aUJ pittri4}oro d.ifcuno fe ne torntf.ro11q, 

N N iij 
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Tro"uafi che motiiflimi luoghi della Grecia furono allhora da crudeUftimi tr~ 
'teuem0ti · 's~attuti, di maniera; .che abbaffendofì p'er fè fl:effò "il luogo doue erano fondk• 
~~ • .i re- ie alcune ciu4 marittime; furono d.:tl mare, che ui fcorfe fopra ricorperte ·;..1• 

~elio ìftefft? tempo in Locri anchora il piano Jque ella~ pofta d:i) quellct bit11dJi 
'be fì Hende dentro al marùon·1m certo Hretto ffiatio quafi •';Omi: u11'àrgùiel 
che4 terra è co.11giunto, reflando d:t quefto sbattimento e sfe11dimento taglid4 
·to , fì uenne fiaccando 4 far quiui un'lfol:t ,-che hebbe poi d' Atl.:tnta il nome. ~ 
M~ntre quefte 'cofe in · quefoa guifa pa/fauano , i L:tcedemo11i fì mifero ~ ri• 

, . durre· h:tbitabile Trachinia, la.quale efle11do pe' riceuuti gmtfli e ruine da col~ 
liu.-ttori abbando1iatcb , ef?i :t dà. con fupptirne prottiddero, 'a' h:tuetidole il 

Htr:iclea ,· . . 1rr. h l fÌ h' ,rr; 'U h h bb' d•onde hcb nome mutJto, tto 1 ero , e e Herac ea 1 c 1ama11 e • E per que o c e a 1:tmn 
be il nome. intef o,quefle furono di tal cofa Le Cdgioni • Ha1teuan i Trachini ( gi:t fon p4[an 

molt'amii.) r~no guemt contra i popoli Oeti loro uicint; e::r e/fendo loro U · C<# 

fa fuçcedùta malé, u'eran reftati motti buon numero·di cittadini. Onde reftaJ) 
:qùeUa citJ4 eff~t11fta e quafì ehè interamente priua di cittadini fuoi habitatori, ria. 
t9rf er.o à i Laceàemoni gia loro Colonia, richiedendogli, cbe 1~oleffero ej?i pren 
~èr la · cur~ di-riempire quella città • Et ej?i indotti e d'alliparentela che per l' orià 
'gine cbe da loro hauuta haueuano; era tra loro , e dalla memorià d'Hercole loro 
progenitore, che hàueuàno intefo e/Jer gia 11e gf antichi tempi. fra i Tratbinq 
'b.tbit:tto, 4 rif!aurare, q àmptiare quella dtt:i s'infiàmmarono . Fecero '.du~ 

< ~·d i:Jue una..deferìttione- d'h11omini quattromila di L:tcederno11id, e de. gl'altri luo:a 
gb1.del P,eloponnefo, che ui doueff ero andare & habitare; 1~olfero apprej?o, che 
~utti gf al'tri popoli della Grecia (.uolendo) potefferoemandrfrui huom~hi s· che 
fn quella Colonia entrando, u' àndaffero à ha bit are . · Furotì molti·, che{ fì co• 
me fuote àuuenire) dalla nouitd di tale conditione furoh tirati; e dì cotoro cbt 
fii concOPrytidno, 1101i erd riciufato 1m:uno, e uokuano che ogniu110 quanto pi" 
'commodàme11te fare ( rijpeno allà-quctlitl delluoglJ) fì poteua, ui foffe rice:a 
uuto·: di maniera che doue prim:t il erd pocà gente, ui fì v..e~_{Ì €011durre ;,,,. 
torno al· numeri> di [ei tni/d'perf?ne cofì facendo . Et effenJo{t i11 tal guifo 
.Tracb(nia di diecimila>citfadiJ1i ri~mpilà, e fattafì tralo:r-o per c;api d'bu-emit~ 
de' ten-eni del' fuo contado (con ge.ttaru~ la forte) là diftributione, diedero 4 

. quella citta il nome di Heraclea, hauena'ole r cmtieo fuo 11ome-mufàt.o. Stt~efo I 

. fo nel gOJterno d'Atene· Stratock, i Ro1na1ii {euro tre Tribuni, e diedero lor'ò 
.auttoritd. éonfolàre, che furono, Lucio Frurio, spurio Pina rio. . ; • . 
~ .. .. . Fu da gl'Ateniefi nel tempo del magijlrato di ceftoro eletto.Capitdà 

g~~;~~~:~~e rio dtiPétrmat~ ~emoftene~.'e"gl_i furon ~ot!feg11ate tr:e~ta-t1d11i be~'àrm~te ~l 
g!i Atcn id i 'buon numéro di• Ualòref1' 'f'ollla~1 · •. · Qyeftt· fattofì uemre da Corc1ra qùmdid 
~~3~~",~~1;~ ga1e~ ;& ~aueitdò comandato, che gli fof!tro mànaati .foldati. dd i-Cefàleiìi~ 
1..actdcmo- 'AcarnaJti·; e Meffenij, cEe"èrcU10 in N.tu~W>, e di tutti i luoghi [olà.i.ti· ridU# · 
~1 

• cend0:1_ pifl.IJ nauicando in~Leuçadi-a~ O' hauenllo, quùli façtbeggiati i f 1(ogMdfi 
- · .. · : -: .. 7,- --·- --- ------ ··--· - · - • L4cidemoni, ' 
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i..d&eìlemonh paj?ù .nell'Etolù~, e 11enne anchor. 9uiui.moltc. ui11! , borghi, e 
ç_ontrttde dcl paefe predan4.o • Et ufcitigli contra i [oldttti Et9.lij,, o- in b:tttd=, 
ili" ord(J1ata mettendo/ì., alltt uolt11 loro .JPingendofi, s'11ttaçcò,_ tr.it .quefle gent~ 
lit 'giorntttà; eT ih queft11 r~ftan~o gli Ateniefì. fU;perati, fug~end?, J., N11upa~:J ~ 
t~ fì ritiraron• • Ora.gl Eto/1 dttl fucccflo ~1 <JlfeUa lf~fca u1(torza prefo am;: 
wo; tremiltt folfl11ti Lacedemonij itt compagnia I.oro prendendo, all'!meref11A( 
N11uptttto {inui11ro110 :.pia ufciti lor.o contra i Me/Jenij, ~i què luoghi doue effe 
s,~er(!no aUhora con4o(ti,habitatori, con. efli :ucnuti alle mani, gli ributtitrono .' 
pdf[ttti _poi 4 Molicrùt c~ttd., la prefero . ·.Ma D~moflene Capit11no de gl Ate:: 
,~efì, dub1'lando che co/loro 11/Jdltando Naupauo , non prende/Jero con l'armj o 
anchor quefta ; fatti uenir-e dell' Acarna11ia mille foldati, alLt difefa di N11~pdito, 
gli mif~. Egli intanto d'intor:no all'Acar11a11i.t p-attenendofi, mentre ueniuiti_ 
luoghi riconofccndo ,.fi diede 4 forte in mille fanti de gf Ambracioti, .che per, 
ire~ quella imprefa marciatuno, o- attaccata con efli la batMglia, gli ma11~~ 
qJttt/ì tutti Ùt »1dla uia •. , Et t~fcit!) contrd coftui quafi. tulto'~ eopaJo d'Al'Jlb~4::, 
c..~, o- co~efli uet(Uto di uuouo alle mani, furono/,a maggiar par:te da~~ gC;tt(i. ~mLmio • 
.1' , .n. · di Jì / · h /1 · ' ,n. • u re!bno 'ii ~erno1.cne amm~ati" e t qtta mttnura 1 e eque i·a cttta n,e re1.o uota ~' qi;afi tutti 

· 9uafì che interamente tt-bban.don11ta • Onde 'J)emoftene e/feudo in quella baftaglia. elli~ù. 
r;efittto fu~r.fore, giudicò che molto al propofìtofoffe-di merterfì afl'affedio di. . ; • 
.f.,mbr,tcitt, .che h11ueud fPeranz.a di potere quella terra di .gente, che la difen=. · , j 

4e/Jèro priua, facilmente oUenere. E g~Acarnani dubitan'do, che [e quell11 
cjtt.ì in potere de' nimjci ue.ni/fe, efli potrebban p_oi prgiure gli A_tellUfì tfÌci:c ·• 
ni molto piu ,gritui ne1~ic~, e peggiori a/Jtti; non fopportando 41rimenti ,.che 
/; cof4 ~condo' l defiderio / difeg110 lorp riuftiffe, .tn;ci eh.e per una fedjt{one ii~ 
tr..tuaglùtti, gl'Ac1trnani con g.f Ambracioti rapdcificandofi, fermarO!'o per. 
~nni cento pace tra loro ~ Pemoftene trqmt11dofi da .tal fraude de .gl'Acirnani , 
ipzttm1ato; riufcitagli l1t, fPeranz.a, e l'imprefa uand., [e ~e tornò con uerzti nauf 
~ Atef;e •.. Gli Am.br .. tcioti intttnto çf!endole cof~.Jofo per Lt graue calamitd. rillf 

- quu~a ' : quafì itf't)lr3t11it4. e ruina ridotte, Q' 4, eftremo pericolo condor ti ue~ 
qendofìj, m11ndarono d. f.,acedemoni'd' ttiuto richiedendogli, per la paura che de 
gfA~eniefì haueu11no • Ora pemoflene bttuendo in Pilo l'effercito co~dotto ' · Pilo forti li: 

fi mife ~ui~i d. 1~-0Le: gue~ luogo pofto dentro 4 i confini de i Peloponnefì .co_n ~c:U~. gh 

• bfone -fortifiçttttom accommodate; e procurare d'hauer qu~fì, che un forte rz= 
e_aro ne i luoghi de i nemici, anchor che e' {offe gia prima ~ffaJ bené fortifi= 
ç_tt~o > che era.poflo longi Jalla cittd.-Oi Mefena quattrocen~o Sùdii • . -i::rouan= 
qafì du~que guiui con gtan parte delle naui e con b"!'~o·e gagliar~o numero. d? 

(' •
0 fiantma ,in fP4tio.di uenti giopti, che Jauorando ~i fi·~nt:Jc, f.u fornita di:qUe•. 

Jf.o .ltto~o ~a fortifiçatio11e t , Hauendo intanto i L4cfd_emoni uditaJ4 f «rtijica'f, 
t!one dt ~ilo' mifero flfbito fnfieme a/Jai btton numero fii compagnie per quaµ=, 
'f, che 4 J'impr,ç(~ ,, c_be j~r.e !~1~ep!yz1~~10, f~fC!~.,dj.bif9i~<J, ~cl! ;g~~tf ~~ia~~ 

• " ' ~N N iiii' . • 
;,d ·· - ~· I 
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dio ptr r4fmiiJ4 fi prouidderb: quindi còn le gàlee .ttla uolta di Pilo s'imtW 

. ~ono, beuendoht mollo bene àl numero di quàYantàcinque àYmàte , e mt/fl 
fuori un'effercito di dodici mild fànti • Gitldicàuano coftoro che brutta cof( 
{offe ; t non tLc fopportàre in àlcu" modo, cotJfìderàta l'ànticit glorùt del no.
me e delJ4 fam:t loro> che coloro 4 i <JUà/Ì trà ftàtO pure borà il 'yàefe proprio 
i Atene fcorfo e faccbeggiàto , e che non folàmente non erdr!o 4 f occomrlo 
_corfi, mtt ue meno etidndio bdueuàno bttuuto ttrdire lufcir fuori delle portf 
della lor cittd.: entràff ero borà dentro 4 i confini del Peloponnefo, i luoghi dei 
uincitori [correndo; e che fe~a conteftt ò gàftigo i l"ogbi fortificàffero, ecort 

· le fortificdtioni occupitti quàfì come frontiere contrit lor teneff ero. Vfcilo 
~ueft'effercito dunque (otto'l gouer110 di Trà!Jmede lor càpitano in cdmpà&114 
Jt accamparono 4 Pilo uicino • Et era in tutti und pdri uolontd., a- untt furit 
gTànde di ricuperitr per for'.{.d quel luogo , t di metterfì J, quà[ fi uoglùt perÌ* 
éolo, o- di non làfciare 4 dietro cofttçhe dà loro tentatà non fofTe, pur che lo
poteffero ottenere • Spinfero dunque àUànti le tlàUi per ciò co11dotte, e con le 
pt<ore uolte allà bocca del porto a guifa lunà ferrata in/ìemeriflrttte le fermdt 
YOtlO; accioche fofTe tolto 4 i nimici il potere in alcun modo nauigando pa/f ar. 

Pilo c&bn- ui. Qyindi le fttnterie àU'tt/falto delle fortificationi /Pingendo, e tutta uolt4 
~~~~~~~t3 con nuoue co·mpagnie l'affalto rinfrefcando , con oftinatij?imo ardire e ford 

combatterono; cofa ueramente di Rupor degntt, le fatiche non piu udite e ptrl. 
~ coli graui, che per ciò foftennero . Fecero poi smontare neU'Ifola Fàtteritt ,· 

<' the era bene. adentro diftefa in quel golfo, dà quella banda doue hd il porto pi• 
flcuro e tranquillo , e doue è il luogo piu dalltt fur~ e f or.ca de i uenti fìcuro, 
e l'.tntrata piu fàcil~, i piu forti e u:ilorofì foldàti che f offero tra i Ucedta 
moni, e tra le comp:tgnie dellà legtt, con difegno di preuenire il nemico nell'oc.
cupdre quefto luogo: pmioçbt quel fito ttpportdU4 4 quello ttffedio molte com•' 
modit4 • Et effendofì gitt feguitato per molti giorni continu:imente di dard 
quelle fortificationi brauiflimi afTàlti, e reftandoui gran numero di foldati morti 
t malammte feriti, no11 reftauano nondimeno grit11 parté ditliloro d:t luoghi 
eminenti e d.:t i ripari delle murà di dife11derfi, e di uenire la fua f erociti e uu 
I ore dimoftrando; onde molti gràuemente feriti ui l:tfci:tuan lit uita; e non erb 

no poco il numero di coloro, che n'erano tutta uolta feriti. Md gli Ateniea, 
fi, che haueuano quel luogo gia primà occupato, a- haueu:tno lit .f orte~a e 1 

gagliardia, che per lo fìto fuo naturale baueua, ( fortificandolo ) aécrefciue 
ta; trouandofì oltre 4 ciò beniflimo forniti di fri'.C'.Ce e d' altr' arme da tirttre, cor. 
reuan tùttf co11 pro11tez.ia la doue da nemici erdrt combattuti ; e fenta ptt11r• 
ttlcuna faceuano ualorofamente ·refìflenz,a; e co11 tanto mdggiore sf orto a- ofli~ 
nafione men.fuano le ma1li, quttnto cht teneuan certd fPerànz,a che ·ogn' bora~· 
tbt hauéffero quelle f ortificatiorii dife(e,(7 uinta Id gàrd di mdntener. quella im• 
~refa; lla~ebbon poi fe1~prc ~~ in~i i~~~~i a!f.~mpo~~~~ de~e cofe di quelli( · ('um• 

• 
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ii«rrà clenfro 4 termini d~l Pelopon~e[o, e à !u~ti i tumulti potuto rip"ritre: C
oltre 4ciò co11 Le fcorrme loro tutti i luoghi di quel paefe moleftahdo, hareh 
bano alle terre de' nimici dato :il guafto, (7' harebbon ogni cofa me/fa in trauit= · 
glio e difturbo • E Wttauia dall'unà e dall'alt~a p.arte con tutto l.o sfor'(,o e _co~. 
ogni poter Ldt'o combattendofa, me11t~e que/lt facei;~n forzit . d~ prendere r ris 
pui, e quelli ~i refìftere e difendergli; correndo gli Spartani impetuofamente 
iiUe mura, e l'unà squitdra ritirandojì e r altra nel luogo della ritirattt fucceden= 
do, fì uedeuano e di qu4 e di 14. brauij?ime fattioni, e fegnalati portamenti di 
foldati : e combatte11do con incredibile ardire 'J!4afi tutti , faceuano dcl uitlor Jo,. 
to bcrnoràtiflima moftra. Ma Brajida fì giudicò che quel giorno di fegnala=o 
ta brauura lit palmit foprd tutti gl'alt1'i s'acquiftaffe • Percioche non ui ba; 
uendo bauuto tra i capitani delle galee alcuno, che {offe flato ardito di-effere il 
primo di uenirfì 4 territ accoftando, dalla afPrezz.t del lito e dJll.t difficult4 de i 
luoghi ffiauentati; quefto capitano chiaflato con alta uo_ce d~U.t prorit della fu4 
galea il padrone, gli f è tofto commandamento, che non tenendo della naue con:i 
to ueruno, ·con quello sforzo, che potefle maggiore, fì ueniffe 4 terra ~on ef::a 
fa accoftanilo • Percioche disdiceuole e brutta cofd. era à uno Spartano, i quali B~ali~a ·~ro 
debbon fempre effer pronti di mettere la uita per La uittoritt ottenere, itd un:i "?ca ~ ·r 
tdl forte di neceftit4 ridotto trouandofi, uoler piu tofto hauere 4 unet galea ri= ~~r~1:ig i • 
fPetto, che reftar ufocitore : e frandofì 14 à uedere, fopportare èbe gl' Ateniefì ~obauere • 
in facciit fu.i delle cofe de i Lacedemoni uengano padroni • Coftretto final2 
mente il padrone a dare 4 terra) in quelrifteflo punto' che la g:tlea fì fu 4 ter: 
fil, fermatd, egli nello•barcare con l'1trme fermatofì, fl:è fempre forte etll4 
furia d'u~1it squetdrt. df nemici, che 1tddoflo gli corfero; e gran parte di quel:a 
li, che 11el primiero affronto dauanti 4 gl'altri p.tffando, e con prefte:{,Za & ar= 
dir maggiore gli furon foprtt priuò dellit uita • Ma foprauenutagli poi 
gran moltitudine contrd,. effendo f<>pra lui folo dd. tutte le bande molte arme 
laudate, bauendo molte ferite per la perfona riceuute, fiaud. nondimeno for• 
te fenztt puiffo riRrarfe • Ma fi11alme·nte molto fetngue per le ferite uerftts 
to, e per ciò indeboli~ofì d' eflo le f orz,e , e la uita 4 poco 4 poco mancando , 4 
lui che erit mez.to morto f uor delle prode delltt naue il br1tccio fl:endendofi lo 
fcÌ1do in un tratto d:tU' onde che fcorreuauo per lo fuo pefo tirato ( perche nel 
mare erd caduto) della fìniftra mdno gli ufcì, e fu tofto dd. i nimici prefo) e. 
uia portato • Et egli che di loro grande strage hauett fatta, tret i molti cor: 
pi morti quiui accataftati, cofì come era me~o morto, da i fuoi della naue fu 
rihauuto • Cbiard cofd è che quefti meritet d' eff ere tanto~ gt altri d'ardire e di 
ualore antipofto, quanto egli auanz.ò d' ogniuno il giudicio, e la maieftil. e la·leg• 
ge della ~ilitar difciplina • Perche fi come qutUi che in guerra lo feudo per• 
deuet uen11la Ì1I pena detltt tefla punito; e quejli in una fimil col pit incorf o., non· 
f olam~nte non fu di tal E'ttW rifutato degno, m1t gli fu 4' {omm4 lode, Ci im~ 
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1
. p~an de mortafglori"-filbr-i'uilo.Ord han~do i Lacedemoni co11fPef?i affaltitetato il Pilo. 

g1 .. parta· ·1· r., h b d ·;r, l'. . 
ni muore p1g tare,,.anc"orc e gra11 numero com atten o ne morif;ero, con$ ammi no~ 
fotto Pilo· </imeno oftinati di combattere feguita11do, n.on ui haueua cofa per tt·r-dua e pe~ 

ricolofa.che {offe che per adietro lafciaffero di tentare, Ò -che di prouarla r~ 
çuftffero • -Ora potr:ì. bene .a.icJmo della fortuntt e de' fitoi uolr:bili giochi e 
dell'inco/Jan~ fua p-render.e ammir.stione; uedendo come f imprtfa 4 Pilo fatt4 
t q1Ktfì 4 uu gioco ueramente fomiglùmt-e • Confiderato<he gl'Ateniefì alle e~ 
[e del m.tr-e a!Juefatti ributtando:dt Uconitt gli Spcrta11i, ueng-0110 4 lor.o Jupe.., 
riori ~ E che i Ldcedemoni itll'incontro nel proprio lor p4-efe comma per lo 

, mare inimici sbar<Cdti dd affront:tre, e che come quelli , che erd_uo dlle b::tttaglie · 
di terra dff uefatti; ce,.caffero in bttttaglid marittima i nimici offendere e f u,pe~ 
rare: e .eh.e quelli d'altra part-e<ehe di combattere fola per lo mare erano 11fa# 
interra facendo tefta uietaff ero d. nemici l'itcco-flttrjì. . 
:: Ho RA andando queft'affedio molto fo. lunga , efTendofì l'armata de gt'.kt,e~. 
,Utfì del mare di qi"' lu~hi per lungo 'e Largo /Patio, diuenuti padroni, e per 
çiò uieta11qo alle terre le' uettouaglie portarfi; que' popoli che fì . trouauano. 

, .... , . .. .. nell'Ifola riferrati~ r<idatti perl.i fame iÌ eftremo pericolo; c.ranp in gtandif~i':'., 
ma paura; ,ne fape1w10 piu iÌ quitl partito .tppigliare fi J.01,efTerCJ • Onde, i. 
Lacedemoni ffal cafo di coftoro sbigottiti, mandarotio. d. Atene ambafçiatori, 
éhe trattafferola pace • veduto poi come. non erano nel urcar l'1.ccor-do 1'di:s 
ti, feguitarono di chiedere,-che co'L contracambiar.c i prigioni loro cqn pari ime 

r- ~ mero d' Ateniefi la cofa fi accommodct/Je: ma ne meno Ìll 9uefto gli fu g:i gf .Ates 
nùfi alcunacofa wnc~u/o, onde gf tt.mb.ifci.ttori andaurjn per Atene in .publico 
licentiofamente dicendo come Ìll quefto fì potetta conofcere, che'L pop.oJo·d' ['.~ 
ne affei apertamente confefTaua di tenere i Lttcedemoni di molto maggior conto 
di loro, poi che il contricambiare co11 egual numero.tra loro ì prigioni nOJJ gli 

Sfa•mia fi era paruto r:tgioneuole ne pari. Gli Ate11ie/j intanto h1uendo ottenutto d'accordo 
arréd_: ~gli coloro) che in sfatteritt. fì trouauano' che ftringendoli a d:tr/ì l'effer m11nc:tto 
A~enic • loro tutte le cofe necefTarìe; erano ùt poter cf efti uenuti, eh€ fu?tirno quelli che 

tt,llbora fi refero cento uenti Spartctni, e cento ottanta. f ol.dati de' luoghi della 
lega; Cleon-e capitano gli ma11dò tutti 4 Atene legdti • Fu dal popolo delib~2 
rato) che ~oftoro fì co11ferua/Jero ) per tentare fe per quefta uia fi poteua ,jJI, 
du_rre i Lacedemoni 4 por fine J quelltt guerra.: dqm: fe pure e' uolefTuo fe.;:: '4 

guitarla e combatter.e, che que' prigioni fi doue/Jero tutti della uita priuare. 
Hauendo pofcia-{atto fcriuere alcune compagnie di q.ue' Meffenii, che habita:; 
11ttno d. Naupat-to , i più attÙ tutti i piu braui fceg /ie11do; e'.1' oltr-e iÌ çiò de gli 
altri popoliconfederati miffero b14on numero di f qldati infìet!_le, e tutti met(en= 
dogli per prejìdio Ìll Pilo, iÌ loro d' eff o la difefa commifero: ftimando-ehe.i Me{= 
{etiij per l'odio-, cheà. g'li Spartani portauano, farebbon femp~e 4 tr.tuagliare 
UHeghi del[fl. I.,,açpnf.1 pro11tifiimi ~ fra11do mJ;~imfUVe~tt.per..la fort~v:.4 ~~l 
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Ùogu jicùrt." :Et ~ ·qutft~ termine fì tromtia· allborit Fimprefd di Pilo :~ 
:M-0rì in quefto tempo·Artaferfe Re de' Perftani, bauendo gia. quardnt'dnni tei: ~.m;r[fiae 
mito il regno. Prendend~ dopò lui il regno . . serfe, ~ tenne tm'anno fol~'. ~uor:. ia 

'Et in Jtttlia hduendo gJ!Equ1 rotto la guerra co·t Romatzt, fu d-a loro credto d1t~ 
Ùtòre Aulo ~ftumio , e L. Giunie maftro de' Caua.fieri : Quefti mefl.o ttn 
f,t:of!o e!Jmito i!ifìe~e, ufciro110 in camp,na p~r a1~d.1re ~~ntra i capi di quel~ 
fd· ribellione: e la prim.1 cof.1 fcorfero ne luoghi· de 1 nemtct damìo Il guafto ~ 
faccheggùindo tutto'[ paefe . Et ufciti lor eo~tra con ~e ~en~i in_ battaglia ~l'.= . ·· 
iE.qui, fì !Jenne ~l fatto d' arme • E. r~1'tando l ~omanf u111c1tor1, fatta ?e n11i . 
. miei grande occi/ìone, ·ne prefero 1~1u1 lit maggior parte~ o- bauendo !molte · 
fPoglie guad.tgnate, [t uennero que' folddti della {<1.Ua pred.t 4 arricchire . 
Dopò q11efta giornata quelli, che s'eran ribellati! hauendo gf r.mimi d.tlla rice:: 
•utita rolla a1111iliti, tornaron di nuouo 4 farfi al Romano lmperio [oggetti ·. Poftumio· 

.a · L b ll" ,(, c, ( f.' Romano, 'E Po1.urnro per riaucre en gouernataee-0ttenuta que tmpre1a, 1 u 11 comi! nince gli & 

•era della fu.t patria coftume) col trionfo honorato • Si racconta i11 <]tttfto ctf.: qui .• 

fo una fattione 'di Pofrumio ueramente fingDlare , e quafì pe>· modo di dire in:1 
·credibile. E fu q11efta, che e/fendo-( pe,. quello cbe'jì diçe) chc'l figliuolo, 
·,ch'e era giouane di gran ualore (:J' arditij?imo , attaccabdfl la gfomata , dall!' 
'troJ'pa t:oglia del com ba-nere /Pinte, Jcorfe auanti troppo piu de gl"ordini d" 
fuo padre d~ti: onde per baucr fatto quefto, ne fu fubito d~l padre '1.mmoni:. 
'to, e co11 molta feneritJ. nella pena della teft:t feeo11do'l coft11me della patritt, ~ 
come trasgreffortr ~e gl'ordini, e che s'era d.d fuo lato· toltf>, punito-. Dopò 
c~e fu pctf!ato· queft' dn110·, fu da gl'Atem4ì data il gouemo 4 l{areo: a in 
'Roma furono- eletti· ett Confolato T. Q!~into, e C. Giulio . Si cc/cb,.aua df'= 
prelfo l gli Relf/tottautefima nona Olimpittde, nella 9u1t-le Sinm1:tco fu la fe: olimpiade 

·conda 1uolt.t·~eh corfo d.e[[(,, 11-ddio 'uù1eitore . Fu da· g/t Ateniefì ù~ 9ucfto tem= s,. 
po eletto Gapita110· Nid.t-•Jig!iuolo di Niur .tto, :tlqu,rle {rtro11 confìgmtte fef'= 
'fatita galee e;~ fre mil.t-fold1tti, e datagli com1h1j?ione, Ghe do11effe fl1/)ito ,m:: 
-da·re d t da11111 dc. i ~nfederatt de i Lacedemoni, C7 mettere ,ì fa eco i paefì fo= 
'ro: (:)'egli le cofe éutte--prouedute, fcorfe primier.-tmente nauigando fopra .Me= 
'lo , e cp1iui f armata fermando, p rmfe in un tempo 4 [correre e faccheggiare 
cfe/Ta il coutado: riuolte pofcia contra. la terra, e· fotto quefta per i/Patio di 

• ."!'olli giorni fermandofi, le diede me/ti, affetti . Percl;e quefta fola dell'lfole 
€icladi; perche erit coloni'd de gli Spartani·, l~ueua f1tto il debito [uo di fiar 

'forté e pcrfeuerare nell'amiciti.t de i Laaedemoni . Ora Nicia percbe quei Nici:,_capi; 

"' & ~ d~llMerrtt' fire_nu~ment~ fi dift!ndeudno, ~erduta· la · JPeran~a. di pote: I~ pigli.a_~ -~~~f:,;"g~ 
r.e; prefe, qumd1 11au1gando, la uolta db Ol"opo nella, Beotta :·e qu1u1 i namlr1 Melo. · 

1
lafciat1do, conduffe l'effercito nel contado dc i ranagrei: e quìui ritrouò un' altro 
't/J'ercìto de gl'Ateniefi, da Hip/)Pnio figliuolo di Callia·condotto . Cofì duii: 

· '.l".e acc~-t~ati a.mendue 111efti efferciti, [corf e.ro 'J.Ud. pae[e generalmente tut~ 
• 
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to, ogni cofd preJdndo e faccbeggiitndo .- Vfc} fuori aTlbo" ·tutt:i lit giouftii 
ttj Teba1111 per opporfì al nemico che ueniua in tal guif11. ogni cofa guaflando: 
U effendofì quiui attaccato il fatto d'arme, gli Ateniefi rimafero uincitori, 
bauendo fatto de i nemici non picciola occifione • Dopò quefta giornata 
Hippo11ico-fe ne tornò 4 Atene con t1'tte le fue genti • Nicit1.fil'armata tor. 
na11do, paflò nauigando in Locri, \7 hitueudo i luoghi e le uille del ptte[e mii. 
rJttimo predato e faccheggiitto, hebbe quiui quaranta galee dalle citt4. della le. 

Nici:i u:i ga mandcttegli. di maniera che h.tueuà un'armata di cento n.tui acco~ata: o-hii. 

fc
co l'undl3ta uendo molte compagnie di f 1111ti raccolte, cr un grolf o efrercito meffo in/ìeme, 
corr<n o <·/ì . fT. , · Il' Il' 
il -Pclopon- f mo" e per la uoltct dt Corinto : cr mentre. cercauit di sbarntr quiui le fctnterie, 
nrfo. ufciti co11trit coftoro i Corinthij in battaglù1, cr uenuti due uolte f una dopò f al• 

tr11alle mani, reftarono da gl'Ate11iefì fuperati e mefli in rotta, e fu di loro fat• 
ta non picciola çccifìone, e quiui un trofeo deflit uittoria diriz,z,arono: Per~ 
cioche de gf Ate11iefì otto foLtmente ( ('er quanto fi dice) ne reftaron morti, e lr 

de' Corin'thq oltrll numero di trecento • Paffimdo poi qùindi Nicia con r ar• 
mata 4 CromQne, mife tutto quel contado 4, facco , O' anddto 4 combatter la ter• 
,rit, la prefe per f orz;,it; cr in un f11bito di qucfti luoghi leuandofi, prefe tteloce. 
:mente la uolta di M.eto11a: e quiui molto beii munito l'altro caftello, e meffoui un 
huon pre{idio, che lo difendeffero, e di tal numero che poteff ero anche fare pe' 
paefi di nemici fcorrerie e prede, impofe loro, che doueffero ffieffo [correre, 

~ 4 • e tutti gue' luoghi d'attorno faccheggiare • Egli {correndo pe' luoghi md• 

~ittimi, o- dando per tt"io il guafto, fe ne tor11ò poi ~on ·1:armittd ad Atene , 
Dopò quefte fattioni, lafci.trono fo Ci tera feffenta tfilui con due milit f a11ti , 
delle quali Nicia con alcuni alfri haueua il gouerno , Quefti ttccoftando all'I• 
fola r armatit, e;;- fotto la citt4 ferm.ito il campo , mentre cercaua 1tffeltandol4 
di prenderla , f è s) che finalmente que• cittadini f uron f orz.,ati di ue1;1ire con 
'erte conditioni aU'iiccordo, O' in tal guifit fì refel"-0 • Et hauwdo lafciato 
buon prefidij alla guitrdia del!'Ifola, fì mife uerfo'l Peloponnef.o 4 nauigitre: e 
faccheggiando tutti i luoghi marittimi di quel pitefe' e molte Pfede facendo, 
mife ogni cofa in r11ina; quindi prefe per f or':{,11. Thirea pofta trit le montagne 
della Laconia, e tf Argùt, ne menò [eco tutto'l popolo trii l'altrit predit prigio~ 
ni per ifchi.tui, e finalmente fe ffiianar <f ef[a le mura . Mandò poi prigioni 
4' Aten~ tutti gl'Egineti che quiui habitauano, o- il capitano, che erit quiui al 

'r:irat s goueruo del prefidio e del cafteUo, che era Tantalo Spartitno, i-lquale fu dd gli 
tano ':nc'ff~ ;>.teniefì infìeme con tutti gf.dltri prigioni meffo alla catenit • Ora mentre, che 
.i1a atro.:i. fì ueniua110 quefte cofe faclndo, trouandofì le cofe de i M.egarefi trauagliate 

molto, cr in cattiuo termine ridotte, e trouandofì dalla guerrd e daUit pote~" j ' 
cle gl' Ateniefì da unii b:tndit trauitgliitti, e ddll'altr11 moleftati dit graffo numero 
di b:tnditi; u- itppreffo mettendo ogni cofa int9ifturbo, ima feditione e graue di• 
fçordia nata tra çittadini,perchc fi ue11im' tr .t lorQ trattando d'intorno alld cofa dcl 
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rimettere {bànàiti, e!Jendoft tra loro più uolte mandati fcambieuolmente Àm;, 
bafciatori, e par~ndo c~e gi.a lrt co(~ {offe ad accorditr/ì p~ega~a; l~uati{t aùu~,i 
·cittadini per l'odio ,che 4 gli sbanditi portauano, mandaro a gl Atenieft fecreta~ 
mente facendo loro intende~e, cbe offeri~ano di uoler ,dare 4 <J..Uei capitani la ~ere 
ranelle mani ,•r;- e O end? g1a la cofa or~matd, doue e ft fo/f ero con le ~entr !~ 
ro accoftati, non indugierebbon punto a far r effetto • Cojì dunque i Capltct~ 
ni fermate le conuentioni,Demoftene,o- Hippocrate J guel tradimento intenti j 
mandaron fa notte nella città fei cento fol.dati, iquali furon tutti mej?i dentro da; 
·(api della congiura. Ma fcopertofì fiualmente, e per la cittl diuolgatoft qu~l 
trattato, èominciò in un fubito quel popolo 4elfereda unitgra·ue feditjone tr~" 

. uagliato; perche erano diuerfe openioni Ira loro, e chi una cofa, e chi un'a.l; 
tra uoleua ; che una parte uoleuaanteporre la lega con gl'Ateniefi; e f altra f~ 
uoriua de i Lacedemoni la parte . Ora iu quefto tumulto cominciò uno del meiq 
,della turba con alta uoce di fuo proprio ~o/ere a gridare ' che quelli. -che uole= 
uano prendeffero l'.1rmi per gl'Ateniefì e pe' Megareft. V dita i Lacedemoni 
quefta cofa, uedutift da i Megarefì abbandonati, C';1' ÌIJgitnnati, mentre le mur~ 
con buon preftdio. guardauano; leuatifì fubito dalla guardi'.t del foogo' in un 
lato detto Nife a, che era l' arnuria de' Megarefì, fì ritirarono ; c::7 hauendo!Ò 
con preftez.z.ct di baflioni, e con un fof!o d'intorno cinto, f uron quiui da g~ A::i ~tca~::I;~i 
teniefi a/fediati . lquali fe11z.a metter tempo mandarono 4 Atene a fur uenir à~ fi!i Att

.quiui muratori, C'J" altri ttrtefici , e fmro Nlfea con un buon muro d'ogn'intor:: ~~~:n MC)- ~ 

.no ferrare. Ma dubitando i Pelopom1efìi, che cofloro 11011 f offer.o per forz.a · · .. 
·prefi, e tutti fatti r.nori1te, uenuti·con quei del campo afl'aecordc , diedero lor~ 
.con ce,./e conditioni N1fea nelle mttni, Trouandofì in quefto termine le cofe de i 
Meg.trefì·, Bra/ìd:t prefo di Lacedemo11ù, e de gl'ctltri luoghi dcl p elopo1111efi0 

:un grof!o effercito , fì moffe con elfo all'smprefa di Megara: e c.tcciò d.t Nt{ia 
gl'Ateniefi che dJlla 11e11Ut4. di lui r~ftarono f]>a1m1tati; e rimeffe la dttì. di .Mega ~~:ifiMcfagren 

U /i ift. I b • ' . ,a; e ;ira. .1·a ne a u.t pr~ ma i ert:t. , la torno m pace co' Lacedemoni raJI ermitndo di i ' ~:iced:-
.nuouo con efltela leg! . Egli intitllto marcia11do aitanti per la Te/faglia nelle camoo int>m • 

·pagne della Macedo11ia fi conduffe. ,Pa/fando pvi quindi uerfo .Manto,. s'accoz'"° 
~ò quiui con l'effercito de i Caicidefi fermata eo11 eflilalega, e fe quiui: tanto·, 
parte con minaccie fpauento apportando, e p.trte eowbelle t foaui parole [U: 

• · fingando, che indu/fe il popolo della gran citd d'Acanto 4. torfi dalla diuoffo,,. 
.ne de gF Ateniefi: e dopo queflotir<r anche gran parte de i popoli della Trtt= 
~fia all'amicitia , ct!J' alla lega de i Lacedemoni: De/iderofo pofcia di fare altre 
.maggior.i e più honorate imprefe, e più importanti e famofe fattiOni, mandò,4 

'' I Lacedernonia per far uenir,più foldati, ufando ogni preftez.za di mettere un 
gr.~f!o e~rcito infierrie. Haueuano gli Spart.t11i dlfegnato gìa e f.tUa delìbe=

. rdt1011e dz JPegnere affatto tutti i migliori e piu ualorofì huomfoi ·; che foffer<JJ 
·tra gl'Jlolj.popoli1 onde p~r-f.a' quèfto 1.mjt1ularouo !1JÌUe di c;,oftoro,.tlegge~ .-. . . . . . -· 
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1[0~i·1t~n do per cio tutti quelli, cbe conofceuano e per ardire, e per brduurd. gl'altrì aMI,,; 
~!i ;p~i-taa ~d.re; ftimando, che ò tutti ò la maggior parte doueffero nelle diuerfe bctttttglic 
w • e f attioni che fare fì doueU1tno l<t uita ldfciare. Et oltre J ciò fecero un' ttltr .1, c0ia 

fa brutta in uero e uiolmta contra cofloro co11 troppo fer~ ~iniqua crude1l4 
perche giudicaua110 di douere per quefla firada ucnire maggi~rmente le cofe 
de gl'lloti .atterrando • .E fu quefla,che per tm trombetta fe~ero comandare, 
che tutti quegl'buomini tra gl'Jloti, che httueuan mai fatto d Sparta beneficio 
~lcuno, andaffero & fare fcriuere il nome loro, offerendo di uolere alla libert4 
loro prouedere • Et ef!eudo ftttti intorno J·duemila quelli, che fecero f criuere i 

" nomi loro, impofero 4 tutti quelli che fortiflimi e prudentiflimi era11 tra gl' altri 
riputati, che gli doueffero nelle proprie,cafe ciafcuno, della uita priuttre. Co1111 
ciofia. cof.1 che efli fopra. modo temeuano, che non ttuenif!e una uolta, che co. 
Jloro n~uità facendo con qualche occafione, perche er.tno fempre ci nuoue co. 
fe intenti, a' nemici itccofla11dofì, non tiduceffero in qualche pericolo e ruinalo " 
ftitto deUi Spartit11i • Ord aggiuntifì con Brefzda i mille foldati Iloti,~ bii. 
uendo egli da popoli confederttti hauuto molte compagnie, ~ i prefidij mitn
dati, fu in breue un potente ef!ercito, dtt Brafìda raccolto • Cofi dunque nel 
numero grand( e nella brauura deft[uo ef!ercito confidando, fì moffe per far r • 

t ll.rllida al· imprefa d'Amfipoli. Il primo, che comincia/Te d edificare quefla citiJ. fu Aria 
~:::K;:;i.d' ftagorit Milefio, mentre che egli andttua fuggendo/i da Dario Re dr: Perfittni. 

e Platee(V'~• Dopò la coftui morte gli Ateniefì cacciata della citta.!a Colonia di Erdonit cittil 
~tndono à• .i l1 · d • b h bb ç .a .rr. · · · d · · "I.acedemo. '<1e a Tracia, opo e e e ero 1 atto gue1.o, pa11ati i trenta ue anni, Ul ~on• 

ni • duf!ero u11 numero di nuoue geuti ad habìtare; ·he erliJmeglio di diecimila huos 
mini: U quefli quindi poi dd uno effercito di Traci [cacciati e disfatt[ uici110 ii 
Drabefco, di nuouo dopò due anni ui mif ero una Colonia di gente nuouamente 
fcritte, dando loro Apione per Capitano • Hor.t. Brafìd.t fì mife aU'imprefie 
di quefta terra col campo, l«guale ( per dire iJ 1m10) era una citt4 JPefliflime 
uolte ddlle guerre tenMd, e 11tll'arme auetu, o- era di non pocd important4 
fe fì f offe potuto pigliarla, e cerc~ma fe poflibil f offe,di fidudtiin fuo potere. 
Onde condottoui l'efTercito, s'accampò uicino al ponte,~ 4 prima giunta prts 
fe i borghi: onde:da ciò fP.tuentati i terrazzani, furon forzati di ditr/ì cl' acco,.,. 
do con ~uefta conditione , che tutti quelli che fì t4oleffero dell:t citt4 partire, por 

. teffero farlo fettta effere impediti C porJ1trfene fUttO quello, che a CiafcUnO fof S I 

fe in piacere. Subito dopò, che fu lit cofa di quefla città ifl tal guifa feguit& 
molte delle citt4 uicine, o: altri popoli delle nationi d'intorno , à accordo fe 

· gli diedero , ~ entritrono •a11ch' effe in lit lega; tra le quali furono quefie , 
;·che erano nobiliflime, Sima, e Galejìo, -che erano ammendue Colonie de i)' 
Traci, e lit terraetiandio dettct Mirçinno Edonico • Voltò pofcia ilpenfìero e Lt 

· -diligenza fua ti mettere un' armttta nel fi"me Strimone, u appref!o mandò J 
i ~cedemoni , u 4 gr altri popoli d.ell4 legct pçr nuoue copi~agnie d!. folP 

" tLtti 
.. 
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àdti• per dCcrefcere il cdmp? • Fe medefim~mente qui~i f db:iCdt:e '!'o/te a~;~ 
mature graui , leq.uali egli ueune .tra. fa ~ifarm~ta. g.1ou~ntu . diftr1bue~o , . 
hauendo fatto prima buon4 prouifione di dardi , d1 fr1z,z,e , O' armi d4 · 
lanciare, e.di ·~ra11i, d'altre uettouaglie, e .d'ogn'altro. apparato ilit ~1'err4. i 
Tofto poi che e~" hebbe ueduto come le cofe tutte erano m pronto, cauo cl' Am;: 
~poli il campo, quindi ( marciand~) condot~of! ad un luogo detto :Atte, haueu4 
fatto quiui il campo fermare • Cinque ctlt4 d1 que/10 paefe fon quelle, che fon, 
celebrate, delle quali haueuano hauute da i Greci origine le Colonie de gr Am= 
drij: erano IJiltre ripie11e di genti Bctrbare infìeme mefcolate ; e 'ui erctno de i . 
popoli Bifaltici, che erctno di due linguctggi. Hora. hauendo ridotto in poter ' 
fi'o tutte quefte, fi conduffe co'L ca.mpo fopra. Torona citt4, il cui popolo era. Tt>rooa irr 

e etto gia Colonid de' Calcidefi, ma bene ctUhora fottopofla all'Imperio de gf A=, ~ter diBra 

teniefi • Et effendo dentro ordiuato da i terra~ni un tra.ttato, intromeff o la. ·fida " 

notte dct i congiurati nella terra, fenz,'un IJtricolo riduffe T.orona in fuo ,pote=· 
re • Et 4 quefto termi11e conduffe Brajìde in queft'anno le cofe. Ord mentre-
cbe quefte cofe uenù1ct110 in quefta guifa. pa!Jàndo , in queno ifteffo tempo Ìtl; 
Beotia. fcorjèro gl'Atenie/ì contra que' popoli cori l'effercito 4 De/o, effendo, 
tra coftoro nata /et guerra per qi~efte cagioni • Erano 4 gran pitrte de i Beo=: 
tij uenuti in faftidio u in odio i nobili e potenti , che h.tueuano in mano il. 
gouerno e f ammi11iftr1ttio11edello fletto: 011de tra loro jpeff o ii. configli e par/d; Btotii in cli 
me11ti radunandofì, ue11iua110 fitcendo diuerfi difegni, e diuerfi partiti prende= f.:flf'ma tta. 0 

uano, per trouare un modo di potere (tolto uia i nobili) nelle citt4 tutte ordii: loro. a 

tldre lo Sl.tto e gouerno p8polare , e quefti cratto i trattitti che faceua110 i capi 
di quella congiura. Fecero coftoro intendere ii. i capit.t11i de gl'Ateuiefì De~: 
moftene u Hippocratc 4 quello, che i d1feF,ni loro erano indirizzati, e quitnto~ 
e' d1fegnitffero di fare; & offerfero loro di uolerglt d:tre le citt4 dell.:t Beotitt· 
nelle mani • Piacque a' que' capi~it11i una :cofi grctnde occdfìone , o- rma fa= 
culta tale, che loro di fitre una ta11to notabile imprefd s'offèriuct • Hduendo 

• dunque tra loro,'effer~ito jpartito per uenire itl difegno u intento loro, fecon,., 
do che fi pareua, che l'importanza dçlla cofa ricercaffe; Demoftrne prefo fec@ 

· la maggior parte dell' ejfercito, pitflò con effo in Beoti a, e quiui trouò come quel 
trattato s'era [coperto, e che i Beotij s' eritn gict proueduti e ben muniti, e che · · ' 

• baueua110 in tutti i luoghi mej?i buon prefidij. Onde riufcitagli la jperitnz.a """' 
na, fenza ~auer fatto quiui nulla, [e n~ tor~ò d. dietro . Ma Hippocr~te ~re= ~aer;ti i:,.~: 
fa lit uolta d1 De/o con tutte le forze de gl Ate111efi,prefe quefto. luogo: qu111d1 con nieli. 

• f{,eftezz,a moffofi co11 d.ifegno d'df[altar le genti de i Beotij, che ftimaua egli,che· 
1vffero per quiui, {ì come ctuuenne, torrere J riparitre , lafciò pl"imct De/o 
d'ogn'intorno fortificato: è pofto quefto luogo uicino a i-man.ti della. Beotia ne 
i confi.n~ itd Oro pio uici110. Ma P1_nteada.inta11to de i Beotii generai capitan·o; . 
r~cùmati di !utta fa Bcotict foldat~) fi mofle co~ quella maggior preftezxa > cbe. 

• • 
• 
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fa poj?ibile àlld Ùoltd di Delo:O' haueuct {eco oltra'l numero di uent t'mili f ant~'t/r 
· intor,no .(mille caualli. Era'l'effercito de gr Atenieft di numero molto maggiort, 

btn e uero, che rion era110 rofì bene armati. Percioche e/fendo fiati in u11 fu. 
bito chiamati; e fenta potere 1Muer tempo fatti daUd. citt4 nel campo ucnire, 
s'eran mofticome quaft tmnulwari.tmente 4 fare una. fcorreria , 'b-haueuano ii 
cf«el frJ.lldr fuori prefe cùtfcuno quell'armi, che loro eran ttenute alle m11ni. 

J=mo d'ar: .Qrd. troudndofì quefti due e/farciti wfi infieme affrante, e ffa11do amendue co11 
:!.1~c:feali gl: gt animi àd affrontarft infiammati, fì comincio di qu.i e di il 4 metter a11imo i 
Bcotij. ' f old~ti, O' .e/fortargli 4. menar le tnd11 i, le fohiere in b:tttaglia orditJando. Er• 

' no· nell' e/farcito de i Beotij fermati nel deftro corno i Tebani, e nel finiftro, 
era11 mefti gl'Orcomenij, i Beotij erano nel metto' deUa battaglia: e nella tefta mn 
fermati per combattere coloro ,:che fono appref!o loro chiamati Aurig'1e ~ 
.A!Jeffori, che mmo trecento huomÌlli [celti i piu braui e u~lorofì , che tra tlltii 
ti foffero • E gl' Ateniefì d'attra ptt1'fe hauendo dnch' ej?i mef[o fuor de i rip.iri 
~ effercito in bttttag li a >.f1tro11 da i nimici f orta ti 4 ue11ire ii giornata; ~ b'1i 
uendo i caualli dell'una e dell'altra parte con affrontarfì dato alla battttglia p!'ina 
cip io, e ttzenandofì di qu4 e di IJ fieramente le m:mi, e tuttauolta diuene11do U 
~ctttaglia tra Le S<JU4dre più fiertt e più crudele, ftringe11do la caaalleria de gB 
Ateniefi forte i nimici caualli, gli coftrinfero finalmente 4 uoltarfì in fuga. Bt 
fubito correndo/i ad affro11tare le sqmtctre della fanterùt, u- i111m tempo di qui 

<tt e di H uedendoft peri' aria un infinito numero di fritte , e d' altr'armi ; il corno 
de gl' Ateni'.efi, .(, i,quali era tocco di mcniir le mani con la giouentù Tebana, che 
gli'tra a/fronte in battaglia , furono nel primo affro1Wo 4 ui~ìt f orz.a ributtali, 
e rotti. Ma gt altri ordini poi de i Beotij , da gr altri che gf ei;.ano alfilta 
contro sbaragliati , furo11 rotti , e mesfì ili fuga , e dà i uincitori Atenicfi 
mentre cofì precipitofame11te fuggiuano , co11 grande flritge feguiti , hehé 
bero fino a un certo /Patio i nimici) che gli perfeguitauitno dietro • loU 
le comptt,gnie de i giouani Teb.mi int.mto , che per P,r;tuura e per ualO# 
f altre tutte aua1izauano , tornando indietro da più feguita1'~ i nemici tr~ 
tefi , ~ a [occorrere i Loro riuolti > nella b.ttttglia de gl'.Atenieft fì diede. 

. ro;iquali del felice fuccef!o deU' hauuta uittoria eran tutti allegri: e quiui di nuo 
~ten!e~:~ uo uincitori con uÌltcitori la b.tttaglia ricominciimdo, g/' .Atenieft fi11aline11te f~ 
d;0~~ba?i· ron rotti. I Tebani haue11do cofi bell:t ~ honorata uittoria ottenuta, grandifo 1 

fimtt gloria· meritamente di ualore e di uirtù ne riportarono, Ora eff endo rotto 
f cffercito de gl'Ate11ieft ,.parte dì loro fì riduflero fuggendo in Oro po, e pttrte 
r1elle f ortificationi gia fatte · in De/o.. '.M.t hauendo la fugd d.tto cagione di 
fttr che-i [o/dati delle compagnie diuerfaméntc fì mefcolaffero, ~ che tutti fo!/t' 
ro ili tr.tuaglio, e difturbo, ui furono alcuni che prefero la uolta del, mare ptr 
faluar/ì nell'armata,~ altri fì fuggirono Ì(1 altri lati e uerfo doue chi fuggilll. 

"' ~c11euafPeran~~ di ,poterfì dall~ paura. JPin{o faluar~ ,,che. in tal guifa dalla{~ 
0 ri' I 

t • 

/ 
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ri;,del fuggire erano jpinti; ma foprauenendo la notte"' u itl pii' feguititrgli j 
u itU'occifìone fu pofto fine. Dicefì che in quefta battitgliit morirono de i 
fold.1ti Beotij d'intorno ti cinquecento e non piu • Mit de gI' Ateniefi morirono 
in numero mol(o mitggiore: e fe l.t fopraueuente notte non haueflè il feguire 
f occiftone imf'e,dito, reflau.mo di loro gritndiflimo numero morti. Cojì dun: Tebani r&. 

que cio uietanl> f ofcurit4 della notte, tolfe 4 nimici la furia di piu perfegui21 r~:i~If.11 
A• 

t.trgli; tJ' 4 loro apporto ttiuto à poterfì faluare • Fu nondimeno tanta e tttnto · 
importitnte lit preda, che de i morti riportarono, che del prezzo, che di quel; 
le JPoglie e cofe predate fì ritraflè, fecero i Tebani edificare tm bel portico 
grande nelld piaz>a, udi ftatue di bronzo itdornato: o- i tempij .mchora fu•• 
rono itdorni d'armi, e i porleci d'itttorno aUit piaz~a ripieni di bronzi, m4 

no11 ~i 11ppefero giide /foglie a' corpi de i morti leuitte : (7 oltre 4 ciò fì ordis 
nò che fì celebraffero con la JPefa di quefti ddnitri, le /efte e gli /Ptttacoli de i 
Delif • l Beotij fubito dopò quefta uitJorùt, andarono 4 'ombattere le f or~ 
tificationi 4 De lo fatte, e quiui u11lorof11mente combattendo, per forzd le prt= 
.{ero; doue la mdggior parte. de i dtfenf ori ltrenuam.ente refìftendo , filrono 
amm,tzz;ati: dugento ne reftaron prigioni, e gl'altri alla armatd fuggendo ri:: 

I 

dottifì, fe ne tornarono con tutti quelli che quiui erttno ttd .Atene. Cojì dunque 
gl' Ateniefì, che baueuano con fì fatte infidi e le cofe.de i Beotij affeltàte, furon 
finalmente da tanta e cofi graue rotta da, tale impreft1. ributt:tti • Ora neU' Af14 
bttuendo il Re Serfe tenuto per i/Ptttio d'tm'anno il regno, uenne J morte. So• !èrre Re. d' • 
no alcuni fcrittori che àffermttno, che egli uiflè Re due mefì [oli e non piu , 4 Af~ inuor? 

cui fuccedendo nel regn~ il fr11tello ogdià110 , 11011 lo tenne pili di fette mefì ~ 
E quefti e/fendo flato poi da Dario morto , (7 hauendo prefo effo Dario il res 
.sno, tenue d'effo per i/Patio cf dnni dicenoue il gouerno • E tra gfi. fcrittori 
l'biftoria di .Anthioco Siracufano fcritta, fu con lo fcriuere· fino 4 queft'anno ~nt.it>c~ hi 

d tt I d lu . , J , u / 1. d l d . , I OTICO 11110 con. o. a, rttcco ta · it 11u noue ·Uo umi , a a qua e eg i a Coca o Re e I St:s. è doue fcrif 

cam diede principio. Trouandofì eletto al gouerno d'Atene .A minia, f11ro11 fc. 
1 crettti Confo/i•in R&ta C. Papirio, e L. Giulio . Nel tempo, che coftoro 
• era!zo in quefto gouerno, i Sicionij 11011 tenendo piu conto dell'Imperio de gl'A .. 

tt111efì per la rotta, che efli- baueuano 4 De/o riceuuta, ddlla diuotiott loro to» 
g~ie11dofì, ttlla p11rte de i Lacedemoni s'accoftaro110, o- d. Brafìda generale Ca.: 

• pitano deU' effercito, che in Tracia, fì ritrouttua diedero 111 cùt4 loro 11eUe mani. . . . 
In Lesb? Ùt tttnto do_pò che gl' .Ateniefì hebbero prefa ~itilene, quelli, che 11ella ~i1b~~1~~: 
~refa dt quella citt:ì s'er11110· ttllhor.t fttluati, in grandiflimo numero di fugitiui d~ ~h Me• 

.1nfìeme ridocti, 1111chor che bttueffero molte 14olte fatto piu difegni, fc hauef= nith • .. . , 

{ero potuto in Le5bo rientrare, ma non perciò ui fì fo/fer.o miti mcj?i, pur fi= 

• 
• • 

n:tlmc11te bora, moj?i da quefta occafìone, tentttndo la forte, occup11rono An .. 
'ta11dro ~ e. <p~indi tttt:tccarono una continua guerra col preftdio de gl'Atrnitfì, 
che la cttta d1 Mitilene difendeu:t.. •Onde il popolo d'A{eize d.t coftoro Ji ffielfo. 

. · • Hift. di Diod. Sicil, O O 
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con gue/le molefldtioni offefo, e per ciò sdegnato molto, pur finalmente fl '• 
. foluerono di mandare un'elfercito fotto Ari]lide e Simmaco loro Cttpitani ptfj 

tor uia·qui11di coftoro: e <piefti J Lesbo con f armata paff ati, e con ffiefli affalli 
coftoro ftritzge11do, prefero .Anta11dro, e di quefti fuor'ufciti priuaron parti! 
àell:t uita, e gl'altri_deUa cittJ c:tcciarono; a haue11do quiui buo11t e fermo prerti 

· fidio aU:t difefa del luogo lafciato , da Lesbo 11auigando pttrfirono • Do~ 
~uefte cofe Lamaco gouerndtore, h.tuendo [eco un'armata di dieci galee, A 

N:llll~agio èonduffe nauigando d Ponto, <J.Uindi fPingendo auanti per un fiume detto Cacbt. 
!~iF!\ ~e~- to, ~ fo~a ~i remi, e meffoji d'Her~clea 1.11.'~rt~prefa, ui perdette tutti i fuot 

, me L:ichci- legni. Percioche ue11endo umt pioggia grandiflrma con tempeftit graue, e ptr1 
'
0

• ciò crefciuto molto il fiume, e con la furia del uiolento fuo corfo ogni cofa Inti( 

nando,non potendo le naui la f or:za e impeto foftenere,4 certi luoghi affiri e uada.
fi traportatc ,f uron d.tll'acque finalmente sbaragliate e sbattute, a effendofi i fo1t 
di per dtfre 4 temt sdrudti, furon tutti aperte-e frdcaffate • Si uenne intttnto tr•· 
gI' Ateniefi e i Lacederitoui 4 fermare 1111a tregua per un' anno con quefte condia' 
tio11i e patti, che tutti que' luoghi, che allhora cia.fcuno di quefti popoli tene. 
t4ot, f offe di ragione proprio della girlridittione a imperio .di coloro, che tea· 
nettano : qU'i11di trit loro uenuti ffirlfo 4 parlamento, e molte e molte cofe d'in.• 
torno al torfì della g1terra trattando, 4 tuui generalmente piaceuit queftarifoltt 
tioue . Che placandofi ogni loro sdegno, ogn' odio ira e contefa, Jì doueffe J1' 

" pace uenire . E:ran tirati i Lacedemoni alla pace dal intenfo defiderio che b~ 
e: ueua110 -di rimperar coloro, che pre/ì a Sfatteria fi trouauano nelle mani IÌ

gfAtt11ieft prigioni • Cofi dunque uenuti tra loro 411' accordo e compofitiot 
ne con quelle Go11ue11tioni eque· p:itti, che pur bora ft diff ero, quanto al rim~ 
nente erano tra loro tutti di pari confçntimento d' acordo : ma· era bene ~rdll; 
contefa cl'i•1torno al f:itto di Sicio111, a in quefto erano in dtfcordùt, e ftll4ls 
mente in contef.t uenendo., o-in diffentione fì riduffe itlla guerra , fì ruppe l'MC' 
cordo, e riprefe ài nuouo r armi , a al guerreggiare tornando , fopra la ''"" 
fa di Sicio11a fi doueua con l':trmi contendere • Ma naccj.1e in ~ueftQ tempo• 
che quel popolo .i g!'Atc11iefì r.ibellandofì, J i Lacedemoni jì diede: e fu queft' 
cofa cagione a" un piu crudele odio e piu intrinfeco, e 11enne una piu gr11ue di. 
fcordia .i generare . Onde Brajìda leuando da Menda e da Siciona i figliuoli ii 
que' cittadini e.le mo:;li co11 tuth'l mpbile loro, e quelle.cofe, che erano per 1 

uiuere nec~f[arie, mife in amendue quefte terre boniftimi prefidii ; e le uenne ·~ 
Sicionii. fi quanto per dif euderle f~ceutt di bifog110 benij?imo fortificando • Spinti gU 
::J'"0 ~· 1·3 Ateniefi 4 graue ira da guefte attioni e ft1ccefti, fermarono per decreto, che /e. 

cmom. maiueniffe il cafo, che potefferc h.mere i Sicionei nelle mani, fì doueff ero :tutti ' 
fenta perdonare ·4 nitm'et4 con lit morte punire O' affatto ffiengere, e fu.bit~ 
ffiinfero loto contra un'armata di cinquanta galee. Erano di quefta Cap1tttlll 
Niciit_, e Nicoftrato , i quali co11dottift prifnerame~te con l'armata a MendA, 

per 
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pti-fo~d là prefero per u~ trattitto ,.che ~er!i ~i. dentro hautudno ordi~at~ ~ 
,be gliene diedero nelle mani: e paf[at1 fubtto a Smona, O' con buon forti d'1t12 
torno ferrandola, O' all'a/Jedio d'e/fa ftrm11.tifì, la ueniu;t110 co11 JPefli tt/Jalti 
tenta11do: e quelli che al prejìdio d'effd fì trouaua110, ualorofamente /i difende:; 
uano, che erai!o molte comp1tgnie di braui giouit11i: O' e/fe11do ftati proueduti 
di grittt qudntitl<f arme, e di copia d~ uettou~glie,e percbe ~l luogo era be?iflim~ 
d'ogn'altro neèe/fario .tppar;tto mumto; uemud lor f11tto di facilme11te gli ffiefli. 
e fubiti aflalti de i nemici ributtitre, mentre fì sf orz.auit110 di f aiire ne i rip.1ri > , 

percioche di fu r altez.z.a de i baftioni r itrmi loro con brauura tir:t11do, ne fit• 
ceuano JPeffo n.on picciola occifìone • E quefte fono le cofe, cbe nel corfo di • 
']Uell'anno fi dicono effer (eguite • • 

·o a. A uenendoal gouerno d'Atene Alctro, ottennero in Roma il Confo1~ 
to Pintero Lucrttio, e L. Sergio Ficlena. Furono in quefto tempo accufati i 
Delij dtl gf Ateniefi, che haueffero hauut~ fegreti trattatr coi Lacedemo11i d'en2 !:!el~J ·rc~t· 
tr .m con effe loro in lega, e che ;in fecreto ttne/f ero la parte loro ; 011de per ~~~~a <la d~ 
quefta cagione gU cacciaron uia fubito tutti e dell'Jfola e delltt patritt loro , e gli Annidi 

fub1to riempiro110 quella cittd di nuoui habitatori • Hora e/fendo fl-ati i De• _ ~ 
lij ili tal guifa [cacciati, e per ciò a11da11do uagabondi', fu loro dd Farnace Sa• 
trapit lit citta d' Ad:tmitio per habitare conceduta • Fu intanto da gr .A trniefi elel• 
to Citpitano Cleone tra la plebe priticipale, O' baucndogli dato uri buon nume:a 
r.o di compagnie di fanti, gli fu per ordfoe del popolo commeffo, che douef• . , 
fo. con quello effercito ne i luoghi delltt Tracùt paflare • Et egli itllit uoltit di 
Siciona nduigitndo, prefa9cjuiui parte di quello effercito, di quello dico, che fi 
era gia all'affedio di .quella terrtt fermato, fi tolfe quindi"fon l'armata , e prefe 
di Toro11a la uolta: percbe egli hdueua intefo, come Brajìda s'era gia di que· 
luoghi partito, e che 11on haueua la[ciato in Torona prtftdio bafteuole, n.,è tale 
che 4 difender. quella terra poteffe refiftere Hauendo dunque fermato il cama. 
po fotto la cittd. piu uicino che pcflibil {offe, e cominciitndo e per terra e ptt1 Toron.t ~ 
mare con gagli!rdi af!alti 4 combatterla, per forZ,d fi11~/mente la prefe, e fat= prcfa d~ 111i 
ta quiui di tutti i fatieiulli e di tutte le donne preda, per ifchiaui tutti [eco gli Atçntc. • • 

conduffero: e gf huomini e i foldati del prefidio come fchiaui prendendo, poc 
fi~gli alla cate11a, gli ma11dò tutti 4 Atene : La{ciitndo poi buo11a guardi' itlltt 

• dtfefa di quella terra, leuandofì con l'armitttt di 9ue' luoghi, per lo fiume Stri= 
mo11e contrd'l corfo if e/fo tiella Tracia fi mife .i 11auig.ire, e accoflò il campo fot 
to Herone, che è una citta d'intorno .i trenta fiadij da Anfipoli cittd lont.tna: e 

. ~1entre che egli tentaua quiui d'effiugnar la rocca, intefo come Brafìda fi trouas 
· ""con f effercito ad Anfipoli'uicino, fubito co11·le fue genti in bitttaglia' fì mi= 
fe ~ontra lui 4 marciare • ()ra Brafìda tofto come hebbe intefo che' l nimico gli 
ue~11u4 con~a, echeuideche gia gJ.'era uicino, ordin.:te le {ne genti ili bstttà=. 
g/1~ ' fì mife con prontc:t:ta J andare ttd incontrarlo . Cofi quefti due efJerciti 

• o o ij • 
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mefli di qu4 e di ll in b1ttt:tglid, e ditto/ì 11l fatto d' arme principio, mentre~ 
. llrenu:tmente fì combatteua, e che le squ:tdre Haudn forti ne' luoghi loro 
~ punto piegare ò ritirarfì, ogni battagli:t :contra l' oppoftà nemica battiiglid!f 
u ogni {o/dato contra l'altro faldato r eftremo del fuo potere u:tlorofàm~ 

Fatto d'3r moftraua ; E nel principio a11dò la cofa del pari, nè. Udnta~ll.d'alcuna dellt 
dc rra L3~ parti fì conofceua, e durò per buon.t pe~a in tal guifit la bttttaglia, che er4 
A~~~~fi 3d dubbiofo il fine; alquale ella doueffe riufcire • .Ma doue pofci.t efli citpitani gf4 
Anfipoh. i1erali cominciarono ad andare qu4 e l~ correndo, O' a elfortare con belle p414 

role i più braui, tutti, l'u110 e l'altro fì uenne· sforz_it11do con egual pericolo ~ 
fare con la uirtù fu.t, sì che la uittoria dalla fua banda reftaffe: e mentre che'• 
tutto lo sforzo d' amendue le parti con gl'animi qna11to piu fì poffa a uincere ~ 
fia'tnmati, con eftrema fieretxa r:J' afrocit4 difcorrendo , fi me11auano le mani1 

la maggior p.trte de i pfa famofì e piu ualenti huomini dell'uno e dell'altro eff• 
'ito n'andaron moi:ti per terra; quelli che i due generali ogn'hora, ~be 14 dolli 
i nemici fi uedcuano in qualche lato piu folti, per forZ,a .Pa/Jando, {eco pr;, 
11mbitione di gloria ueni1w10 4 tirare . E Br .tfìda ualorofìflimamente auanti a g4 
altri tutti combattendo,tra i molti corpi d'huomini,iquali egli baueua cole ft1e m.i 

2lrd3 fida 1:1 • niper terra diae'ì, honoratiRimamcntc /afciò l-a uita: efTendo parimente dall'ahri et cmomo J• J l'' J' JJ ' 
mono. parte morto combattendo Cleone; onde quelli eflerciti amendue hauendo i lor Cdl 

pi- perduto ,, cominciarot10 a ft.tr dubbio/i' O' bora piegauano , O' horà ffim. 
' ge""1!o : Cominciò .finalmente la uittoria 4 piegare alla band:t de i Lacedemoni; 

di maniera che reftando efli fuperiori, airi~~aron quiui il trofeo . Fattajì inl 
tdnto tregua per fepelire i morti, gl' Ate11iefì i corpi d~ i morti loro prendendO: 
e dando loro fepoltura , nituigando, ctd Atene torndrono • Hauendo pofÙI; 
ctlwni, che s'erano in quefto fatto d' arme 4 combattere trouati, o- eran gii 
tornati J caftt, portato 4 Lacedemoni a <il quefta uittoria la nuoua, O' infielllff 
mente dellct morte di Brajìda, dice/ì che la madre h.:t1m1do intefo di quella giara 
nata il fucceffo, fì mife 4 domandare 4 coloro , come fi {offe portato Brajidl 

• in quellct battaglict, (:)' hauendole ej?i rifPofto, che egli s' ef:t porl.'ato di manier4; 
P.arole del· che s'era fatto pel piu brauo e ua/orofo di tutti gl'altri Lacedemoni combatttttJ 
1B3 mlia,dre ~i do conorcere, f':J' che baueua ualoro/ìf1imamente combattuto; eUà {t4bito fcoooiu.-

ra tul 111 • 1' ~'' .;:,o _J 
lode de• La fe~ che Israficù fuo figUuolo era ftato uerame11te buomo brauo e ualorofo, 'mtl 

cedcmonì • che egli hdueud auanti ~ lui bauuti molti, e molti altri de' fuoi cittadini molti 
piu di liti .honorati, e n'h:tueua ancbora molti e molti dopò lui piu di lui brdJli, 
e piu uttlorofi lafcidti : .Onde quefte parole poi per lct citt4 tuttit diuolgatefi, 
gl'Efori giudici fecero 4•quefta donnct publici honori, e le diedero publicbe loJ 
di, poi che ella haueua moftrctto che le folfero piu care le lodi e gl'honori, I 
la publictt maiefta dellct pittrid, che quelle del propriò figliuolo . Giudicttro110 
dopò quefio' fatto d' arme gf Atenieji, che f offe opportuno di fctr co' Uctdtl 
tnorii uiu pace· per anni 'ÌllqUttnt~ con quefte conditioni ;che fi do11elfero i P~ 

· ' gioni 1 
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itÙtii delruna e àell' altra parte ri/afciare , e le citt4 cofì di <]Ud come di l1t prefe Pm ~rafi gli. 
0 r, b · l .a· · d · .a ; r. A tenie 1 t inq~efta guerra 1cam 1e~o mente re1.ttmre. Fu unque m que,.4 ~u11a .. com= L~cedem~. 
pofta a- fiti.almente terminata la guttra Peloponnefì1tca > çbe con cof11w·11 fuc= 01 per cin

cefli pe.r fi1104quefto tempo s'era per i/Patio di dieci anni contÌtluamente fegui= ~~•nra a. 
tata. Eletto_ a! zouerno d'Atene Ariftone, i Romani eleffero Confoli T. Q!dna 
to, u Aulo Coruelio Cof!o • Hora al tempo di coftoro effeHdofì pur bora lit· 
giierra del Pelop,onnefo accordata; cominciò di uuouo J tumultuarfì, ~ 4 nafce21 
re tra·quefti due popoli nuoui romori e nuo1ti mouime11ti di guerra per queftt 
cttgioni • Haueuano gia una uoltit gl' Ateufr/ì ~ i Ldcedemoni tra loro :con • 
commune confentimento raccordo ferm.tto, hauendo in quefto loro accordo gid 
prima {atto , nominati tutti 4 uno 4 uno i confederati loro. • Et effe11dofì lit 
guerra tra loro pacificata , haueuan poi trit loro priuatame11te fatta una ceru 
domeflichmit u una compitgnia ( per quello che fi poteua uedere) fen'{,a che 
ne bauefferò in quefto tempo a' popoli delle citt4 della lega fatto fa pere niena 
te, u efli della pace ~accordo efclufì. Onde fubito per q«efta cofct ne uenne 
4 t1afcere un certo fo!J:etto, che cominciò 4 trauagliar r animo dc i pop o/i, che 
quefta priuata amicitia, che u'era, non {offe interamente fchietta e di ft'itude 
nettd , fiche non f offe tra loro trattato di machfoar qualche inganno contra 111 
commune libert4 , e che fì ccrcaffe di porre al collo della Grecia il giogo, e di 
ridurla in f eruitù, fiche doueffero all'Imperio, u aU.i giuridit/Wne di quefli + 
due popoli effer fottopofta • La onde tutti que' popoli di maggior poten'{," • • ' 
per ciò nell'animo.. da fofPetto tocchi, maudandofì tra loro fcambieuolmente dm• 
bafciadori, comfociaron6 à congiurare, e uenir trattando di fare una lega uni:r: ·co~iura c1 
uerfale contra gl'Ateniefi, e contra i Lacedemoni. Erdn capi di quefta C014= mo tt~tti, 
giura~quattro potc11tiflime citt4, Argo, Tebe, Corinto, u Elide • ·E uerdmente ~~:ì:1'r::~n~ 
che quefie genti no11 era110 fen'{,acerta ragione 4 fojpettare indotti,che quefti due·& At<:nicli. 

pop'?li cofì (contrd I'ufato) J'accordo, foffero contrida libert4 deUit Grecùttutt:i 
congiurati. Percioche nell'accordo commune, s'erit determinato e fermo, che 
gl' Ateniefì, ~i Lttc1demoni haueffero auttorit4 di aggiugnere, udi diminuì= 
re nelle conuentioni di quello accordo ttmo quello ) che 4 qual fì uoglia di. que:a 

· fti due popoli {offe in piacere. O/tra che per dtliberatione trd gl'Atenie/ì fat: 
ta, erano flati da. quel popolo eletti dieci huomini, 4 i quali era Hitta auttorit4 

• e curit concedutct, di procurare, che la Republica loro non f offe in alcuna co: 
fa d1nneggiatd. Onde perche i Lttcedemoni anchora baueuano quefto medefìmo 
f~tt~; e cofi alla [coperta; fì poteutt chittramente comprendere doue di guefte 
~1tt!I. tt~iendue il difegno e l' ambitione {offe diri'{_:tatd • Effendofì.dunque molti 
popoli itUa difefa de/lit commutte libert4 ardentemente riuolti ~ poi che gia la 
poten'{,a de gl'.Ateniefì per l4 rottd. poco fa 4 De lo rìceuuta, sbitttuta cr- abbaf= 
fatct ~ comi~ciaua. ad effere in poco rpnto tenuta, e perche appre/Jo il nome e la 
&l?rta de ' Lacedemoni .jt pareu..f.che baueffe di riputatione perduto , effendo 
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gìa frati in sfatteria tutti i più braui e più ualoro/ì della citta loro f ottti pri 
ni ~ qua/i tutte le cittd. cougiuraron loro contra, e uolf ero e fermdro110 Le e· 

·:1 , ~1~ • ,de· gl' Argiui per cotpo e principale di queUd. imprefa; conciofìa cofdche latr14'! 
s ie/ta a grand~ di queftd erit per r anticd memori& delle f ue grandi (f bonoi 

r,tte attioni molta prtctarct, (f Ìl1 t110Ud riputatione·tenutct. Ct?&iofìot cofacbl 
tmanti cht gl'Heraclidi gia di quellct Re mancaffero, dalltt /tirpe Argia der;,,,,. 
irtt und prole horioratiflima, e foprà tutte le altre famofiflimct • Oltrct che ~ 
ef!ere .ft.1ta gi.t l1mgo tempo in pace, era per le fue buone e11tra.(e, u per er. 
[ere abbondcuole, di molte ricche:cte accrefàutd; (f er.t non fol.tmente di Ùll 

· nari, e di robbit diue1111ta potente, ma di frequenza etiandio di popolo, edi gt!M 
M!litia _de tt molta era ripiena. • Cojì d1mqctc gl' .Argitti trd· fe ftefli giudicando, eh~~ 
~h Alirgun fo Imperio douefre à loro heruenire >' '°ecero di mi/le citt.tdi11i t1·a foro eldt:· 
<ome uor- . Jl' t' I' . , 
dinata. n~., quelli n<>hllnando f oprot tutto, che fì potreua che per mgore d'eta, e p 

• w.tlor di corpo gl'altri a1M11taffèro; o- che appreffo foffero di molte riccbetl 
~ 11hbo1ideuoli : e quefti fecero. da tutte .r 4ltre fattioni, e da tutti gl' altri pcffi 
efenti • Et hàuendo pofcia ordin.tto che a cofforo fo!Je dal pu.blico·dato d4rM 
U;?YB' , (mpofero loro che fi uc11iffero continuamente nell' arti della g14erra, e ne't 
rJiflitari di{cipline 'cOll ogni audio e pofl18il dili'gem:.a e/Jèrcitando .. Quefti dufl1I 
qì1e pel modÒ del uiuere' cl,e loro ueniu~d.tto 1 e por lo continuo ef]èrciti0< foi 

. datefco, diuennero iu breue jpatio di tempo nelle cofe de!la guerr.t:inftruttiflirìif 
r~ccdcn10- foldati,_<:::rd'ogni fatica patientiflimi. Orai Lacedemoniueduto cometuttil 
i;,"~f&:0fi popoli del Peloponuefo er.mo.i~fieme contra l~ro congiura~~,.('[7 .come gi.th~ 
C'omra i'Co· uan prefo f .inne; con/ìdcrata 111 un tempo l'tmportan~ii di quclla guerrit, dii 
;=n:on gi<t-11:i}ceu..t; jì uoftàrOll CO/I ogni lor potere à prouedere ( iti"~wmto gf er4 i 

poter ftrlo conceauto) tutte qtulle cofe, che per mantenerfì 11eU"imperio, e ndt 
la grttndezz« dello ftato loro fì apparteneu.t, e con. quelle forze, partiti~• 

, prefìdij che poteii:tno procurando per tutto di farfi• forti. Et au.wti ad ogri• 
altra cof.ti mif-ero ili liberi.i que' mille folddti lloti, che gùt Era/ìda baueuà fj 
co all'impref.a. dt:Uct· Traciçi. coudotti . Hduendo pofcia da~a fen"renz,a tf infan~ 
1ff oluti,colore i qudli gifmti gt.t i11 l'.1fola sfatteria,fi la[ciaron f ce e menar prJ 
gwni , erano fhtti· per hauer cio f,mo dell'hottore della tnilitia priitdti , co,. 
quelli che h1tueua110 la glaria.e fh o11ore del nome Spartano m1tcchiato, alla pril 
ftina dig11itlt., O' al militare effercitio gli reftiwirono: onde conwmeuol còA 
p1treutt, .che gli f o!Je conceduto, che a i milttitr carie bi rime fii potef!ero trd i 
fodi O' premij della gttJ!rra nelle future imprefe e belliche fattioni della priflf' 
*· ui~tù·e dignit.1. il l~.ogo ~l n~m~ .~1ofrrare; ~ ~erf a i· confederati- lor.o f e~ 
1rnncwono molto ptu bemgnt e piu a.morwoli ~ porta.re; cercando di ridurft 
&miei ton la be11ignit4· e con lit alemeuta quelli. , che f1 pàreùa, che per b:tudè 
troppo feuero gouerno con efli uf1tto, da lqro /ì foffero.alienati·. Ma gl' Alé; 
ni.tfi prefero altro partito molto d4 quefto. diuerf.o .• PerGìoche .uolendo cDÌ · /errore, 
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ivrore, e feueritì.. romper di coloro l'ardire, che. efli teneuttno cli ribe11ione fo:. 
fretti, con t.cffempio della feuerit:t, e del gaftìgo , che ;con~a i Scionefì ufdro., 
no, a gf altri tutti terrore e JP.tuento dpportarono . · Perctocbe bttuendo que& 
'" citt.1, per forza prefa , con baueru~ tenuto r alfedio' tutti i gioua11e1ti e gl';: 
buomini pri~rono della uita • Conduffero poi tutti i fanciulli e /e donne tra. i • 
t'altra preda prigio11i; c:J" il. Plateefi, i quali per cagion loro della propria1pa:: 
'tria cacciati n'andauano fPerfi, diedero queft'Jfolà ad babitarc . I popoli ,del{ a 
Campania i11 Italia in quefto medefimo tempo hauendo condotto u11 graffo effer~ 
cito co11trd Ctima, e ue11uti co' Cumttni a giornata, gli ruppero> c:J" ammazza= cum.i d•Tta o 
·rono in qi.ella battaglia l:t maggior parte de i nemici: quindi in uno infta11fet~a pr~ra ~· 
1tpprefta11dofi di mettm à. Cmna l'ctffedio, 4 quella prefentandofì, eco11 JPefli ampani. 

affalti combattendola, per forza finalmente l:t prefero: ~ batundola f accheg= 
giata, e fatti prigioni tutte le perfo11e ,•che dentro ui trottarono, e_come fcbia= 
ue nella preda condoitele, ui mifero tmoui h.tbitatori delle genti loro, e quel 
numero, c/,e giudicaron, che 4 riempir; il luo~ o f offe bufieuole . Succeffo ael 
·gouerno d'Ate11e Ariftofilo, i RoJ/l:tni fecero Confoli T. Q'intio , <!:J" A11lo · 
'Sempronio. Si celebraua. appreffo gl'Helij.la noliantefimit Olimpiade, nella Olimpi3d~ 
·quale Hiperbio Siracufano. fu nel corfo dello ftadio iiincitoré • A' queflo tem= 9°· . 
po indotti da uno Oracolo, reftituiro110 a i Delij l'Ifola loro,'iqualitofto che fu 
loro il poterlo fare conceduto, nella J5.ttria !ora f e ne tornarono. Ora 11011 reia 
ftituendo gl'Aieniefi altrimenti Pilo, cominciar on di nuouo quefte dtt~ a effete • • 
in di/Parere, c:J" a uenire in co11teftt tra loro, e per ciò a dare ad uua nuou:t guer o 

ra principio • Et b1tueado ciò intefo gl'Argiui, indt4fero gl'Ateniefi a uoler 
e11trare in lega cow effo loro • E crefcendo ogni dì maggiormente l:t difcordid, 
· elct nimicitia; i_ Ucedemoni con le loro perfuafìoni operarono in modo , che 
.tirttrono i Corinthij a tale, che lafciata la commune lega uniuerfale, co11 e!Jo .lo= 
·ro'J'ttccoftarono.: onde per tm tanto tumulto, che s'era fufcitato, i popoli tutti 
. uitcillando; le cofe dcl Pd~po1111efo' non hauendo alcuna·g!'id.t ne capo alcuno., 
che le gouern4fe , d'fuefio termine ridotte, i11 tal guifa trauagliauano • In gue' 
luoghi poi che del Peloponnefo fon fuori, gl'Enùmi, i Dolo pi, (f i Miliefi 
fatta. d' acordo una congit,ra, ufcirono co11 u11o:effercito in campagna conlra l.t 
citt4 di Hmtclea, lttquale è pofla in Trachini a.· E gli Herc1cliefi ufciti Ìll citm= 

• :pag.na ancb'efli, ~incontro a' 11imici con preft~.t marciando, e con ef?i ue+ 
nuti al fatto d' arme, trit quefti due efferciti feguita, una fiertt battaglùt, f ur011 

gr Heracliefì rotti; a efferidone gran parte re fiati morti, f uron dentro alle mu= Rotta dc li 

ra ributtati: e non battendo pit' allhora nelle lor proprie forz.e confiden:ta , Herlclie~ 
• m.111d~:o11 r~chie~endo i Beotij d'4iuto • Onde ·uenuti loro mille T;eb1t11i, çhe iìr~ 
. Un.t giouentu eletta, e nell'armi brauit e ualo:rofit, co1f f aiuto di·coftoro il'nemlc 
· co, 'he .gli ftriugeiu conftrinfero d ritir.trfi. In quell'ifteff o tempo, che <JtU-= 
fle cofo 'fì faceuano; gli Olinti ufcfti fuori con u11o•effercito, fì mifero itd itfTJ,. 
· • • O O iiij r 
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tttre Miciberntt cittJ., rtelltt quale ertt il prefidio de gf Ateniejì J, difeftt; C1' b• 
Utndone le genti del prefidio cacciate, quefot temt fi fottomifero • Effondo l~ 

· Atene gouernatoreAnchi", furono in Romitelettial Confolato L. Papirio .M"4 
tilano, e C. Seruilio Str.utto • Ittiorno 4 qucflo tempo gl'Argiui ueniu~o i 

Argiui pro· Lacedemoni imput.tndo, che non haueu:tno gl't4fati facrifici ttd Atollo Pithio, 
~e~~~~ i• f.:. ne debiti tempi celebrati, e mandaron loro protcftando la gufrra per quejù 
ccdcmooi. cagione • Et Alcibiade de gl' Ateniefi capitano Ìll <Jllefto tempo medefimo, pdflò 
• tn fauore de gf Argilli con l'effcrcito. Gl' ArgÌlli hauendo hauuto di quefte genti 

il foccorfo, fi moffero con f effercito uer(o la citt4 di Trecene, che erd dci 
. . 'Lacedemoni confederittd. Et hauendo pel contado if effe fatto gran preiù, e 

i:-1r;~:rJJ; ineffod.tutte le uille, borghi, O' edifici il fuoco, o-ogni cofd ruinanào, e dana 
gli Argiui. do per tutto'l guafto , d caf4 fe ne tornarono • Ma i Lacedemoni sdegn'8 

ti grauemente dell' offe fa 4 Trecene in ·tal guifa loro f dtta , fi deliberaroa 
no di farne contra gl'Argiui con l.t guerra uendetta. Hauendo dtmque perciò 
fatto un buQno effercito., eleffero il R~ A ugia ·pe1' far quefla impre{;t lor Capia 
·tano. Quefti ufcito con l'effercito in campagna, per lct uolta d'Argo uenne 
marciando, e diede a tutto' l paefe il guafto : accoftato pofcia il campo fotto le 
mura, cominciò 1Ì prouocare i nemici a comb.tttere. Arriuarono intanto 4 gt• 
Argui tre mila {o/dati, mandati loro in foccorfo da Elide, e da i Mantinei a111 
chora poco meno d'altri tanti. Onde Ìlt quefte nuoue compagnie confida11do,c 

,. 
-< per ciò ripref o animo, ufciron fubito con reffercito loro in campagna: fì che 

fi cominciò tofto in quefti due campi à uenire ordinando in battaglia le squadre, 
o- 4 me tterfi ùz anne : e-7 allhora i generali amendU& mand.indofi r un r altro 
ambafciatori, fermarono tra loro una tregu..t di ~uattro mefi. Ora effendofta 
ne~ faldati alle patrie loro tornati fe11ta hauer fatto nulla, l'uno e l'altro po. 
polo di quefte due citt4di graue sdegno per quefto ttccefi contra gl'auttori di 

' 
quefot tregtkt) cominciarono a !!ridere e dolerfì: ~ i Cdpita!IÌ de gf Argili 
d.tl popolo co' f afli perfeguitati, appena che poterono citmpar delle ma11i dtlU 
plebe,che correua loro impetuofame11te contra, e chùtmandogli tradìlor1~gli uoc 
leu.ano amm~zare ) e con·molti preghi che porgeuano, appena ottennero, ck 
gli {offe campata l~ uitd; e gli furono nondimeno tutti i lor beni confifcitti, • 

. [caricate leca[e ~ Et i Lacedemoni d' a/Jra pitrte hauendo gia ordinato il giudidt 
~:;e!:,~<· contrtt Agi Re, e ditermindl.t la pena, appena finalmente d" i molti preghi'. e 1 

ni in pcrico a~lle offerte, cf1ee.' faceua) di douere per l'auenire (fe uoleuan peràonargb) 
!':n.J;~;~. c0t1 ualorofif.imi e-7 hottoratiflimi fatti l'iufamia, gict acquifiata cancellare, gU 
ro • conce!Jero la uita;e f uron pd.:loro per quel tempo che fegufr douea eletti dieci huo 

mini (auij?imi, e di grandiflimct jperientct> (J' cÌ lui. g(i diedero per conjìg[ieri, CO 

mand:tndogli,cbe non ardiffe piu dct indi iitndn~i di fitrt alcunit cof a fenza'l confr. 
·gCio e àeliberatione di coft"ro.Purono intanto mandati ti gl' Argiui·dct gl' .A teniefi 
f>er.mart mille- fold.1ti. armati di feudo; tutt~ di capp4 e àugento caualli appreffo 

, guidati 
' 

• 

• 
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gicldti dit ldcbete,e da ~i~oftrato lor Capitauo!e e~ ~fli ue,niUd comt prìuato fo1 
dato Alcibidde per l'am1citta, che haueua coti gl Elidi, eco Megareft. Et effen• 
dofì tra coftoro fatto un generai co11fìglio, fu tri! tutti di commune co11fenti= 
mento ditermiu:tto, che jprez.z.ata la gia ferm:tta tregua, fi doueffe in ogni mo:i: 
do far la guvra. Onde haue11do gl'Imperatori con belle parole i foldati loro 
effortati, com!ndaron loro che doueff ero tofto mettere Ìl1 punto l'ttrmi loro. 'Et 
bauendo con molta prefte:cz.a tutti prontamente ubidito, fecero ufcire fuor del• 
le mura in cttmpagna tutte le compagnie. FuaUhora di commune pttrere tra tubi 
.conchiufoJ, che fi doueffe la prima. cofa (oprtt Orcomeno cittd. dell' Arcttdia con 14 ~et 
guerr.a pa/Jare. Cofi dunque paffati nell' Arcadia,~e fermato uici110 a. quefta citttÌt 
il campo, la ueniuttno ogni giorno con JPej?i affitlti combttttendo : u hauendol" 
finalmente in poter loro ridott.i; fì uemze'ro quindi col campo alla cittd. di Tegeit 
poco c1t quefta lont:tno accoftando, con fermo propoftto d'hauer anchor que:: 
fta per forz.a nelle mani • .Ma bauendo i Cittadini di Tegea mandato 4 i Ldce• 
demoni,preg.tndogli , che gli uoleffero Toccorrere, e cbe fi conte!Jtaffero tf ufare 
in quefta coftt preftez.z.a; gli Spartani radunate molte compagnie dellct giouen• 
tùcon gl'aiuti de i confederitti, uennero tofto bene armati e prouifli uerfo .Man• 
tinea marciando; Stimando, che i nemici intefa la uenuta loro , foffero per tqrfi 
d:tU'affedio di Tegea. Non indugiaron punte> grhuomini di Mantinea, e fu: <> 

bito fatti uenire de i collegati il foccor(o, O' efli con le genti toro tutti in arme. 
mettendofi, ufciron fuori contra i Lacedemoni in campagntt • Et effendo que=. 
fii due efferciti uenuti 4 giornata, mentre ferccemente fì combatteua, i gioua: 
ni Argiui Mti eletti, 111U'itrte della guerra iftruttiflimi ~ percioche co'n I' efferfi. 

· continuamente alle f tttiche auuez.zi, b,mcuitno nelltt militar difciplina fatto noti 
poco profitto, furono i primi, che coftrinfero la prim:t squaarit., che contrct 
loro ertt fermata, 4 ·uolt11.rfì in fuga ; e uenutigli ualorojdm~nte mentre fug= 
giu.tno fegu'itttndo, ne fecero non picciola occifione: ma r altra pttrte poi del= 
la bitttaglia dtt i Lttcedemoni rottd, fu tuttd in fug:t fatta uoltare. Fatta dun= Rorudc ~ti 
que de' nimic6~>-.inie ffrage; quindi uolt..tndofi contra i uincitori Argiui,JParfe ~'~~11ja~'~: 
d'ogn'intoruo :L gutfa di corona le compagnie,u haue11dogli tolti in mez.z.o,gia fì c~Jemoni · 
preparauano i Lacedemoni di priuargli tutti della uita. Erano quelle compagnie 
per dire il uero molto poche riffi etto al numero grande de i nemici,eran bene per 

• la uirtù e ualor loro, e per Lt mttrauigliofa lor brauura eccellenti • Fu dunque 
il Re de i L<tcedem~ni che- nella tefta dell.i battaglitt fennatofì, uolle egli elfere 
il primo , che àoueffe dar dentro, e che ualorofamente faceffe il poflibite con= 
trit coftoro, ricercando fe fi {offe potuto co,nàurgli 4 qualche difficultl, ò 4 
forte tale, éhe fi foffero tutti fatti morire • Percioche egli cerca14'a C()n ogni 
fuo potere, fi come h.tueua gia a' .fuoi cittadini promeffo, per moftr.tre èh~ 
i f.ttti afle parole corriffiondeuano, di far fiche con qualche [egnalato fatt~ 
foteffe la m.tccbia àeR'acquiftata ~nominia del f uo.nome interamente cancellart . 
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MJ non gli fu gia per allhora permeffo <li pottre di queflo fuo defiderio u 

Feracfie Spn r.e all'effetto. Percioche Parace Sp.trtano uno di que' confìglieri, che in sp 
tano eaa.h di . . d' . . d d' ,/1 re il pailò a• uomo gran r1putattone e auttor1ta gra11 e era tenuto, coman o to1.o, 
f,iru~~. di- a gt Arcadi cofi riferrati fi deffe L:t Rrada, e che non fì doue/Je per niente 
pt dar contr~ huomùti pofti (.come eran quefti) dellJ uita in ~Wfaera.tione, nèl 

·tale neceflitJ. ridHrgli, che foj?ero fi11alme11te coftretti di ricorrere pel" eflremt 
rimedio a far l'ultima pruoua deUit ttirtù e del u.tlor loro • Onde per ciò 44 
iommandamento di Far ace ritenuto, .e f orz.ato, fè dare a i nemici il paffo; t'.1 
in t.il gu1fa quei mili~ [o/dati, lafciati (come s'è.detto ) paffere , fì faluaronoi. 

<> Hora i Lacedemoni. di sì gran uittoria lieti, fatto quiui diriz.z.are un trofeo,«(! 
la patria fe ne tornarono. 

P A s s. A T o queft'anno, fu eletto ifl go:uer110 d' Arene Antifone. Et a Ro. 
md. furoncreati qu.attro Tribu11i di foldati. C. Furio, T. Quintio, .M. Poftu. 
mio, a-Aulo.CCm1tlio. fufo quefio tempo trai Lacedemoni e gf Argiuiper 
mez.zo de gl'ambafciatori, che dall'una a l'altra parte furono fcambieuolmens 
!te mandati trattata e conchiufa la pace, e ferm:tta la lega • La amle i .Mantint/i 
'a&b.tndonati dal focct;rfo de zii Argiui, furon coftretti a tornar fotto la giu. 
·ridittione & ubidienza de/l'Jmptrio de i Lacedemoni. La giouentù d'Argo 1ìta 
torno a quefio tempo, quelli dico, che ( fì come s'e gia .detto) er.rno fiati cti 
carichi della militia eletti, che furono intorno al numero di mille citta<lini; /e;. 

<'.cero una congiura; e ueunero tra Loro tratta11do, che(per terra gettando Lo fliP 
,. io popolttr.e) fi doueDe l'a111miniftratio11e e goucrno della republica neUe mlflli 

. de i nobili a de i gentilb.uomini. ridurre, e di douere e/f er~ efli i primi, che per 
Argiui mu- loro l'ufurpaffero; & furon molti .a m11irgli in ciò feguitàndo, i quali .ej?i coi 
t.tuo Io fta. le ricchezze Joro,e con far loro molti beneficij fì haueuano gi4 obligati,fì che s'e 
to popolare rano al f auor loro interawe11te riuolti: e la prima cofa tutti quelli, cbe er:tliO 

tra'l popolo i principali, che furono da Loro trouati, furon priui dell« uit.t; 
onde rimafì gtaltri perla p:rura di JP.a11e11to ripieni, uenuti di guanto b:t11ell4ll 
difegnato al fiue, tolfero uia tutte le leggi e Lt giuflitia deL.ipopolo: quindi fb 
cendo d'ogni ,cofa una méfcolanz.a, & per loro ufurp.wdo, a lor() a gouerno 
dello flttto fì attribuirono; e uen11ero le Leggi e'.l~ publica giuridittione a lor 
modo, e fecondo che loro piaceua difPone11do . Et hauendo in tal guifa lo flato 
p.er loro per ijpatio di .otto mefì ritenuto', leua11dofi poi contra loro il popolo, 
e dello stato {cacciati, pure .al fine a cedere f uron f.orz.Jti ~ e leuati uia cofooro, 
"lo stdto della citta tornò u11' altra. uolta del popolo utlle mani, onde tornate le /eg11 
gi popolari ntl primel"o stato Loro, cominciarono J farfì offeruare • Nacque• 
ro oltre ti ciò nella Grecia'altre occafioni di far nafcere bortibil guerre. Pei'• 
ciocbe portandofì tra loro odio non piccioto i Foce/i, & i Locrefì, b.auendo cid! 
fcun di' quefti popoli meffo un' cCè1·cito tale quale era flato alle loro forte po(
fibile, i11. campagna ; uennero con uu fatto d'&rme à termùzttrdc cofe loro: nel. 

t-'J~:tle I • 
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q~le refrando le genti de i Focefi uincitori, amma.~aron~ oltra'l' numero ~ 
1niUe ~ella parte de i nemici •. E! anche a~hora ~1aia Capttan ~enerale de gli 
Ateme{i, bttuendo prefedue e1tta, fotto I Imperio d'Atene le rtduffe, che fa= 
ton<>- Citera, e la terra de i Ntf'ei: pref.t poi per for':{a Melo, priuarono tutt~ 
Ì giouani d~U/ iÌta, CO/l~Ucend~ f a./'a/tr~ predtt per ifchiau~ t~tt~ i fctnci~lli t . . 

le {emine- anchor~. Et 1~ Ita/~a- 1 ~1denat1 t~ouando rma leg~1~riflima cagLOne 1 ;::::1~. ammci.zzarono glt ambafcratort de 1 Romani, che erano ftau a loro da quel poF. no ~li am• 

polo mandati . 011de i Romani acce~ ne g.l'.in~mi loro per q11efta ingi~tria ~· ~~~~~{: 
grauiftimo fdeg110 ( <iontra coft~ro) di pw11rgll._co11 la giw.rra fecero dtterm~=-... 
11atione-, c:t' hauendo fatto. fcrtuer kcompagtVe, crearono JDtttatore Anmo 
Émiliò; ilqu:tle il coftume antico de' Romani feguendo, dichiarò .Aulo Corne': 
lio per fuo Maeftro de i Caualieri • Ora Emilio hauendo fauo di tutte le coft 
per ']Jtellaguerra 11eccfferie,proui/ione,ufd con F ef!ercito in c:tmpag11a>per fare 
contra i Fidenati l'imprefa,con animo di far contra loro dell'ingiuria 4 gf amba=: 
fciadori fatta,uendett.t;(.7 i Fide11ati d'altra parte ttfcirono anch'efli fuori co l'ef= 
fercito /ore ~ Seguitò tra quefti due campi il fatto d'ar1?1e, durò lungamente l~ 
~attaglia., combatteudofì daltu1ia e dall'altra parte con grandiflimit fierez.za:.~ 
ualore, {mia co11ofcerfi alcun u:tntaggio· trit loro, e· furon morti buon numero 
di [o/dati lamendue gl'efferciti- parimente . Creato da gf.i.te11iefi Eufemo go= 
uernttton , i Roma11i fecero tre Tribw1i di fo/dati con a-uttorit~ Confolare • 
C. Frurio, C. Corinthio, (7 Aulo Sempronio • Hora mentré coftoro erano ùi • 
qyefli magi/frati, i Ldcedeinoni paflati con l'effer.cifo. contra gli Argiui, pre~ 
fero·un. /uqgo·dett9 Hig~, e .fatti morire d'effe gli habitatori, tut~a La di?fete= 
ro·. Httmmdo pefcia. intefo come· quelli d'Argùt haueudnt9 maggior mu1·aglil 
per fino · td mare ftttto tir~re, andati fubito in quefoo faog 8, ruinaro110 tutta 
l.t fabrica, Ghe per. fiii allhora era ftdtd f.ttta. E f3:tle qurftc fattioni, ctllJ. 
patria fe ne f"'1rnaro110 . ~ortt- gli Ateniefì eleflero Alcibiade per loro ( apil.fs 

1 
'b' 

no, e gli diedero un'armata diuenti naui, d.m~gli commiflione che uerfo gl'Ar ~r~1 ~~~fra· 
giuì nauiga11dtt, folfe con ef!o:lòro 4 uenir tncttandc l'accordo: percioche non no ~\gli< 
er~ per a11chora in quefta ()ittiÌ il tumt~lto ~la feditione, che queft.t cittiÌ trauds Atcmc 

1
• 

gliaua <ie/fata ~ perchc u'era anchor-a reftata, moltitudfoe non pi cci o id-di coloro, 
che uo/e.uano LO fbto de i. ge11tilhuomini e dell.t nobilt4'.allo ftato di:l popolo pre 

• ferire:e per ciò.le GOfe tutte fturbando,mctteua110 itt1itto~i11 tra11aglio.Alcibiad-e 
itdunque entrato nella cittl, e con coloro accoftandofi ~ cbt la parte dd popolo 
fauoriuano ·, uenne coloro tra gli .Argiui fopra tutto eieggrndo, che fi pareU1t 
che i Ltcedemoni feguiffero, e della città. ccteciatigli-, 6' ordinato e conferma= 
!O lo ftato popolare; fe 11e tornò con l'at'mata ~ A·tene. E nello auiciuarftil fine 

• 

'li quçft'anna>, P4faro110 i Lacedemoni oon tm groffo effercito contra Argia, ~ 
f.tccheg_giato gran parte del paefef3 e dato in moltì luoghiil guafio;mandarono • 
'4 hab1ta.r.e in Oniea.tutt~ i b4nditt Argiui; e ben fortificando in Argia 'J.Utft..01 

• 

• 
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luogo, e con un gagliardo prefìdio, che ui mifero fortd accre/cendogli, f"1i 
po jero loro , che f aceffero pel paefe jpeffe fcorrerie, o-che ueniffero conti
nuitmente quelle genti traUdgliando s), che foffero loro u11ct continua noi.i. l\U 
cofi tofto come gl' Ateniefì bebbero intefo , che i Lacedemoni s' eran quindi par. 
titi, md.11a.iròno à gl' Argiui un prefìdio di quttritnta galee con m~tf~ dugento {ola 
dati d4 gli feudi. Cofì dunque gl' Ar.giui in compagnia de gt Ateniefi all'effiU= 
gnation d'Ornea mettindofì, cominciarono à combatterla> o- baurndo prefd 
quella terra per fo~a, parte del prefidio e de i banditi amma~tarono, e gl'id# 
tri tutti quindi cacciarono. Qyefte fattioni feguirono ( per quanto fi truo1u) 

"f itnno quindicefìmo della. guerra Peloponnefiacct. Nell'anno fedicefìmo poi dtls 
' la medefima. guerrct, bttueuct il gouemo delle cofe d'Atene Ariftonnefto, a 4 

Roma furon cre.iti qudttro Tribw1i co11 auttorità Co11folctre. T ~ Claudio , e 
Sp11rio Nautio, e Lucio Sentio, e Sefto Giulio • Si celebrò al tempo di coftoro 

Olimpiade -1" nouante/ìmct prima. Olimpiade ctpprr.ffo à gl'Elq., nella. quale fu uincitore cd 
~'· 'orrer lo fradio Efieneto Acragimtino. Ora. in quefto tempo que' di Bi:ttantio, 

e:f i Calcedoni,chiamaticon effo loro i Traci anchora,meffo infìeme u11'cffercito 
di uentimila fanti> paffarono iu Bitthinia, e quiui tutto quel paefe faccheggidna . 
do e ruirucndo, e prefì per f or~<i alcuni piccioli cafteUi, fecero in quefti luo• 
ghi cofe ofcure molto, e molto affatto brutte e crudeli • Conciofìa cofa che b.i: 
uendo ra.dunato tm numero grctndiflimo di prigioni, huomini, donne, fanciulm 

cruclelt~ li e fanciulle, e loghi conditione e fe!Jo fen'{.a differentia mefcolati: non p~ 
' ile> Tr~c~. donitndo nel et.i ne 4 feffo, ne iÌ qua/it4 Ò flato di alcuno; tutti eÌ guifa di pt# 
~w;r.a i ,. core gli foctnmtrono • N:tcque nell'iflefTo tempo in Sftilict la guerra. tra gfE= 

g~fl:ni, a i Seluunti. Bolliuit tra. quefti popoli lct difcordi.t, che per ca.gion di 
termini de ipctefi l-0ro erd nata, effendo i confini delle cittl. e terre11i loro da Ull 

fiume diu1fì. Ora que' di Selimmte di 14 dal fiume paffati, occupar on primer4'= 
mente per f o~a quella parte de i terreni di 14 d:il fiume, che era lungo lct ri:: 
ua: prefane pofcict grttn parte d~ gl'af tri, che frano~· que' primi uicino, fes 
guit:tron per diflm~o di uenire i.uicini loro beffando, a' un'ingiuria a.Il' a.llr4 

G~1err:i tra contrit gf ingiuriaJi a.ggiungendo • Onde gl'Egeftitni mofli per ciò à non' pa. 
~Ve~~~~~: co sdegno, cercar on primera.17!ente con belle parole di tor coftoro da tal e Ìr71G 
trniin Siw prefà.; a molte cofe illtorno.. accio difcorrendo, uoleuano pure perfuadergli, 
113• • che da bora. inna11:ti da tor loro i lor terreni fì rimaneffero, e che uole!Jero quela ' 

li, che 11çn erano loro, ma eh~ per f orz:.ct bctueuario;occupati. reftituire • M4 
doue poi bebbero ued«to..come quanto faceuano era uano, a che fen~'alcUll 
frutto s'affaticauauo > e ché oltre acciò uidero c/Jt mentre cercauano ~uello'., cbt 
ragioneuolmente era loro , erauo IJ:rez::i:;a.ti, e fclferniti > mettendojt in· arme" 
/J:infero l'effercito contra. qu~fii uiolatori dell'bumane leggi, e deU'bumana rifa 
gione: e c.icciati di que' luoghi gl'.iuuerfariic del paefe loro occupato ripref er4 
lii pofleflioni. ~ f aitajì per ciò molto pm crudele e piu a!J:rct, cbe prilt'4 

"' non ' 
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nOii' crd t1'd quefli due popoli la difcordia, fi dcliberaron fi.~ttlmente , ~he. le 
differenze loro fi do14effer~ ~on l'a:mi terminare,, ~~ ufcttt aì~cnduc con. le 
genti ili wnp:ig1u, \f meflift gI'um aff~o11te. de g~ altri 1~ b~tt~glt~; (:J' attac= 
c:Jtofì un terribil fatto J' arme, effendo 1 Selm1,nt1 reflttti UlfJCtton, ftiron da 
loro morti 11~ picciol numero de' nemici in quella fttttione • Et effendo poi. Rotra d~tti 
per queft:t. rou: i11debolite molto le cofe de gl' Egefla11i, non fi fidando piu nel= ~~~!ld~'~s~ 
le forz,e loro , perche nòn erano pfa a' nemici pttri, cercarono aiuti da gli !inumi. 

Acragttntini, u d'entrare in legd co' Siracufani, hauendo prefo in uano tale 
fPeranz:t ~ u effondo fiati da quefti due popoli ributtati, mttndttrono amba=: 
fciatori a Cartttgine, 4 domandare eÌ que' Cittadini aiuto : ma ricufando ancboro 
quefti di. farlo ,jì uoltd~o110 ei gl'11i1tti d~l f!1'":6; e la. f ortu1111 per [e ~e/fa. 
fauorì d1_c~/loro i'l partl}o: Ha1te~1do .g111 i S1r4Cufam della propria clttj. i 

Leo1itini cacciati ;gli h.tueu.in tolto il paefe itncbora. Onde trouandofi del:. 
la .patriit lorÒ fuÒri, ucnnerò tra loro t{attando di tentttre de gf Ateniefì l'ami"' 
citid, confidttti nell'ttntictt parentel:t, che per.hauer quindi bituuto originé, era 
ftJtd gùt tra loro • Et bttuendo queflit cofit conferita ; con quelle nittioni che 
gl'érarl<) amiche , per commwte deliberatione JPedirono ad Atene itmbafcia= 
iòr{, che richiedeffero quel popolo , che uoleffero contentarfi d'effer loro di 
aiuto fauoreuoli, che ji trouauano delle cittl loro per forza e uiolenzit di "' 
popoli piu di loro potenti, e delle cofe loro ffiogli.iti ; o- offerf ero nel me= 
defìmo t~mpo di uolere ef!er con efli 1 O' co11 ogni lor f orzit ttiutargli e fauo= o 

rirgli nell'iinprefa contrtt.la Sicilid. Come gl'itmbdfcùttori furono itrritAfti in 
Atene, ricordando i LetntÌlli t anticd parentelit, e la priflina loro confedèrit= 
tione, ~ amicitid; e d'ttltrit parte offerendo per quella guerra gli Egeflani 
grofli;?ima fommd di danari , i quitli haueuan gùt proueduti ; a- infiememCll~ 
te proferendofi di uolere in fauore loro prender f arme contra i Siracufani ; 
da quefte cofe indotti, gl'~teniefi .dittrminarono, di mandar quiui alcuni lo= 
ro huornini di gran uirtù e di marttuigliof.t fede , che doueffero il fito .di 
q1rell'1fol11, e f~ pott~ e lo flitto de gl'Egeflani molto bene, e con diligeti• 
:ta uedere e confiderare. Quefti dunque iÌ Egejla. ;condottifi, uidero il tefo:: 'T~foro 'de 

ro de. gf Egeftani, effendogli da loro moflrato, parte delqu.tle crei de i parti:: fil: Egella· 

colart della citt4, e parte, che n'h.tueua.no tolto diti uicini in prefto per fit= 
• re ~aggior dimoftra.tione • Et bituendo con diligenza quefte cofe conftderate, 

ttll~ Ptttria tornando', riferiron quiui la gran ricchez,~a d~ gl'Egeftani • Rd= 
~unatofì per quefttt. cofa il configlio del popolo, fu tra loro quefto negotio pro ... 
P0fl.o:. E fì mife in confìglio fe pareua, che fi doueffe paffere con l' effercito nel= . . . 
l~·s1c1lta. Nicia figliuolo di Nicerato huomo di marduigliofit uirtù (:;' auttorità. r,~<l3' d(-· 
tra fuoi cittadùii fu di ;contrario parere', ~ffermando che non era d.t paffarui in ~~er~a cU 
alcu~ modo: e che gl' .A,teniefi non baueuttn quella potenza, nè quelle ricchezze , siciha. 

'~e poteflero in uno lteffo tempo'~ i L:tcede'moni, popolo tra. gl':tltri della. Gre.a 
• 

• 
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tid pote11tiflimo Id gttertd foftenere, t mdndare dncorlf grofli efferciti in 11114 • 

prefa ffr .tniercl, u di i.i dal mare, e che 4 lui p:treua temeraria rifolutiorre, 
che quelli che haueudn gia pi u uolte tentato d'acquiftare della Grecia l'imperio e 
le f orz.,e loro· uniti, u infieme raccolte, u non haueua11 mai altrimenti potuto 
11oleffero hora con uanct fPeranz..i piu tofto che con .i/cuna ragion~ che acciò ~ 
mo11e.ffe, co11 una fola parte delle loro genti metter/ì .i cofi graulu importanttr 
i~prefa , e t'e11tir di fottometter con la guerra u11'Ifola, la maggiore di qu:tnt'it!N 
tre 11e fono al mondo, e fopra tutte ricchif?ima e potentif?im.i; laquale eraì 
bene fPeffo co111:tnti a/falti e guerre tentatd d:t i Cdrtaginefì, che era un pop 

"'per temt pote11tiflimo, l'imperio de i qua.li molto grande e potente e per lung 
~a e per I drghez.ta cofi ampio /Ptttio del mondo abbrdccidua ; u che con ar 
uerfe u'b:tueuano ogni lor potere meffo' (7 ogni diligent.t poflibile ufata p ro1 
tomctterla alla giuridittion loro, e non hauea~i m.ti nondimeno per fino 4 guel telf 
po ne con Id for:ç,a' nè col con/ìglio e {~pere potuto fare in tiò profitto ueruno, 
<;be fì doucua dunque flimttre, che foffero per fare gl'Ateniefi 4 i Cartagi11efìt. 
per f orz.a di poten:ca e di ricche:tta e di f aculd di da11ari di gran l1mg a inferiorif 
tra egli dunque d.t !Jmare che douefftro con ld guerra foggiog4re un:t 11dtione U. 
uitta e7 gia t:t11to tempo s} potente, e tantt;cittil di quell'Ifola P»ntif?ime~ Et hd• 

. . uendo in tal guifd difcorfo'1ìtorno 4 quefte a-altre cofe fomi#fl»Ji 4 quefto pro. 
~J~~~Jd~tl pofito accommod4le, con el~ganti parole 'ome fi co11ue~.t; Alcibiade huomo tr4 

' Ate!!i•li al: gl' Ateniefì famo.fìf?imo t nobiliflim(>, tenendo contrdl'io parere, cominciò J eff or, 
~j,~~::ra di t.tre il popolo, che uoleffero arditamente e con ferma ffieran:t.t rif'Dluerfì, di met 

terfi 4 quell« imprefa. Era coftui d' ac11tif?imo ingegno à.Jt.tto, U' era nel fuo rM. 
· gionare facondiflimo, e bellif?imo ragionatore fopra ogn'altro qual fi uoglia ciltl 

tadiuo: era oltre.accil> di nobilif?ima fdmiglid difcefo, era ricchiflimo, ne/le cofo 
della guerrd fommame11te perito, a- il fuo nome erd per tutto con i/te lodi U' glo. 
ria grande celebrato . Ld onde il popolo .d..d ragionar.,di coftui perfuaduto, O"~ 
qu~nto e' diceua confentendo,ordinitron to/!o,che lì prep.tr:tffe un ·armata,c/,e fofi 
{e bafteuole 4 co11d11rre 4 queft' imprefa: bebbero da i con{ edtrati tr.11ta g.alee, '' 
to n'armaro110 efli con la potent~, loro fola, e fecero in effe di tutte1e cofe per U 
guerrd ntcefferie, proui/ì01te. Imbarcarono poi in qucft'1trmata cinque mila [ok 
dati, cbe fi prefero della giouentù d'Atene , e furono 4 c;uelfimpreft eletti tre Cd! 
pitani, Alcibiade, Lamaco, e Nicia. Cofi dunque gr .A tenie/i haueu:tno riuolto 
og11i loro inte11to, U' Qg11i pe11fiero in uenir facendo quefto apparecchio. Hor4, 
noi poi che /fono gi<t :tl coininciamento di quella guerra arriu.tti, che dtt gl'At~ 
niefì contra i Siracufani fu fct.tta., come quelli, che habbiamo fatto quello,cbe fitp 
gia d:t noi promeffo nel principio di fttre; uerremo bora nel feguente libro fir. 
guit.mdv di raccontare quelle cofe, cr.e babbi amo ritratte dipoi. • 

~L FINE DEL ovonÉ;c1~0 LIBRO . 

t 

li 

d 

' 

.\ 
i 
r 
J 

] 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



r~ 

cit. 
,ofe 
glo 
rr.i. 
fof 
ceq 

r
r '4 
~o~ 
eCt 
otto 
lort 
lit~ 

·efit. 
l ['1' 

• 

'i 
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SICILIANOj 

DELLA LIBRER.IA HISTORICA 
L IBR o· TE R z o DECIM o·~ . . . 

H1AR.A cosA. a',-cHa NOr Nf!t.., 

uenire l'hiftoritt fcriuetfdo, non ci douremmo 
difcofittr punto dttl modo , nè dal procedere 
de gl'a.ltri firittori, md difcorfe primanell4 
prefatione alcune poche cofe, in quanto f offe 
rifPctto al luogo e7 ttl tempo conueniente, fi 
douerebbe poi, Ùenire ttttamente ton filo con= 
tinuato feguitando di raccontare ordinatame11 
te i negotij, che uengono 4 i raccontati primtt 
feguitando , e l'ordine deUe cofe m.intenere, 

e pofcitt dd altre cofe uolttt e il rttgionamento • Percioche ,!hauendo un breue ffia 
tio di tempo con ltt f crittura abbracciato, potremmo ne' proem;; tratte'nen,doci, ., 

• non poco frutto ritrarre • .Ma percb'e noi babbiamo pili itdietro promeffe', di 
uenire in pochi uolumi non fol.tme~e le cofe gia fatte per quanto ci fard di 
farlo poj?ibile , racco~ ; ma el'Atndio abbritcciando que' tempi, che fon 
gia. piu di mille trece11~ fegut'ti ; e mi pare che fia foprtt modo neceffa= 
risi, pofto d.c bdnda l'effere ne' proemij prol.iffo, entrttre quanto primaà.. {cri= 
um efle cofe, fi come fon gitt paffete: quefto folam~nte tuel principio ricor= 
dando, come noi babbiamo 11e' fei ~a/fati libri defcritto le cofe, che feguirono 
dorò la gu;rra e ruina di Troia, per fino ~ quel tempo, che gl' Atentef i diter= 

I 

~' 

' 
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minarono, e fecero contrtt i Sirdcufani la gucmt ;·che fu itppunto ottoc 
· anni dopò, che la citta di Troùt fu prefct. Et in quefto che contiene le co 

quel tempo, che ti i tempi gict rctccontdti uenne fcguitando , fì raccontera 
cofe poi {eguite, dctndo cominciamento daUa primct jpeditione, che fecero 
Ateniefi contrd i Siracufani, e gli fi darà. fine poi lct doue, fì 'i:omincia la 
comi4 guemt, che fecero gr Ateniefì co11trct Dionigi di Siracuf.i Tiranno. 
fendo eletto d'Atene gouernatore Cabritt, furon creati in Roma tre Tribuni 
Lt plebe con quella medefima auttoritl che 4 i Co11foli fì fuol d.ire, Sergio 

1, cio, M. Papirio, e .M. Serui io • Haueudo nel tempo di coftoro gli .At 
per decreto fermato di fare tra i Siracufani lct guerra , fì erano uolti 
ogni lor inte11to, f:Y' con ogni p ibil diligen:.tct 4 fctr prouifione d'armd/4 
mettere infìeme danari, e proucd quelle cofe tutt~ ~I erano per f eru 
della guerra, u per armare/effer neccfTarie;, ufaTtf, t orno tÌ cio fom 

~ prefie:cza e follecitudine • " ~ 
·~,_;:~api.t:mi " ET hauendo per cio eletf tre Capi · .AlcibiaJe L , e Nicia, ~i~fi ~~[ero, che ef?i haueffero inter°t:ttorit4 e icno go11m1 !".io di q~ 
~u•;.ra e{> guerra, che fare fì doueua ... \;ra tra i priuctti, tutti que' cl dini, che l't 
tr:i ' :sirarn Jì I . h . / I d I . d l l . f.im • trouar t mo to rtcc l poteua11 mo to, uo c11 o a gratM e po po o in quct1zto 

teuano acquiftarfi, con moftrctrfi 4 qucftct cofa inc/in:tii, o- e/feudo in cio fo 
citi, a11dau11no di lor proprio uolere èt-offerirfì alcuni di uolere 4 fPefc loro 

( · uate armar galee; e ctlcuni di uolerecon danttri co11correre4 ~are i fol 
e proucdere al campo uittouaglie; oltrtt che molti citttf~ni del~--lebeinfi · 
re, e molti che erano 'uenuti gia lungo tempo ad habitarel; e ~r. m1ero di 
reftieri, e di ge11te'confederate concorreua114 offerirfì da loro fie f1.rfi 
uer.e a'fla militia, dauanti 4 que' Cttpitani, firettamente pregando, d'effer 
queUe -compagnie riceuuti. Et in tal guif.t tutti in gra11de jperan:.ta ucnuti, 
per fe fhej?i quafi non altrimenti, che fe ad una uittrria certa correffero, lit 
fef?ione della Sicilia., e di effe /et forte fì promet~fano • . 

O R A trou1t11dofi ! armatct gia ùi ordine'., lllJJI le fiJtue, léqu1tli era110 

S \
'A la citt4 in.diuerfi lati collocate~ (che ue n'hauett mi numero inrfinito) furo11 

tatua e - . .. . 
tene, relio 1tate tn un:t mcdefima 11otte con le tefte dal bufìo ·troncate ·, Non {t4 dctl po~ 
~I~ :m.a LC lo giudicato, che Ulla tdllfa fce/eraggine {offe tÌ cafo, O per qua/che acciJti 

auuenuto feguita, ma che piu tofto da coloro foffe ftctta commc/Ja, che da g&, 
ria inal:.tati, foffero intenti Jd abbafTare e tor uia de Ira citt.l lo fiato e go11erf 
popolare : cofì dunque .d.c gran coller .t o- odio mof?i, c~miuciarono 4 frri~ 
C7 incrudelire, ~ 4 flre ogni po/ìibile sfor:.to e di/igeu~d di ritr.oui1re i 'f 
e colpeuoli di cofì brutto delitto; hauendo propofto grandij?imi prcmij ti cot 
io , che gli fcopriOero: pr.cfentandofi in qucfta un certo priuato nel Sc11at«
efPofe quiui come egli baueu:t tmluto una t~otte all'entrare di qud mefe i11 c4. 
d'u11 w:to gicc quiui e gra11 tempq ferm"-to.ad habitare, entrare alcuni, tra qfl 

. ~iferma11.t 

4!. 
~· - r~ ,, 
Uc 
'}I 
fz 
Ui 

e 
h 
'et 

f< ,, 
le 
n 
fi ,, 
~ .,. 
fi 
'd 
'l 
I 
:1, 
't 
"t ., 

't 

.. , . 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



·,. ~ i 2 o n n e t M 6: ,!t, 
~(.r1~dUd ~h4uert A~ci~i~de c,onofti~to •. lnterroganàolo P"fda i Sem~tor.i e 
''r(dndo tl'mtendertla lui in che modo egli• haueffe cofi potuto fcorgilre il ·uifo> 
ri/Po(e) c:be egU fh1'UtU4 fcorto, perche il lume della l.Juna lo haueua fcopw. 
to: u e/Jendofì per 1-4 Udriet4 del p~rlitre f ac:ilmente [coperto, che coufti dieta 
Ud il fdlfo, come bugiardo,e falfario lo ?'tbuttarono : ne {tt'poi poj?tbile che cU 
quefùcof1' fì riTrou.tffe mai piu uefligio alcuno • Le: galee che mmo armale 
f ur-0n9 il numero di ce rito quaranta con le ndui appreftate 4 traportart i ciiualli i 
ui etd- pQi un.r1umero quafi infinito'di naui_da carico da portare uittoudglie,g>'ani, 
e tutt{. gl'-altri "l'Parttti da guemt. Erttno oltril numero di dicefettemila foldati 
tri ~u~Ui, .c&e erano 1a~mati,di feudi, fr.om~olieri, gente da cauail~, e che di ,. 
·confedtratt btUteuiµio 11 nome , oltric quelle, che erttno per fupplllntnto de. 
foritti • Eflendofi" ttllbord finttlmente il S enalo ridotto co' Capitani ii fecreto par 
l"me11t'o, cominciitrono 4 uenire infieme tratta11do, d'intorno al modo, nelqutts 
le l'impref" delld Sicilia fi doueuit gouerJtdre_, e come fì doue!Jero poi gouer • . 
nitr le cofe ogn'bora che !Ifola fi f offe ottenuta: e fu tr" loro finalmente ri• 
foluto, che,q1m'di Selino11te, CJ' i Siracuf~ni fi doueffero dare in preda, e tutti 
per ifcbi1tui1cond11rre: e tal tre citt4 poi tutte fì doueffero far tributarie de gli 
Ateniefi, CO/I grauarfe d pagare ogn'l(11n0 J quelLt republica il tributo che [o,. 
1'o {offe impofio •. 'Jl giorno che feguì poi dopò quefto giorno, i Citpitani r:7 i 
f-oldafi fe ne aud.trono nel Pir_co, e furono ac:compag11ati da tutto'l popolo~ 
'dd cittadini, plèbei, f orefiieri, e da ogni forte di perfone meftold.lamente. Vi • 
'baueult alcuni ;~be s'attrifiauano molto di uederi,i-1/or.o partire., e quafì cotnt 
fe baueffero Hauut0 4 ir.i'in un' altro mondo gli accompdgndUdno: itltri po"i; che 
:bdueualio jpera1~ da quefta diuerfa,con lunghi pitrli!menti gli ueniuano e/fors 
'tando, ·molte cofe ricordando i e molte offereirdone; e gl"amici foarnbituolmenra · 
1è s'abbracciauano • Ora e/Jettdo le g.ilte jparfe per'iutto'l poYto ~ ordno dt1 

. ·uari"te {or.te di remi da (J)loro, che della noua imprefa da farfì raUegritndoji 
· aàòperati, ffii11te hor q1'4-& hor l4, quafi come in fegno di molt'aUeg'ret:ta • 
~ 11eni1W1 le p1ore dt'corone ornate uolteggiando; e/Jendofì poi l'arme cun ~èì'ii ~t;';~,1~ ;:~ 
t'ardine fu pC: tauolali diffiofte, re11dendo di lontttno per /'acque jplendore, te d·~tenc 
ogni c:ofa d'intorno riluceu", e ne ueniuano' gli occhi ·de.i rifguarda11ti per tut .. per Sicilia. 

'to'l porto offèfì; u'erano aJtorno altoruo pel lito gettati ne' focbi pcr"tiò or= 
• dinati odori, che tutta uict f u_mauitno; uedeuitnfì .per tutto, uafi e ta.t~e d'ar<c 

-. ·gento ,:4oue con còpped:oro. fì daUd da bere, e mettend9fi cou diu:iJtloneà ado: 
· rare. gli. net, e fuppiiche,uolmente pregauaJ:o, e ,molti ùot( ~orgeuitrio : dtel'Ò · 

cbe èou14 deit4 loro fJu'oreuole e pr.opitia lor f offe , è con felice aufPicio r ar~ 
. tiitta ·mlJutnd~fi,; _'foffe;ftmpr,e· d~ loro poi·;a"o~npctgnata. · nti Pir~o port~ 
JìnalmenteJcrog~endo ,.e {correndo con ·l\trm~tt d'intorno 4i I»ogbr'ìlel Pelo~ 
. ponnefo_, 4 Comra /ì dir~arofl9 .' percbe baueuano commè{?ione di'tanto qut'i: 
. 'uJ ferma~jì' Gbt gllaiuii de: Ì .confederati e Jj: qut' ipief4ni fe/Jer',o'con efli CO/tll 

~• , ·· Hift. di .Diod. Sicil. P P 
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giu,nti : e ~1uui tutti ttrriuati, con prefl~-' indi fcioglendo , pdffat~ il go~ 
mar· Ionio, s'acco{taròno alreftremitil dellit Iitpigia; quindi pofcid leU411 
cofteggiando if Italùd 1liti / non effendo dii i tTaretti'ini in alcun ~uogo rice 
piu auantì pafTarono : arrimtti poi 4 i· Metapontini t • Her-J(ki~ ·(i quindi 
.4Uanti p!tffendo, pref ero porto 4 i liti 8ei T11rij, e furoti 'qlfiki beni 
te riceuuti, e di tutte le cofe prouedutì ,. d b:tUendo trouatò che i Turif s' 
~con elfo loro cortefiflim4mente portati, pref ero quindi ltt uofta· di Croto 
prouedutifì in quefto luogo dì Ulttouaglia' /Pinfero r armau uerfo't templo 
Giurione Laricina, e quiui fecero forz,a di paffer~ i promontorij'c'be tltri 

e; ·(be haueu:tno di Diofcuriadi il nome • Paffo.rpn poi •fte[ciletio ;.& {1Locr 
-')Uindi 11eU' anchore non molto da Reggio lontano fernìztndofi; uennero i Ref 
ni efTortitndo, che uoleffero in fauor loro prender tarme, (7 entrar.e con I 
in lega; e fu loro da quei cittadini /atta quefttt rifPofta: che uoleuano d'intd 
J queflo negotio con gf altri popoli d'.ltttlitt prender confìglio • Ora bitUtndoi 
Siracufani intefo come l'armata de gl'Atenieficon gl'elferciti loro ,_eYd gi4 Oli 

!~~i~~~,~~ fata nel mar d'Italia, e c?~ non era molto da i lu~ghi .deUtt. Sicili~ l('ntana, è-cl 
fani u~ p~r Haua per toflo pafTaru1 m pronto•, crearon fub1to'.tfe Dittatori; H~mocrilfC 
r~~5;t~ Sicano, a- Heràclide; e quefli hebbero primeramente il penfìero > gùt.di p41#N 
foccorfo. pieni a uenire fcriue11dc> i [o/dati: e fatto per tutto dti foldatì la de/critti'!'!f 

JPediron toflo per tutte le citd della Siciliit ~mbafciadori, che pregaffero e folicf1 
•· taffero 'fUe' popoli tutti ~he fì uoleffero per la commune fdlute leuare, (7 e~ 

r prefti 4 prender f ttrmi .• Percioche gl' Ateniefì fotto nome e pretefto di f tA 
iontrit i Sirdcuf ani'l4 guerrtt; fe ne ueniU-'no con tutt~ le for':{.e loro· conb'4 ~ 
.Sitili.t: e 'be fotto quefta fintione, difegni· 'nJolto maggiori e piu .graui' (7 bi 
portitnti che non ,dimoftrauano ai fuori , erano celati e coperti, • Che conlr~ 
p.opoli delltt Siciliit fì ueniua la {orta e per fraude, e con injìdie prep.trd.114a.1 
onde ò ueramente fì doueua 'f_UeUit conditione di ferW.tù dccettttre, che foffelf, 
ro dalle forte de gr Ateniefì propofta: ò pure la commune libertil difenllls 
con .tr"'!e fritudolenta contra le for.{.e nimicbe. Fu 4 queftf'amb.tftiatori da gt Al 
cragantini,e di N.tflij rijpofto,che ej?i per lit data fede con[erU4re erano per /ti 
.mare cor gl' Ateni4ì l' arniaitia e la lega, fì come haueuano gitt promelfo. I C6 
mdrinei C7' i Meffenij di/Jero di ~non uolerfì per alquanto in qzieUtt guerrit tr• 
u:iglùtr.e; che uerr.ebbono .i11ta11to confìderand-0, e r.ifoluendofì quanto al lit. 

rirt><:>'!: ~~ gotio del fermttre la lega) t che fra poco tempo moflrerebbono qual f ofle r, 
Slci~i! ~·si nitno loro. J Selinunti e_oi u i Geloi, (7 oltre "cciò•gt.Himerefì e Cdttcaiefì, o{f 
rmum. ferfero a Sir.mf[ani di, twler -mettere.in aiuto loro gl'buomini e lit robba loro 

Si,uedeua 111e~efìm1p_nent~, èhe le citt4 de i Siciliani mQ/]è~'dall'.dmore,,•cke4 Sf 
rttcufani portau1111~,rfì riio1ttz+an9 .ì-fdre1ilmed~jìmo,1ma f' giu~ic.au:tnD nondilllt 
no, cbe f offe mdlto meglio di trattar ld. pac~ ~di non fi mettere..cofì. aUa pr;. 

\ ""'"pericolo' per fino a ttSnto.~ 'be fì pQtelft co11ofcere.tS{ ficuro,.doue fi"9 
,. · ~~ 
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tnente fo/!t ~et• b,#ttre un co(ì grande appdrmhio, O' untt tantd importa~il 
di C1Jft ,. ora·effe~do gli Egeftei richiefti. 8i off.eruare ~uanto hau.euano gia proo 
meffo, ne .potendo in ~JCU~ mod~ tf{er~ tnd~/tt (che llO~eflero ptU eh.e t:entit tdr: 

tenti J'.agttre ~ . ~!·Capitani de gli Atttnefì, 1mputitndoli.d1 ma11cator1 d1 fede, e 
di ~erfo.nè? che •on manttneffer~ 1111 parolit loro. ,p tolfcro da1R~e~io c~n l' itr• 
mata, e quindi p prefentarono "Naffo della Stctltit. 'Furon_qu1ui am1cheuol-. 
mente.da gf h~omiµi di quella ter~a,riceuuti: paffand~ pofcia ~ Catana, grhuo .. 
mini della citt4 non uolfero; che u entraffero 1 foldati, ma laf1;1arot1 bene entrar# 
ui que', cdpita~1i c:o~ picciola compagnia: E~ ef[endofì.!1.confìg~io ~el pop?lo r~= 6ttnidi: im 
àunato, i·,generali dell'efferdto de. gt Aten1ef1 entr4tiui, com1nciaro110 a uenrr rno _per 

quiui trattando ~el ferp1are con quifto popolo la lega: e me11tre che'l popolo ~~i~e.' C1 
era intetiJ.o dd udire Alcibiade, che f aceua loro pitrLtmento, h1mendo con po= 
c4' diligçnta f attp le porte guar,dare_, mo.ffifì alcuni fçldati e per f orzit leuata 
uia. ld..·porta, .faltaron dentro a.lla. cittJ., e- fu quefta cofa. cagione, che i Catanefi , 
foff ero.. f o~ati J.. prendere infìeme con gl' Ateniefì. l'arme ~ ddtmi d~ i Siracufd• 
ni .• • Ord11t1 queU~ fte[Jo ·J~mpo ".çhe. ~u~fte,cofe ~n. ta.l.guifa fì uemuan~ facen~ 
do, coloro che eranl> in priuato di Alqb1ade nemici~ e ché cercaua110 d1 farg/1 
m~Le;-prt1Jdtndp in Atene dalle te/ie alle flatue leuate occafìone, lo uen.iuano ne' 
ritgio.vamenti, cbè)/i f-tt'C(Udno co11 gri.tui .calutlnie perfeguitdndo; i111puta.ndogli 
the ~li bau~ffe gta mo{to tempo cercato e trattdto di gettar per terrii le leggi 
dellit pittria fle lo_ /tate del po1olo_: e fì pdreu4 itppu11to che quefte calurmie-• • 
~~~fì.gran,~e.w enormeJ'.ecc~to, f~ffe confer:mdto d~ 1~anto, che er4 pur diitii• 
z14 gl'fo,rg1u1 auuenuto. cbe i gtnt1lbuom1m deU4 'Cltt4 baueua.no contrit lF leg• 
gi congiurato, non iu altro , che nell4. priudiit potetlZd. loro confidando , e' /i 
trd~ mej?i J. uolere :tor uiiiinterame11te "}uindi del popol9 lo Rato : e quefii fi• 
nalmeute dal popolo feitcciitti e JPenti, hal!euan tutti -deUtt uita loro il cor=-
fo fornito • Qyefto popolo dunque lafciatofì perfuadere, daJ1do J. <JUelle {alfe 
-imp1itationi' fe~e ,.e da i ragionamenti nel coµfìglio fatti grauemente d'ira ttc= 

' cefi, fl>édiron jubito•in Sicilia da. Salamina und nau~, da11dogli co1mnij?ione , 
ç_be doueffe .fr.iqitp AJcibiitde dd Atene ricondurre, per rifPondfre in quella cau= 
fa., e. dal gi~d1J;io d1fet1d~rfi . Arriudtd,/a na('e 4 Catana ,.Alcibiade uditi gli 

• itmb~fcia(<>r.i, che Lt cqn1mef~io11e del popolo efPof ero, prefì'_ fubito [eco nell:i. 
fùa.galea co{oro, i qutilierano·còn effo lui della medefìmct calun11ià imputai, 
uenne,quindt in co.mp;t~11ia della naue di Salami,na. alld uolta. d'Atene nauigando,. 
Et artiuati al porto di 'Furia, ò perche di quelld fcelerttggine {offe colpeuole; Alcibiade fi 

ò pur.e P,erçhe fa gr.and~zu. del pericolo gli deffe jpaue11to; fecretamente co11 :fò1nri ;::; 
~Jono-~ ,cbe,er,an~ -.p~i: l'ifteffd (ttufa C' 

1
al,tr1e4efimo pericolo chiam.1ti, meffòfì à magi!! rato • 

f-uggine.'t_ qujpdi 4, piedi per luogbt nafçofti fi tolfe. Qf.tegl'huomini >che neU4 Ateni~rc. 
n~~e Salamin4 fi rit.xouauitno, h"a4tndo f 4#0 primeram~11te incito· bene di Al: · 
cil>,ad< 'e~care- ,. tofto che uidero come nQ.11 .fl poteutt iLl alctm luogo ritrouarc, 

• . p p ij 

• 

• 

• 

• 
• 
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fo ne.tornaron quindi »4uigando ad Atene, itl popolo tutto quello tht trd {eguia 
tò raccontitndo • Tl4rbitndofì per quefto fatto .gl' Ateniefì > attefero 4·uenire:coit 
gran.colera contra i rei oftinittamente procedendo ; e fatti nel g~udicio nomi111a 
r-t AlcibùtdtJ ~ coloro 'folamente, che s'erano con ef!o lui fugtiti, neUit pen4 
èelf:i uitit per publicit. fe11te11tia gli condennarono. · Alcibiitde iKtanto fattofi foe 
prit una naue d'Italw 11tJl Peloponnefo -portare, fi fuggì 4 Sp.trta: e quiui mola 
ok cofe 4 i Lit.cedemoni difcorrendo., non reftaua di uenire a"endtndo quel poe 
polo 4 douere gL' Ateniefì con la guerra perfeguitare, o- per for:t,a fottomU. 

v tere--. Gra que' Capitani, cbe aU'impref.t dell,a Sicilia fì trouauano, acco/1414 
. ad Bgefta f ;trmata, prefero-Micdra caftello de' Sìcilùtni, e della preda e fPoa 

glie ohe quindi traffero, hauendoogni cofa uenduto, fuilritratto<f1/fecofedi 
piu di cento · titlenti : f:ittofi pofcia pagitre trenta talenti da gli Egeftarli, tor114i 

5rrmgrma r.ont> di nuouo a Catana , Radunatifì intanto 4 corifìglio, uennero tra loro di; 
~~ g li Ate: {correndo d'intorno al trouare 1111 mo~ come fi pote/fe fenta pericolo, Ò ffiargili 
111eli, per p1 . . . . . 
gliar il_ por me11to di fi1.ng1'e prendere un luogo uicmo al porto gra11de-.àì S1ractlfa,. Mand~ 
(a .'" SuK u .ron dunque-un certo di Catam'a , che mthuomo Ùlllero molto fidato ; m~da i''* 

pi tani dc i Siraé1tfc1nianch.ord'ptr fama conofciuto', ilqualei era degnò'; che Jé 
$li deffe fede: & IÌ €o/lui impofero, che fi doueffe con ingdnno prefentttrei.i 
gouernaf ori di Siracùfd, e far loro intendere come alcuni cittadi11i di Catilnil 
.haueuano tra loro ordinato ,.che dep11tatafi und notte, come buon numero d'Aia 

~ teniefì foff~ro entrctti nella cittaloro fen~'arme, ( fi come erano ~fati) mtlii 
b!e meno immerft net fanno·, /i doueffe fubito correr loro fopra, e con qud. 
laifteffe prefte:{:{.d in quèll'ifteffo tempo correre allft u'olta dell'armata, o- in efo 
(it mettere il fuoco: e che egli era stato d. loro mandato, · perche ne foff ero i/J. 
ctuu1fati; o- accioche la cofa {offe per piu facilmente f ucctdere, e che fi po
teffe mettere à effetto; gli ricbiedeuono , che uole/Jero mandare i lor Capit411Ì 
con buon n1'mero di [o/dati, e che douef!ero farfi /ledere a' que' cittadini, a
ciocbe ~ queUit.imprefa togliendofì, non incorref!ero poj in <Jitalcbe pericolo, 
Coft"i hauuta queft:t commeflione fenta perder punto di tempo, fì mife in l!i4 ' 
t clduanti a i Capitctni condotto, efPofe ·<JUiui ordinatamente il tutto nel modo, 
che di fare era gia· ltato ammatflrato • Preftaro~o 4 quefia cofo fede que' ;Uj 

- ! pi tani, e petche parfe loro cofa t~ifìmile,e per la, fede· cbt J quell'huomo prt• , 
ftau~no • E fubito con efTo fermarono la notte, nella quale e' doueu.:mo con Il 
lor genti andarui: e fato quefto, ne rimandaron coftui à Catand. Hora b~ 

·uendoi Siracuf.tni.diputata ~notte, fubitocon le compagnie loro uerfo Càfà114 
fi moff ero: Gl'Ateniefì intanto dentro al porto grande de·Ì Siracufani JPint.d !• 
drmat.i, con quel maggior filentio che fu poflibile), d'Olimpio s.'impadronirtrl 
no: hdUendo pofcict occupati tutti que' luoghi, che gl'erdno intorno, fi m~(ero 
con preffe:«a 4 fortìficdre il luogo di buo1J!:baftioni e ripari. .Ma i Capitani 
4i Sirdcuf~ dell'ing4nno ""ortifi, toltifi quctnlo primitdal comincia{o camiual 

'orfero 
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.cof{erp dà dffaftdl't i ripari de i nemici: e gl' Ateniefl d' a!trd f'drle- fctlttt11da fu~ 
·ri, fì mif ero in b.ittaglùt, a quiui fi uenne alle mani; a effendoJn quefta bat= 
taglùt morti dei Siracufani quattrocento, furon gf altri da gl'Ate11iéfirotti'o-

. '.it1 fug4 riuolti • Hora bauendo i Capitani Ateniefi, ueduto come i nemici eras 
:.no 4 loro di c:~teria fi'periori, difìderofi di prouedcre fe itefli, e Le cofe tut= 
.te, fì che poteffero quello affedio con maggior commodit:Ì loro, e meglio [e:. 
.guit.tre, alla uolta di Catana tor11arono; e ma11dati quindi alcuni ad Atene , fcrift 
fero al popolo richiedendogli, che mandaf[ero cau:tleria e danari: affermando> 
.che queU' affedio era per effer lungo, e che quella citd non era poflibile che feìis o 

xa grt1nde S/orto fì potcffe pigliare: onde fu dal popolo diliberato che fe gti'O 
'manddffero trecento talenti, a, appreffo u11 certo numero ·a; caualli. Mentre Di3goralùit 
feguiut1no quefte cofe, fu querelato Diago·ra Ateo per cognome come /,eretico gc o'Accne 

.. e de gli Dei dijpr~tatore, ilquale L'ira del popolo temendo, fì fuggì del pac:: d~f~;=~~2! 
fe d'Atene. Gl'Atenie/ì per l'odio cha.gli portau.tno publicaro110 un'editto, co~ da iti 
per lo quale. prometteud110 per premio [e alcuno 4 Diagora togliefle lit uita un Dti: , 

..talento d'1trgento. Facendo guerrit iu qucfto tempo i Romitni con gl'Equi, pfe; 
{ero Lauinio citt4 per fortit • E quefte fon le fattio11i che nel corfo di qNtf!"., 
à11no feguiro110 • Fatto d'Atene gouern1ttore P1fa11do ; fi crearono ili Romt 
.i]uattro Tribuni con auttorit.1. Confo/are. P. Lucrctio, C. Seruilio, Agrtp• 
pa Mene11io, e Spurio Vetutio • Mandarono. in quefto tempo i Sirctcufani .i Còc: 
,rinto, O' 4 Litcedemonia loro itmbafciatori domandando itiuto, a' pregandcP o 

quc'· popoli, che non uoleffero bor che ad eftremo pericolo condotti gli uedeur- 0 

.. no ( abbandondrgli; ) Tic uoleffero comportare, che fo!Jero coftretti l'eftremit . 
. ru(n& fopportitre; a co11 efli e11trato .Alcibiàde nel configlio, a per loro con efli Sirac~1fani 
parlando, e <jl!e' cittitdi11i L~cedemo11i effortando, ft~ uinto e di/iberato tra loro ~~r,afc~~to 
,che d Sirac.ufani fì dot•effe foccorfo mandare, e {t4 4 queftit imprefa· eletto Gilip.: ri à Sputa, 

po per Citpilit!JO •. Et i ~orùithi poi che buon numero di galee d quefta guerr" 
.fì mandduitno, m.t11darono 'aUhora-éofi in ft'ettit infìeme con Gilippo, che di par= 
tire follecita9ua, Pne loro Capitano co11 due galee folamente; e cofi fu ordina= 
to, che in Sici[ia paffaff ero • D'dltrit parte Niciit ~ Lamaco Capitani de 
gl' A.te11iefi-, ·k Catdlia trouitndofi, effendogli d'Atene ueuuti .dugento cinquanta 

• · caualli, a con ej?ii trecento talenti, ricreate le compagnie , s'at.oftarono fotto 
Sirdcufa con f armatit, e lit notte alle murit ffiingendofì cbet:m1e11te, che i Sir a: 
cufani non {e 11'itccorgcua110 ,- pr.efero i uicù1i promo11torij e i moli del porto : 
onde fent-ito quefto, i cittadini tutti con{ ufi e "di tcrror. pie11i,corfero tofto ail'dr:. AtenicG ~· 
me, e fcorreuan per tutto. e perduti combattendo tme11to de i lo>' fold.iti, ftr- ~~::;,o.cli ~'f • 

.,.._ ro11 dentro le mura ributtati.. H~uendo poi /,auuto da gl'Egefodni trecento cJJ:. r.tcnf.i. 

uallì, e d1~gento cinquanta··cbe ne haueua110 mandati loro i Sicani,, gh' Atenie-fì 
fi trou~uana inficme gia radun-"' caualli ottocento: tirando poi u11 bjftione fn= 

1• torno 4• Ladd~o > altendcuit!ZO 4 flrfoger con far molti forti t: affedio di qucff4 
• • i p p iij 

• • • 
• 
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cittJ • I 'Sirdclifdttf dabora 11el ueder queflo comincidrono 4 effere cfd gt'dll~fo 
fìmo timore -affeliti: e. cofì com'erano impauriti per le mura JPargcndofi, fofe• 
citauano di uenire coloro , cbe fuori lauorctuano difturbando , e con ogni lol' 
poter;e di torgli dct.ll'imprefd cercctu:tno • Et attacca11:ioft tra i loro cduaUi (!I 

quelli de gf Ateniefì und fieri;. f.tttione , uedendo gf Atcniefi ,aihe in 11umere 
grande n'a11d:tuano per terra morti, e che bor:tI'un.t, hor fa/tra parte pieg~ 
"": fatto fPingere auan~i ctd tm Luogo , che ftaua 4 caualiere al porto molte 
compagnie, quelle occuparono; a- queflo luoco che Polio~ era detto fortifia. 
cando, abbracciarono con quella f ortificatione il tempio di Gioue, a- in 1,d gui• 

t fa f :tceudno ogni sf orz.o di stringer Siracuf.t con [' affedio da tutte due le band,-. 
Trouandofi dunque le cofe di Siracufa da tante calamit4 in uno ftef[o tempo tr4-
uaglict.te' gia cominciauano i plebei 4 fgomentarfì' a' 4 .mancar loro r animo. 

(;ilippo ~ 'luando giunfe loro Lt nuou:(come Gi/ippo s'era con f arm.tta accoftato 4 Himts 
~~~ii:i:'~ ra, e cbe quiui faceua di tutte le genti ,;bes' erano per queft'imprefa ffiedite, 1' 
citia. · mafla: 'elide hauendo per quefla nuoua riprefo J.rdire e ffieran:(.a, cominciarae 

no 4 metterfì in ordtne , u col priftino ardire loro 4 Dar forti. Pmioche fu. 
hito che Gtlippo fi fu con quattro galee 4 Himera .accoftato., prefe quiui tofto 
la cura di far cctuar fuori i legni u altre cofe n:tuali: a- hauendo 4 far ltg4 
co' Sir.teufani indotti con {e fue perfuaftoni gli Himerefi, hebbe quiui buon tlll• 
mero di foldati. Attcfe pofcia 4 follecitar4 d'bitu1re genti e preftdii, d4 i Ses 

r. • linunti, Geloi, e Sicttni; u hctuute quindi tctnte compagnie cbe al numero di tre 
mila fa11ti arriuauano., con dugento c.tuaUi ctppreffo; uenendo con 'luefle com
'f:tgnie per terr4, marciaua per la uolta di Siramfa: quiì1di 11fcendo pochi gior. 
•ni dopò r arriuata fua con le fue genti unite con quelle de i Siracufar:ii in cam. 
·pagn.<, ordinatct la fua battaglùt , fi.mife J marciare uerfo 'l cttmpo nemico: Ori 
non ricufand~ gl'Ateniefì la giornata, dandofì dall'untt e dall'.altra parte dentro.. 

l.:ira2co Ci 1iae,,tre fieramente fi combatteua, Lamaco funo de i C.1pitani .de gl'Ateniefimt11 
P. 't.~Ano . Jlic tre moftralld combattendo il ualor fuo, fu amma:t::cato . Et ef7èndo feguit4 
g I tCUIC I • • . C e' ',r. 
~llorc:. d,dl'una e dall'altra parte non picciola occifio11e, fii finctlme11te de gl'-Atemt;Jt 11 

uitforia • Compar[ero dopò q11efl.1 giornata tredici galee mandate .diti Corin
thiì; a- allhora Gilippo prefe 'feco le compagnie da q11cU'armttta traportate .. 
O' unittrtutte le forz.e de i ~iracnfa11i [eco, corfero ad alfa/tare il campo ne. , 
.miéo ; a''hauc11do fatto ffiarier le fue compagnie., fi mife 4 combttttere a m.oa 
lo;; e_q4'e' pr-0monlortj , che da nemici erano fiati gi.t occupati . Gl' .A te11ieft i.a 
4ltra parte meffe le·genti loro in b.maglia. fal{ctrono in un ~empo da più baii
de fuor delle Trfocee. E <fttiui co' nemici, €he loro dddoffo JPingeuano,.attaccit= 
ti, reftdr:o110 i ·Siracufani, feguìtd quiui una grande ftrage uincitori: C7 bauen.; 
do' i nemici di:tutto'l 1nolo e di quel promo11torio per for;ca cacciati; tutti que· 
h.1ffeoni, e-i rip:tri da loro fatti1'i fPia1taroeo . E gl' Ateniefì di que' luozbi 
[,4f.,iati, riduffero 1uittdi tutte le lor .compagnie a gf altri aUoggiamtn~ .. .Man. 

·. . . . . darono. . 1 . . ... . ' 
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dFofio· 3opò <fùefta fattione i si:a~uf.tni u11·~1tra uo.lta atn,biifci~tot!, ~ ( orinw ~ ~~:C:t!!: 
C' a Spttrta , doma11dando llUOUl dlUfl a' que popoli : a' I Cormt/nj mfieme CO to ~· simu 

13eotii, e Sicioni mttn.daron .loro mille fanti, e gli spi:r,tani fcicento. M_a 110~ ~~~~~~!;,: 
era int.tnto punto minore 11 penfiero, che hauotla G1ltppo , che fi ucniffe di 
quelltt gucrrifttJ fi11e, percioche andando per la Sicilia, e per tutte le cittl e11"' 
trando, (7 a que· popoli parlando , fè fì con la diligenza fua , che Ile tirò 
grttn p<trtc 4 entr<trc in lega. Et ha1mti tremi/4 foldati dà 'JU4:' d'Rimeu ,e <i! 
Sicttniit, e pe' luoghi di terra con efli marciando , fc n' andttua uerfo Siracuftt..: 
Gf Ateniefì intefa la uenut<t di coftoro, meflifì fubito in arme, ufciron co11tra IO:f a ~ 
ro in campagna., U al me:tzo del uiaggio gli afTaltarono. Ne morirono in:: o 
torno alla mcttt in quefttt fattionc, e gl'altr_i fi conduffero d. faluamento in Si=_ 
r4cuftt. · Hora crefciute le forze Loro per la ttenuta di coftoro, fì mifero i Sir~ 
cufani à.uo/er per mitre anchora tentare ltt fortuna della battaglia , onde fubi• 
to traffero fuori r antiche naui loro;a altune che ne haucuano fatto nuouame,. 
te nel porto fabricare, a che non s'erano anchora m:ti meffe fo opera~. ra~tna~ 
tono, e ne fecero pruoua. Vedendo intanto guefti andamenti Nicia de gf At(I: 
niefi Capitano, jpedì alcuni co11 fue lettere ad Atene, per le quali f.tcèua loro_ 
fàpere, come i Siracufani haueuano di nuouo ha1mte mclte naui fatte da diucrfì 

. luoghi de i confederati condurre; onde fi'ueniua un· armat4 irandij?imd prepa= 
r.ando: e che fì uedeua1i come i nemici ufaua11 ogni preffe:tza di uenirfì per fa= 
~e una giorl'!ata •n4uale appr;ftando' che dunque f aceua a loro di meftiero di r. ., 
non perdere anch'efli punto di tempo • Che egli dunque primeramente doma~ Nicia, ~oo 
daua che doueffer~ quanPo pri~za. foffe poflibilc mand~rgli galee, d~n<tri g~1t11tt. :!~':i·l~~: 
p.er pagar le genti faceffero dt btfogno, e quel maggior numrro di foldaii che nit:fi.. 

fi pqteffe: O' appreffo litri C<tpitani a11chortt fufficienti, i qucli infìeme con 
tffo haueffero del gouerno di quella guerra il cqico; che poi che. Alcibiack 
s'erà ft'ggito, e Lamaco.morto effendo) 'egli folo alla czr4 àun'imprefa di tan.=. 
t'importanza reftat?; poteua mttlamente il pefo intero foftenere, e che non era. 
po{?ibile, cbe•un cd'fico tanto· grande Iungame11te poteffe fopportare. V dita 
quefta coftt gf Ateniefì, diederò dieci n.tui ii Eurimedonte Capitano, e cento.cin= Eurimedon 

'}tldnta t.tlenti d'oro con ordine, che doueffe andarfene fubito alla 110/ta della, ~it~,:r~ ~~ 
Sicilùt. Seguiro11 quefte cofe appunto nel ritornare della fiatè. percioche qt1a1t= gli Aienicli 

• do· era la primauera cominciattt, gia ueniuano appreftando l'armata per mane: 
da~uela.: e per far quefto haueu.t11 gitt ricbiefti i confederati Loro per tutto, che 
gli mandaff ero genti e danari, e gli ueniuano ùrfieme tutta uolta mettendo. Et 
i LaCt>demoni d' <tltra parte nel Peloponnefo, dalle parole d'~lcibiade foll euati, 

ompe11d.o li_ treguet·gia con gt Ateniefì.fermata, fi mifero 4 ricominciare l~ . 
!Uerra, Il cui {t4oco poi per i/Patio cf etnni dodici ue11ne continuamente brucietne · 
~o · ··. ~I ~ornare del 11uouo anno .Ju al gouerno d' .Atene deputato C/eorico;_ cr · 
lt Romam crearonq quattro Tribuni di fold4ti. -dattdo loro l'auttoritl Ccnfola: 

• p p ii' 
• 
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re, Aulo Sm1p'ronio, M. P~pirio, Quinto Fabio~e spurio Ndutio. Altentp& 
di coftoro i Laced·moni con l'aiuto de i confederati loro, prefì per lor Capitili 

· Al~bi3dc ni .i queft'imprefa Agide u- .Alcibùtde Ateniefe, pafferon con l'effercito fopr4 
Att111 e(c,t::1 '/ r. d' . . [ d [' h • / Ji <òtn la p.a- 1 p:te1e Atene, \f occuparo11 gmu1 un uogo etto Dece 1a, c e e per o 1to 
rr~a co• t .a. ft~o naturale", e per le genti che u'erano era affei ben munito ,,Percbe gt .Atr. 
<e emoua. 11iefì haueu:tn quefto qu:t.fì per una forte'{Z,a in quelle frontiere; onde fi diede 

~ guefta guerr:t di Dcliaca il nome. E gl'Ate11iefi d'altra pttrte eletto per lor 
~apit4tlo Caricle, lo /J?infero con trenta g:tlee J i danni della Lacedemonia : fo 
.eti,mdio tra loro fermato, che fe ne mand:tffero ottantit contra Siractffa con 

<" cinque mila fanti armati dì feudi . H:me11do intitnto i Siracufani diliberato di 
far guemt iti mare, armate ottanta galee, fì mifero 4 11auigare contrd i nemia 
ci: e l'armata de gl'Ate11iefì ufcitagli con feffanta naui ttll'incontro, s'eran mefti 
per uenire con l'armat.1 nemica alle 'm:tni. Ora .iffroNtundofì guefte d,ye arma• 
te., mentre s'mmo in/ìeme 4 comb:tttet,e attaccate, er:tno gl'Ateniefì tutti da i 
ripari e d.t i prefìdij co11corfi al m:tre, f7 haueu:tno i Liti ricoperto parte pa 
ffareil ueder di terr:t quella batt:tglia, e p:trte a11chora per effer pronti J. dare 
J. i loro focc o>fo ogn'hora, che per jìuiftro, che loro occorreffe, foffe fiato di 

'Gitrn~ta farlo bifogno. Onde tofto che i C:ipita11i di Siracufa hebbero ueduto come le for 
1 ~~~~1~fa1~~: tific:ttioni de gf Atenie/i erano co11 picciolo prefìdio , e negligentemente guar• 

a< Atcnidi. dJte, que' Capitanf dico ch'erano alla guardia della cittd rimafi, f:tftando ft= 
"-'ere.tam.ente fuori, O' per coperte strade correnJo, fPinfero di forti de i nta 
·miei le compagnie, doue mm ripofle tutte le mtmitioni dell'armata a- i danari 
tutti f7 ogni lor bene, e tutto in fomma l'apparecchio léli quella guerra, e le coa 
fe del Cdmpo: e quiui giunti, trou:tto come i luoghi erano da pochi foldati gu:tr• 
dati, fubito corfero ad affeltargli. Qyelli chç erano andati al mare per [oc~ . 
com:re i loro, e difender( i forti e le cofe loro in uu tempo correndo, fu quia· 
Mi fatta grande occ,ifìone. Q!<111di Leuatofì uu romor..e grandif.imo pelcampo, 
fentendofi fi11 dall'armate, che comb:itteua110 il grido e'l tun!ulto, fu cagiont, 
che un.1 cofì impenfatt cofa, face!Je tutti per fa per ciò cH foffluoltare; onde ' 
f annat.t ile gl'Ateniefì diuerfamentc trauagliata, ne uenne'4. reftar rot:a, a- cofi 
r.otti uerfo doue gf aliri er:tno anchora in luoghi ftcuri e guardati fuggendo fi 
ritirarono, doue er.tno 1uentre cofì fuggiuano da i Sir:tcufani pre~ipitofamente 
e fent'alcun' ordine feguit:tti: ma trouato come non u' erit flrada ueruna ftcura 
da potere in terrct /ìcttra.mente fa~u:irfì, percbe gia due forti ~rano fiati dai 
nemici prefì; adietro n·uolf,flndofì, furon coftretti, dal fuggire togliendojì, di 
uolcar di nuouo contra i nemici l.1 f.mia, e con ejìi l:t battaglia rappiccarc. Et" 
effendo I' cirmata Siracufana tutta gu.i e 14 fParfa, percht folo attendeua110 ' 
uerzfre i fuggenti nemi<,i feguendo; fubito quelli, che fì fuggiuano infieme ri= 
flrettifi, l'i11Jpeto de' 11ì11citori primeramentc ,fermato; /ì mif ero poi contra le 
jparfe f or-;;,e_loro J. comb.ittere : O' in tal gwTa uariando la fortuna, rom pene 
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a~~ti coftriufero loro ) che pure bora mm uincitori, còmt fi1perdti a f11ggè.. . 
re: ~ affo11darono in quelld. fuga,. undici naue) e. feguitando l'al!"e fino ne~;: ~~~fa~l ~~ 
l'lfola le riftri11fer~ • Po~ofi ,?ne·d.· q11efl~ batt11gl1~, fu:ono daU un~, e ~aU:: mare. 
altra parte i trofei d~ll~ urtton~ dmzxati •. Da gl .Atemefì per l.t utttori.t ot:. 
ten14ta in md.rt e da 1 S1racufam per la fa_tt1onè cofì bella fatta per terra. H~ 
ra hauendo la tauaglia nauale bauuto cofi fatto fine, gt Atenicfi hauuto nuou/I 
come fra pochi giorni, era per arriuar l'armata con Demoft~ne lor Capitano • 
fecero fmnit rif olutione di non uol er piu tentar la fortuna della battaglia auan~ 
ti, che quefte lor genti f offero arri~ate • Ma era bene d'altra parte il difegno 
de i Siracuf311i a quefto in tutto contrario; percbe ue11iuano facendo ogni sfor!:(I 
.zo) O' cercdndo i11 tutti i modi poflibili dì tirar per forza i nimici a combat:: 

o o 

tere, aua11ti che Dcmofte11e arriuaffe , e che con i nuoui aiuti , efli piu potenti -e 
piu gagliardi diueni/Jcro: cofì dunque og11i giorno f eguitando d'andare con t: 
drmata loro in battaglia ad affrontargli è e perche 11on uole11do ctl trimenti ufcir 
fuori, ma fì ftauauo de11tro 4 ripari loro, correuctn loro {opra in diuerfi modi 
offendendogli, e con uariate m~niere prouocandogli • .Auenne intanto che un 
·certo Ariftone dct Corinto marinaro, fi sforz.aua di perfuadere che le prue' delle Arinon'Co 

naui fì doueffero fare e piu corte, e più bi1/Je'; 011de confideratajì bene tal co::: Iintio,Ui!~ 
fa, fì mifc quefto fuo difcgno ad effetto; e fu il far quefto poi ne' pericoli che i: P~~{;re ~ l t 

'ne' tempi à ttenire fincorfer.o, di non picciolo aiuto e giouamento ; e fu que:o com. 

ft:t cofa cdgione JPefliflime uòlte che l'imprefe loro gli riufciffero bene ,:O' che e~ 
reftaro11 poi qu.ifì fempre per tutto fuperiori. Percioche le galee de gl'.Atenieft, 
perche hd1m1a110 le prlfe fatte in quella foggict , ueniuano à e!Jer per ciò più 
deboli, percbe per effere cofì alte e rileuate tanto, ne feguiua , che gli /Proni 
loro 11on potcuano ne gl' affronti far co(a che buona f offe; percbe no11 poteUds 

C• 

. no fe non quelle parti, che a(mare fopraftauano inueflire; onde i nemici ne po: 
teudno poco d1no ricm~e.Doue quelle dc' Siracufani per hau~re le prue loro ben 
forti e baffe, ue11iuano bene fpcffo con I'.inueftire in u11 'folo affronto à rompere de 
gl'Atenicfì l~ galee-. E col ue11ire in tal guifa ogni giorno 11 campo nemico 'af• 
{alta11do, e tutta uia e per. mare e per temi feguitctndo con affalti ffief?i trau4:< 
gliarlo, non dctuano d 11imici tempo di ripofarfi,; ma era nondimeno. ogni lo1·0 
sforzo uctno, percioche 11011 faceuano in uero profitto alcuno; che gl' Ateniefì 
ad altro non attefero, che a fiarfi dentro alle trincee loro, no11 dando commodi:a 
t4 alcuna di nemici di combattere, O' con queft'arte fi tennero ficuri e difefì. 
Ma doue pofcia /i rifcaldarono gl'animi di alcuni Capitani, e che fi cominciò ii 
uenir cerca11do da tutti d'ufcire 4. combattere, non potendo piu lungamente [op= 

~P'll...._ portdre che i nemici, eh~ tutto di gli noiauano, e come quafì per dtjprezzo gli 
heffauano co11 tanta i11folentit, fe.n'andaff ero fen:ta gaftigo , fì mifero fubito in 
itrffte; 4 uoler combattere prepara11dofì; e gia runa e. r 4/tra armatct s'era nel 

•Porto'con tutto lo sf or:{.o pofliCile .meffa in battaglia •. Erano gf Ate11iefi e ptr 
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la celeritJ delle galee loro, e per lit fPerien:{a delle cofe del tndte·: ~ "apprfa 
per la difcipUna u arte de ( marinari, 4 i nemici di gran lzmgtt {tlperiori. M4 
poco per aire il uero di tutte quefte cofe fi ualfero per potere Lt uittoriaripof':4 
tare , che queftein alto mare u aUct larga fi ricercaua110; doue aUhora era lo. 
ro ìl f mcirfme uano, percioche quelltt gior11ata fu in un gol!G molto Rret. 
to f41tit • Orit i Sirttcufani fi ueniuano loro infieme' riftretti prefentamlo, 
nè permetteuano, che i nemici baueff ero punto di tempo di potere alcuntt cof4 
mettere in ordine, nè punto gli lafciauttno ripofare : an:ti che à quanti uedeu4~ 
n• effere alle difefe fermati, tirando con farmi loro, e con l'hafte di fu i r~ 

<pari tirandogli, gli gittauan quindi feriti: u altri con faf?i delle frombole 
percotendo, dit lati loro toglieuttno, onde ad abbandonare le prue gli coftrinfe= 
ro: u ultimau1ente andandone molte con gli /Proni delle loro à inueftire, le 
prue delle nemiche galee sfondauano • Qyindi tra loro accofiatifì, mt t.into 
grande lit uoglia ®e del combattere baeeano, che nel me:t:to delle naui de i ne:i 
miei Ateniefi falta11do, e uenuti d'appreffe con le fPade impugnate alle mani, 
erd non altrimente qudfì tra loro il combattere, che fogliJ ·effère in terra u11d 

Jlotta. nau:i giornatd. Et cofi gf Ateniefi e/fendo le cofe loro à mal, termine per<tµtto ridots 
!::i~ft~ 1 

A- te' Jì mifero flraboccbeuolmente a fuggire; e da i Siracufani perfeguitati, mif:a 
[ero fette delle lOr galee in fon do; u b.tuendoue molte nelle commettiture fo,. 
ro aperte e sdruciJe, le riduffero à termine, che non poteuano alle fattioni mi:a 
Jitari piu feruire. Orit mentre cbe i Sir1tcufani erano entrati in una cert.t gran:a 
àe JPeraJita delle cofe loro, per b.tuere il nemico e per mare e per terra pur 
bora rotto e di-sfatto.; eccotiin un tempo app.trir di lo11~no Eurimedonte e Dts 
moftene, cbe ueniuano con u1t' ttrmttta zrttndiftimd, u infinito numéro di [o/dati 
contrtt loro nauigttndo • Conciofiit cofa che., coftoro nel uenin uicino a Turij rJ' 
M.effapii paffendo, prefo da loro ( fi come per le ragioni della ltgtt erano ii da:: 
re teflUtÌ) btton nun:zero di faldati, conduceuano oltrtt ~ecento legni con effo lo:: 
ro > u in.torno a cinquemila f ttnti oltra quelli, che nelle naui d:t carico s'erano 
imbarcitti, per f11ppUre ttll'effercito loro: port.tuttno etianl:io gra11 q11ttntit.t di ' 
1trtrii, e grofld fomma di danttri; e buo11 nt'mero ttltrefi di machine e d'inftr11= 
menti di tutte le forti, cbe fono 4 comb.itter terre affediate necefferij • Er.:t ÙI 

fomma dit coftoro in queft'armittit portttto un'apparato grttndif?imo diluite quel= 
le co{e, che poteuano à qnal fi uoglia imprefa e bifogno di ,guerrtt ttd.Jperarfi. 

Demollene Furono da cofi fubitit U improui(tt uedutd gf ttnimi de i Siracufani un'altra 110[:: 

.Areoicfe , lit sbattuti, e quella f]>ert111ta e confiden:ta, clJe pel fucceffo delle cofe. paffete 
~~~lta ~<;':3 baueua~p in loro conceput.t, 'omi11cio à uenire in loro ma11cttndo, e debole fare 
t.1 in Sicilia fì, e de g/'animi foro d Cddere; e confiderttuan9 che noti bttrebbono piu ageuo[~ 

mente p,otuto tttnte' forte mettere infieme, cbe potcffero cffer pari 4 nemici. 
Demoftene intitnto bauendo riéo110/ci11to , e mol~o ben confiderato 4e i nemici ii. 
luogo, fi uoltò a' comp.:tgni, effort1wdogli, c~'e uoteffero indurfi itd occupare• 
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quTui i moli, C7' que' promontorij_, che guiui erano, perche altrimenti ncnt erl 
pof?ibilc, che quell:tc~tt~ q potefje .con alt~it.,for~.treft:ingere •. Co~ dunc;u~ 
un:t. notte prefi fec~ dt~ctmrla fold~tt. a~matt darmi ~raui ,~ 1tltr1 tanti .a annat1 
all:t. leggier~ '•fì ~i[e a d~re alla cttl.t l a/[alto: Et m tal ?u~fa c?fì fublto O' al~ 
fimprouiro a n11mct con impeto corfì fopra, in p.irte de rtpart loro, e del lor Sir:iculà ar. 

J' · d' ' ' · ' · d l l /:, · ,(, falt3la eh pre/ìdio occuparono; qum t m un tempo tt r1p.m e trttlcee e mo o 1 ur101 a~ gli AmùoÌi 
mente correndo, s'impadronirono d'una parte del muro: f7 elfendo con pre~-
fiez..z.a i Siracufani alla dif efa corfì, f7 Hcrmocr.Ue con unit eletta compagnid. 
de/fit gioueutù della. cittd !n aiuto loro correndo: f uron i nem_ici c~n ~mpeto e, 
forza non punto mmor di quellit., con la quale u er.mo entrati, quwa1 ributtit-:a'' 
ti • Et e/Je11do quelld n_otte il tempo cofì ofcuro e tenebrofo, che non fi poteuit 
fcorger nulla, .ittemleuano gl'Ateniefì J fuggire Hrabocéheuolmente chi 'Lua e 
chi U fenz.tt {.tpm doue fì andaffero • Md feguit.mdoli i Siracufani in/ ìtme 
co· faldati della legit con ogni poflibil dijigenzit e for~a, o/tra'/ numero di due . 
mila cinquecento ne ammaz.zitrono, o/tra che gritn parte da loro feriti fi fai• 
ua'rono; t7 in qzufta fitttione fecero di molte e molte armitture guitdagho ... 
.Mandaron' dopò quefta bitttaglia i Siracufani Sicano uno de' lor éttpitani, con 
dodici galee a tutte le uicine citt4 a. d.tre 11.' confeder.tti l1t nuou:t di quella uitto= 
ria, u a richiedergli d'aiuto per uenire di per tutto forze accrefcendo • Ori <' 
le cofe de gI' Ateniefì ucni~140 ogni giorno pii~ peggioramw, e fì haueua d'ef= 
{e peggiore jperaw:.a, e fempre d.tuano in dietro: quindi fPir.tndo dalle pa.., , 
ludi d'intorno un uenticello m.iligno molto, cominciò 4 generarfi lit. pefie, f7 Pen.e nelf1~ 
f ,rr; . " • t. d I • • d' I h l l ftrcttO At• e/Jerczto d uemre non roco pttteu o: ne u era rtme 10 a cu110, pere e d ma d mere. 
temperanza e cattiuit difPofitione dell'aria,ue11mtt tutta uolta peggiorando, per:s 
che l'armatit s'erd fermata quit4i in luogo, che era d'ogn'intorno cinta dd pit= 
Judofo fdngo, e dtt brutturt{ • Ora quc' C.tpitani l quefie efirem:t4 ridotti tro 11 

ffandoft, comiuciarono d.uenir tratt.tndo fra loro di quello che b1fog11alfe di f tt= 
.re; e di qual pitrtito per lo miglior loro prendere piu tofto fì douef!e. Il paa 
rere di Dem~fie11e 1rit, che Ltfciando itnddre Siritcufa, fì doueffe guanto pric: 

"11a alla uolta d'Atene nauigare, perche egli giudicaua, che molto meglio fofo 
{e, e per loro ficuriflimo fopra tutto, di ritrouarfì con l'armi loro allct patria> 

• e quiui le proprie c1tfe .difendendo, contra i J,,ctce~emoni ferociflima gente, che 
.. come uicini eran loro foprit. con la guerra, dimoftrarfì; che Hando quindi lons 
·tana, quafì che in un'altra mondo 4 guifa di confinati, indarno pe' luoghi deU11 Demoll e 

Sicilia il tempo, i ditniiri, e le genti, che erano il neruo e l'importa;iza de gli e Nici.a,C'!

ftati, t7 in fomma il colmo della fit.lute dtU'Imperio loro , uenire confurr.an:: ~itJ0~:0f~: 
_.-~-...do . Md Niciit. all'incontro tenendo contrario parere, dìceutt primeramente , diutrla per;: 

che quefto partito non erit nè a propofito, nè conueniente : itn~i che brutta co= ~c~l:~r:3 di 
{~ era, O' d:t dare di 14iliflimct 114tione fegno certo; c~e dunque non fi doueu4 • 

lf!e per alcun:t f Or'{,d; nè per cagione .alcuna, che premeffe il cominciato aflc:i . . 
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dio abbdnào ndre, ,be fi trollituano bafteuol numero di galet , rdgio11euole ~~ 
fcr.cito, e dana,.i anchora all'ingrof!o • Che oltre acciò, a loro non apparte~ 
"",non haue11done.:mttorità. , di uenire co' Sirttcufani all'itccordo; e che meno fi 
potettit ciò fen':{it pericolo.della faluett,a loro fJ.re, lafciando di propria u0a 
glia il carico , ·che era flato loro dall'auttorità. del pkblico corr~nelfo , f:'J" aU. 
patrid, r~a tflerui dit perfona richi11mati' tornando : perche non ceflmbb<>a 
~O in Und Cojì grande OCCdjìone farti de' folleuatÌ dallit plebe, che flan/IO fOltti• 
nu.tmente, co' difegni', co' gl' occhi, u con ogniintentione all'inuidia de i nobiU 
rfoolti; onde non lafcierebbono in~dietro cofa di quelle, che non fi foffero (come 

<jì doueud ).offeruate, nè di quelle alcuna, che col biitfìmare titflare a imput4t 
fi ·potefle, che non toccaf!ero: onde poi fi'bito di 'ofi fatte calunnie 11rmati ,l 
prouifti fì uedrebbon prcfentarfì, per concitare il popolo con diuerfe imputd: 
tioni contra loro e contrd ld uitct loro •. Orct gl'altri che erano a qucfti tratt~ 
tnenti, u a quefti configli prefenti, ~ quefti negotij chi.m1ati' parte ueniuano 
il configlio di Demoftene approuando ; u à. parte pareua il parere di Nici4 
·molto migliore e più fìcuro: onde pe' molti difJ:itreri, che tra loro erano, non 
fì uenendo ad alcuna conchiufìone, f{1' aUung.mdofi per le co11trfe ! mtt11eggia; 
nim fi uenne adalcunit fermit rìfolutione: anzi ila11do dal dubbio del rifoluerfi 
fopritprefì, molte (Ofe di11er[amente .~ifcorrendo, non fì fermarono in alcune; 
,e non bitueuano di fermamente ad al,una di apprenderfì ardire • Vennero in= 

ditnto un buon numero di compitgnie in .iiuto de' Siracufani, da i Siculi, e:J' di 
que· di Selinunte; u oltre acciò da i Geloi, dit gfHimerefì, e Camarini. E cofi 
come le forte loro fi ueniuano itccrefcerido, 'rtfceua°'anche J quel popolo 14 

Atenieli co confidentct grctnde e r ardire • E gl' Ateniefì all'incontro dal timor grande sbdl= 
m!ncianoi

1 wti, 11011 hitueuan piu confidentd ueruna, e comiuci.indo J ÌJlcrlldelirc lit pefte, 
d1ffirl1 rlì I · · • · d ,, · t . r. · · · dell'impre· e mo ti per cto tutta ura mancan one, e"' m11gg1or pdr e e qua11 tutti-pentiti, 
fa di. Siracu ·che non fe n' eritno itUa pcttria tornati : uenut4 fin.timer.te lit moltitudine4 tumul: 
ra • tuar~, non fi potendo piurite11crgli, e comiricia11do gia ~rimente4tutti iLre: 

ftare it rincrefcere, u eflendo tutti eguitlmente ad imparcarfì con furia riuolti, ' 
fu Nicia for':{<tto l confentire 4 i foldati della p.itriit la torn.ttd. • Cofi dunqttei 
çapitani amendue d'un medefimo uolere, content.tndofene i foldc1.ti, riduffcro 
tutte le bagitglie alle naui: C7 e/fendo giit il tutto nelle galee ridotto, altarotfo , 

"' l' antenne e gl'a/beri c01l animo di dar [e. ude a' uemi: fecero aUhora i Capitani 
manditr un publico ba11do, che tutti i foldati tofto, che fentiflero eff er dato il 
fegno , doueffero in tm fubit~ effer prefli 4 partire, nè {offe .1lcuno, che fi l~ 
fcìafle da c:)fa ueruna ritiirdare, percioche farebbe tardando nel lito lafàato . 

F.cliflè dtt.la Ora effendo gia ogni cofa in punto, diterminatafì ptl feguente giorno la parti 
~l:~irc~h~~ ta ~fu ueduta la Ltma nel priucipio appunto dcUtt 1~o~te eclifJ.tre. Onde per ciò 
•1a Arc:ii c Nicta, fì come era foprà modo del culto dell~ religione offeru:mte, molto pets 
rc. 'turb.ito,e per citgion poi della graue pefle,che ueniutt quello efferfito c°t11fum.:t11i 
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'rBRZODECI..MO. 6or 8; ~ per qllel p~rtento d~ -qualche i~~ gr:aue ~e gli Dei temtndo; /è fu bit o ch1a 
mttr gfindou1111, loro d'mtorno acct~ conf!glto dom_.m~n~o: e gli.fu d~ co/~oro 
rifPofto, che bifog11~ua, che 9uefla partita tre giorni ~tu auantL p differiffe· .• 
Furoµ per c«gio11 dt quefta rifPofla coloro ancbora che l parer dt Demoftene 
fegui~ano aUa9rçli~i611e de gli Dei per pii~: a _di ma~~ior !11ale fo:z.ati 4 ubi= 
dire . 1 Siracufam faputa da alcuni f uggttt di quell indugio la cag1011e, haue11= 
do le gd.lce molio bene di foldati armate, che erano al numero di fett:tnta, fi. 
'JJemzero per af[altargli preparando • Qyindi fatte ufcire in c~mpagna le fan:. 
tcrie; fi mifero ad un medefimo tempo e per mari: e per terra 4 dar loro d.ddof• 
{o . vedùtifJ-gl"Ateniefì ad eftremo pericolo ridotti, da neceflit4 {fretti, fì mi:. , 
{ero in ar-me ne' legni loro_, che arr~uauano a~ numero di ottantafei: e fu quea 
fto tordille che tennero nel metterfi m battaglia • Fµ data la cura ad Eurimed-0n.: 
te del deftro corno; (f i Sirac11[ani d'altra pa~te gli oppofero .Agatarco lor ca;. 
pitanq .• Pof ero al gouerno dell'altro cqrno Euthidemo 1 (;}' Jtlf incontrp fu da 
Sirctcufani fermato Sicano lor Capitano. Gouernaua poi dalla parte de gl'Ate~ 
t1iefiifa battaglia di me«o Menandro; e quella de i Siracufani Pito da Eòrinto. 
Dcttofi dellct battaglia il.fegno,.cominciò lo squadrone àe_gf .Ateniefì4·uenirfi . 
I 'J /' diift d J_ h d' 'I . . ' " BJttag li.t ungo ito en eni.w, pere e L numero i egm nemtci auanz4uano; ma In nauak tr& 

']U_ello che eglino fì tf ouauano fuperiori, (;}' che /ì ftimaua, che douefferp lit ~racufal\}.• • 
,uittoria ottenere, reftt-rono ej?i fuperati. Percioche Eurimedonte nel gran nu':. Aceim ' · 

mero confidctndo ; o- appoco dppoco. allargandofì, cercaua di uenire il corno dè • 
i nemiçiin me~o togliendo • Onde fub.ito che i Siracuf ani lo uiddei:o aff ai be'; · 

• 
ne dalla. battaglia o- d4'g.f altrt allontanato, con impetuofd. preflett,a la furi'ic 
.de i remi rinfor.(ando, contr(lui fi, fPinf ero, e a.a• fuoi feparato fopragiunto" 
10,, ~entro ctd u11 golfo detto Dafconit 4 ritirarfì lo coftrinfero, che era da loro 
,di buon pre/idio tenuto munito: onde trouandofì d' ogn'inlorno da' nemiéi fo fb-et"' 
toJuogo riferrato, fu {J>n;.ato di uenirfì co' fuoi legni d.terra accoftando; e 
,quiui grauemente dct un folildto ferito, ui la.fciò la uita: e fette rntui dcl nemici Moi:tt di 

• fracafT ate ui d11dctro11'nttle • E/fendo:intanto la battaglia fieramente per tutto;at:a ~:·~c~i~t{~ 
taccata, baueua gia la fama fra tutti fParfo come la cofa erit ,:tndata male, eco. 
me quel Capitano con la maggior parte de' fuoi legni er.t mal cttpitato: e quefto 
romore fra gf .Ateniefi tutta uolta crefcendo, di far cbe l'ira e l'ardire de i fola 

• dati in timore e jpauento fì conuertiffe fu cagione; e r armata loro da quefta 
nuoua sbigottita, cominciò 4 uaçi/lare • E quelle galee che erano uicino al lato, 
che teneua con le f ue Eurimedonte, furon le prime, che cominciarono a piegas 
re; onde i Siracufani piu ferocemente fi fPinf ero loro addofTo, mentre difor= 

• 

'1tati e 4 fuggire uòlti fì uedeuano; e per quefto fuccefTo con gr animi di c,rudo 
$degno àccefi, menaua11 loro contra le mani; ~ in "" fubito poi fi uoltaron 4 
far .con la f or':{.a r altrit battaglia.ritir4re , ~l' Ate1ùefi finalmente fuperati, fi 
~oltar9n:' a fuggire, e non bautndo fra 'JUel tum~lto di tanto )J?aucnto, e tra'l 

• .. ,..~ 
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ttrrore di coloro che fuggìudno tilcun fermo e ficuro luogo àout rid11tt1 . 
. pbteffero , trouandofi tuttituiit piu fieramente da' nemici perRgui(itti , e::J' og 
lor difegno fiurbitto. e rotto, f uron cofiretti d.' nemici con Id maggior parte 'li 
galee loro in certi lati flretti,e dentro ad alcuni porti uadofi, ed.i bruttura rip~ 
ritirando • 'Onde.Jofto che fì fu di queflo Sicano de' S.iracufa niJ..::apitano alllf!'t 
d.uto , fè fubito caricare unit nttue ili fermenti e di fafcine, gran qu.antit/t di p,. 
~e aggiungendoui • Et impofe, che prefo del fuoco , ttd ardere le nimicbe 114r 
ui, che in quelle fecche, e tra que' luoghi uadofi trauagliauano, fì /Pingeffer4 
o- eflendoji gitt cominciato 4 fcorger di eflj il fumo, gl' Ate11iefi ueniuanp "W, 

••ogni poflibil ~refte~a1éerca11do fe poteffero que{ fuoco· ammor:tare, e {e.e~ 
ro tanto , cbt lit fiammd, che gia cominciauit ptr tutto J [coprir/i , a pre~ 
f-oria {mo r:tar.ot10; ·quindi fopra i legni loro ~ iquali haueuan gia fmnati .. ~ 
fu i tauolati infìeme riftretti , ue11i11a110 i nemici ualorofame11te ributtandp ~ 
fen:ta fegno alcuno di lentet:tit moftrifJlano contra'l nemico, che loro fopr1. j 
IJ>ingeua, il uifo, e face11an f e/fremo del ualor loro, poi che conofceu.in motf 
lo bene come non erit lii flmaw:,a del fiiluarfì in alcuna altra cofa, che nella fOfl. 
:ta dtlle mani e nel ualor loro folamente ripofta ~ Corf ero loro in foccorfo 4 
lhord per terra le fanterie, e f ur"Ono in un temjro quiui per loro aiuto t'n quelf 
le partì dtl lito, doue /e 111mi loro dell'armata fuggendo fi ~r1U10 ritirttte. QN. 
!JUiui ilaU'untt e· dall'ttrta parie Slrenilam-ente e fO!l fer'ocità grande comb..ttit 

ratendofi, ld battitglia de i SiracuTttni delle genti·di terrtt cominciando finalmentt 
< a piegare, rimafe rotta • E d'altra parte per lo mare umcitori, hauendo rott 

ta e diflipatìt de i rltmici• l'armctta'; J.~sirttcufahfe ne to9narona. Fu picciolo 11 
Rotta n~ u:i numero ile {Siracuftttrì, ·che Jì diff ero in éjutfta giort14td tjfer morti • Vi m• 
!~:~if ~'.~i rìro11 bene dalla parte de gr Ateniefi o/thx'l 111imero di dUf .mila .faldati i e ii 
rono di Si eietto ·gitlee gli furo11 ft'acaffate e fommerfe. Hduendo intanto i Siracufani d.tl 
.racufa, fucceffo di queft'imprefa, delle cofe loro prefo fPer4nzy. ( pcrciocbe loro P" 

reuà che gia tutto ìl pcriéo/o c11e loro fopraftàua, àlt tttnte uittorie ributtato, fl 
ueniffe dàlla cittd. loro fcofta11do) non fola'mente in fe f?(j?i fi confidttuano ,~ 
nelle cofe loro, ma ctùt.ndio ueniuttno àd arrifcbiarfì piu animofame11te à q,,. 
fi uoglia imprefa,, ((7 4 mettcrfì con l' eftr.em9 delle fort,e, loro a.i' affediare dd 
11imico Cdmpo i ripari, di flringere il nemico à dttr/ì loro d'accordo cercando r 
onde per ciò fubito factndo tirare alle ibocche del ;porto un fer.raglio , uennc. ' 
rocon çongiungerlo alle ferrate del paf!o 4 ricbiudergli-. Percioche con ag• 
giungere itifìeme alcune l!ggieri galee ne{ lito , ~erano i primi sboccamenti di 
quell'apenurc. dit certe 11at1i fer:rati, è pi'u I.i .poi nell'alto , /4 doue· fi pareuo 
çbe'l fondo f offe maggiore , bauen4'n fatto per ·ordine le 1lduiganti fetl1l4T~• 
fu· L'.11ichorc. Haue11an poi tutte qucfti: trit loro con catene dall'un~ all'altra tir• 
te , cr co111111d11i di · ferro infìeme collegate, er fopra tutte poi· fatto coµ dis 
jfomierui [11 t.tzi.olc e grate un piano co.ntinuato, fì che ueniua ii effer un ponte 

~ne 
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'atl~n.tui: e ft~ queft'opera con lit contin~4 fa_tica dì tre giorni-ridotta 4 perfet• 
tione. · si ueniua110 intanto tra gl'Atemefi d1uerfè cofe trattdn<lo, e cercdt1at10 
ltr.tdidd potlrfì dalle ma11Ì de' ·nemici faluare; fY ordinar~ il mododel fuggi:a 
re . •·'F" 'tra loro findlmetfte ·conchiufo e fermato, che tutte le fanterie s'ùnbar:s, 
'fa/foro, e che"9lle galee ft. mett~ff ero tutti i piu ualor~fi h'!°mini del c11mpo •. 
e coji'(on'lit rllol.titudine de t legni, e corr lo sfrenato ~rdire di ~olor~ '.che come. 
ridotti ad eftrema difi>eratione delle cofe loro, fogltono ogni pofl1btle sf or-;;.o. 
tf..e'r fal~rfì moftrare, u arrecitre JPeffo a nemici terrore ; . cercauàno di ué:a • 
nfl'e i ' Siractifani JPaùtntandò1 fr, c;he dalla comiuciat~ impref11 fì toglielf ero • :. 
Cofi"dunque iitttii •capitani~tlle .co"!pagnie, _e.tutti quelli, che- eritno i p~u ~":' • 
lorofì tra gr altri del ca~po tenuti chiamandoli, fY nelle galee mettendogli, cin.a 

que delle cento 'uenti '.ché.ne h:t~uario, ne· f~rono da l~ro ~11 tal gui(a armitte: , 
ttutti gfaltri .foldcttt dell effercito fecero · poi fu pel litto m battaglia fermrt:s . 
re . Fecèro d'altra parte i Sirac1,fani fer;nare le fanterie loro fu ,per le murd, 
bituè1Ìao ··~rinate l{ettdµtaquatbro naui: eranOìin quefto medefimo,tempo entrati 
f opra· le ·na14f Mgi"aiuti tuttè i giou:t11ctfi fanciulli, e quelli, che erano per 14 

. trappo m·atùra eta itlla guerra inhabili, e tutti infieme di gran paura e terrore 
ripieni 4 p:tdfi (7' parenti loro qu4i fì che tremando prefentatifì auanti allbo~ 
ri(, che ·per ire a. comb:tttere s' eran mofli) quiui alla prefenta loro fì fermar o~ . 
no per 4ccrefcere a. i loro con ltt lor prefcnta nel con:zbitttere e le forz,e e Id ftes 
rew pttrimente • Si uedeua;o etiandio tutte le m~ra, che eran~ itl porto d';r • 
ogn'intorno, e tutti altrefi i luoghi eminenti e rileuati della citt4, d'onde fi po:a 
teuitno i campi & i luogfii deUit battaglia uedert, di gente eoperti; che quiué 
s'erano per poterùome quitfì l'ultima pruoua della guerra, piene di timore e 
di fojpetto le· do11ne,dì. quttl fi uoglia conditione, mailri di famiglia , gioua11i , 
fanciulle, e quegl'buomini, che rifPetto itll'età. eritno d4 i pefi della .guerra efen• 
ti> ridotti. 1n;quefto medçfìmo tempo, intanto· Niciit de gl'Ateniefi Capitano , 
trouandofi ctmrndue sI'efferciti gia di ddr dentro itpparecchiati , confiderato 

• quanto il fopr~ftante 1'ericolo f offe grande; e ilt ciò trauagliato, non uolle al= 
trim·enti fopportitre, che le fanterie di terrai, che erano fotto' l fuo gouerno , 
fì Fteff.ero allhor.ì in lLtrno r fen~:a far nulla~ ma. fubit.o lafciate quiui quelle .. 
f antme, fopra unct certa naue montato, aUìtnti fì ffiinfe , e 11en11e 4 Jutte dd Ni~lia e_(~r1• • d le l • (, · ,ff, , t~ I UOI tO 
un~ a und · ga et de i 1uoi; doue primeramente e11 orto ( que' capitani tutti cbri 3 com• 

chiamandò p~r no,.mt) ciafcuno, fY 4 man giunte gli pregq, che uol effero ho= battere. 

r.t ~b~ n'era il temp~ , .f:f che doueUd"queftd giormtta il tuttcr finire, efferc efli i 
pru~i, c~i'della uirtl' e del ualorloro moftraflero. aperto fegno ,; e çbe no11 uo= 

. e:o l'ri quefta. fòla ffieran~ che' loro era 'f'imafa, fY ir1 quefta eftrema nmf .. 
' tt4" .loro fleJ?i nidncare: èhe<:fì ricordaff ero, 'che in quefta. giornata il debito lo: 
r~ era di co.mbattere, e· doueffero;z_olto ben.confi.derare come le cofe loro ii ter::: 
vii~·e ta~e !Y~_o p_er loro .~Ubora ridotte,~ che 11eU~ deftre "'loro f ~litmutte e nd . 

• • • G 
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loro uàlort, t 1ion in alcu11'altrttcofa, e dellit patria loro,(diloro beflila 

.rant~ , cr la · falute erttno rip.ofte: e ccii tornare 4' padri la piet4 de' pro 
figlhioli 4· memoria, gli co11citautt; infiammaua i ilati nobilmente 4 uoler confi 
uarfì il 11ome della pdferna uirtù, U' 4 moftrttre anch·-çpi qualche nuouo tefti1'1fj 
11io della nobi/tJ loro, e che non uoleffero mai indurfì 4 tale,c'7,C l'antica gs~ 
delle famiglie loro, da'loro {offe m~cchiaU., né meno comportaffero in 
!llòdo che quella fama inuecchiando ueniff e 4 mancare; e quelli che e' fdpe~ 
fare ftat~ gia per premio delle uirtù loro 4al popolo konorati. e:z. d{.quellr·llì, 

<' di delle. qu:tli eran degni oruati, con ridur lono moli~ cofe in~i, era11044 f/j 
fl ~uuertiti, che 11on fi lafciaffero in alcun• 111ado cond1me 4 far cof(t p,er 14 q"4 
f o/Jero de i paf[ati honori ùiiegni giudicati. Et che itUhora erit uenuto il tnt 
po che ò le lodi delle quali erdno fldti dal giudicio cl' og11'uno -degni rip11ta~i ac~ 
{cere u:ilorofamente comb:tttendo doue!Jero; o pure uigliaccamente porta"""A 
f offero da loro tutte perdute • RecatiPo finalmente ii tutti da11anti l:çfirema niy 
cef?ità., ·nella quale le cofe loro erano allhor:i ridotte, U' que.' trofei che s'er.lf 
·aa. loro à Salamitia gùt diriciati ricordando, con caldlftimi preghi l/.ft(i flr~ 
ua, che non uoleffero rec1trfi mai 4 [op portare, che la loqe in tanti Mricoli g._ 
.d;tgnàtd~ o- il 'nomi delU pittrùt loro cofi honor.ttitniente p~r tutti i luoghi 441 
piondo celebrato fi debba hord o.f'curare, u affatto cancellare; ne pittirt in ..,, 
tùn modo mai di uenir in potere de i Siracufani, fhe erano ueraménte di prernif 

,, fì grande indegnif?imi • E poi che egli con parole /i fatte hebbe f1'tti effortl.lt, 
fe 11e tornò Nicia fubito in terrd itUe fue squadre • Quùìdi leu:itifì in un ttml'f. 
in tuttit r armitta le gricLt, que' follitti d' allegretta preni, cl' Apollo i uerfì ( J 

:~ome fì fuole) c:intllndo; ffiinfero 4 for:t;it. di remi i legni loro auanti iii b~ 
glia ordinati: e porti 4. gli Dei i lor preghi e uoti, che loro felice e profPm 
fucceffo concedere uolef[ero, à rompere co11 preftetta il ferraglio, doue Ji llf 
re"'t, che gi:t prima i nemici foffer corfi, /i mifero,. Veduta quefta cofa i Si. 
rctcuf ani, riftrette preftif?imamente k 114UÌ loro, e fopra montatiui, con ordif 
.,1atit battaglia fì fecero loro incontro, o- in tal guifa ti nemito che co11 "" 
preft~a ueniuit per far l'effetto in un tempo ritennero; quindi 11enuti in 11!1 

fubito alle mani, e ·dal rompere il ferriglfo leu.ttigli , feèero /ì che al ue1iitl 
al fatto d'arme f uron for:titti: onde mefcolandofì iii quefto itffr~nto itmend# 
diuerfamente r arm:tte, percioche parte fi ue11iuano al lito accoftando , (:)' 9'"1ti 1 

li del me:to al port.o riuolti, o- alcuni uerfo quelle, mura; rottifì f n breue gf1 
. ·ordini, e jparfe qul e lJ Je gitlee, fì uedeuano per lo mar~ /Parfà~nente girdfl!I 

\ll~~~ .. ,~~a do fe~a fa per doue a guifa di que' legni' cht dalle onde fono sbattuti: cofì to&. 
vale rr.i. s~ -tofi d.t ferragli il comincittto tumulto, f7' 4 mitggior cure r.iuolto' fì ueniudn 
~t~

1

:,;1:Ii. nel pòrto per tutto ficendo in tliuerfì luoghi uarfati mef~Qlamenti. :Poteu 
quiui ucdere batt.iglie di quelle galee· che s'(rano 4 1init 4 unii fc1tmNe11olmetiU 

~oijfrorltate)'é-~me gl'd11imi di, tutti erano ''On ogni .pofti~ile sf~~o 4 combatlt(J 
' per · , 
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pe,,potm otte.ttere la uittoria interamente riuolti: Gf·Ateniéfì nel numero de{le
naui,corifidai1do, e d'ogni /Pmmz:.a di potere d'altronde 'focc.orfo uertmo ottenere 
priui, 4 qùal Jì uoglùt p~r.icolo ~ntrepidamente .fi mettctwro ;·e {enza hat~ere d':a 
alcuna cofa jp~uen!o, bora JPwgcuano auantt; hor fac,e~an :tef~a., iit c~ntta co= 
tor.o ,:ohe fieri.loro contra fi moftr.tuano fe11za fegno dt p1gn11a jpmgendo , 
fi uedeuf tutta uolta la bJttagli.t uariare . Et alla. fine ftre11!tame11te mcn:t11do- le 
mani, e ualorofamente ®Il tarme moftra11dofi >a uolo11tar1a mortç /i mettettifo 
·no \ . E d'altra part.e.trp1t;t11dofì uef.cofPetto de' Siracufa11U padri lvro, .Le mogli 
e i. .figliuoli,~e ftarwt!oro a guif.1 di jpecchi d.i114nti;.era110,'d.à ~ik te11ft~~ atmex= • 
liti, poi_~he cpme poftt neLtheatrp'de!laicommtme f,alute;eran 1u11mnef?t tr:J 1ptit10· 

~a; e fapendo ,çbe coftoro er.m quiui ,come,teftimoni·della uirm e del ttalore pro= 
prio di cùt[cuno: da quefto fii molo JPiuti, d gI' animi loro forz_e, & alle f or= 

. :te, loro ardire per ciò s'accrefceua: l'uno era dit!l'cff empio dcl1'altro jpi'n= 
to, f:f ogn'1mo, faceua I' ultima proua ~el fuo potere, di · manirra, che- fi 

,.,giu.~~ca14~ ,: ch~-la pf ttorùt col prqprip pericofo .primeram~11~ " (!':;; èo1r: la ·prò= 
..., pri<ti uita alla patrid. fi guaJagnaf!e • Seguittmdo 'dunque cofi •fier4 tnt' gucfie 
~4ué tTaribni e cofi crlfdele (f inani'matd ,b:tttaglia, »f uro11 mQ/tì ',che lrou:mdofì '" 
~11aue1loro ,4ftll'alfro11to d~{ nemico sfon#ta; fi. gettauan fubito fopra le prue di Battaglia 

I' h . 1 b . . l U . d U' . n~uale tra &o oro, c e contra. oro com .ttteudno, e qmui ne metto a e·p1111te e ai·mr Siracut~ini 

.11imiche rice11uti, ,4 men~rle tnani attendeuano ; altri poi con uncin.i di ferro al= & Amuefi. 

J altr,e naui appigliando/i, 4 corp.o 4 corpo d' apprefTo affeo11ta11dofi, menauan le • 
_ n1an.i; e molti le cui uau~,eran 1gia. frac~ffàte e mçf!e iti f..011do' fil •/ier diuerfe 
? alt~i faltando,, fatendo uno sforto ,,(, qofa!ùi uerQ <Ì l{eder. w-ar;au1gliofa. e, di 

.,gran lp..d~ deg~à) q1;4e~ç . 4e'.'1~i11ç.itprl 9ccapaU<UJ: e· q.uihdi pa.rte .di cQlo1•0 che 
1 .~ ·~r4'Jo alla dif,efa.,aimnazz.ttti, parte nel mdrc gettatin~ toÌt;t ùitercJtncnte al nemi· 

co [a.naue,nella bat~ctglùi fi rimetteua110.S'udizM.110 finalmente' per tutto'lgolfo del 
porto gll flr(piti,de.gli /Proni, çhe le catep~ i11ueftendo sfo11daua110, cr appref= 

• .ff ~lte gri4it d~colorq,cbc combctffellàflO, i;_di tal manicr;t, che . .s'ak~uanoiil àt= 
·f,V e per tutto s'qdiuano ri[P..nare i ge'!Tliti 1~ ldrn.e.11/i 14i 1cQ/Qra· chCl\C.O»ibatten.=· 
;,<lP.1mm;iua110 . W.dçuafì kene jpeffo ~11a nct~e da~ mo/~~ i.p UIJ. tr,atto.;if!.1litd., ( coftt 
1o4 ueder,_e,di gra11 ccì~Jt.tflione degna) ed~ gli jproni di queUccbt 1'a/Jaltauano, 

• iry,diuerf~ parti sfondata, corno faltandoui per I' apertt~re fubito,ç.oiJ.: furia den= 
· tro I' onde mar.in.e, era tpfto cot! gl' buomini., che fopra ui Ji {roi<auano, dJl,pr~"' 

, fondo dell'ac~ue iryghiottita: 4ltri poi che effe;ido !tate me Ife in fondo le mmi 
_loro; mentr,e cercaua110 quante p.otetfdno notando fo/µ4rfì :> .ef!e'17. da ,perlicbt., • 
u·d:i dardi ,. e M tiri, di fri:{.i'.C pei;cofti ,. O' uel me~~o .dell' Jcque ia'Ju't~-f ornire. 

'A•nt!!':... ... a doue i mef,rin.tri uiildero in tal guifa e apn t":tnto ,IJ<muléo ogni -c.t1fa ~ime.fco= 
l:t'rfi, e cqe l~ batt~ia con t_a11to furore fi uen~'-·( tutta. uolta incrudelc11d.J ,, e 
come.bfn~, /Pcf!o 1120/t~ geti ce i11/ie,,1e ftringç11dçfi act affro11tare > una fola g.1~a 
ft fP.1ng~11_41w, çon gl'a1Jjmi attoniti e:r di lpau~rlto ripiepi {}4uano tJ.114 propria. 

• , Hift. d[ Diod. Sicil. Q Q • • 
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fal'ute co11fìde»dndo: poi che non uedeuano, che in alcun luogo ctlcun fegno ~i 

· zafiè onde loro fì moftraffe quello che f eguir doueffero , ne doue fì doutffle 
· ridurre, ò ritirctre: nè f:epeuano bene fPeffo ej?i medefttni tra loro bafleuolii;ì,. 
te r~fo!uerfi ~omt fi poteffe la. ?rande:{:td di quelle f at.icbe, u ~l fì graui ~mdli 
fch1uare: ne meno fe pure cio /ì f aceua, era !oro-'d1 potere. yùanto_ uenuu ~ 
mttn<Ltto ùztendere, ò uedere i cenni, conceduto. Non era in fommd pojìibii, 
che fì pote Ife in alcun modo fcorger cenno, che in alcun luogo fi faceffe, ~ 
la ritirata de i fold#i, ne cof,i.che fi diceffe udire fi poteua, sì erci grande ilita 
more e le /!rida che• per-tutto l'arid percoteuano, O' tantit ld copia delle fri~ 

• u altre armi, che .continu.t.ment~.!anciate il poter -uede:e impediu.tno : ucli'!Ji 
=-di! una band.i lo flr1dore del n:tutltf, che tra loro fì uemu:tn percotendo, e Ma 
ramente frac:tffando: d'altta bdnda s'udii1ano i Uti per le percoffe de i rtmitt 
de i legni parimente,• che ueniudn tirati; e ·per gli JPef?i colpi~ u anche il mla 
re d'inton!o, a- il cie!o rifonare, e re u?ci ~i co~oro, che combatt.euano r31 
bare, e di coloro pdr1mente, che f11l l1to 4 risguarihr fermati •: prtg 
per lo felice .fucceffo de i lo~o, u che [J f ortuntt ·loro e le f orz,e con liete 
da 1ee11iua~o rinfra1ìca11do. C.onciofia còfa, che qùiui illitb del mare fòffe Cl. 
14. d' Ateniefì, u qud di Sìracufdnt ripieno. Onde bene JPeffo auueniu" , ftc 

' fe ·1"lbora alcuni f offero flretti uicino ttl lito rifPetto al combattere riinejèi. 
lati, fì come fuole fPeffo in diuerfì luoghi auuenire, eran fubito dd gl'dmicili 

' · ro, che ui correuano per effere ad efli uicini aiutati. Q!.1elli poi che nauano) 
le mura 4 uedert ~ toflo ~be,uiddero come la1cof~ pafbutt be11e pe i loro, c11ds 
ron f ubito con alltgr~td le gridd, e uennero la fortuna loro aiutando: md•• 
ue poi uedeuttno i mcfcbini mal 'Cttpitart, a- aU' eflremo ridurfì, tra loro pi• 
mente piangendo, 4 fupp/.icare uolgendofo~ leuttudno al ciclo le, mani, ucl gU 
Dei con' molte ldchrime uoti e pregb'i porgeud110 per la fdltite di coloro, ebt 
erano in pericolo ridotti pregando • Ora auuemie fì come I'impeto delle gucra 
re fuol talbora.caufart, che certe ·galee de i Siracufani flron c(lmbattendo, ftl 

4 fotto le mura della ciua .flrette dd- gl' Ateniefì 4 ritirdrfe; e mentrecbe1perdifif• 
. loro f ieceàdno-qu:ento 'era loro di'.far'~ poj?ibile , diedero d i loro ·Un cdltlÌIO 
JPettacolo di b.ittaglid , t'1' furono 4 gl' occhi loro unii nioftra ueramente dep 
.di compttf?ione • Perche g1ee' cittadini eran qmùi coftr-etti 4 uedere con gf °"'1i• 
1>rqpriJ i pitrenti f:'f amici loro in faccia loro effer morti, u i padri 4 uederti 
proprij figliuoli ferire ~morti cadere, f:'f dd udire con loro grandiftimo dis 
JPidcert, le uoci de i lortf.che aiuto m1feramente doma11daua110 : e quiui le pts 
uere mogli uedeuano le morti de i mariti, i fratelli, u le [or elle de i frdtelliiti 
141 guif.s morenti, Id morte cofì mìf eramente loro datit da lungi risgudrddUd 
(;1'.trd pure loro fortd fen:{a mdi potèr fermare il pianto 4 foppotitdrlo • 
.Ma' {e bene quefttt b.tttitglid era lungamente fojì fiera e crudele con occifìon gr_a 
dif?inu non meno dall'una, che daU' itltrit parte durato , non fi uedeuan non'li- , • 
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mt~& per queflo punto la furia ·del combatter~ ce![are: pere be queni eh~ tr<W 
mrndoft J~ nayi loro sbattute e guafte, erau quct. e 14 per lo mare lraportatl, ar:: 
diuano uerfo terra fuggire • Conciofia cofa, che [e le genti 4 ttede1· fermate 
ctmendue .uedeuano de i loro alcuni, che dalla battaglia toglicndofi , all.i uolta del 
lito ueniffero ~I Ateniefì fubito quiui correndo ' con afPramente riprender:1 
gli, molte cofe gli ueniuano rimproueraudo, u con affire uillanie gli sgridit:1 
uano, u allit fine gli interrogauctno, fe peufauano , che la fìcurez.:cit ·del maa • 
re abbttndonando, f offe reftatit a coloro che ueniuano fuggendo ffieran:ca di 
poterfì.forfe nel·lito ridt~cendofì, itndarlad ~t~ne ff'. terra n~uiga~do •. E le 
fanterie Stracafdne nel lito fermate con l?_art mlante t loro dal fuggire rttene:: ., 
uano :·dicendo loro qual cagione gf hauef!è gia indotti a uietar loro per lo titn:: 
to loro ardire il montar con efli nell'armatit, u ttndar co' nemici a combattere; 
u borit cofi uolontari.tmente cercauano i loro, che nel m~z.o de' nemici per dia 
fifa della commune falute faceuano di lor a paragone abbandonare : qual f offe 
in fomma Lt paura che gli JPingeu.i' e quale 1~ f?eran':{d che gli tiraua a tale~ 
cbe i-'pddri loro, la patria u ogni cofa nelle mani de' nemici uoleffero laftiare: fe 
per. auentura b'aueffero il porto,e di ef!o le bocche,(7' i nemici in tal guifa con qtte 
fto difegno riferrati, che uietato a nemici il fuggire' poteff ero efti hauere d4 \ 
chi fuggire: e fe uoleuano la uirtù loro ' e le f.ibric.tte mctcbine a i danni O' 
alla ruind della propria loro Pjtria conuertire : ~ alld fint fe teneu"no che 111 
/PèrdtlZ.4 dellit falute loro fojje, non gitt neU1t uittoriit, m4 nel uenire al lito • 
fuggendo ripofta. ·.Et bauendo ciafcun'buomo che uiuç neceff 11.riamente per leg= 
ge-daqit:natu'rit pref crittit llna uoltit 4 morire ,.·qual pju honoratit morte fàr po= 
teff ero; ~e-czueU<t che riel dare alla' patria·nelle fue r:.Ìtle foccorfo s'incorre111ti • 
e cjua11àc»co11'ualorofa e ferma coftan:ca fi metteutt combattendo la uita ptr di== 
fendere della p:ttrùt gl'altari, i domeftici fuochi, le mogli, i figliuoli, i .padri,, 
e le madri, i quali efti appr.ef!o come rifguardatori e tejlimonij della lor baU4# 
glia e dcl combatter loro, fi uedeuano., _che al ualore delle deflre loro fi flauano 

• ra«omandando ; fe du!que uoleuano con jì'uil&e uituperofa fuga fone[,bitti fo 1, 
abbandono lafciare' r1' in predd e feruitù de' nemici a effere a mìlle ingiurie fot; f 

. t~po~i confeg~rgli. E con fi fatte uillanie C7 improperij quelli che per fug== 
• g!rfi in territ correUdtio,da quelle!fanterie rimorfì e ributtati; tl{tti dalla folec~ ·~ 

cita f ugit uerfo coftoro per uergogna fermando/i' a rimetterfì '!ella battàglùt . 
tomctuand, benche con le naui fracaf!ate, u che molte ferite per lt.t. perfo11" 

• 

• Jì trouaffero, fiche appelld 4 uita poteuano piu mdntenere • ·Gl' Ateniefì che~· 
u'icino alla citt4 combatteuano, furorzo al primo impeto rotti u Ùt ft'ga f dtti 
~tare: e cofì dopò loro i primi· che in battagli.t gli feguiuano, fecond~·~e ,Rom .de 

·erano~ J h • f:. · fi I . . . fi . ~l'Atcmdi . . "'· co oro e e 4 1 uggire 1 uo tauano. uicmt., t uemuano appoco ap,poço 'à simufa. 
r1t1rartd~: cominciò poi in breue r 4/.tra battaglid tutta a piegate' C7 quindi 4 
meJterfi m fuga; f:'f i Siracuf ani eran loro dietro per umo con alte grid4 feg ui= 

• • Q Q , ij 
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'tiaidog li, nè meno i ·legni .che ti terra s'itccoftdudno di {eguire lafddndo : t 
.f eg11i che non erano infttme ,co11 gl'aliri andati mttle, JPin'ti 4. fo'l''{,tt nelle fi 
che, &'in l:ttiuadofi, de1le1nat46loro gia guafi iaffatto fi'acaffate ,. a- che fa 
fJ<le{f Ue m'a11d111fà110, fuori fa/tando, CeYCdUarfO COfJ quella maggior prt 
che po'teu.mé»di condur/i .i terra cr tra le f<1.11terie loro f aluarfi.Si,'dedeuano" 
ra per tutto quel golfo qu.i i:1' Jd, fPatfe tauole, arme d'huomini, e corpi di 

,ui rotte e sdrucite , che J11daua110 non altrimenti quiui ondeggiando, che nr 
ruilla di qualche naufragio ~ grdndif?im:t te111pefta ueder fi fogli.t. Percioditi 
fef!.·mt:i galee eritn quelle de gJ: Atenieft, ibe erdns .per L' .tcqua' in quefto e~ 

' fii tto frac4f.<te, '7' d•ll' onde ti•portdte , &- intorno 4 ueiuC de i C<rtdg~ 
mm piu: de!le ~u.tli n'erano fedici and.ae m;t/e nell'affronto tra loro feg · 

~efioflenc I ·sirac:tfa11i dopò c;uefta giot11atàtutti que' legni, che poterono 'fecer tirttf. 
co1gl1achet ,rr, ,r. d'l' d;R· h ·· 'd'J -~ ''~R~ l :i i1 err.t: ~ appre11 o u111ron 1 igenzatgrau 1;,1ma c e tuttll corpi e orcittti 
:,mico flan ni, e de i confederati ft raccoglieflero, ~con publici ho11ori gli fecero poi 4. 

· -d.tr fepollur4. Ora gli Afeniefi tllete11de loro t7'4 padiglioui rddu11andoff,~ 
-mifero cpliui tutti.ci. porger mo/bi p11eghi ci. q~e'"Capitani che uolef!ero borm'afi 
poueri fol&tti a-alla proprict falute loi-ò uoltttre il penftero, a- bauere4 hlllf.1 
riJPetto. 'Èt Ùl que/f.o copfiglio che {t fè, f'ù ·nemoftene il primo, che Jiffe 
che giudicauct che [offe bene di metterfì d. romper gue' ripari e quelle ferrat 
.m:cntre i nemici e dctlla fla11chezza, e dctUa confidenz4 infiememente., che defl 

' frefoa uittoria haueuan prefa, fi trouauano da quella cura ttd àltro intenti e~ 
uolti, che iera dunque da montare fu.le· galee, i:1' dareiin un;.f ubito dentro, bo'
'" cheti Siracuf411i J niun'itltr:t cof:t. meno ·penfando, ~be 4 t#e ttr.dire .de1l'4r1 
mata :&ia: dd loro rottct, nott eratt-0 pet piu lofo impe~e, the n.ttlffaceff_rf'f 
qu:tntd, dte di1 fare in quefto1 cafo d1fegnammo: Mct. il configlio p.csi di Ni~ 
fu ai gran lunga da quefto diuerf.o) che diffe che fi doueffero. Le naui tutte4f• 
•to abbandon:tr.e, e che piu tofio era d.t m:trciicr ui.t Y,t~Urra; <r7 alle citt4 loro 

. -conf'ederttte ritirarfe • E tutti ad• Ùn bratto"nel p.trer .cl~ c1'ftui 'Concorrendo j 
:m1r~~ 

1 
ar .mifero f tlbilo 'in àlcumt. delle lor n:tm"il fuoco; quindi tutti {z nii[er~.in orditi 

r:.~~ui. 0
• .per douerfiiofto partire .: Et effendofi giit per tutto diuolgato ii grido come cdl 
,floro fì .douewmo <f_Uel14 · n11ttr p.artire~ H'ermor:rate11/ì m~{e tl perfuadere i Sili 
fdCUfdnÌ) '(;be UOfo/Jero> Ufcir quella ·notte fuori'GOn tutte /e gwtr-JOrO; e ti#* 

1 

.ti ique' paj?i pigliando doue Jr giudica/Te, -che i nemici douef!ero P4Jare, ili 
·lhrgli dtte11dendo~ ma 11011 tenendo di quefto i Siracufani cura, perche di l<M 
ro gra11 p·arte attendeuano le ferite J. curarfi.., ·e pevche tutti. i foldati cercla 
.uan piti tdflo di curar.e i 'cot.pi lorO' ~:.elle fatiche. -del titnto Gombditere. .ftancbi 
e 4fa1m:tli, &' ài ftarfì alqct..mto ùt ripofo ': egli nondimeno u.enne feguit·~""-~" 

• di metter.e queffo fuo d1feg11@1 :.e.d.effe.tto ;ie..fè,che alcuni .caualli ctndaffero 4 g · 
.iilloggiamenti de i nimici, e faceff ero lor-o ic-,tendere, come i Siracuf.t.ni haue. 
tldn gì1t.m4ndate le lor g~ttti .tuanti fecretdmente à ptenlkr,tutti i pafli
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~e,'teq'Udli e' aoueuàn fare' O' tenergli, p.er.uietar loro per tulio il pa/Jart-~ 
onde que' ç~ualli tofto , '.{{lttnlP loro (Td {tetto vnpoftp ad effetto mettenJo, poi 
ibe fu ue1?_uta Ìa 110.tte, gf Atenie/Mfima~do ~h.e ~· foff ero flati. ma11~i loro.da. 
i Leonfini /prq_.ami,Gj .fecrf(:tJfltnte, pet,l am1cit1a c/;e ertt tra loro, a fargltdi 
c,fÒ a~uer(it(·p~e:dall'infìdie•dl nemici fi l,llàrda'ffero ,' di ciò non poco traUd• 
glio in "l!'efti lor ~feg11i prendendo, là partità loro fopr'd. tennero: doue fe non 
f.offero flati con queft'ing~~o 14 que~d fuga rit~nuti ~ ft p~teu~no ficurit"!ente • 
. p.ar#re, Ma ue111ao pofcta tl giorno, i S1racuf imi fPed1rono tn dtuerfe parti fol• 
tf4tl, clfe prendeffero·i paj?i_delle fb-itde.,e che douef!ero tutti gli ftretti, o-,Ie foci • • 
ocçupar.e. Ma ?çap.it~1;1i .de gl' Ateniefi intanto f e/fercito tutto in d1te parti àiuiclerr • 
do,mi{çrp 11eLmet:to..tutti i ffriti,( mitlati, e tutte le bagaglie:ordi11aron poi che· di . • 
t~t# q11eUi -,,che·giudicapa110 atti al combattere e gagliardi e ftt11i, parte dau:mti 4' ~r~~.~rilu;:: 
gtl{l~i;i m,ar:çiaffero,e parte ueniff ero dietro alla battaglia feguitancìo: O' IMuendo fo Caun1.1 .. 

la battaglià in tal guifa ordinata,prefero nurci~1do la uolta di C«ta1!4,pa.rte da De 
moft.ene, ~ gr tt/!ri da Nicia guidttti. Nellt1'partita. loro i Sirttcufa!ti prefe cinquan 
t(gaJ.ee, eh~ h"ll(~d.no-.quiui ~itfciate~.detitro la cittd. loro le riduffero~ quindi cttc' 
uatit11tti gfbuomini in un tempo fuori , e mefligli tutti con pre/le«d in dfme, 
Jì mifero con tutto l~ sfor~o ~o~~ i n~mici2_:.he fi [ugg{u~no à ftju(tare ; çr: 
"'1no'ilddell'efferct(o amuttti, in uno iftante affaltandogli, cr ejjendofì qu1ua 
~ diuerfe pitrti.la battttglia tttlacca.ta, feron fi , che f uron f o~ati·il marci~J 
re itbb:thclondhdo, di ue11ir qu7ui d. gior!JIUa • Et in tal guifa tre giorni conti• • 
nui i miferi feg14i'tf!nd~ { ondè fì tryual~o cf9diu~fe n.écef?itd. U4T,iamente trd• 
uagllati, into111'o al 11um~o di diciotto mi/, 11'ammattarono, bauendone ftttti N. • D 
ft.t1€mil.dp'iigio'ili!1tra 'JuttTi fdron'J ifii ailelcTpitani Nicict,e Demo/lene condotJ m~fi~~e ~ 
ti; e l' altrit turbtt p.oi tuttitinl prida d. i .faldati fu data, Cofi 'clmsqut gl'.Atem"efì pi~a~i ~atti 
fi 

,rr, pn&11)n1, 
nttlmente e11 endo loro d'ogni btt11da del poter faluarfi tolta la firadtt, in m~o 

tolti~1 dat.é- 4nemici,Pàfmi* furon fortati 4 darfi loro t(efle mani • Diri~aro
no.i· Siritc.uf~~Ldop.ò quèft~ f atliot:1i due Trofei, bituendò fatto Ìtl dmendue per 

• orn.ameiito' ap,Jiendér ~ </J!ogl(i'ae i Cdpìt.ini de i nemici~ o- 11eUa citt4 loro fe 
nt.tD~tiond ~ &.'d~fior.ai furon'o~·a11:tutt-0'L popolo'uhiuerfalmente fatti J gli 
~e.i·in1p.ub1ìj_c4,'ft1crifici ; Raduua.tofiipoi il• fegue11te giorno it configlio, fi co=1 

• minci'O quiui~ t~tHo· ifueUb che di que' prègioni [offe.da. fare: o- 4llhor:t lf-" ' 
uatofitfù.mto Diocle huomod'auttoritd..grandiflimtt, e tra i principali del po:a 
p_olq nobiliflimo., difTe il parer . .fuo, e fi4. tale. Che f aiti primeramente molio 
hen ·batt.ere e.on uergb~ que' Capitani, fi doueffero pofcitt fitre uitupero[amena: 
te mor!l'.e, e cb.VutJa. poif altrit moltitudine del prefì /ì'doueffero per lei,bÒt= . 

tm_..t~--~be 4ibatfer Je .. pittre' dipr,ibuire : E cb'e fatto qutflo\ tutti i prigioni che erit• ~ 
tro de~~enti à,gf .Ateni'efì, ttmicb·e e cimfedç1~t~,· nudi f]>aglia1idoli ; fl doìtefit ' 
{ero. ùèndei"e a11Uncan!o ; '& >il ·q111Ui: Ateniefi che come fchiaui foff ero e-On 14 ' 
c4tena 4 ~uori (come s' ~ druo) "mej?i; fi doueff ero dare 4ue mifure di farin~ 

. Q.. Q.. iij , 
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per lo uiuedoro .. Et e!Jendo. quefl4 futt propofla <Jùiui rt'cit4(.t, ftermo'é,4 
te 4 confìgb.:tre dtfdct11do, 'faceua,il poj?tbi~e ~be non pafTdff-e-,-& d'impe~;~ 
che non ueniffe 4 notitia._dellct 'pl~e • 'B 11tl<fuo! r1tgi3nctmento àif!è ~· ìtffc 
moùe cofe per loro perfaitdin effer.mGlfò meglic1>i'b. [11per.e C'-o~· clemrtz<:.a'f'J' bM 
11ig11it4 nellct uittorùt portarfì, che L' otfe1iere ef!d, m'ttorict non ~·~., 'fttmultd 
do nondimeno il popolo, e mentre che egli Ùf tdl guifit ue11iua· ragiotutndo, fil. 

,.cendo e di qu4 <:7 cfi, 14 in piu parti non poco romore, un certo Nicolò, che j 
q1reUa battagli:i era d1 due figliu oli reftaio priuo, montò nell'Arringo portdl64 
ui di doméftici fuoi; e da ef?i perche pet la debMtZ.Za d.elle°thembràddllit~ 

e g.i et4. ,indebolite reggere non u.i fì poteuìt·,' u'er.:t ~fofientato ; onde fubìto c11 
• quefti ui fu d.Jl popolo per pctrlart ueduto-,ifer»ta(o fn .iun tempo il .~!'"'ulidf 

· : cr al parlare del uecchio L'oreccbie uolta'ndo, 1flauano p~r uìliflo roti àUeriHO" 
· ne; ftimando che quefti che era padre, per lo fdégno gra1'e, che contra·i nem,-. 

ci:barebbe per la morte de i figliuoli 'EOnceputo, ( oome. pe°t'· fa~e-di èjùe'fld m~ 
te ue11dett.t) f offe per qualche atroce e'Cruda.propt>fta auanti recaie. Ofa'f~ 
teft per tutto filentio, J'huòmo ~Y4· deci:cpito ·c:oJì· dieqe'·~l.'{uo rid$,iòn:ffntt!fl 
'1fÌnàp,io. ·• l I ,l'<fJ" '" { l, I il\ol(\1Q~l .~~·\l\I :, 
.. , ~ \ ',t ) \ ... ~ t ti\ ~ ,. <.\ !:.1\)1 . ·'" ·"'"ìs. ' ....... f. • 

,OR,A-TIONE 'Dl 
( t • ~ • \ 

... . .s 1 R A e · v s 'A N' o~· \ - · · . ' . . . ~ ' .... .I ,.... . I 
~ : •· · \t <.; j ' ~ t.. , , l.i Ot, ~"' ,1 _. 1 .. .. , 
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D E G L' I A,·:r· E' .N \ l E S!

0

f'.~ "~·1;1~~ .. 11
"'' · • 

\ ' \ • !\'\\}\ ( i\\') : 

~==;~~~~il O t b.tuete potuto uedere ò citUdini Siritc:ufanrtutti,"9 
me di quelle calami t4, che [ogliof!o '4tlli '.guerr.4 '-' 
farfì>· 4 ine che·hçrit ·uell'e/fremo 'delL'f.rut;}ni{.ti~ 
e/Terne fhita'noti pirciobt parte. ;?lCqueflt che.~ flJftr# 
n-t de!ltt battaglia fuolt.arrecare; n!i'a~d~ci;w~nuttCl 
Pertiache ·h.r~endomi due 'figlluoli, cltelglltr11n~4huDfl. 
termine di età. cr di forz;e arriuitti; péf.I firio-d. b"çia"' 

=~=~!I leuati; non ho fuggito punto di me((ergli1amendue ( :fr; 
come.tfi crmumlua ) per d1ftfa.del(a. pàtria a f :t.r ' di lorp pat,.igonei; (!; bo 'poi 
fimc/>ìlJente ha11uto ,/a.1moùa.11fQnie e: 'fo1w' amendue ~morti ~·e1 fdno frati .ntll.1 
ba~t'4gliit e o rii battendo' delld.'{littt tpriùttti h Me11t1<e che 'poi.da{ clplòrefr.into fo 
.ulinut.o rim:è'.111do, ~ ogni-gipr110 più, difìderòfo,mi foti. tr.ol{ato· di '[ttperlf 
co,1ìofcere qhellp; che quefta noftr:t,uita fia J fJ:Jl'CfUtUp; ~be..elloa In fe·habbiallli 
'lllalcbe momento, e quale effetto l' arriuaré iiU'u/tt»to fine di effe p·uOat pitrtorif 

re; 
l 
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refgiudico uerdmen(e'e ritrucmo..,cbe efli beatiflimi fonò, f1' u11d ttit.t beatij?iwit 
bortt fì.g~don~t •Et :i me ( aperidmente ciò co11fefTo) molto Ùzcrefce, e d.i noi.i 
queflo .fPiritO'e "Juefl:t luce, cbe contril uoler mio uéngo bora di effe riceuendo~ 
pgffia cbe'Ùeggfo·;di ~menare untt t~ita, la quale fi può ucr:tme11te dire , che fia 
pi~ di quella d'qgn'lltr'huomo calamitofìflima f1' infeliciflima. Conciofia cofa 
:(fJ~1> f.e ,.benda. ithip.tturtt morte, prcclttra nondimeno btt !'anime di coloro, che 
per legge n:tturiaJé, c.òme huomini douc:uano in ogni modo morire, or i qu.ili {Jo,._ 
r.a: per dtfefa della :p-atritt loro hitn mcfTo in debito tempo la ufta; ad itltra uitlt 
tf4pgrtdt<.; le,baançbe ad und etern.a glòria per fama, f1' all'immortal com" • 
p~gnia dell'altré pie.e aiuine anime condotte • M.t io che all'eftremo deUtt gia d' • 
geanrii màcerttt:t 14eccbie<;z.a mi ritruouo , huomo di tutte le cofe e d'og11'uno bi: 
fognofe, e.che nella mia uecçbiez_z.4 fono da l'afato de i miei tutti abb:tndona~ 
to, che ttppena piu C.Qn lo /Pirito ltt foftengo ; mi truouo da doppio dolore 
afflitto e tgrment:t1o,, poicbe in un med(irno temp.o i dolciflimi miei figlit<o= 
li mi fonp nati tolti'· e {o.ho di ef?j ( cofà da effer·d1t me mtfcro fempre pianttt) 
p~iuo refi~tp_': & hoN mi cotiu.fone 4 9uèfia mia d_ebote .et-4., c-.a quefte flanch e 
tif.adenti memf!r.a.~.didtranf ero· ai11to ,andare proc.ùra.ndo • P ercio'che qudnto 
piu genm>fa.inetitNij4. morte· fi mifero, tttnto maggiormente f11nnC1, che di lo3 
to hau.endofì riepr:_~d';l:ta, debb:1110 efTere difìd_erati . Ld 011de l'Ateniefe nome 
per.4t pietl de i-:mi~i,, è mèr.it:tflC11te 11emicif)imo, e da efTer d:t me co11 odio eftre. 
fnO perfeg14itato_:;P,P.icke, comt benif?im0; u~et.e, qt1efte mie tremanti membra,~ • 
J}lltflo' çorpq, Ghe'fofì-~CLt terra. d~Unct. 1t0n ·è Flora d:t i miei figli11oli ( come 
r4gi0,tttl#Ok fatef,be ~ · i !fmdi mi fono fl.ati da cQftoro co'l ferro leuati, ma. d4 
il' amici e daU' altrui feruigi~ e- 11iu_to, (olleuctto, foftentato • .MJ {e io ò Sira:i 
.. clani èoµpfceffe borif.,,.cbe.it1 ,quefto 11oftro configlìo fi hctueffe fopra le cofe de 
·gf. .'4{én.i~ft1 )p/,tpf f,1;,1.~ ;.<i q(tç~.nttMr~, c(Jia1:a coftt e che io, ( e 110111 f uor di do.: 
. Ui;r..e..s~r{g'V~fi 1~er;~ ·~lRW.i(ii1/ì)gl!,'1ndeila·loro alla:p~tria. noftra:ttpportctta, e Ji 
.4!~0.Q, !11'1/{<lih "''l'r!u,iiMnÌ'rÌ m-ali e \dolori, coutra lor. a/P..rltrncnte e crudeltne1tr: 
:t~tJJmiti~\ç,qnlé>par~le ( per quinto mi fofTe di farlo, "P"of5ibde) .perfe.~~itatt~ 
Rl~gli·. :~d percbe qui hor,a~ra. n.0i, e de.U'bituer.e ~'{!tefti infeliç~ ·mìforitotc 
~, e del cowmune bene; e ~i ~u~Uo ,çhe l h°..;'eflo r1ui:ca, fì uéené fopra tutl'! 

• tr~ttando ~ nella qual.~ofa ch11m~1mo ueggo e co11ofc1Jè, tbc qu1l giudicio fi1t11!' 
i11a{m1;ntt.·per [are~e~a n:odefti:t) e.delltt prud~nzitdei popolo diSirdcufa tuia 

1te dfl man.do .ze na~1oni, i~ter.tmente can/ìfte; noi cercbertmo fopra ogn'alltit 
·cor:i.dt,H'~ cè5m~i.me, e ~e , qu.ello eqe l'bonrJ!o e'. Id ragion comporta'-di ueni~e 

. ... · p~1m~ramenfe > .e. ·fe~~ rifPettfl 'lllcuno in gkefioilaò~o ti'à~tando : . Veritm~ilte 
.·,h.e ft}p1fr.eçcb~,:t·o~olo d'Atene- habbiitno e dtt!gli: D~t\ i>mriortali . prinè1l3.~J~ 

:~~u~è ~1d<t nou.p.of cia: Ìr]Uttli eglino bau~u:tno ·ingiuftif,·im~me11tét;'~4 ~ 1~~~ 
. t~~ertt~· ~.oro..~d~J .cat~U01 lor f~tcede~~ rtportàtilta pe1td • i :not.t ~à aµbbto 
tb Idd1~ p.er .µ ,ftef[o pat~ntifomo.ft4 f~mpre pronto e.~Qn Urit inkut~»Je.n'te 
~·' \ . Q. Q.. ~iij 
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tiuolta conf'l'd coloro, iquali,i la ragiòn delle genti uioldndo, ùengòiiè con iiigi~ 
fie.g11erre le diuine a- buma11e cofe tutte con{ ondendo, e che non fdnno la pro. 
pria lor pote~a e la grande:t:ta come buomini portare; e ben.e fPefTo auuit11t • 
che i Dei la coft.oro audaciit e prefuntione con impenfate e fubite cdldmit4 , ~ 
con eftreme rui11e ò disfanno, ò uengono fre11ando • Perche 4-thi farebbe mdi 
potuto nella mente cadere (per dire il uero) che gl'lt.teniefì, iquali leuati di 

_.Delo diecimila talenti , e cori quantit4 cf argento fì grande in tanta ricchet~4 
uenuti, f'2" che con una armata dilegni dugento erano in Sicilùt paflati, ef e/Jtra 

1 

~ito loro , che era110 di piu di qu.1rantamiltt [o/dati foffero con rotta tanto·;,,. 
credibile a in tante caldmit4 ridotti, e che poteffero effere cofì disfatti e fiitn. 
ti, che di tanto 11umero di compagnie e di fì potente apparato non ui fta non fo• 
lamente pure un.t naue refi.tta, ma ne meno uno che di tale armata porti Id nua. 
ua f Conciofìa cofa dunque ò Siracufani, che 4 uoi per molti effempi manifefto 
ctpparifciti, che tutti quegl'huomini ,@e dalla troppd fuperbia fono fuor de i 
tmi termini cauati, f7 oltra q1w1to all'bt,mana éonditioneappàrtiéné, infolentl 
diuengono, fono r7 J gli Deì r7 J gl'a'{tti h1tornini parimtnte' in.odio,~ à gui: 
{d di certa fiieti e di pefte fcbitutti; uon•·uug/iate '/a1 fortunct'ddor'aìido, non UO:t 

gliate.dico, per fuperbii4 qualche"termine d'lnfole11:ta, e:7 di trudelt4' perÙé9 
nire • E che pietl (ditemi. prego)' che effempio di troppit feuerit4, che moflrie 
di maieft4, di prude11:ta e di fapien:ù effere puo quella, quinilo il nemico cbe ti 

·• fil con le ginocchia in tcrrd dauanti, & che 4 'i pieàl ti fì-gettd d'ella uita. fi priua f 
E che gloria può feguire, fe hauendolo daU«nti nt1do, ~' èàtcerato ft1ter€d èon 
14 uendetta piu oltre procedere, a-dall'odio grdue fpinto ·ptwcontrif'effo mo• 
firarfì crudele ? Cbiarit cof'd e, che quegli, che gettando ogf1'i. compafoon_ ' 
pdrte, tiien troppo crudelmente gl'h11omini dall.t f ottuna sbàttutt·ptéfeg·uital'ii 
do; e coloro altrefì, iqu61.i contr .t gl'i.fflitti dalle molte .cala'!iit4-e. mife-rie, r;~ 
~Li crudelt4 ritengouo; fi può con utriù dire. che efli:delld proprùt Jor"c>'cond. 
tìone [cordati, uoglianolit forza contra l!humitna drboit(<~~('etar~. CbtÌèiO. 
Jìit -cofa che 11iuno ui ha per prudente, che fia, che piu pofTit; cheil'-;forJlllJ4: 
laqùalé per ,fi10 natural,.còftume con le >no/te miferie, e col uenire C/ì come Ji 
tpuò. f'1.citme11te, uedcre') thumane cofe tti«11agliando; t con le molte .ruine e ri• 
rUolgimenti diuerfì og11i giorno afTa/tandone, uiene àlla trariquìflit4, '(f J. i ft• 
lici f uccefli fin/ìdie po11èndo: e per qìtello che ut'dere e '-conofce'r Jì]'u~, eqc 
,,o~ rnai çQn ferma e $~abil fede; no1icott.fìe11rezza, ò fe~a fraudegl& a~cofl• 
·pagnae-cpnJer~a • Anzi cb,e, CQme [tmpre di non picciolit ùtuidia conttl-fdo-

• 

;n,i-~efl!,ehe eQ4,concectec, e contr~.Ja fua ftef{.t cl~men':td. accefa, e d1:~i fa_,tti be-. 
.n~Jiçij 1p~nt.it,a, ,~in, tmt fubito a cffer contra riuolttt , ci ft. moflra crude/61 H2" - .. # 

):'a1'quì mi po~>:eqbe per duentura dire alcu1lo; coftor:o furon_.o•i pr~mi..che. P/' 
• lot;.q, proprio uolere fi mo!Jero ad ufar cont!'a 11oi ltt f or:td; f:7' cBe cì hatnO 
iraueingiuri~ fatt~, O' hor' ein poterttoftro il farni uendettti, ckçéé ti~ 

· hi.irno • • • 
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bi~o con r arme guadagnata • ·.Ma ditemi per dio, ditemi prego; no11· fì e egli 
datoi 4 ·~a~fto popofo bdfituole è piu 1che bafieuol. gafiigo, e '!lolto •piu ,grau~ 
"ttnchor.t della colp4 per loro commeffe ~ che ctrtdte du11que, che più' fì:1- graue 
·e èrù'delé, contra quefli •prigioni di fare f Certa cofa è che eglino fi hdnno per 
lor.o 'itèf?i' unjj_4endefta. qual fì conueniua procacciata ; poicbe per' loro ftej?i 
banno e fe Sìe'i, e l'ar..me con le quali la propria- falute difendere erano ufati » 

di lor uolere a noi dato nelle mani; e:.1' banno le uite loro e:.1' i loro corpi alla fe2 
de 'n'Pftra'raècòmandati; crede.ndo per fare<fueffo» .di placare C-fì come bumal 
-nit còfa è) ti~ de i uìncitori, u con clemen:{it. bumiliargU. E farebbe illde• 
gnil. èofa1uer4mente e fconueheuole, farebbe difdice11ol mo4o per dio, e:.1' atro2 a 
c"t~cafa ,' che que/Umefchin{ che alla fede;e:.1' alla clemen:ta iioftra quafi comeiÌ 
gl'alt.tri de gli Dei foll ricorfì , dalla jperan:{a del trouarfi benigni e-clemenJi 
tirati, fì trouaffero 'bora per la crudeltil e fitre~a noftradt~quello che fPerr.t~ 
uanò fraudati • Conciofìa cofa che quellj. tra loro, che erano contra noi d'im2 
pLtcabile [degno, e di graue odio dccefi, e contrd per ciò ci jì leuarono, ne'2 
l4 battagliit 4aUe for~e·uoftre occifi; ban_tutt~ 4elld uitd •Idro il corfo fornito : 
m~ quefii nelle mani e nelle f orz,e 'uoftrel.pe'r fe Refti 1,11.ettetrdofi ,1 pof1tndo f i)!it 

·infìém~co11 r arme, in luogo de· nemici, [0110 della clèmt~ uoflra fupplican!i 
diuenuti. Perche quelliche nelliibattaglia'ah1emicb l'11rme elduitaneUemd:: 

-ni rimettono' cbiara cofa e che delle proprie f or'-i,e àiffiddndo ' tentano ~ueft" 
·come ullima. confiden:ta detta uita loro : doue fe della jperantd loro ingannati_ 
faranno ,.4 f upplicio condotti, faranno èertiftimdm~n~ a fopportar~'t(.lfd gr.aae 

~ · tttlamit4 'Contra ogni l8ro gi udi~<11 t-creùent~ icofir.e~ti :'m" qu'elU 'èbtì -~ueflcC 
I ~ forz.4 cantrit loro ufe1at1hC1? •f r.trdnn'o huom'iìtitin .aero di maU e-? inhlmtìtrtdJ1llt:a 
dn- ~ .turf( riputdti'. · Cotici<>fra.tc-of a-cffe~~-1~01-oto 'Q.lSìràGfìf4n~ ,:'Gbe ucglipno gf altt'i 

Jt
. · dominar~· , e:.1' eff ere· ueri principi tenuti",,1 f.a fefmt tuttq' di bif ogno ; non tait= 

tocon l'a~mlrenerfi fe11prele perfone loro e /e 'uite d'ogn·rntorn" gudr~rtte e 
iO. "dlfefe ;•quanto cbtcon· /e buone arti ecofì:~ cle>1ien(.d effere in alte~a O' in. de= 
i..s: • •"ghr'~ h~irorati'grldi .co?feruati\ ·Pttci~i:~.~ue~i che da~tb~ò~ gr'a~de ' co:ri 
: Ji ftréttt; o-·per {orta l~cofe loro con:4itdàte-l} fdl1n<1', ogni picciol~ occafio~e 
ri• · -dit faY.t" !JUdnto di[ eg1141Jo dttendendo, fubito por:, che loro /i offerifce -'l' OCC4= 

ft• · fiohe; }i mettono 4 'fiir for~a -dell'Imperio""fi da. lòroiodiàt"; diitorfi•il giog$J 
~~ • . ddl collo. Doue alf.incontro feàefTer:è foUo un prehcipedi piaceuolie. mdn= 
•!"' '.fueti C"oftumr,, e di piaceuol' 11atuY"" fÌ'truouit~o ( percioche naturalmente. tutti 
~Oll ~ gl'itnimali amano molto. meglio cfefJdr Cò'n'la, piit~Uolett,à e ·cbn la martftmudi=i 
~es ne , che .con iaforz_<t goutrµti·) un f errno 4moré in efli impiegando >'non fo:a 
:I~~ ·· .. ,.;.lamente· -quçllo ~mperfo,fop.po11tanb' ~ 'è. cercancJ'd.irconfttima'l:t )'ma di .piu 11nche 
p.t og'ni·giorna..;f'lfrl'o tttaggio!'è :1IQ_uiltofdl(1 ~it'tmr) o Siat1t'mdggì~t'melit e déU_a 
~ r~ina__ dell'Impe~o de i Medì~a.&i!i'tte, -cbè la ct1mlelt4 ild fupnibùt de,i prenci=e 
~ •P' lo1'u 1. "Cbe 1" patientia dci~'f"dditi_b1' fi~4lmtnfe'"Urrriit.i t·. Percifkbe• èffe~ 

I I e 

. ' • o 
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-do i pop~li delU Per/ìtt a ribèllttrfi i primi, furon p.oi dd grandifllmp 11u 

. dell'altr'~ ·nat1'oni i11 ~iò fçguitdtì. Et iii che. maniere, çiro irt priu,ato lu.ogp n 
·effendQ ~nçb_'egticla ,principio huoma priuitto-, all'altez.~d pofcia del rr4l 
·do a/fuf1.({>,.fopra/t tutte levatio11i delfA.[ìit hebbe ·~Imperio { Ld fol.1. flld 
'1.1ignit4 e~clemenz.tt flf quelld) che a cofi alto grtt~o r alz.ò: ~rche. h~ 
fatto O'.efo, Re prigione, auuengtt che nemiciflimo gli {offe, ;on uolle no 
,.me~o f a~gl~ uiole11~4 alcttntt : an~i che gli f è molti~ mo I.ti benefici: o-~ m~ 
efjit1!· coftumi O: ttrti uerfo gCf(ltri Re & 11/tri popoli ufil.ndo., ·era da umi "B~ 
:111entll ltlnat.o ~.CctrA temilo ••. La onde eff(11dofì PPi per lit. rnolta.{ua. ~lemr~ 
~tlit:m~11f uetudi11e per tutto largamehte fP~rfa. e· diuolgà~, ·e da ogniuno l~ 
' mente c~m!?'endattt; faceua11b ii gttral popoli dell'Afta.tutti con· ogni loi~.~ 
;ge11Z.d!'O' opertt di effere i primi ti farfi al .R.e grati, e'.:1" J cercare àeffo I'~ 
-citi a. e /a-lega ~ .. .Md ci.che pr-Qpofìto ui ucngo io bora quelle cofe che fòn d4 
.. lontano e di luogo e ·di tempo feguite raccontando, che fono in un certo 11111 

.dll~ .mem.ori~ 1~oftr;aiJontaniflime, .fì ct~,J penit pi~ a/c~no [e ne. :ic.or'dJ! ·.Gf 
: lon~-tne)la ~lttit:nofWa nonha peroì'gratt tempo,® pr11Jata fam1glta _naJ011_ft 
J,deUa:Sfoi~i:ttt{M:tiW.eittD pre.ncipe,dttttdofl uolontariamen(e;tutti i c.lrcon"ùtini p~ 
~po/ile l.C::tJttà~utt.e,[Ptto lafu~ gù~rifdittione . . PercioGbe la natur.a]e friaceuolr;Q! 
.:ra,e lit•cleinen'zit di 1q1left' huomo~laquale e' foleua foprtt tutto ne/1'4/trui calamiiJ 
t m1ferie ·aimoflrare,tuttigl'huamini à [e allettaua e tiraua. Sitpendo noi du1141l 

. mollo bnwò Siracufalii da q.ueJ.tempo in qutt, conle egli con quefrarti hùltlllt1i/'
-m_e-t o~qµifl Ò;ii0~ ciJ(4.noflra diJuUa ltt Sicilia il principato ; noi 'debbiitmo <• 
.. ògpi) pptp;ina/lro .guartf4rçi,:,ch!•ndn maço/#(t.mo con iit. érudeltà, 1:.con-Lt tt~ 
::1'.4tperez44 q.Ì!elle{o'(fi 1f quellct g"/oria; <h•d m)tggiori o- a.nticbi noftri eon. 
·.,.ufrtit s'.açtjJJibqno: é che.appr,effo non fi\p,ro~oniamp Goloro d imitare, iq 
( a gtJifa rqi lff.Yç) h11nno gf ~ftimi, lot'o Ùllenti con atroce., ~tale fur.ore di 

.,non è da r,agio1Jamc.j u.oler.fi femprt per L'ctltrui miff!lf uenire cWuolgendo:' 

.J1-0g;li-aJ!l<t 1tJ4i'Ì.JMlcJ"J 11111/,p ~r; pc41fìo11e all'inuidùt o-~ coloro. che hanao'~ 
:;,1it>fe noftre in-odia_Mi,pofem, <J.!le{ba uittoria guitftare; 1i che poffano poi:'I 
:-.9u1tkbt· cttgJ.on~;dtr~a çh<1la'fq1tuf14 4·nqi di ciò indegni,~ o- ingr~tiftimi hli1i 
=minì habbitt-ùnlf\eriJamlfft( 44~fstftarc;;. • Concio/ì-it coftt.•tlfe, f hauue cbile • 
1fre 11ìiferie tiolf effo· 110;,pl':t1tga~ccftMommtme dolore jt pare ueramènte dolf. 
:=çof.a., .e'da.·eff ere molto da· grh~omim di/ìdet'dta .: comt·d'altra ·parte hauerehl*
i mitti ~,che co1J .elfo ttQÌ nelle fdicit4 ·e <nelle proffieritÀ delle cofe rallegrdìldji, 
=gli.~D&P.;. fI1' la1forttma {rimettrt~zo ·J..ringratiitre • .. Tutte -quelle.f-.tmD[e imp~ 
::/è. _,16he,alli'a.rm(; (ti all:t:1lit-torJa fì,.prepa'l'ane> ,·ft·fogliono"'per Jo1piu:ò. 
'.;fQntJm~? A -ad,effe.t<mP'('>(attri.buire •. -RJ.a'I· p.or.tarfic;èoi,ne~e."pn~ffierit~w.o~ 
.,..ip.w1enJ.~ o;teffe~\t-emtm:~tq I «1b.enlgno.~ .. i u11 ci_trto. P,tiQP,rio•{egniipi•am11Jie/lrA 
.. mento; &i un\teft.~mot)j9 <#1ui~ ,:~.~j ne, gfragimt' de.gl'~uominiefo'.tunati è ri4 
ppfta·1· iN on.JWg{iat~ dHn'].t#t-·l'eti' mente eff.n:~~~.lla· Plf/r.1.a, uoflrd ·àl·q~efto. nqi 

me 
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t'i!e• da effere per t1Ìtte·le parti dld 1rlondo con preclar.iflit~e ~odi, fY. con etertt4' 
fil.md celébr~to,, iuui4iofì; cbe'gl'Ateni~fi fì~u~ State .1<fl Smtcufam 110~1 fola= 
mente coli J!anni ,.m4 etùt11dio con la btmg111U ·e,co!f'Ut. c~em~ll:tlt fupe:att. Cons· 
èiòfia cofd cbe~lino {ol'eu.t/1 gia gforiof~mente.a~ddrfì ~r..ntan~<''di auan~ar~· 
1iella bènignìta ~ 1neUa·.c[eme1.1~ di gr.an•lu11ga. gJ hlfòmtnt tutti.dcl mondo : ~ · 
·pur {dranno non4imeno 1fbrz.ati ~d ~a:Uerela. cleine~~~ uoft·~a .~e;fo . loro ~fata . 
in 1ienerittione , ~ ttd tutte le nat1on1 andarla pr..edtcand<Y: e CJ* mcdefìmi chr. 
fì dico110 ~JT e,:.e ftati i pr~'!l~.' çhe in bono:e. della .mif~r~ç,or_diit hab~iai10 ' il te~~ 
pi~ fabrtcato·, e l'altar:e , •. di h41ferla ?elli~tma e~ fa~llf?ima. nella Sr.r_ef.~~fdn(l,,crta. Il 
td.-ritròucttct, e per pruouc hauerla he glt.slramen 'f'opnti celebr1ttij?ima. ·cono::c 
fci1lta, confeffer~11110'. .. E èon que}li uoftri benefici bifoincr4 ~che 4 i popoli" 
tutti manifeftamente appari(ca.) che efli per,. propria-loro···còlpa) e pe i demeriti 
loro /ìttno meritame.nte dndatiin ruina: e che 4 noi aU'incontroiiquali habbitt=· 
mo indegne cofe ·pittito, fia ftata·/a. fort«na ritgjonèuolmente f.tuoreuole: per:i· 
cio~f,e gl'huomini tutti.1èhiaramente conofceritn11a:; che1coftoro còntta. ogni do21;1 
ue.re ~Ua uitlt·nofli<a 1~f:ìù&auitn~; é c~e·!e11tvt.àari? c<5~itià·q~'é!\'Popo1o ·'fo..~ ~ucr:i . 
r4'.; èhé nott hdtt'fol.uto>n'òlJ che altt10 -aotity(d t prop~·l.f dfP~ift1mfloro:nem1c1 ~ru= • 
de/iìe· poéo cleln~llti dùifoftrarfì • E• che dit · noi quel pdpoloie flato .fuperato , ~ 

· che da temerarùt amb!tiòne fu 4.coloro perfeguititre>, e con infìdie offt11detie ifi,. 
dotto, che p_er/(t mifericordì,d drodi perdo1ure d._coloro·anchorit, che cru'de=· 
liflimi nemici gli fono, bdnno fempre hauuto coflume • Et in tal guifa uemtni. • 
na gl' Ateniefì ·perle attiai1iloro 1lOti fola.mente .tr<t.'l:uttele gehti dii4erfa1m11te> 
imputati ;e.ne fardf!no tla gf altri pop-0li biie/ìmiili•; ma '4nchorà efli• tntde/imi!_ 
f3tt•.fe' ftej?i, fe· medejìm·~ accuferanno, è. faranno efli i. primi a. le comindate; 
imprefe bi:tfì1~cire; ogn'bo~.t che cònofcerdimo "che forte d'huomini nemici ccr:=:, 
catMno d'ttndar contra • Egregia. cofd e ueramente ò sir'1tcufa11i, 'di t4enii-fi coir
effere offi.ciofo i primi p))Ùtòipij e le prime ragioui della.'amiciti:u d'e/li b~iiuo~ 

• lc1i~ct occup:ttido; 'e IJO/ pcrdo1Ì:1.re tÌ coloro cbe"nelte 'c_atinitit~ fi rìtruo1M110~ 
tie1zire l'ire'gia éon~~pute efiinguen'dò , ~ appr~![o· cott'la cornp:tftiòne tor•ui", 
l'a difcordia. ·Conciofict cofaèhe bifogna: che tra gl'amici ld benl!uolenic~ ~ in=· 

. uio{~ta. &'eternct fi conferui: u- che d' ctltrct pctrteton quella· m.tggiot preffez,.:s 
• t4 'h-e Jì." poflibil~ gr odif u- fire contra gl'ctuuerfarif jì-ftirpino a a,ffcttto fr 

tolgan ~'" • Perczocbe• cofì facmdo ne fegue , che' l nmnero . di coloro , cbe ti 
am~no·; e cht bene ti deftderttno., fi uenga fempre a.ccrefcendo; ~de-i nemici. 
dll'.cn:ontro, e ~ei maleùoli uenga tutta uoltct fcel'Jidndo • . Coloro •tquali per=1 
Nn110 ' {empr't di 'fmfeguitare con odij perpewi le nelnicniè V ~.d' effemca11tr" 
~ò ·d'imP.l'-'cabit'ira 'infittmmttti1: feguilànd0 ; nòn ,b·d1'dubbi'è'~he 1Ue1tgo11ò 4 j. di~· 
faendenti loro In patrimonio fè'nt,~al~tehà bttrte' iU.giocdndit4', fen~a ·'ferlfW{.~d-y 
tioiofo, ~ non punto in alé una ,drte ficuro procurahdci; petche le cofe lor(f 
tltte 1 o-i loro·beni e Joftati:{.eloro fono aU'ihfìdie ddla fortuna 1 e:J' all'odio. 
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r•1 !'i!cnte de' nemici fottopofle. Conciofiit cofit cbe bene JPeffo bitbbidm !t: 
d11b ~/Jer quefto d/menuto , che coloro iquali eritn gi:t potentiflimi ; e quelU 
che i 11emici e di forz_e e di ricçbe:cce di grit11 lungit dUdn:t4Ud110, dalle grand~ 
~e in un mome11to abbaffeti, fono 4 molto peggiore .cotJdition di loro peruenuth; 
fe bene erdn gia ujati per fafto f7 infolent4 di fortu111' , di t::Tta UÌ4 gl'41bi 
abbaff are • E ueramente che fi pan, che la guerrd pur bora dct noi uinta nt 
{;mia bora manifeflo e chidro teftimonio. Percioche coloro, i quali erano dian. 
~i ad affedi.tl.r noi, con grof?i efferciti Utnuti, da principio con grdndif?ima pas; 
ten'{,d, .& app-arato fupérbif?imo, bduendo queftd 11oflrd. citt4 çon baftionj eri... 

L pari iutorno intorno cintd., con ogni pof?ibil uiolenza la fh:ingeuano; càmbi~ 
tafi pofcid. delld. fortuna la forte, trouandofi bora tutti df11tro quefle mura pri4 
giori, & ùt catena ( fi come uedete) ridotti, flànn'hora dd grdndif?im.o timore 
tormentàti • Sirnriflima cofa e dunque, 11è di minima lode Jì pitre., cbe fia dea 
gna, effere daU' altrui calamit4 fecondJ i tempi itmmaeftrato, e con r effempi0:. 
dell'altrui 111iferia aU~ uirtù, f7 Jj buon coflumi açcommodarfì > O' bauer f oa 
pr,Hujto ~arJimod'ira. ~~tto, ; e di clemen~ e di comp.afiiott~ Jtdprnq e ripienoi1 
C7. ogn'ho.ra.. eh.e 4 «jtÌalunque buomo fi f1ara4uien ql!alèhe e.tifa co11trat;ùf,· çJ'1 
auuerfa ·ç tft come le cofe di quefla. humanit 11oftr.a uita be11e /P~ffe appo,rtar ,f~~ 
gl~ono ;> non ef!er 4 guifa di fere duro O' ajpt10? ma · uerfo l:t fU..4 jpetie 4i 
cdttiuo termine ridotta, con dgeuole:tttt portdrjì ,_u perdonargli; f7 ~ gli af• 

' flitti lhauere con benignit4 mifericordia. f7 compaf?ione ,fa di meftiero. Con
ciofta cofd.çhe, in quefta noftra uitit [ramo 4d,infiniti cajì di forfund, e.quafì fi 
puo dire. fentd numero fottopofli: c;- i nQflri beni i corpi noft.ri, ~ in. fo~ms 
m4tutftt la uita noftra, femprc 4 no" peri[ ali atluenimtnti foggù4cciono: n,Oll·llÌ\ 
ba ili noi nè dlcuna. et4, nè cofa per importante, che fid, che fen~a.terrore, fen• 
:ta pericolo, e dall'infìdie libera fi truoui • Da una. banda fìamo dalle ciuili {es, 
ditioni JPauentdti; dall'altra ·affeftittttmenti e rubbame~ti 'Ci trauaglùmo: e à J.. 
tr.or.de 'pofcia fempre qualche altra cofa ci flurba; zuerr,e, difgratie, accidma , 
ti, e fçorrerje; O' in fommtt il uolubile mutamento delle co[e tutte , ci uiene 
cg11'bora con modi 4 gf hl{omini incogniti, a importànti· inftdie j,effendo; nellti 
quai cofe per.lo fchiuare il pericolo, che per occulie flrade, wJncerti fini con-
tÌlluamente ci fopraft~, ~molto in uero difficile 4 quegf buomini, iqua~i,uoglioa 1 • 

no nelle çcnuerfationi e nelle radu11an:te de gf altri htfomini, Jnerih;e quefla uitd 
uiuono, rltrouarfi , Se egli a~uerr4 dunque, çbe d. i uinti '4 mifericordiit a il 
per.dono ueng4dit noi negato., '4erremo.fcnta dubbio una. cruda legge, ajpr~,, 
u . amimwmtrit Jifteflànoftrtt falut~ di dpuer P<>fci4 per infiniti [eco/i durare, 
4 fldtuirer, ·e.fervtare ~ .Pt:rr.fioçhe e· non. pµò effere ·Ìll alcun m(!do,.-che co~orp.11. 
i quali ccm ~ur~!t'lt intfcmabile ,1/a ~rudelt~ ue11go1to co11tt:if gf altri 11fa11dp, i::r. 
if!crcitando, poffeno rtlai :da altri. uer{o lorp €~emett:(d cr ag~uo/~;{,za.afP~!tare: 
4n~i'ch~ quelli 'he nelle cofe bara1mo fieré~d o-crudelt4-ufatp ~ f.ift!ffe colli 

trd I • I 

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



e: 

I t • 

T E 'R Z< O D E G I M O. 6-i-t' . 
tr;~loro douerrdn110 poi fopportare: e quelli che bauer'anno contra' I cojln~ne , 
de' Greci tet11ti huomiiii·dellauita priuato! potranno poii11 uanonellemutat10= ', 
ni della uitit Le communi ragioni d'ogn'.uno imrocare 1 E. chi s'è mai (ditemi) trit 
Greci trouato, che babbi a co11 fe11tenza implacabile giudicttto che. colòro c[?e fo:-:' 
no alla fede,~ alla mifericordia de i uìncitori ricorfì, e che fì fìano ~ .loro. 
dati iu potere, debbano alla morte effere condannati ~ ò pure chi è ftato· quello~ 
à,,cui lit m1fericor)ùt fta peggiore, che la crudelt4 paruta, e la. temerit4 mi=" 
gliore dell,i. prude11zit ~ E fì pare che ii tutti gl'huomini fìa ftdto dalla 11a(1mt, 
C011ceduto, che' jì metfatJO GOll ogni poter loro 4 fare tÌ coloro refijtenz_a, i qua::: . 

0 

/i come nemici ueggan.o contr4 loro per fargli uiolenza uenire: e che d'altret c. 
ba11da l uinti a< ii coloro, lihe dauanti fe gli-gettano perdonino.. Perche di 
coloro cercano ; fì come fi conuiene r ardire ributtare; e di coftoro alla m1feria • 
a- alla cafumii:t, hauendo f ùnpeto dell'ira gia:raddolcito, h.1uere compaj?ione., 
Dentro fì uiene sbatteJ1do e ft commoue ;/fa commune natura de gl'huomini, e 
l'auimo 11oftro 11011 pu.ò a/trim.enti piu ituanti ftar:e ofiinato l!:7 incrudelire, qual 1 
horlt.e' uede che coloro, iqu:i(i come nemici in pari condìtione erit110 loro con=· 
tra ;•in un fubito poi cambiatofì flato, abba/Jati e fupplicanti Stanno alla fBde 1 

del nemico oou e/frema ,lperan{.t gu,ird.tndo, e co11 la uita loro pronta di Mto . 
quello che far4 loro d.tl uincitore impofio [apportare. Si l:tfciano femprc u'ince= 
re (per quanto io fiimo) e piegare gl'animi ·de gl'h.uomini piacmoli d.tlla mi= 

• fericordia fopra tutto e daU.i !ompaflione, da un certo fèambieuolè affetto, che '
de~tro in .loro fia ricbiufo, dall.t commu,ne conditione jpinti e tìr:Ui. Fecero 
gia gl'M~niefi nel temp8 defLt guerra del Peloponnefo ,.un gran m~mero di Li:» 
cedemoni·prigion~ nell'Ifolà.,Sfatteria, e tutti poi cofi falui come erano , d gli 
Sparta11i gli reftituirono: e i Lacedemoni all'inco11tro.hauendo dipoi prefi molti 
.Atenie/ì~ emoltt anche dei fold:tti della lega, con pari demenza , di potergli 
ric:tttare gli conceffero .*Che fu cofa per dire il uero molto bono rata, a- con 
lode non poca d'ame11due quefii popoli in queU.t guerra fitta . Conciofia cof" 
che 4 G1·~ci di. ue.nirlf nemiciti.t feguit:tndo ffabene per fino ii tanto, che pof= 
fano la ulft.ori~ ottenere: e dì. cercare di prècedere auanti itlla t4endett.t per fino 
4che ,qoma(o11. nemico con l'arme, fh.tr4neUe fue forz,ee potere ridotto: ma 
f~ P~i ogn'~or~ ,,.eh.e gl'har4 le forz,e tolte, a- che l'hard. alla fede e mifericor= . 
dld di fe gia u1nc1tbre fatto ridurre, uerr.i feguitando di piu auanti trituagliar• 
lo e ~ormentarl~, fì potr~ ben dire, che quefii fìa crudele, e 11on che uoglia fa::: " 
recontr.i .~l nemicq uendetta)md piutofto all'humana fragilitiie debolez,z.amo 
ftrar{i odiofo , a- ·di uolere ad ef!t! in quanto può fare uiolenz,a • Onde 4 co::s 

:~le. huomo > che uoglìa con tanta oftinatione mofirarfì tuttauia cofì crude~ . . 
e, . f orfe · Alcu~o e non f uor di propofito , recher4 auanti i detti de gf antichi ~:;;t:h~e ~!~ 

· [aut. Gu~rd.tt.i ò huomo, che trappo in te fte/To non confidi. Conofci te mede::. fofofi per 

fimo ·.. y1eu confiderando 'o.me la fortuna è delle cofe tutte ftgnora. Onde da ~ h;!~: 
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quefto mofli gi.t gr dnticbi noftri, (f i noftri pddri, per · Id Grecid tUftd, bt5. 
bero molt.i curtt, che nelle guerre d.i loro uinte, non fì diri:rx.affero mai trofd 
di pietra, md piu tofto dt legno • E gue/fo uo~eua fìgnificare, che qtie' di legno in 
breue 'fPatio di tempo confumandojì, erano per in t:tl gu1fa torfì uia quelle me. 
morie delle paffeie d1fcordie • Hora per concbiudere fe pure;i barà tra uoi 
chi uoglia con implitcttbile sdegno uenire le nemicitie feguitando , habbiate ui 
prego auuerten:tct a confìderate à quello che /ìtt, l'httuere l'inftabilit4 deU'humane 
eofe,e Lt fragìlitd. loro in dijpretto:percioche bene JPefTo ttuuiene che i fuperbi e 
9.ueUi, cbe ne/le loro attioni infolentemente procedono, fì truou:mo poi da qu.d 

, jì uoglìa ttncbor che minima pcrcofT.t di tempo, ò da qualche cambiamerzto di 
fortuna gettdti per terra • Doue all'acquiftttrfì glorùt e ,di giouamento, non 
tenendo de i d!tnni nella guerra riceuuti dlcun conto; il non fare a i fuppli= 
canti nemici alcuri male, qual' altra. (ditemi di gratia.) maggiore ò più commoa 
da occafione di queftct prefeute, d'ufctre., contra i t4inti benignità e clementa, e di 
far fe gli amici ui fì potrd o/ferire? Ne uogliate giudicare che'/ popolo d' Atc11e 
per fa rotta che in Siciliit ha bauutct /ìct rimafo di forze iflteramente priuo e di{: 
fatto: perche anche reftano quctfì che tutte l'Ifole della Grecict, cHe fono afl'Im:: 
perio loro fottopofte (f ubidienti; (f oltre acciò tutti i luoghi marittimi non f O:I 

lo dell'Europd, ma di tutttt f Ajìa ctnchora, fono fotto la loro giurifdittione. 
Certa cofa è che ne' pr1/[.ttitempi, e non e dncbor molto, hauendo in Egitto ol= 

,Jra'l numéro di trecento legni pieni di faldati perduti, coftrillfero nondimeno il 
Re allhora che fi pareua , che f offe reftato fem;ct dubbio uincitore, 4 uenire 
con .t/To loro , e con uituperofo conditioni all' accorcfo • çEt effe11do frata medefia 
wamente !et citt4 loro dal Re Serfe ruiuatct,non ui corfe aopò 'quefta guerra moltb,
cbc lui , ilquale per le tante fue riceh~e erct potentiflimo, fuperarono, (f in 
tm tempo poi s'acquiftarono della Grecia tutta il principato . Percìoche la pos 
tcnza di effe cittti loro nelle grandif?irne calamitJ, quant.o m1tggiormente fi uede 
stringere e calcare piu ualorofam'e11te, 0' con màggior ferocitJ fì lieuct, a 
contra i t1emici fi uolttt; e ueramente, che pttre, che con aléuna for~Ufringere' ' 
non fì po/f ct, fiche fe fteffe. di/Jmz.f{,i, ò di fe fteJTa diffidi, "S'abbafli, ne che1 tÌ coa 
f:t di uilt~ moftri fegno fi pieghi. Egli é 1molto il meglio dunque ~ (f .fopra. 
tutte cofi è r .tgioneuole a honefto,cbe noi in luogo.d'1.fare ftranez_ta,e di uenire 
f. odio gùt c~nceputo e la graue nemicititi irritctndo, con la clementid piu toflo 
la b~nittolen=r_a loro u r amicitia ( a• prigioni perdonando) ci ctcquifli..imo. 
Doue fe quefti mefcbini fara11no Va noi fatti morire, 1ioi .iltro• gir1 no11 bare= 
mo poi fatto, che d un'animo infuriato compi:tcimo 111 sfrenat:t cupidigict dello 
f degno .. fr1tz.J. propofìto {àtiando, ilquale cerca. tuttctuict à quefto condurfi fen:o~ 
:ca Gbe. utile dlcuno a 11oi di cofi ofcuro fatto pofTa feguirei. Doue fe pure 
itrwerd , che la. cictnenz.a 11oftra dimorftanqp , fìa loro la uita faluata, f ua 
bito .i 11oi gralJ aumero <f_efli jpargendo lacrime fi prefentera11no) 'J!ftlli di~ 
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T E R Z O D E C I M O . 
co •,1,e bdr.rn110 d:t noi 1'11 beneficio cofì gra11dc.rice1~uto , r:J' r. " tf,· 
finit:t. le 11ta11i tanto• fauoretioli e tanto pietofe ne ftringera1.11ò ;. r~ l ,1 

noftro fatto pet tut~o da!l'altre genti lodato! ~iii tal gu1JJ. f,'. 11in 11 ''•~ · L.i 
no} ira modeftia far4 al ctelo effeltata • Sara per tutte le parti drl mond~ ~, .~ 
tllr~ piaceuol~t trattabile de gl'buomini di Siracufa fopra tutte I' altre cekl ~ ~t~. 
E 'Luefte cofe che io ui ~engo bora dicendo, fì com.e lit-e o fa per (e fte/fd co~7 
fejja e dimoflra, f?n ~l~Ue~~ certame11te eh~ non ~ (per modo ~lr~) la uer:its. 
. iteffa; e cofi ~o~e io ui dico~ 1/ uer.~. Non me~o gi~ eh~ t~a I~ d1uerfa m_offltu:o 
dille de i Greci non fìa110 fiati alcuni, che' ~abbiano.a prig1om ·tolto' La ult:t; ma .. 
<Juefio cbe.importct { Ot.t fe il far quefio f1~ lòro 1Hode attribuito, noi ·anchona 
dunque douremo coloro imitare., che dell.t laude e della gloria tennero conto : 
fe pure coftoro fon da noi pe'r b.tuer ciò fatto e tal crudeltd. uf ato ci paiano di 
bù,fìmo degni, che babbiamo giudicato tal cofa. indegna., e malamente commef:o 
f1.; non uogliamo per dio, 1ton uogliamcJ dico bora noi dare altrui di quefti me2 
defìmi pecçati· effempio, O' che. di noi il me.defimo dir, fi poffd, che Gçme ma= 

•nifeftiflimamente jì fa, banno.~rauiflimam.ente ( oi6 facendo) errato: e per fi= 
rio 4 tanto che coftdro, i quali banno l.t [Jllie~d della uita loro nella fede '1nò= 
flra rimeff a, non riceuer11nno da noi diffiiacerc ò coft1.-, che in~egnct fìa; il po: 
polo d'Atene far4 da tutte Le genti publicamente di meriteuol colpa dattnato-. 
l<Ja fe egli auuerr4., che s'in~nda che i Siracufani paff a.ndo dell'bumane leggi i 
tcr-mini, f(1' della fede poco conto tenendo, contra i prigioni fì mo/lrino trop= • 
po crudeli; uerrai in un ,Wbito fopra noi ~ome della c.on:zm.eff a fceleraggiit'i capi 
C1' auttori il uituperio.tutto;·o- la, colpa interamente 4. uoltarfì • Concio/ìit;cof4 
che fe fide, tenere di cofa ueruna in alcun luogo cònto;e ft ·a.lcun merito de $l'.Ate 
•niefì è tale, che poffa in qualche parte effere confìderato e conofciuto; ui e pune 
tra gI' altri la reuere11da maieft4 d'una fì degna citt4, per f amor della quale i fuoi 
cittadini di que' benefici 1artecipi re11dere fì debbono, che gI'buomini fogliono 

• tra loro fcambieuolnatnte in quefta uita communiciare. Conciofìa'cofa che que::: 
fti .fon ·quegl' huomini ,,che fùrono i primi, che à: 'gl;altri pop~li cdella Greci" 
.la befljal fiere~a de gl'ufati cibi ldfciando 11nc 'dieàero de, gl'humani ~mangia= 
rè; iqu11li 4~oro_da gli Dei fepdra.tamente~ per priU4t4 gratia conceduti-, f"= 

• ronda loro nondimenu., .come buomini d'ogni ma.ccbia d'inuidia netti, a tutti 
gr altri per:commu11e ufo partecipati. Q!lefti medefìini f uron quelli che f uro= 
no delle leggi inuentori ; col m~1to delle qu11/i la .eommune uita noftra fu d" 
r.o~i e fvi còftu.mi ad untt rdgionfuole.e trattabile."'&ompagnicnidotta .' Q!le= 
/ti f ur.on ira t11tti gI' a Uri i primi, cne 1i iniferi huDmini ohe alla hde 'loro f im 
~rreuano "difendendo ';la legge de. ifupplicant~fecèrò;. e.icòn f e/fempio di lo:; 
ro Hefti fece~o, che le geuti per tuttMh off eruanta·lct miforo: onde per effer= 
ne Dati efli i capi o- auttori, cheft' fìano borci del rifugio d'efli priui, e cofii 
utramentc indegna, e f uor d'ogni douere : t quefto intendo, 'be 4 uoi tutti fì4 

I f t . . . . 
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iletto •. Mi uolterò bene horct in priudto ttd alcuni, iquali io conofco e uelgio 
ef(ere in ttttto alla benìgnit4 riuolti, e uerrò loro la lor profe;?io.ne e I' uffici.o 
loro alla memorict riducendo • Voi tutti hortt chittmo o huomÌlli ho11oratiflif, 
'à quelli dico che-in quefta noftrct cittd ha11no drll' eloquenza e della dottrinct dpa 

- prefa la profej?ione, uoi douete,uoi ( di'co) douete battere ho,,} di coftoro com~ 
paj?ione , la patria dei quali, (e quefto beniflimo gl'huomi11i tutti lo fanno) e 

•non altrimenti quafì .che un;t commune bo~tegtt, l?7 ttn ridotto commune d' allb 
mà.eftrame!'lt.o e di eruditione • Voi ttnchortt, che.co11 caftif?im.i l?7 fecrcti mifte. 

, rif de gli Dei fete 'flati dUa cur~, procurate bora che fia./.a falute rejlituitd ii 
coloro ,.che fòito ftati di efli i·dimoftratori v 'ritroutttori; O' bqr1t che delle 

• buone arti, e dell!huma11it..i. {tate stati fatti .parteçipi ,rfiat.e kmo di·cofJ grctn /JÌ= 
nefieio grati: e come bor,hora douete di que/U ·b.em' participare, fenr.a gettlr 
uìa. Ii: proprie uoflre jperdnz.e.~ et quefti huomi11Un eftrem:r. mifcr.ia rido11i fi;a 
te .f .. moreuoli • Peréiòche quJ[, /ì trvuer4 .piu poi (dite dic,gratia) alt1•0 luogo 
per le gentY foreftiei.'t , 4oue /ì pof[.4 da loro. .pju._(ibera1ve11te ,, e~pil' comino 
d,Jmente:.andar:e ,per le fciénze-e difcipline ttpprendere, tolttt ·uia.de gl'.atenie/i 
la titu { E' uerdmente leggie~i il 'demerito de.l ·dc.litto loroft, ma t ben grande 
& importante il numtro dd b(JIÌ.fici ,' che di be11ruolen~a gli f111no degni, .Cf 

. i iloni, che di• loro fi fon riceu14ti • Et o/tra la riuerenza e la diguit4 di ques 
fm cbfì ho11orata città., fe uorrcmo poi ili priltato uenire la· qualit4 di qut/ti 

., p,rigio11i effeminando~ troueremo ., che fono ragionmolmente di mifericordi!, 
degni e di compaflione. Ptrcioche quòfqldat(,.cheJono'.delle tttre co.11fedt
Me, furowcoflretti prr ubidire J i conjandamenti di chi loro p,oteutt comand,. 
-te-, di pte11der f drmi • E .[e.contra coloro che da inuidia moflt e.da male dllÌ
~~d'offendere, con infidie u con fraude J offendere altr:l. ingiuftame11te di lor 
prQprio uolere /ì muouono, I'huomo per far zumdetttt fi mette, può gùiftA= 
mente farlo • Md ragioneuol cofa è .di perdom1re ·l coloro , i quali fo~i 
~o.l}td'l t4oler loro, fanno eYrore •1 Cbe .dirç io. di Nic~:t: ? il quale httuendo ntl , 
principio 'prefa in Senato della ·'cauftt ae ~ Sir acufeni I~ dtf.cftt.,• eglifolo fu, chf 
few a che egli poti farlo? dél doU:Cr/ì feffercito nella Sicilia mandare.. H r~ 
~(n?Ja Jl&•f1e 1fempr-e dmo}jeua(e·, .e11prefe fcmma prct.ettioue .dì. q.ucgl'hue• 
'mtìti SiracU{ilhi, che in·qireUe parti' cttpitaua1io, e_cerc-a.u«aon.aauaur..gli~ Har{i 
con"'effo aUoggittti, di forftgli amici·!· O quanto difd(ceu.ole, Ò '}1'tt~to brtlf 
cof"<S fareb·be di comprhfat·e·Gàn lit , morte il beneficioi dtl :Nicia riceuuM,, ilqu.tle 
iìi(A fBne le cdfe. nofo1:t; t llf' 'p'ilrte.tiofirlt:cufi et1ldttmenle difefe. 0 .q~d11to .~ 
Ife/e 'l'C'f>rttt,IG; e qmtf/tO ferà ~udelfà. fdr<_bbe- {~ fo fltog2 Uè//tt cfemen~i dt\= 

• 

o 

. uVft'iii 'foffe,,1're la-crudeuà. 'e/Jer.ic.oftrett9 • J S"!r~ ldun9ue1p~·c~gione ·drl RA'= 
-bliço ·uric-0 ~ ilquaJe ·11011\gi~ .p-ercbe foffe da ·ueruno;Jdàgna c<J11tra ~i11oi"m11fo 
1 [o ;ma. diill.1 ct1mmej?nme.della fu,nepuB~'éil /Pinto, cbe·uorr. pofeu:t 'ùnilcun rr.o 
i;Jç):i<uj~l'é;,tglt prefe,,,allit 11}or.te condotto~ ét iit:dr:f!p .Alcibiadei,•ìlqualc •fu 

· · · quelli 1 
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.qut~i çbe qu1fl~. gyerra tfen11e contra noi concitando , _fai:J. dur1que lecito d'qd~ 
rme e de gl'Ateniefì e di noi il gaftigo fuggito; u fenz.it riceuere del fuo [ce• 
lerato fatto alctma pena, i publici honori u i' publici càrichi tra gl'huomi;1i 

·Ottenere ·. Et non faremo ,i 'coftui, ·che fi fa benij?imo effe re ftttto fopra tutti 
gl'altri ~enignf..'mo, 'grd!lit della cofnmune mifericordi4 ! . E.a onde mentre che 
io uengo ·Lt inftabilitl, e la poca fermezza di c;uefta noflra uitct co11fiderct11do • 
uerttment~ m'incfefcc, e mi da ue_rgognci di quefti mefchùzi IJ. fortut11t • _ P9°_i; 
che quelli che pur dittn:ti tra i principali r.obiliflimi della Grecia era ili uenera• 
tio11e b11uuto, e èbe per la fingoLtr ~onta della fua uitd erct per tutto con tan• 
te lodi celebrato, e che con 'fotnma fe1icità erd cofì riguardeuole per tutta '' _. 
citt4 doue egli erct prodotto, portato, hord catena/o u fo {fretta carcere uilc 
.me(rtt ferrato', .fì truou:i con brutta e ffrctcciata uefle' e con ofcuro ctfPett&- 4 
{offe>:ire le calctmitl della· prigionia coftretto ; non ctltrimenti che fe /et fortllnit 
.haueffe upluto foprctLt uitctdi quefl'huo'/llo fare dell4 fud forza dimoflrtttioa 
ne • El uerameirte che 4 noi bora per noflro debito fi conuiene tinfolento 
fua lic~1Jtia e ltt fcbem1euole prefantione, con,la. betiignità 1m1ire riflringendo., 
·U 4 freno riducendo ; e 11011 co11 fierit crudeltl il guifa di barbari, contra <JU'• 

fti buomini 4 noi per fangue attit1e11ti, ~ infieme co11 effo noi àunia 
· , mede/ìma ftirpe difcefì moftritrfi fdegnofì e crudeli • Hora bauen• 

. dointafguifaor411do.Nicolò 4i Sir:tcufani ragio11ato', al fuo : ·~ 
dire. pofe fine • Et h;euendo con queftit fua oratio11e 

gfA[coltttnti fatto commuouere, fè fì ohe timi · 
(ì mo/J'ero 4 compaflione. Ma Gilippo 

Laconi~o in cui bolliu:t contra gl'~ 
Ateniefi odio ~ ira implactt= · 

bile ,, entrato in un tem:o · 
po in corifiglio • 

e·, quiui ar= 
rù1gttn== 

' do , . 
· co· ì 

mincìò Ì1t queflit gui; 
fa dauanti a tut::: 

ti :a P'°'= 
Idre, 
~ 

Hi/lf di DioJ. Sicil. 

~ . 

R. R', 

. · ( 

.. 

• 
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o w. l marauiglio molto ò.siritcufani, .ogn'boritcbeit 
'uiggo e confìdero che jìa ·ftato poftìbi'Le-, che .intoR 
.brcue fratio<Jfi tempo mofli folamente ,.da ·certe ptl1'0i 
le ,.ui Jìateal pttrere di coloro riuolti, 'f o.pere.de i qlllt 
I i,~ de uia1ente mani, .btt11no lo ftato uqflro ( da moltè 
rotte ;e .ruine ·traui{g/iato) quafi .al fondo interamente 
m:rndato =· :Perche je hauete .zia .nell'animouoftro pa 

~~~e~!J cçftante fermato ·di· i1olere giudicar Jmono t ardire 4i 
(co1or,o, i~ua/.i·con .l'aY.meiti -m.tno, ·e ·con gl'aniwi àir.a accefì., .alla ruina delU 

' ·-.,,atria uciftrd, ·& 4 ·diifart le .mura della uçftra •citt~ fòrrne11uti ,-che :accade egli 
·che uog'lianzo g"ì piu uenire co11te11dendo e diffiut:ttrdC? f Che bifogna coloro• 
fJ.re di fe ftej?i uendetta concitare, che .'per fe ftej?ito"'nfeffeno di non bauer mdi 
è ne' ·piu graui a ultimi danni e ruine, alcuuna offefa :riceuuta f Perdonatemi 
di gratia, perdonatemi ui prego per dio., ò Siracufani, poicbe liberamente par• 
l1tndo, ui dirò 'bora il parer mio • Percioibe io fono Spartano , e all'ufo de 
gli .Sp1trta11i intendo ·di parlare .. ·ora.e' fì può printeramente uenire u11 poco 
effeminando , in che 1ncmiera Nito[Ò uucrl perfuadere, ~e~ gf Ateniefì jì deb. , • 
.1'a tifare mlfericordia, ·aa i qua1i la .um7,ie~ta di fai, de' proprij figliuoli e Rit• 
:ta .priuata a a miferabil 1ter.mfoe ridotta) il mefcbino è uenuto in <011figlio di 
uefte lugubre coperto ;e ton ·molte lacrime la perdita de' figliuoli> e ref!m ili 
.tal gu'ifà fenz,' efli r~ftdto pianga; e poi fi sf orz,a non folamente di tenere opta , • 
:nione, wa lo ·cerca ctnche prrfuJdere' che fì .d~bba 4 <cloro hauere rcompaj?ia. 
1ne, che con 'fier.a ·crudeltd. i proprij figliuoli gli ammit~arono • E che crudtl 
'piet4. ·ieerfo fe fteJTo e turf o i f ~i e .dunque <JUefla fua ~ e ·che 'tlon piu 11dit1' • 
fierez:;:,a f <:7 in fomma che ftolt-0 .modo ai fciocca ;pat~ia? Veramente che fi 
può .aire, che egli non ba piu 1a mente ne' fuoi.ueri ter.mini., 'tle piu fe gli de6'i 
./,e .audienta preftare, poi c'lre della ·monte-de' fuoi ftrett!flimi di fangue fco~ 
datofì, uuokche 4 i maggiori fuoi.nimi'ci fìdebka Lt ·uìta faluare • · Et io per 
1dire il.uero giudicher.ei, che fofTe da <Concorrere co11 eff o nel par<r" ~ guatdo 

:Utu( • • • 
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rmd.tdntàuinct Jluì folo t(lccaffe, e s'io.uedefli che folo egli {offe quelli, 4 cuf 
di pidugere conueiiiffe; .m~ ù qu~nti ue~go hortt.di_ «oi in 1uefto luogo raduntt::. 
ti (de i qudli hò non ptcctola compttj?tone) dfflittt, fldr/ì" federe, che [ara1J1i: n; 4 pianger fort,ttti, te morti ~ei proprij figliuol~ in .quefl~ b.dtagl~a. dct co::. 
ftoro itmm~lt~ f . Et effe~dop 4 queftit parola. t~a.' ei.t~admt che quw~ fedts; 
uctno molti fìngultt ramartchit, & dolorofì fo/Ptri udttt m.mdar fuori , egli 
aUborit feg11itò di dire • lo giit conofco molto bene 4 quefti uoftri lamenti, i ueri .. 
dolori di coloro, iquali fì fentono offe/i • E quefti pianti ttperto mi moftrano chi 
fi,mo quelli, cheéd~n~ que#a gr~uer~in~.patito •. o 1c~anti olt~e'"'!.ò.' gudns 
ti che fete 11oi dltrt, tquali con mfattctblli lamenti chi i fratelli, chi t paren• • 
ti, e chi gl'ctmici, che ui fono ftdti in q1,eftit battaglia tolti, ~ lit loro perdis 
ta pictngete f Et e/fendo/i 4 quefta pitro"' itttchora mollo magg1or ntlmero udis 
tQ muouere il pia.nto; Gilippo 11llhord 4 Nicolò tiuolio, tu uedi diffe ò Nico• 
tò; quctnto /iit gran·de il numero di colorf, che dall'Ateniefi jpade fon iti mor•. 
ti per territ, e quanti /ictno in quefto co11figlio , che fictno frati d4 coftoro ùr 
miferict, (f itt pictnto laftiati 1 certa cofit e, che tutti quefti non haue11do mai f dfs 
to cofd, per la quale cio punto meritct/fero; fono flati nondimeno de i cctrif?imi 
t ftrettif?imi loro priuati. Onde fì debbe ritgioneuolmente da coftoro al nome~ 
Ateniefe td11t' odio portare. e·tanto lo debbono m.tledire, quanto che i carif?i:c 
mi loro in tal guifa per loro perduti erano gitt da loro caldamente amati, e c~ 
ri tenuti • Come 11011 fctr4 du71que brutta <:7 ofcur1( cofa ( o Siracufctni) il tea • 
nere del fangue per amor noftro jpctrfo sì poco conto; e cofì interamente [core 
JdrfÌ della mifericordìa C!'Comp:tflio11e di ltOÌ medefimi, e che J. UOÌ fleft,~ 1'rtuer-
fì debbe f che uoglictmo recarfì 4 fopportare che I' ombre di coloro, iquctli per .. 
dife11dere queftct cittci., di lor proprio uolere contra le nimiche j'fritde gett1mdo .. 
fi, furo1t prilli della uitct, debbano fen-:ta uendetta reftctre, & andare,-er.rando~ 
D1mq11e coloro che fono fretti di qucjla mifera turba gli ammaz;{atort, àou.er.c 
r:a11no fe11ta effere offefì 'llentro quelle mura, e tra ·noi ritrouarfi ! Pofliamo 

• du11que con quefi'occY! guctrd.t.re fetiz,ct prmderne uendetta a- ir libere quelle 
nzdni, che [0110 anchorct del fctngue noftro imbrattate~ Son quefti dunque i pre:s 
{enti della piet.i f quefte fon le grati e' che a coloro' che noftri d1fenfori fono 
fldii, rendiamo f Efli ua/orofiflimamente combattrndo per d1fefct de i loro cit= 

• tddini, "' uita ui mifero: e noi dunque ffeont.t11eitmente di coloro , che gI' ainc 
m<tZ,.tarono lit uitit difenderemo f O dio quanto quefte cofc fon difcguali e fcon:s 
ue11c1toli; quanto fon cofct da huomini che nemicif?ùni a ingratiflimi /idno, che 
cerchi~mo di ~ener mol~o maggipr cot)to dellct uita de' 11oftri crude/iflimi 11e11dci,'. 
che della pietofa. memoria delle genti nofire. Ma che..altra cofa ( iL f.tr quefto 
c1'e im moftrare da tutte le bande, cheJa morte de' noftri cittadini fi ''ebbe rd::> 
gioneuolmente ld{ciar fe11:r:t_tmtd~tta pit/[are ;.e che'L faluare d nemici ù uita fì 
4f.bbe m1 ragione e giùftamente fl,re, fì che ueniamo 4 confeffare, che r eff er 

' f • 
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noi uiui dct lct cruaeltJ de gf Atc11iefì riconofciamo, cr ad efli babblamo obi!~ 
della uita 11oflra . . Qieflo dtinque hau~te da noi meritato dnime ualoroftj?ime ~ 
doue per uoi è l'humanà giuflitia f oue le leggi ?·doue' è ita la conditione de' ui1~ 
citori? do11c di c~afcu110 la »_mnoria di fe medcftmo ? Dunque per fciocchezt4 
faremo alla rui11:t noflrJ. dellct nofir:t tdttoria un prefente f vo~é?auete per @I 

creto ferm:tto d'ornare di publici titoli di coloro, che fon mortile fepolture 21 
bi>r ditemi qUttli ornamenti potrete far loro m.tggiori, con quai uittime migliori-. 
P.otrete fare à ef?i l' offerte, che di ojferire dll' ombre loro, che anchora inut1WJ 
dicate fi truouano , i corpi di coloro, che furono d' efli gl' occifori ? fe uoi now 

1 uolefie forfe, di che gia cominciò per dio, 4 dubitare, da efirema· pa~ia ;,,. 
dotti; 'riceuer coftoro tra uoi citiadi11i, e di uoler ttoftro, tra t4oi altr-i fcriuer.a 
gli, ~ 4 i morti uoflri, trofei uiuenti pi1' tofto dirizzare . Ma cne mutato ij 
nome di nemici, fupplicanti fì chiamano. E_ d'onde ~ditemi prego) hdf1110ì 
coftoro cofì meritato1f'e/fere con queftg /ì pietofo nome chiamati, e che ciò fì# 
approuctto.f Co11ciofìa cofa-c7'e.coloro, i quali 4 far d'tniorood. queftè còfe ']Uf~ 
fotlègge foko'no i primi, <?:J" che quefti f nftituti o·rdfoarono, ehc'J,· eoloro, 'hfi 
nelle. cdamitd. fì trouauan·o Jì doueffe hauere mifericor.di1t; e che dll'inconh'o ft 
foffero alatmi che per iniquità e peruerfit4 loro 'cercaffero·di''ùenire altri off~ 
dendo; Joueffero effer d1t ciò con id pe11;1 ritenuti: Tra qu11li lfOrremo noi chf. 
quefti prigioni fìa110 annouerati f qu:tt fortuna ditemi, qual necej?itd. in fo11N 

, m4 coftrinfe coftoro, che non h:iuendo mdi da n(!l pure u_na fola ingiurid in dJ. 
cun.luogo riceuuta, fi tnoueffero 4 uolere far la guerra cbntr:t i Sira_cufani; 
'be in pace e quiétamente de~tro a' ter.miui de i lor c6'11fini fì Slduano t QuJ 
forzct gli JPinfc ,fì che /J?rez;zando la pace, che dalle genti tutta fi locl1t, e chi 
gf huomini tutti pare che lieta e gioconda fempre dijìderi110, ueniffero cofì;,, 
f .etta a· d.t1111i della cittl noftra (:)' aUa rui111t t Quefto dunque é difegno inb#md& 
niflimo, e molto :tffr.1tto fìc14ro, prendere J, fare un.t ~uerra Niolenta ~ ingiu. 
fta ',e ferf{..t /afci~re in dietro cofa. P:' fati~ofa e per~co~f a che in eff11 fof!e-, 
~a t('tte le cofe.in fomm1t co1i ammt pronll e oftmat1 arri/ìcarfi pertiemre al• 
filltento loro: che fe haueffero efli ottenuta la uittori1t, barebbo11_!> con implitcl 
bile crudelta <Jt4efta mifera plebe trattata: ~ hora«:he la eofa altrimenti di qua,,. 
to fPerdu:t110 è loro fucceduta, rimafì de' /or."O difegm' ingannati, e fenta ffie
rdn:ta alcuna, ~ d'ogni eofa prim', fì· sforzano con nome di miforicordid, e di ' 
bum1tnit4 fupplicanti chiamandofì, di ue11irc la colpd loro mitigdnclo ; e {Mg• 
gire quel gafligo cleUa morte, epe efli con ogni loro ili tento 4 noi cercaua110 tli 
dare ,. -.ora fe foffero in ptiblico qucrel:tti, che per la loro '1dturale m1tligniw 
td., <:7 4. perfuafìo·11e dell' auaritia, e dellè sfi'enate uoglie indotti, fìafzo poi me
r~tamente in quefte c.tlamità fuor d'ogni loro fPe>'anta c1tdut(; rolganfì bo11fdi 
d;t. dare di ciò 1tlla. fortuna imp1uatione, n'~uogliano) al nom; di fupplicantl 
ùid4rno ricorfi, la proprù(lor colpa fcufare e difendere • ·Percioche et q11di 

: - ~m~ 
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bu~ini e lecito e Uien permeffo il f.tr guefto, i qua/i COll , fa/do C011fig/io , f7-
COll animo innocente 4 prou:tre defl.t fortuna tinclemenza fon coftretti • M.C 
coftoro h1tuendo fempre menata l.t uit:t loro di praui configli d'ingitiftitiit , di 
malignitl, e d'ingiurie piemt, all'bmnane, O- alle diuine Leggi p.trimente uio~ 

. le1~.t fitcerido~J,it11 ftttto fiche per loro non ui b:t piu luogo alcuno, /;1. ,mife• 
~icordict, ne rifugio il perdono . Perciocbe gu:il cofa piu brutti r dtfdiçcuol~ 
può ritrouitr/ì, che non fi troui effere ft.tt.t penf<Jt.t e trouat.t da co/foro f qua( 
titnto fcur1t a intollmtbile, che non /ì:t ftctta d.t lòro effeguita? quefto foprd 
tutto e deU.t cupidigia e dell'au.tritia proprio, di non fi ueder m.ti fati o, 11c pie~ 
no de' beni, e delle riccbev;e; di uenir fempre .i g11iftt di rapace Auuoltoio con • 
iiuid4 riipin.t ctll'altrui cofe infidie tef[endo; e con ogni forza poflibile uenire 
in fomma tentdndo quelle cofe, che lo11ta11e gli fono, u che punto .. !'on itppctr• 
tengono, ogn'.trte, ogni fraude, ogn'ingctnno, o- ogni forza mettendoci-0 co'? 
affaltare gl'focituti, e uolere4. fe ogni ~fa tirare. · E quefte ·habbiitm uedut~ 
effer fatte tutte d4 coftor.o • · Conciofìa cofa che trouandofì efli foprct tutti gli 
~Itri popoli della Grecict.di ricche:{.Z,e, e di .grandez-<:a potenti, e nel fiore delle 
ricchez.:te e de gli bonari, non potendo la fel1"ce e fd.uoreuole.fortumt, qudfi 
come troppo graue pef.o piu fangamente foflenere, fi-mifero 4 t4olere la Sicilili 
iii cofì largo feno di 1711tre poft.t, per loro ufurpare, e gl'bitbitdtori d' e/Ttt tutti 
i11 pred4 ;o- çome fchiaui in [eruitù conducendo, {.tre i' terreni d'eDa e tutti i 
h4og/,i interitmente loro . Gritue co[tt è certamente e if!olto dal douere e dal gi~ 
/fo lont.tmt , di metterfì 4. ftr guerrit coiltri. gente rimota O- contrit perfon~ 
amiche, fetr:c'.hauer itlc11na ingiuri:t d:t loro riceuutit, e fenttt ueru111t citgione A 
e quefto pure è ftàto f ittto d.t coftoro • E fe bene ne' p.tJJ.1ti tempi /ì pcireut(.; 
~hc ui foffero' diuent:tti amici, muWo pqfcia in uno iftante propofito ,.quello 
che ùt uero non era dit perfon:t a/J?ettitto , perchc non pareiÙ ad 1tlcuno crtdibi:1 
le, fì fon mefli con t:tnt2 gritnde sforz_o per t4olere Sir.icuf1 e/pugnare . . E fi 
pttre o/tra ciò cofit.d~ritn fupcrbiit, e foprit modo infolerttc e temerari.i , di 

• uolere d'intoruo al gaftigo dcl nimico ue11ire l deliberationc t11w1ti, cbc fi fiit /J 
rtittoriit otten"t" ,fì come .tppunto fì fo/Jelit uittoria·dellit guerra preoccupittit. 
·Che ne meno gitefta delitto e fiato d.t loro l fare Ìll dietro lafciato. Co11ciofitt 

• cofit che ituanti che-coftoro fitceffero nella Sicilùt il pttffitggio , per communr ~ 
umuerfitl p:trere fy frit loro diterminttto di condurre in preda tutti gl huomini 
di Sirac14fa e di Selimmte, e fargliJchiaui: e I' altre ciua·poi flltte cou farloro 
pa:s.tre una certtt fomm.t ridurle loro tributitric . ora pcrche ne' petti di co:; 
ftoro rm4 crudeliPimit. ituarjtia a regnitre haueuit cominciato, a-erano le natu,. 
~e d1ej?i fraudolenti e.d'infidie piene; eritno diuenuti i11fole11ti'flimi s), che erano. 
intollerabili, eritn crudrli ~ e di crudeli e. {eri difegni., a-in fomm.t l.t tdta [o,. 
ro era. nocentij?ima: quitl compd.f/i.one dunque debbe muouere per loro iilcu110 ~ 

• • 

ferçioch.e m~lto ben fi ftt con qual d~m!n~a f offero giada g( At~niefi trattati 
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"<}Uei di Mi(ilene • Che effendo gia fiati dtt loro in guemt fuperati, noli hatW 
'do·da .loro altr'ingiuriariceuuta, cbequeft'una fola, che haueuano cercato i 
·ritornar la patria loro in lìbert4, hauendo prim1t tra loro auanti alla guerraU 
ruina di quella .citt4 diliberata, priuaron della uittt tutti·colcro, i quali ftcert 
Jentro in e!Ja prigioni; cofa ueramente crudl'/e, fera, e da gt>fli barbare e bei 
ft iali. ·_E quefto ft1daloro fatto centrai Greci,contrit confederittiloro,co114 
tr.i coloro in-fomma, che gf erano fiati fempre 11elle lor cofe con benefici O': 
co11 I' opere f auoreuoli. E non fard. dunque disdiceuole e:7 indegna cofa;né 
fì doue1·4.con mar animo fopportare, fe efli uerranno bora 4 prouar quelle pcs 

' ne, che gia furon da loro'. ad altri date. Perciocb~ ragioneuol cofìt è, che queJ. 
la legge, che altri ha contr'11ltri· falla, quella fteffa con animo patiente per f• 
{opporti • Ma che dirò io de i !Mlij, che hauendo coftoro prefa la citt4 loro 
per f orz.a, bauendo fatto tutta la giouentù ( cofa 4 dire m1fmtbile,) 4 guifadi 
pecore crudelmente fcannare, in tal gtifa loro dellit uitit-priuarono t çoftrinfo• 
·ro pofcia i.Sicionei de' Melij parenti, U' che erano per fangue congiunti 4 prat 
u1ire ancb' ej?i la medefìma fortuna • Et in tal gu1fa due popoli dalla ,crudelt4 
:Atenfofc diff atti ; U' con l'occifione fu~ono del mondo interamente jpenti , di 
fì fatta maniera, che 11011 reftarono di quefli mefchini in ùita pur tanti, che poa 
te!Jero l i corpi de i morti , che mmo 9uiui per tutto difiefi dar fepoltura , 
Qy.ii Sciti , quai Barb-Ari, qual cruda fterez.ta in fomma fì farebbe trouat' 

< ibe una cof.t. tale haueffe f.ttto f Ecco dunque c~me ql'el popolo che cerca il 
altri la benignità ritrouare, co11 due loro crudeliflii11i deàeti banno due cittd coo 
Uli interamente disfatte • E f ct horamai di meftiero df uenire un poc.o difcm 
rendo, e rifguardando quai cofe e qua11te efli contra la cìtt4 di Sir11.cufa m..icbi• 
nauano, e che in e!Ja difegnauano di fare. Haue11ào prl contado d.tto il gut1 
fio, bmeuatt le murd con affedio riferrate: pofcia fì come efli erano uenuti di 
tutte le co[e 1 che per ufa"rle forza , faceuano di bifDy.110 pro-ueduti, fe f offe 
uenuto lo~ fatto, ba1nndo gia tra loro per fermo difeg_~itto · della cittd uoftrit 
il facco, e l'occifìone; non mmo per lafciare d. dietro alcutta-forte di crudeli.i, 
che contrd uoi no11 haueffero ufata'. E chiaramente che fenz;1. alcun dubbio 
'}Uel!i che h.iueuttno i dome fii ci e· familiari amici loro con tanta beftiale e:7 bora 
ribil crudelt4 /P iantati e disfatti, fareMonoftati per fare qualche cofa crudt# 
liflima a horribiliflima 'ontra coloro, co' quali efli non baueuano alcuna cena 
uerfatione • E non ci refta piu dunque ragi~1e ò cagione , che debba muouere 
~ douere a coftoro pt:rdonare > p che e' po!Jano-il perdo110 dom.tndare >poi che 
eflt' (on i cru.Mi a ferì loro difeg11i, eco11 le [anguino[e manf, h.inno uia dJ 
loro la mifericordia lontano [cacciatj. Doue Junque penfmm noi, che e' po[• 
fatto. bora· ricorrere f forfe ti gl'immortcili Dei f le patrie'de i qualt, le mimds 
nìe, o- t facrifici hanno cercato di conturbat;e,, e disfare ! Alla fede- de gf• 
'buomitii r i'Juali efti cercano, poi che fi fara1mp delle in orti loro~ e d~l lor. fa• 

gue 

• 
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g1it fdtf4ti, in feruitìc, i~. p~eda, e per ifc?idui con~urr~ ? ·Hitrdnno egli• 
no 1trdire di uenire u de1ta. di Cerere , u di Pro(erpma rnuocando ; haue11do 
gia i [eteri mifteri loro , ~ ogni religione flmz:.zanda, .e .1" [etera Jfolet con 
detrui il g1Mfto; faccheggcata e gtta/f'a ~ Cofì paff.t certtf?1m.ime11te la cof:t • 
.Ma que/ta no~e de gl'huomini d'Atme colpa, an:{i piu tofto d' Alcibietde 7 che 
']Ueft:t guerrd hd perftwlutd. Ora e' s' e molte uolte trouaf<1 dttUenire in un po:a 
polo, che colora che fì muouono 4 confìgliare una cofa, hauendo prirnerame11:a 
te fatto del uolere, u della mente de gl'huomùii coniettura, u effendo aeffl 
in conte;act uenr~ti, 4 quello i pareri loro per :tcquiftarne gloria, indirh;:z;.ano; 
e rillolta110 • Percioche quelli che lodct di colui chq•arla il r.tgion:tmento , e • 
quelli che intentiflim1tinmte fftt colui che ora a udire, co11ferm:1. fent'alcun dub:: 
bio quello che è ft1:1. openione , e quello di che egli fopra tutto è dijìderofo • 
Concioft:t cofit, che la uolont4 del popolo non è nell' <trbitrio di colui eh.e orari= 
pofttt, dn:ti che efTo popolo, fe uiene alcu110 d:t gl'ottimi configli indotto, uit= 
ne gl'oratori al fuo folito au14e~ando, •4 con/ìgliar fempre, e mettere auanti 
ottime cofe • Onde,fe egli ctuerr4, che l quefti huomini maluagif?imi fì dia per 
noi perdono, ( che non è cofd punto c.onueneucle) tofto, che fopra i confulto= 
ri Jì gettard d'b:tuere teti~ errore commef{o la colpa , fi uerr4 J procurare 4 
quetl fì uoglict reo e fcelerato tm'idonect e pront.t difefa. .Ma per co11cbiudere 
chi' quelli, 4 cui iniquif?ima cof<t non paia, che delle cofe ben f<ttte, e de i bt=, 
nefici, non s'b:tbbia éld coloro'the gli riceuono 4 gf oratori obligo, U 4 coloro. 
che confìgli1tno., ma piu tofto al popolo: e che poi dell'ingiurie, C7' offefe fl 
dùt a gl' orettori folamenfe, u "i confìglieri lct colpct, (/}" .tlcu11i Jì fon trouati. 
cbe arando e d1'fcorrendo fono con le parò/e loro cofì auanti pctffoti, che banno 
per fi110 h.tuuto ardire di dire fentd. timore a[cuuo. ; che fì debba per quejl:& 
ifteffe colpct ( cof<t_in. uero molto di rif o degiut) detre ad A/cibi:tde gaftigo? {o= 
pra del quctle non b.abbiamo.,.potere etlcuno; quii;idi che fì debbono efli prigio11i, 
che fon gid al meritato 1upplicio co11dotti, come fe /'innoce11tia loro gli fcu= 

• fafle, liberare, e, f a11fo quanto poffono ·per moftretre ad ognuno che fì:t bene di. 
cofì fetre. E uorrauno dunq14e a11cbe cercare di fetr uedere, che non fìa lecito 
·"1 popolo Sir4cufctno di bauere in odio i fuoi mortaliflimi nemici, U che non 
h4bbia giufi.ct cauftt d'irct contrd ;ai loro • .Ma concediamo, che cfli co11fìglicri 

• /ì.tno della guerra gia fattit ftati gf ctuttori: anchor che 11e fìano dal popolo o
da tutta la moltitudine, che indottà .dà i con/ìgli loro, terrore ha temerariamen::: 
~e '?m'!'effo) imputati e rip;efi; cofa ragioneu_ole e nondimeno ) che di quelle 
1!1g1t~rie ', c~e àpertamente· f1 fa che da loro fono ff:tte con tanta uiolen:ça fatte 
4 g~1 D~t, ti gl'etltari, alla patriit, all'ombre,di coloro, eh~ fon refiati morti, 
era. uo1 flefli ~11alme11te in tante m:iniere offefì, f<tcciate contra loro hora uen= 
detta· Et in fomma, fe coftoro battendo fermato di far co11tr.1 uoi l.t guerr.t; 
~anno con a11imi 4. uoi nenefcì ier~ato d'ufar contra .uoì alla [coperta la f orz..t, 
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-dunque fcnta dubbio u:eruno di gaftigo fon degni: fc pure temerdriame11t~ 
·doJti per altrui co11fìgli .t' danni uoftri fon uenuti; non meritano, nè meno ~ 
«Jueft:t cagione <f e!Jere in alcun modo liberati, accioche per l'àuuenire non fì ha~ 
biano ad auuezzare, non h,tuendo di quefti delitti il gaftigo riceuuto, da p~ 
.zia guidati, niuouerfì altre uolte J gl'altrui danni e ruine, cr-/tJfare 4 gf altri 
buomi11i ingiurie, e:7 offefe • Percioche 11011 e da foppot·tare in alcun modo, 
che gf Ateniefì mofli d,,Qa ftoltitia (f importunità loro cofi temmtriamente, per 
'non effere frati puniti fi uenghù10 arrifchia11do di mettere in pericolo t ruina 1' 
cofe de; Siracufani: e poi che'/ peccato loro e manifefto, debbe piu per loro ba 

, uer luogo la fcufa e la difefa f non gia per dio • Ora e' fì dice che Nicid prefe 
de' Sirttcu(.mi la difefi, e che fu egli folo, ··cbe queft.t g11errJ cerco di difluadet 
re : Noi habbiamo pure da altri anchor noi intefo il ragionamento che quilli 
tf intor110 J quefte cof'e fu fatto: 7114 quelle cofe poi, che qui fon feguite apa 
preflo a uoi I'habbiamo con gr occhi 11oftri proprij r1" in prefenza noftra effet 
fatte , uedute • Co11ciofia cofa che c~lui, che fì dice baner quiui contra' I pa. 
rer di tutti gl'altri d'intorno alfa cofa dell' effercito e della guerrd r-4tgionato, t 
difcvrfo; quell'ifteJTo poi per generai Capitano , t1Jentre quefte mura combatit 
teutt, con La for'.!;,a de i foldati non poco terrore ci ha bene fl!eflo apportato:r 
f habbiamo pro11.1to fopra noi, mentre è uenuto con occifìone di molli de' no• 
ftri le compitgnie de' noftri (old.tti trttU.igliando. E quelli cbl coftor uogliaa 
.no che fi creda che habbia prefo de' Siracufani li dife(4 s'è contrtt noi di mie
niera portato, che con gt'4n faticd h1.bbi4mo quefla noftrtt citta da lui ttffedi• 
ttt e combattuta, potuto con ijpargimcnto 4nchortt· di 1,10/to fangue difendere~ 
e quelli che coftoro flimano haucre 11erfo 11oi benignità. marituigliof'a moftrato ,.• 
è ltato poi quelli che folo ha coftrctto Demoften_e e gl':tltti, che di torfì daU'af• 
fedio s'apprtftaudnO, 4 R"r forti alla cominciata imprefa, (f" metterfì a dio' 
t dffalto • Ora <Jl~anto che quefte cofe /ìano tra loro difco11uenienti e difcor•. 
dd,'tti fi ucde, r1" io q11anto 4 me non mi recherò giama' con ttlcuntt ragione ~ 
uoler conf effe re, che appo 1ioi debbtt!10 poter piu le parole che i fatti: nè me-
110 fi debbe mai r ambafciat.te le promeff e atreffetto fl:eJTo delle cofe' r1" all'ea· 
jptrieut4 .tnteporrc, che poi fcopertofì il uero, /ì dicono effer feguite. De1'
biamo noi dunque confefT.m, che qucfte {tano piu, che i feguiti fatti credi bi• 
li, i quttli noi habbiamo in prefeuta di noi ftcj?icon gl'occbi proprij ueduti fra ' 
guire f Si certamente per dio. M4 ho11cfta e r.tgio11eNol cofa è, che le nnm. 
citi<: tra gl'huomfoi no11 {ìa110 et~rne. ConceJùcmo dunque, che fitt cofì • D~ 

· pò che quefii iniquiflimi. huomùii har.:tnno' da uoi il 111erit11to gaftigo r~ceuuto, 
liuatcle Ui4, {e ui pare di f Jr/o . Cof4 iniquìflima, ~indegna e certamente, 
']U.tndo fì é lit uittori4 otten11t4, uf.:rc l'arbitrio ili ma/d parte contra i prigioi 
ni e per ifchiaui tenergli: O' oe,n'hora, che uinti hitr~nno ceduto, che aUhor4 
(Dme.ripn· haueffero .tlcun~ offefa fattit , tkffbano effere impuniti 1tt1d:irne l4f 
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jéÌilttÌ; e é/,e .s1lho1'd maj?lmJ.ment~ de' crudeli per foro JP011t.ti1(dl/1eut.e co~1mc(ii 
Jì àelitti don1.s11d:t110 pcrdb~10 , .'E fe' pur àorrete che /4 c1mfa fÌd 111 g1~4dtt1.o 
tr.cttJ./J., e che loro cottcedtdte dt poter/i t·dtll'trrore e dell.t pen:t fwf.tr.e e dt:: 
feiiJere, e porg6r preghi, hauetido fec~1~do , che t~rn.t loro ~ene , O- a pro• 
po.flro il rd'gia.~me~td comp.oft?, .(on 1~' m pronto 1l tet~p~ .e l ~cc:tJ!one a(Peta 
t:tndo • Riducono ~ memond l antichiflime leghe O' dm1CLtle g1d dt molti po= 
poli ·co11fedmt.te, fing~no. nuoue fduol~, argomenti 11uoui, e nuoue b.s~atele • 
M:wuaui una folti. cofd o Strctct4fani che e q11ejl:t, che fe f.arete quefto , t Laceti 
demoni ~ per dirmi) e molti altri appreffo refter.tnno in ciò da uoi oJfefì, e 1101t 

me;ca1wne11te in uero , i quttli fi fon pront.tmente mefli 4 prendere per uo:i • 
flrtfdifefa quejttt guerrtl., (f httuendoui, fecondo le co11ditioni della lega gl'aiua 
u mand.ttì; non hanno mancato o- nel pericolo uoftro intricarfì, <:7 parimen:1 
te ·darui foccorfo, fe ben come fapete potranno fenz..1 diJPittcere ò ingiuri" 
dell'un:te de!/' .iltrct parte fiarfene in pace, (f fenz:.a foJPetto di niu111tcoftt ri:i 
pofarjì , è' lafci:.ire in potere di qualuncbe fì fià. di mettere 4 fJ.cco e ruina I:~ 
Sicilia. Ora fe egf i àtmerra, che lafciando andarne uia liberi i prigioni, uo:a 
gliate col ncni1Co· nuoua amicitùt fermare, non potrete gìa in alcun modo nega:a 
re, che lct fette . ~pn ragio11 di lega promeffe, non /ìa da uoi tradit.t: a- oltre 
ttcciò farete i co11rmu1i111oftri 11emici, che hortt fono ·nelle ma11 uoftre, a- è in ' 
uoflro potere .hor çhe fon rotti (f· abbaffeti il disfargli , con rendere loro un.t 
gi-Ouentù fi fatta, di uenir di•nuouo molto piti, èhe prima feroci, <:7 che hab::. 
biano poi co11 molto piu crudele odio di prima, 4 uenire fopra noi, a- 4 noflrt 
flanni e ruine. Et io q*tnto 4 me non mi recherò mai 4 credere, nè mi farl mai 

.· ptrfua.dutd che gl' Ateniefì , bttuendo gia prima tdnto e cofì graue sdeg110 e' n= 
trtt uoi conceputo, fìano per mantener fermd ( fe pur atmerrl cf1e fe faccid) 
'JUefta amicitia • M' me11tre che i fatti faranno daUtt qu.:tlid della cofa impe:: 
diti, e che le {or':(. e loro per eff er troppo deboli , il potere loro neghera11110, . 
{011 chial'd.mente per /j(f:ulare beniuolenz.11; ma. doue poi d.sl bifogno e.da man:s 

• cit.me11ti rihttuuti fì tdrttnno, (:7 har .mno forz.e riprefe, e che co11ofcera11110 di 
poter re/ìftere o- in loro confid~rfi; quafì come da una infirmita rihauuti , e .di 

· certtt carcere liber.tti, 4 guiftt di {ere con furia mouendofì; torne1·a11no alla pri:: 
t11era 11dtur.t lol'o, e ( d:t tanto sfrenato di/ìderio di uenire all'intento loro f 011 ti= 

• ritti) uomtmzo ufare ogni po;~ibile sf orto di uenire alla prim.t fora ope11ione, e 
la gia cominciat.i imprefa feguitando • lo dunque finalmente cl1ictmo in te/limò= 
ni te Gioue fommo p.tdre, e uoi altri Dei.tutti, che non s'habbi.t 4 faiuJre l que:: 
fii nemici la uita, o- che la fede, e lit ragione della legtt non fia traditai a-che 
coloro,iquJ.li fono ~ati ne' pericoli compagni, noti fìano per faluare i nemici ab=· 
&andonati; e che in fomm.1 la commu11e patria non fìa di nuouo coflretta.·l dotie:: 
re in tm'altro piu graue pericolo incorrere. Hor.t haue11do il L,icone Ìll t.d 
z.u1f4 d'~ntoi:110 Ìkfuefte cofe difc~rfo e riigionato, toltofì il.pçpolo dal fuo pria· .. 
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mo parere, e tutto commoffo; fr~ il pare~e. di Dìoéte· confermai<!~ t cofì (I 
<JUd~to egli baueua detto diterminttto • La onde cauati, fubito fuori que' ~ 
pfotni, O' a morir condotti > furono delli uita prillati : e tutti i fold.tti d 
lega al luogo delle prede condotti, furonp 'all'incanto uenduti. Gf Aleniefì po& 
diftribuiti per le bottcght deUi fcarpellini, erano in· catena fotte buon.i guar. 
àia tenuti: ma poi 11e f uron gtan parte, quelli cioè, che erano" in qualche dr• 
te, ò difciplina inftrutti , Liberati, e quindi da i giou:tni c:tuati • Gf altri poi 
oJn gra11diflime fatiche fempre in catena, e::r in ofcure prigioni miferamenlc 
lit t4ita foftcntando, uc1111ero finalmente 4 morte • Ora e/fendo gi:t le c,ofe dell4 

, guerra interamente fermate, diede 4 Siracufani Dio cl e le leggi • Dicefì 4 que. 
ft'huomo eff ere auuenut:t una cofa degntt certij?imamente di memori.i . Concio/i• 
cofa che perche egli ueniuit coloro che qualche delitto commetteuano con feueritì 
inc/forabile perfeguitando, O' .i colpeuoli (tolto Ìll tutto uia ogni perdono) daru 

lrgge di gafiigo, haueua tra /'altre leggi frame[!à quefta, che non foDe ad 4lcu110 pera 
Dio<_~· Co mefTo d'enlr.:tre in confìglio con l'arme. Doue fe foffe auuenuto, che alcuno 
f:~· d.tf.~~~ in ciò em1ffe' {offe della pena della teftd punito: O' in quefto non h:meua luogo 
me. alcunct efccttione che ciò foffe ò per impnude~ztt, ò per neceflitJ., ò pçr qudf ala. 

tra cofa fì uoglia feguito. E/fendofi un giorno jparfa una mtoua , come i 11e• 
miei er:tno nel contado di quella cìtd {correndo fntrati , meffafì 4 lato Id fl;,1da , 
correua per a11dar loro contrd: u- al/bora nato d'intorno alla pia~zain un fubito 
un gran tumulto, u una feditione gra11de, uerfo ~uella riuolto , U: cofì con Id 
~pada à lato com'era, inauertentçmente corfe alld piazza; e 9uiui da un'huomo, 
priuato off eruato, me11tre colui con alta uoce griddua <Ihe egli era il primo 4 
trap-affdre e rompere le leggi da lui fdtte, egli ad effo, che di ciò l'imputa~ 

Dioclc ucci rit~olto, con alta uoce rifl!ofe; no11 gùt per dio, a11z.i, che io le ferirò. E cofi, 
de fe fiel!o. detto, fubito la jpdda impugnando, fì paj?ò ·per fe !teffo la gola. Hora quefte 

[011 le cofe che nel ccrfo di quejl'anno feguirono • Ef{er1do intanto eletto al go• 
uerno in Atene CaTlia, in Roma furon creati qudttro !'4buni di foldati co11 l4 
auttorità, che fì fuole à i Confoli concedere. P. Cornelìv, u C. Fabio . • ., 
• • • • • • • . • • • • • • Celebrauafi trtt gl'Elij la nouantefìma feconda 

Otim i 3d~ Olimpiade, nella quale itl corfo dello fladio fu uincitore Effeneto Acraganti110. 
~o . P Hora effendo al tempo di coftoro le cofe de gl'.Ateniefì in Sicilia paffete m:1./e, 

fì COf?IÙZciò l'lmpfrio ~d hauere per tutto per cagione di quella rotta in di/J.mta 
.to . Conciofid che molti popoli come frtrono i Sdmij, que' di Chio, i Bizzau= 
lini, u altri molti, dalla diuotion loro fubf to lc11andofi, à quella de i Lacede. 
mani s'.iccoftarono. La 011deqael popolo da quefto trauagliot timore sbattll• 
to, meflifì di Lor proprio uofrre 4 tor uia il gouer110 popolare dello flato, rlrf= 
[ero tre cittadini, à i qudli fì dourffe .la curit del gouerno di qurllo fiato intr~·dr.& 
me11te commettere. Onde effendojì r arbitrio t l.t auttorità ili tal gu1ftt nellf mani' 
dip.ochi ridotta, quefli che b.tueurmo ÙI man~ ti gouerno, hauendo f.11.tto ,m.oltr;._ 

. galee , 

• 
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g:t~e fabricdre;comifèro che quarantd ;011 ~loro capi.tani ne ào~e![ero andar fuo 
ri: md ndto pofda.tracoftoro mentre n a11datl4no naucgando fed1t1one, fu queftd 
tofd cagione, che uerfo Or up o fi ueni/fero a terra accoftando , doue per quello 
c#e s'intendeua erano le naui de i nemici fermate [1' l'ancbore, O' in queflo luo= 
go 'ferme fl ~at10; e quiui con efii uenuti alle mani; reftarono i Lacedemoni 
fuperiori, C7' gli: tolfero uentidue legni • Ora i S.irawfani dalla guerra de gli 
.Ate11iefi, e d11 quel p~ricolo liberati, t1 e/feudo le cofe /pro gia tutte quietate• 
tùtti·i Lacedemoni, che s'er~no nefl'imprefa comç collegati in loro aiuto fotto 
Gilippo lor C~pitavo ritroua~i, O' che gli haueu~no co!i !e forze Lo:o in .'J~te~ • 
pericolo difefi, con le jpogl1e e con la preda de i nemici , fecondo 1 merui di • 
ciafcw10 premiarono; U in lor foccorfo mandarono in Lacedemoni a h·entacin= 

9ue g1dee per quella. g~err~ dtt g~ ~te~iefì moffe, .e. con effe capitano. i:ermo=
crate, che ertt Ira primi e ptu 11ob1lc de 1 loro cittadtril. Hauendo pofc1a wfìem~ 
raccolto tutte queqe cofe, che della pred,, C7' delle JPoglìe de' nemici fì troua= 
uano i11 quella guerra gu11dagnate; i tcmpij de gli D~i, diuerfamente, che mt:a. 
no diuerft ; né uennero adornando • Q!lindi tutt'i que' foldati, che iu quella gucrll: 
ra haueuano la ui~tù loro O' il ualore dimoftrato, fecondo i meriti di ciafcuno 
con premij degni bonòrjro110. V11'buomo dopò quefto, che tra i primi di q1~el 
popolo tra in riputation grandiflima, C7' d. chi grandiflima fede fì preflaua, 
u era d' auttorit4 non piccio':, detto Diocle; fi mife 4 perfuadere al popolo,. 
che uoleff ero fetm4re lo flatD loro, e fare publici decreti con queft'ordine, cbt• • 
gettandojì lt forte, ciafcu110 doueffe que' màgiflrati, che gli tocchtrà11no ef!er= 
'citare; che fì eleggeffer!> huomini a dar le leggi' per metter regola 4 i coffomi 
'delle genti, ~ accommodar le cofe detla. republica, e far nuoue leggi, e nuoui 
vrdìni fermare ; · Onde fàttàfì trct Siracufàni 4 .quefreffetto dì que' cittadini Diocl.e ha~ 
tlettione, iqtiali :dl'horìt..tra gl'altri dì gran prudenz;a e·di gran fapienz;a eran :;~~~r~,~i~r~ 
tenuti dotati, fu tra qufti eletto Diocle che era tra tutti gl'altri il primo e no;;' r~e in Sici

biliflimo riputato • ~ciofìa cofa che quefiì di cofì fatta maniera per deftrez.,. ha· 

zii d'intelletto, e per peritia· di cofe gl'altri tutti auanz;aua, che h,1uendo le 
. taucJ[e delle l~ggi per commune uolere di tutti coloro , i quali ·erano Dati a tal 
curd depuwi, compofke fcritte , per dare a i coftumi de gf buomini regold ·e: 
modo, ~r~no q~efte le leggi di Diocle chiamate; quafì che- l'auttoritii di tanto 
huomo 1l.t1tolo in tal cafo fi guacùgnaffe. E fu quefi'buomo mentre uif!e in: 
fommit rmerenz.ii O' ammiratione fempre tenuto da i Siracufani non folame11te 
in uita, ma dopò etfandio che fu morto con honoratiflime memorie publicamen. 
te f U honoratò; hauendo in honor fuo quafì cbe·4 Utio Dio dirii(.z_ata a tempio, 
che { u poi d~ Dion'igi nel uenir le mura della iitt4 f a5ritando, ruinato.: hencbe gl' 
litri popoli ancora della Sicilia, nbn meno, di coftoro tbe6bero·in uener.atione •. 
Pere.be. molt~citta per queft'lfola• ordin.tr:ono,, ç/je lC>Jflato.déUe "1Jfe. loro Gon le- . 
laggt d1 c~ui fimoderaffe>eche.co~ i modi d41ui. dàti: jì g_ouernaJ[e; e.fu quefto1 
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fempre trd loro offerudto, per fino 4 che i Skiliani tutti furo11 cla i Romdni 
cittadini creati, <:J' che furon loro da quella republica date le .leggi. Regnan 
poi ne' tempi , che f ucceffero Timoleonte, baue11do dato loro Cefalo le lt · 
e dipoi anche al. tempo di Hierone lor Re, Polidoro; non uolfero che di qu~ 
due 1tlcrmo di legi/11t(o'.e. haueffe il nome; ma uolfcro che amendµc• f offero cN"f 
mati giurifconfulti, <:J' interpreti de i d4tori delle leggi: e pcrchc le leggi lor~ 
Frano in antica lingua fcritte, fì pareua, che fof!ero fop ra modo çfcure, O" 
ad eflere intefe difficili. Ora perche nel far le leggi grau·e CT circonfPetta pro, 
ùiden~a fì ricerca, e gran conjìderatio11e; e fì pare che quefti fommtt feueritì. 

' ' Jopra tutto cercaffe d' of!eruare, perche egli in effe ordinò, foprtt tutti gC altri., 
che haueffero mai date leggi, pene grauiflim~ contra coloro, che della ragiont, 
~ dell'equità e delle commune lèggi foffero uio/atori. Hebbe etia1~dio ~r,mdiP, 
fimo rifguardo alld giuj1itid, perciocbe egli pite di tutti gl'altri che auauti .i liii 
erano ·ftati hebbe auuertenza, a con(pgni poflibil diligenza trnne cura, eh~ 4 
ciafcuno fecondo il merito, e fecondo la dignit4 i premij /ì diftribui/fero; O'OU 
tre acciò zHÒ nelle cofe delle leggi e nelle caufe ciuili una cautiflima m,miera,e mof 
te cofe per effere egli huomo fPerimentato molt,0' uenne 11ccornmodando, fì co111f 
f aceua di meftiero; perdo che egli ordinò , che qual1mcbe cauftt, e q11aluncht 
acc11fa e qu~rela ò publica ò priuata, che /offe in giuditio propofta , hff!tt/fo. 
ço11 u11a certa multa 4 efler terminata.. Il f110 dire t breue e mozzo, onde e flalq 

'-" cagione, che color, che leggono fon forz;,ati ne'l ueder le fue fcritture, Ul.q 
molto bene confìderJndo. E che q11eft'huomo fuf!e di uirtù dptato e .d' 4nimo ftt 
uero il cafo Jlellit f11a. morte ne puÒ'eflèr chiarij~imo ti/Umonio : e ~oi ci flamo 
con alqua11td di diligenta nel ragionar di lui uenuti aUarga11do per quefto, thl 
la maggior parte de i p:tj[ati fcrittori, di lui ragiona11do pochiflime cofe toccd!I 
rono • Horit gli Ateniefi hituendo bauuto la nuoua dellit rotta deU'effercito loro 
in Sicilia , e come egl' era tutto disfatto , co11 grauiflimo dolore, e grdn pia11ti li 
grandezta di tauta cal.tmitd. fopportarono • Ma non l;~r quefto punto fì to~ 
fero da ftare con i Lacedemoni in competen;ca quanto al ~afo de Il' Imperio; d~ 
che fu trd loro per decreto fermato, cht di nuouo molte naui fì fabricttffero 1 

e s' armaff ero, e che fì fa.ceffe di da11ari prouifìone per fino all' eflremo loro biF 
fogno, lutuendo anchorit qu1'1che fPeranza delle cofe loro ; ~ hauendo dì trt 
buomini fatta elettione, diedero lor.o interit auttoritd. d'hauer Id cur4 di ltll~ 
quello, che 4 quella guerra s'apparteneua, e di fare Ìlltorno dcciò tutte le nrccfo 
fdrie prouifioni • Percioche oti giudicttuano che alla quilit.1 di '!Ile' 'tempi, (J. 

ùz g11e' pericoli, molto meglio /ì poteffe accommodare, e piu 4 propofito f'J' 
idoneo foffeiJ gQUCrnO di pochi (7 f 4UtfOrit4, -Cbt fb Sfa~O popolare I /10/r~ 
.ào uenire dell.e cofe loro all'efPeditione, perçjoche da pochl,fi poteua con moWo 
maggior prontezza le cofe tutte prouedtre, ~con prejlezta maggiore pra• 
~qrk . ,Ma '·~ .cofa P.~r ,dir.eil•«.er.o riufcl /Q.ro poi (n J.11t~a al di[cgn~ loro co,. 

trttr111. 
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tritlid. . Ònciofìd cofa che. mentre cofloro ueniual10· · quat·dntd 11dui per fare
quell'imprefct apprefta11do, fura11 fatti di quelle due Capitani, che per la di= 
fcordùt.cbe era fra loro; l'uno dell'altro non fì fidaua110; O' maflinwnente al=. 
Jb1mtche le forze della citta fì trouauano indebo/ite,.6' q1w1do /i pdreua clie't 
tcmpC1 un conftntimento <:J" tma gra11diflima concordia fopra tutto ricercaffe • 
Or.t pa!Jàta l'co~nata di coftoro d Oro po, fì mi(ero fubito 4 uolcre co' Lace::. 
demo11i far giornata, no1i bauendo procurato, 11e hauuto altrimenti penfìero 
di metter prima l'armata in .btttt.tglia : e7 co/ì ue11uti quiui alle mani, elfendoft 
la cofa di quella.giornatd da loro mal gouernata, e7 portatlfì nel combattere 
con molta ui/ta a qurl.pericolo foftenere' ui perfero uentidue legni' (1' appe= • 
1ta potcron ['altre n:mi ad Heretria ritirandofì , dalle mani de' nemici, che gli 
perfeguitauano, c.tmpare • I confederdti de gl' Attniefì dopò· quefta giornctta , 
fi per ca:1,ion della rotta, che haueuano pur dianzi hauuta in Sicilia ; fì ancho 
per lrouarfi malif?imo del cattitto e7 infolente gouerno di que' Capitani fodif= 
fatti, d"lla diuotion loro toglie11dofì, alfa p.trte de i Lacedwumi s' accoftarono~ 
Effendo con i Lacedemoni Dario Re de' Per/ì..tni in lega, Farnabatzo, eh~ per 
lui hcweua il gouerno delle cofe e luoghi mitrittimi, e che con danari e con fiii: 
peifdij ueniua la potenza de i Lacedemoni foftent:tndo, e7 haueua mandato à. far 
11enire della Fenicia trecento galee, difegnando in aiuto de i Lacedemoni ili Beo= 
tia mandarle: tofto che intefe come le cofe de gf Ateniefì per battere tante rottè 
~iceuute e per tante ruine fof!r:t loro corfe, erano quafì, che oppreffe reftate l. 
da ci:tfcu1ìo imiuerfalmente fì giudicaua, che quella guerra doueffe rffer foriii= 
ta, e che pofatel'armi 4vueffero dalla guerra leuarfì, e dal uoler piu flare ili 
éontefa; di maniera> che non era piu credibile apprè!Jo J perfona ueruna, che 
gl' Ateniefì f offero per pi ti prendere ardire di metter pure un minimo tempo in 
uolere ~ fortuna e i pericoli della guerra tentare, ò pure che tentttndol:t fof!e= 
ro per poterla foeportare . Ma f uro11 gran pttrte, che da quello, che feguì 
dell'~pc11io11 loro }_1 tr~ttrono iugttnnati: percioche egli auuenne appunto il con= 
trarlo perle gagltctr~è forze, e potenr;;;a grande di quefti popoli' che tra [o,. 

ro ili tal gu1fa combatte11tt110, e per la uirtù e nobilta de gl'animi loro • Alci= 

• 

·biade àa"Atene b.tndito, fì frè cofì baudito per certo /Patio di tempo appo i La= 
cedemoni, & infteme'con ef?i ~·era "ttenuto nella guerra, e ne' cttricbi d'effe 

• trau~gliando; e7 haueua loro con la militar fua difctp/ina bene fPeffo , e 'on 
l'artt fue nelle cofe della guerra, nelle quali egli era eccelle~te molto, e con la 
cura. e diligenza' che intorno a quefle cofe ufaua utile non picciolo in quc71e bat= 
t~gl1e ttPf~rtato: perciocbe egli era tra cittadini per efferie eloquentif?imo , ·e .. 

• 

di gr~ndif?1mo· ardire, molto !limato: e tra gf Ateniefì per ttntico f..tngue , e ~!f.t~~c!cdi 
~er rtccbezza e potenza quafì che tutti gl'altri auantttu.t • Ord quefti difì; rit1m1~r al· 
deràndo d'eff ere alla patria. ricb~amato .: uenjua co11 ogni fuo potere trd fedi= l:1 pama. 

~or:en~ e cerc~do [e haue!Je potuto· con qualche giottdmènto, ò beneficio 4 

. .. 
I 
' 

• 

• 
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gt Ateniefì gioudndo, farfi loro grato; e maflimamente allbord, che fi p 
ua .the le forte de gl' Atenieft fo/Jero rotte, e quafì che interamente· fupe~ 
Hauendo dunque fatto amicitia cou Farnabat~o Satrapit del Re, ueduto comft 
egli haueua gia trecento legni apparmbiitti per douergli manddre 4 i Lacede;a 
moni in aiuto, ·Lo ue1me perfuadendo, che da tale imprefd fi to~ieffe; percioa 
che non erd utile punto dlle cofe de' Perfìani, uè allo Dato defR.e fìcuro, che 
la pote~a de i Lacedemoni in tal guifa 4 jpefe del Re fì stdbiliffe : e che egli 

7~3:ìrnabr:~ l'ra molto meglio di stare à. uedere que' due popoli iufìeme trd loro con eguali 
fion hta- fo~e combattere; e che con lunghe difcordie fì ueniffero tra loro trauagliando. 

< ~~~~~ r;.;; Co/ì dunque Farnabat:to ftim<mdo , che Aléibùtde haueffe detto bene, al confi• 
corri> a' 1:-1· gli o di lui attaccandofì, fè tornare 4 dietro 11ellit Fenicia l'armata: onde egli ciò 
'cdc llloni. facendo, uenue à. leuare 4 i Lacedemoni tante f or-:te, che da qucfii aiuti 4 loro 

ft acc:refccuano. ffituendo poi dopò certo poco tempo di poter tornare alla pa: 
triit ottenuto, fu da' fuoi cittadini richùtmato; ~ eletto dell'effercito Capit4a: 
no; e b.tuendo i Lacedemoni in molte ('battaglie fuperati, cominciò d. dar loro 
molti trauagli, e mantenne l:t fua patria in piedi, ~in grande~a la ripofe, 
.Ma di quefie cofe ne uerremo piu c:hiaramente, ~ piu largamente al fuo luogo 
ragionando, lafciando per bora il parlare da parte, per non uenire nello [cri• 
uere i cor/ì della natura, ~ i tempi delle cofe trarompendo • Ora palJato il 
corfo di quell'anno, uenne il gouerno d'Atene nelle mani di Teo pompo,~ i Ro• 
mani fecero qu:tttro Tribuni di foldati con autto,.;t4 Confolare. Tiberio Po-

"ftumio, C. Cornelio, C. Valerio Cefone, ~ F.tbio. Leu.tron uia gf Atenirfì4l 
tempo di coftoro l'auttorit4 del Triunuirato, e quel magifirato de pofero ; O' lo 
/t~to della citt4 all'antico loro cofiume, ~ all'ttrbitrio de i cittadini riduffero :e 

6 
Tmm;e di tutte quefte cofe fu capo ~ auttore Teramene huomo di gran bont4, e di 

t:,!:uiÌr Trf fcbietta 11ita, ~ ilquale er:t alll1ora giudic:tto buomo di gra11difli111f!. pruden:cd. 
uauimo. Co11ciofia cofa che folo coftui effendofi meffo 4 proporre e confìgliare, cbe fi. 

doueffe dlla p:ttria rimettere Alcibiade , fotto la cura dt) q1de ej?i 11ell.t gra11• 
dez~a loro tornttrono ; ~ bauendo oltre acciò molte alM cofe fatte in bentfi= 
{io u utile della fua patria, fi ue11nc non me~anamente à far grato a' fuoi 
cittddini, ~ auttoritd. grande ue1111c à co11fcguire . Or.t quefte cofe feguirono 
poco tempo dipoi. Furono intanto eletti d.t gl' Ateniefi C.tpitani ii fczuitar quel= 
la guerrd Trafillo, e Tr.tfibulo, iquali radunatd appreffo l Sdtno f arm.ttit, 

Trafirlo e con effercitare i foldati in giochi milit.tri bene jpeffo, finte battaglie rappre• 
TrJfihulo r. d . . Il t:. . l b 1· a· l' ,fr. . • Arenicfi, t· 1e11ta11 o , ogni giorno a e 1atlC1e e attag te 1 mare g e11 ercttauano; ~ rn fai 
forcirano i gui[a ue11iu.tno di efli ·ne' pcricMi l'ardire, e la difcip,lind nel combattere confi~ 
fo \ila ti • d d · d · d ll' d . d . Jì /:. ' ~ er~.n o • ,.Mà Mlii aro Capitano e .trinata e 1 ~ace cmom, t 1 e~mo pa 

certo fPatio. di tempo J Mileto, doue ftau:t gl'ait~ti di FaruabJ:tZO afpettandot 
Perd1e h;it4tndo iutefo come ueniuano trecento ,galee, che gl'erano dell.1 Fcnii 
çia mand.tte, prefa per ciÒ gra11 co11fide11ta, b- infuperbito, gìudicaua egli CO~ 

. . ( lo 
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tlfsf o~o ài cofi groflà ttrmatd, il grttnd~ i!nperio de gf At~11iefi md~cLtr per tera 
rd • .M:t httuendo pofcitt non molto dopo mtefo per alcuni ma11dati, come ~a~:r 
nab.t~o, mof!o dal configlio di Alcibiade, har,eua le galee, che era110 gia rn 
camino, in Fenicia rimttndate, perduta dell'aiuto di Farnaba~o la /P~ran:{a> 
rimefli infiem!. e ben prouifti tutti que' leg11i, iquali egli haueua [eco ,del Pe:a 
lopomiefo, e d'a1.tri po po.li confederati; ilied~ tredici gaie~ à Dore~, co11 co~z,,, 
mej?ione, che alla uolta di Rodi douef!e n~utgare • Percio~he egli haueu~ tn• 
tefo come da al~uni s~eran fatte certH011~mre, e.che fì.ueniua cercando di f a:r 
re 1dcuni nuoui ~ou1ment1 : perche ttlcu111 popoli Greci baueuano poco primi 
ma11dati àit:dùt per lé co11uentio11i della lega certe naui, ui /Pinfe quelle; u egli • 
hauendo intanto in ordine l'altre rimelfe, che furono al numero cf ottantdtre, /ì 
mof!e quindi per la u~ltadello HellefPonto, .Pe~che httueua intefo '?me ~ ar~lf• 
tade gl'Atenitfi s'era a Sàmo fermata. Vdltam quefto tempo dai C.tpltàm dt 
gl' Ateniefi la nuou:t del .uenire della nimi•tt armàta; fi mof!ero con feffe.ntd ntt= 
ui uerfo loro • Arriuàti i Làcedemoni à Chio, i Capitàni Ateniefi gfadicàrono. 
che fof!e molto meglio per loro d'andttrfi à Lesbo accoftando, e quiui co11 effo 
loro i legni (J' aiuti de' confederati loro congirmgere , acciocbe i nemici non 

• • 

foffero loro di numero fuperiori . Hora mentre quiui le cofe Ìll quefti termÌlli , • 
fi trouauano, .Mindaro de i Lacedemoni Capitano fì p:trtì la notte n.tuig({ndo Miucùrota. 

con tuttd la fua armatd uerf9. fHellefPonto con quellit mttggior prefte~a che ccdcmo~n, 
gli fu pòflibile: e quilldi fciogliendo il d} feguente con il uento fauore140/e fe ~3~0u~fu • 
n'andò uerfo Sigio. Gl'Ateniefi intefd Id foleccitd umuta de' nemici, che in 1'E\lcfpon• . 

cofi breuc tempo non fo7fc punto da Harfi, prefe da i.confederttti tre fole naui> to. 

poi che i' altre Ìndugiàuano, 11011 p1tre11do loro d propofìto di pir' tdrdttre, non 
uolfero piu q"iui fer.marfi, '.e quindi con.que' nauili;,che Jì trouawtno f.mndo ue=-
la,J ire ad dffrontare la nemica armatit fì moffero. Et arriuati à Sigio,trouaron co 
me l'armata s'era gia quiudi partita;e affettando tre naui,cbe quiui crati fole refl4 

• te, fubito le prefero: "P.l/fando pofcia ad El e unta, fi prouidcr.o in quefto luogo di 
tutte quelle cofe, che per uenire 4 battttglitt nauale f aceuano loro di bifognò. 
Ora uedendo i Ldcedemoni come i 11emici erano al uenire al f tttfo d'arme accefi, 
·e che tuttaui.t fi ueniuano acciò accommodando, e f aceuttno di lutte le cofe ttp:: 

• pttrecchio ; fì m1fero anch' efli 4 uenire la ciurmtt efferci!dndo, u in quefto confu= 
m.:tron cinque giorni:quindi l'armata loro,che era gi1t ridott.:t al numero di otta11t" 
legni mifero per combattere in ordille : a cofi ,prefero cura di dirittttre dell'ar= 
'!1."!a loro il ~orfo in que' golfi, che fono uerfo le pani èlell' Ajìd riuolti, e qui11:s 
a! In battàglta quttfì dà quella pttrte.uenir douefle, ordinitr.ono di jJ?ingerld dUdn 
t~e' Gl' Ateniefì d'altra parte, ·quafì che de1l'E1,ropa ueniffero, /Pinfero auantì 
l armat~ lor~, che era alla nemica di numer.o inferiore, m1t·ertt bene di fPerien
~a' e .d! perititt delle ·cofe di mare •i gran lungtt fuperiore • Eran fermati 11el 
dl{iro corllo _della battaglia de i Lacedemoni i Sir"cuf ani, hauendo Hermocrit~ 

• 
• 
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IJer loro Cdpitdito: nel finiftro fi fermarono fotto Miud:tro lot'-cdpit:tno i~ 
Jeino11i. Si fermò 11el defiro corno di quella de gl'Attniefì Trafìllo, e Trafìbulo 
·,11el fì.11iftro • Cofì dtmque in qud principio l'unii e l'altr'itrmata d'itffrontarfi R 
affrettaua, u .amendue cercaua110 d'occupare il uantaggio dell'acque ~per noa 
Jwtere , me11tre cran poi alle ma11i contra il fiuffo dcl mare, e l! f ue inondatio. 
ni. 0{1de. per buono JPcttio attef ero fe~d. far altro a uenir/ì d'intorno girandbp 
~ cerca11do di prendere lo Hretto de i pd)?i; e quiifi come uolelfero occupare l4t 
to ficuro d-' fermar/ì s'aUargauano; perciocbe la battaglia loro era appunto IN 

<• .Sefto, u Abido; di maniera che il fiuf!o e rifluffo e j'ondeggiar del mare tr4 
1 loro in quelli Rrecti Ilei uenir poi combattendo di non picciolo impedime11to, 

·.Ma i marinari de gf Ateniefì, che nell'arte e periti:t deflè cofe del mare.erano et. 
cellenti, furono ad ottenere la uìttoria di grandiflimtt importanza . Perciochc 

f.mo ibr fe be11_l' armata d~ i Lacedemoni e ~er numero di l~gni e per b~auu:a e 11alor i 
tllC n~ualc {o/detti era fupertore ; r arte 11011dtmtn0 e la prctftca de mttrlllarl > (1' J'hitlltf 

"\ :~1~t&'~~ ,r.iurma di gran lungit migliore, ueniua 4 fare, che tutte le for~e a- impeti lo. 
i~n1di. · .ro riufciffero uani; perch~ tofio che e' uedeuano, che quei del Peloponnefocoa 

i legni loro ben prouifti, e con gli /Proni 4 loro ritto/ti, a11da1w1 lor contl\1 
per jnueflirgli; gf opponeua11 fubito i loro, con arte tali aùommodati e prou~ 
duti, che mentre quelli uenittan loro impetuufamcnte contr" > ue11iu"no ne ali 
fProni de i loro ad ef?i riuolti 4 percotere, (1' tj?j Capitani di que' n.tuilij tra 

( cofiretti a riceuer le percoffe) che d"lle punte de gli /Proni ueniuano loro datt, 
Onde accortofi Mindaro come il tentare di /Ping ere auanti 4 dar dentro e uolm 
c~n gU ffironi inueftire era cof", che riufàua loro ua°na, impofe tofio a' fuoi', 
ò che fi ffiinge/Jero molti infieme addo/f o 4 pochi' ò che uerttmente) a uno ~ 
uno aJfronta11dofì,cercaffero co' nimici combattere: ma nè meno ùi quefto fi' /et pt 
ritia de' m.trinari di pcco gioUJmeuto: a11zi che con deftrezz.tt ~ ~ tempo U 
[contro de' /eg11i che ad inueftire con gli /Proni erano jpinti, fchiuando ; pr1 
fidnco poi in 1m tempo contra quelli uoltandofi,, moltX{~ inueftiuano, e sfotli 
d.tuano •. Doue pofcitt la battttglia cominciò 4 farfi piu fiera, e che'.l furtYf 
Qèl combttttere hebbe funa. e1'altrtt parte ben bene infiammato, non fi ueuiudll 
pùuon gli ffironi) a-col corfo affrontttndo) ma prefefì tra loro runa con l'ali 
tra le uau i, O' infieme leg:tndofì, fi me11ituano d' appref!o pel dof!o le mani, (J' 

i fold.tti gi.t 4 corpo ·4 corpo s'affeont.tuano; u erano bene fPe!Jo di combats 
ttre impediti da la fi1ria dell!mde, cbe loro in faccia dauano; onde durò gritlli 

de· /Patio di tempo il combittkr loro con graue pericolo à amendue le pqti I 
percioche amendue faceu:tno l'eftremo di quanto poteuano combattendo; U' fi 
1,-edeua 11e gl'a11imi l~ro una fiera ofti11atio11e; e no11 fì potendo per ancho{4 
conefce,.e, che la uittoria ad alcuntt delle parti inchinaffe; a- e/fendo gia /un• 
g,,,me11te moftratttfì la fortuna crudele, a- €,!{endo quella batt.tglia dubbio{J\ 
w. ~ mo/tQ grttn perico[Q ridottd; ecco che in Jm fubito /i uiddero di'llerfo l'llÙ 

timo 
I 
I 

• 

• 

• 
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tìin•o ptòmimtorio appa,.irc uenticinque nttui, che erano dd. i confederati de g.fi 
Ateniefì in loro aiuto mand:tte: i Lacedemoni ~alla u~nuta dt :~ftoro fPauentat1, 
con quella mag~io,. prcfte~a c~e, pote~o~o , 111 Ab1.do, fi r1t1r~rono ; hituendo 
fempre gl'.Atei1efì dietro, 1qu~ll a 11e~m che fugg1u.ano fi ueniuan fieram_ente 
~ddoflo frùigerltlo; e tale fu il fine c hebbe quefta giornata • Furon prefe da 
gl' Ateniefì otto mtuitèli quell.e di Chi~, cinqu.c di C~rinto, ~ue de gL: ~m.br~cij ~ 
un:t de i Sira.cufdni, una de t Pale11et1, O' und. dc i Lcucadt . Et eflt uincrtorl> 
d11chora 11e perfero cingue, leqtklli tutte f uro Il fracaffate, e meffe in fondo • 
Dopo quefte f.tttio11i, quelli, che con Trafìbulo haueuano ltt uittoria ottenutd » • 

diri~àrono Ull trofeo i11 quel promontorio , nelquale. e d'Ecuba la fepoltura : 
e fubito fPcdiro110 ad Atene .ì dttre di quefta uittoria la nuoutt. Efli intanto con. 
tutta L'armata, fi fPinfero aU.t 140/td di Cizico; percbe quefta cittd. auanti, che 
feg14iffe quefta battaglia nau.1le , 4 gl' A teniefi:ribellandofi; 4.Farnabazzo di D.-t:: 
rio Capitdno, o-4 Learco Cdpitano de 1 .. Lttcedemoni s'era data • E trouatala 
jprouift.t, e {cn:ta difcfa alcuna di fortific«tioni, ò di prefidio afTaltandola, ft' 
loro ' ageuole il prenderla:· O' hitt4endo me!Jo foro una.fttglia di1 danari, e fatto 

• • 

un certo ftipendio pagare; fi moffero nituigahdo uerfo Seftq ., M.indaro intanto 
dell'armata de i Lacedemoni Capitano, eff endofi dopò 14 riceuuta rotta ad Ahi= 
do fuggendo ridotto, fè quiui i legni mdl conci, e fcompofti rifar~, e ricom= 
mettere co11 buone ligdture fezmandoli: O' parimente jpedì con preftezza Epi= 

. . 
cle Sparta110 iiUe·galee, che erano in porto d. Eubea, con ordine che le f:tceffe • 
tutte quiui guanto priltli- condurre • Qgefti ad Eub.ea. <trriùato, meffe in un 
tempo infieme cinguanta legni, e con efli tutti. {e ne uenne con prefte:tza (come 
gl'era flato commeffo) nauigando : e tofto che que/kltkrnonte Ato f ur giu1ite, 
fì leuò unct fortuna, O' ùna tempefta /ì terribile(!}' _hQYJ"endd., che que' nauilij Naufragio 
tritti combattuti e ft'dca/fati fi f ommerfcro, e di tutte quelle perfoue, che in efli !e.m~~le!e& 
fi tro1~:tua110, {oli dodi~ huomi~i e no~ pi~ fe ne pat~ron faluare . •. E f! f,are te Ato • 

• che dt gue/ta fì gran.tii'na facc1a-teftrmo1110, quella.che per memortd. dt c10 fi 
uede fcritto 11el tempio 4 Coronett, fì come fì legge in Eforo, che u'crano fcrit• 

. . ti q11efti uerfì • . · · 

• Do D I e I fur che di cinquanta naui 
Si faluac Coli à 1 periglioli (cogli 
D'Aro, che gl'altri dalle rapid'onde 
Pel rabbiòfo foffiat di Noto iratd · 
Sommedi inlieme co' nauili foro • 

I • I " 

.E 1· intorno 4 quefto medefìmo tempo , Alcibiade (eco tredici galee co11dt1= 
cendo, /e n'~ndò nauigando uerf a.coloro che d. Samo fi trouatw10, a' quali era. 
iNto gra,imma {atto intendere come Parnd~~~o dalle fue perf11afioni molfo, 

' Hift. di Diod. Sicil!- S S 

• • • 
• 

• 
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baue~a fatto toindre ~ dietro trecento legni, itjuali egli iti aiuto de i Lttctl 
}nom condu~ua • E cofi da coftoro hurnanamente, e con molta beiti<?nit4 ri .. 
uuto in Samo, co»iinciò 4 uenire con ef?i della fit.t tornitta anà·pitria~onfultiti 
do) rf a offerir loro di teolere effere alla patrid di non poco gioudmento pnt 
auuenire; (7 nello ifteff o tempo prega11a di eflère udito, pere~ fi uoleua di 
rimpuWioni ddtegli dife11derfi; o- Ìll quefto fuo fcu[arfi uenne la fui. m4 
forte, e 14 perfecutione delltt fortuna /i contra lui cmdele, con.. molte lacriri 
piangendo; poi che da g l'Emuli fuoi gia con infidi e, e con fr.tude perfeguiti 
to , e dttlla pdtria' e d:tl f uo n:ttio Jerre110 [cacciato) era flato forzito 4 mi 
ftrar poi contra la pitria frw..'<Ju.tnto {offe grande /.a fitauirtù e'[ ualore. a 
effendo quefto fuo parlare da' fold~ti con grande attentione come 4 loro grdli 
e giocondo molto udito,. effen~ofì foprd. tal cof1t ad..Ate11e lettere jpedite , t 
buomini ma11'dati(piacque ii quel popolo di .tf[oluer queft'bttomo:Jl.t o.gni fuaiii 
putatione e querela, e di liberarlo da'àgni pena, e farlo de' carichi della g11cff 
ra, e del gou~rno delle, oofe p1trlècipc • Pcrcioche confiderato il· uchemenf. 
i:trdire di queft:huo1no in qual> 'fi\1i6gli..t coftt, e l:t grattdezz,t flta ,cl'1mttorii 
i:l nome~ che éra. pèr tutti i· fao'ghi~uttiuerf almctttè della ,_Grecia 1é6le8r4to; 41 
maua110, ( <r.7' ù1 uero no11 era ciò 'f uo1· di propo/ito ~ che richiamttto coftui, ~ 
con ef?i congititito, foffe per eff er.e alle. cofe loro di non poca imp'Ortanza. Caii 
ciofìa cof.uhc, 'JJelldmen~, che.èra il prim'huomo. di quella Gitta, (.che per diff 

< il lfero, fe in alctù10 .fì trou1tua in foo,go c!Je fii qualche prude;zza., .egli fì pdffi 
·u:t che fuffe quelli) bdueua il popolo effortdto che A(cibùtde fì d'Oueffe richill 

:,~~~i~~~! mare • S:tputef cp~efte.~ofe a Sa1n·o, . Alcibùtde.tu~to lieto? ~ggiu11~e t!lle tredtÀ 
da gli Are- galee·, le <[{laliieglii{eco conduceU:t', altre uoue pm, uenne m Hahc:tr11affo eo;. 
meh_ alla quell'armata 11auiga11do;. o- bauendo al popolo d'effit ·pofta u11:t graueztd I 
pmia. da11:tri, e che doueffero certo tributo pag:tre, /i moffe .per d:tre d. Nierodipd 

g1,4fo; e quilldi trattd grandif?imd. pred:t, fe ne toru4_ ii Samo . Diftribueml 
pofcia tra que' foldati, che IÌ Samo fi ritrou.-tua110, o- tn~ fz/.oi lefPoglie de' ID • 
miei, che n'ha!1eu:t. molte infieme ridotte; (7 iu t:tl guif1t. le ricchezze loro I.O 

crefcendo, haue11do/ì i11 breue con far loro quefti prefenti e COll .quefti pre1nf 
gl' animi d'efli acquiftati; fe gli fe tutti diuenire amici <r.7' molto aff~ttio11ati. 
Intorno ::i quefto tempo gli Antandrij che fotto'l prefldio de' Perfiani jì trouJIU • 
no, hauendo fecretame11te fatteft ueuirc alcune comp:tgnie di fold:iti da i L.tcts 
demoni, il prefidio della citt:.~ loro Jcacci:trono , e fì mife,.o 4 ue11ire la Reptls 
blica loro in libert4 ridotta,eJa lor patria fecondo, che loro pareuìt amminiftr.sns 
do. Perciocbe i Lacedemoni imputd11do Pdrnab:izzo, che baueffe i trecento legni 
in Fenic{a rima11d~ti, ferm.ata ~011 gl' A11ta11dr~ l:t legtt, con l'arrl!i .lo~o ha11.e1'f 
no infìeme con eflt prefa di q1'cl popolo I.! difefa. Hora Tucidide Ateme;e, 
1,auendo ùi otto uol1uni, ò p1we in noue, ( ~'er q1w1to uQgliono a!Cuni) le cofe 
nel corro di uent'otto anni feguite, abbracciato e rMcolio ,'dÌede alHhi/ìori.t ftu 

I' ' I • 
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con!TJimento ~ Ye11nero poi dopò fa/Scnofq11tt ; e:>1;eope>mpo, iqudi diedero' J11 'i . .1~,,~ i 
allo fcritter 'toi:o prfocipi~ ~ !·i ~ouè .Tucidiae h'a1m!i1.~la(citt.to ; 'e. Senofon't~ ba 1i~

1

!~1tt
1

~~·i~ 
fcriueudo raccolto ne' fuoi l1.bri le cof~ nel tempo .a anni q~ararrt otto feg~tte ~ 
.M.1 Teopom po /,.1ue11do fcr1tto le cofe della Grecia che-- erano nel corfo d am1i 
Jiceffette fucceff1'te, arriuò finC? all:t bittaglùt' ~ua/e.;. éhe appre/fo à C11ido fu Senofonte ~ 
fdtU, a quìui al fuo fcriuere pofé' fine : le~j11ali c-ofe tutte 'egli in uolumi dodìci ;oT;n~i~. 
r.tccolfe .. Hora ill quefto tehnint.e'ràno le cofediltAjìa.; e-delld Grecia ridotte •• 
H:tteendp' inta1Jtoj Romdni contrtt gl'Egui la guernt comincidta ,:entrarono con 
g·ròflo eJTetèito'nll paef.eloro1 (:}' effendofì ad utiai terra dètta Bolaifo accampati, • 
per forza lit. pr.efero • Fu eletto G/itucippo al gouerQo di Atene', u à Roma' • 
furon creati_Confoli M. Cornelio, e L. "J:qrio. In quefto tempo gl'Egeftani _i111 

SiGilia, e/fendo gia flalir in lega corrgl' Ateniefì·a' danni de' Sirttcufttni, poi che 
quella guerrd ei>:tilf ot111ita; er~tlO entrate in gran penfierii ~ -e dit paura non pic::s 
ciola tra11Ìtglùtti • . Concio/id cof:t che efli fìeffero,affiett1t11do (ç' in uero che fi 
pareua che ciò loro •fi conueniffe) di douer portare.d( que~delitti la pentt;-iquali 
baue_u:tno gi:to'Co11fra i Siracufan( ao,mmefli; ç" effendo.:gia bt~on tempo oa"Seli= 
nimti per cagione dc' termini .de i paefì loro, cheno11 erdno ben chiari" in.con .. . 
te fa; JJ?onta11càme11te cederono; mofli dal [o/Petto che i Siracufa11i, prendendi> 
da quefta contefa occafìone, non fi moueffero 4 far loro contra infieme co' Se:a 
linunti Lt guerra, (:}' 4 ruina~e, 6' affittto ff ianttre Ja cittJ. /oro~ A liai.doue 
pofcia uidero come i Selintmtini canir.a.loro in quefta cafa Jì portauano· troppo~ • 
auari.o-·infole'nti, e -di maniei·it., che oltrtt Uerritii, che ttit1101p,orner1fabbi trl$ , I 

loro gia in lit'e, ·r::J' ohe efli gllhaue.uano. gia1co11oeduti ..,. fì ,metteu1tno 'etiandio f;:, 
uolere loro ufurpare o- occupar.e grJn parte_"dell'altrè:loro terre uicine ~ che 
erano cliùt'Yiflimdmc11te e r:tgioneuolmente loro ; mandarono -dmbarfcciatori 4 Car::.'. EJ!'elìdani -'0 

• , C. · m3n ano 
tag1ne, aiuto coutra /11. 1 orza e uiolenza di qurfti loro uicini doma11da11do, co11. aiu~o à: Car 

ordine, che loro offeriffero di uolere in ricompenf.i .di tal beneficio dar fe. ftej?i tagiucb • 

e la citt4 loro fotto la l,oro giuridittio71e • J>lt/Jati 'queflhtmbafoiatori 4 Cart1t;2 
• gine n:tuigando, efi?ofero quiui al Sonata (O'.dl popolo le commeflioni, per le 

1uali ef?i u'erano anddtl. · Ondélhauendo ciò intefo i Cartagine/i, cominciarono,. 
a fbr dubbiofi, a-d ue11ire intorn~ acciò diuerfe cofe difcommdo, (:}'_ imag(= 

• na11do : che da una ba11da erano .i· occupare quella citt4 mo/to atta(:}' 4 propofito 
per le cofe. loro prontamente inchinati; e dall'altra là po!en~a . de' Siracufani,. 
daua loro !)1auento; confìderando, che pur dianzi h:tu-euano con gran rotta {~ 
P~tenz~ de gl' ~teniefì f uperata; 1e1disfatta i :1 Or,a 'ffit.ndo la cofa tra par~ri. cofi 
d1uerfì in d~bbto, uinfe fi11almente la gran uoglia di occupare cjueUa citt4:; oude 
fu d.t loro 4 gl'ambafciatori dato._ rijpofta., oòme mlj11derebb9n, loro il focc.orfo~. 
ch'l d.om,andd1~a110: ~ per far quefto effendo pronti ( doue pure conuc'lliffe di 
f dr/o~ 4 uemre al fatto del!~ g!'erfà, elefl ero Ha1111ibale per loro Capitano, il 
~1'-fle '.". q~#.t_empo fecç11qoja dijpofìtione deqe leggUor.o teneu4 il gpu~n.o <li • 

• s s ij 
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~el Regno: :Eri! quefli nipote di quello Amilcàre;che bdUtU4 già fatto g~ 
ht con Gelone, ilquàle, fi come s'é gia. piu 11.dietro detto, fu morto con un gr4 

Hannib
3
le di:·eff:rcito tti~ino 4. Himera. • E( il jigliuolp di Gelon~, ~he dal popolo perifr 

in Sicilia :1 fer{ì tn quella 1mpreftt: portato fi male, era fiatò della Cltt4 [cacciato, fì erti p,;. 
~110;; do.i:h ft.tto fempre tra quelli.di ~elimmte • Hora Jfannib11le, che pei}utt 11ctturale' 
~( am. chi1111tione portàua fl:nome de: Greci odic 11on piccÌolo, di cctncellare co11 l~ lit 

etÙ e 14alor ftto l'ighominià eil1~1ifuperio di:' fuoi d1fìderofo ; lteniua tutta' 
tnolte cofe penfando:; ufctua. og.ni poflibil dilige11:{a., di portrtrfi in quefta r, 
cpndottrt in modo, u in quefta imprefa, che gli ueniffe fatto · c-Qfct, che alla P; 
tria foffe grata, C7' éhe felicemente gli riufciffe • Hauendo dunque molto hM 
co1ifìderata la uio/f,,Za e l'ùigiuria, c~e i Se/i11unti11i faceudfto? poicbe nontN 
loro flato bafteuole diuenire <fCCUppando quella pctrh: del paefè;;_ cne gli Egt/lf. 
ni di.lor uolere lçro •concedemmo~ per idgio11 del qu.tle ·c.ome~~cpfa che no11 ~ 
ben· cbi;trd, erà prithtt conte fa tra lsro ; fPed} fi4bito fo/i'eme 'con gl'EgeJUI 
ambJfciatari à Siracufa; qu;tfi comrper ufare certa modefti:t, a_, qurl pop; 
rimettendo queft11. cofa, 'come, che piu loro qmtfi s' apparteneffe à' effe la co~ 
tione: e con finte p:trole' fì come httueua di fua tiaturit, il fìmulare in prontq;, 
fece di bout4 e d'equitd dimoftr:ttione; ma egli fc quefto, perclie egli flilndf 
douere auuenire, che i Selinuntini foffer~ per ricufare tal giuditio, e che i Sif 
rarnfani poi di.ciòfdegnandofì., fofferfJ per~torf.i ddUa lega ~ ttmicititt loro:;. 

' Mandarono i Selihu)it[ni ancbol'a.i loro amb4citttori per riparare, che d ~ 
giuditio non fi ueniffe-. Et e/Jendofì quiui co'11dotti, C7' hitue11do bora dijpufal 
do ~ hortt ributtdìido·, e tal uoltà 'ttnchora opponendo[z, e con~radicendo molte 
cofe con•gl'ambafcrato'ri Cartiginefi, e Selinuntini riffiofio; flf finalmente ki 
s.:rttcufà11Ì conchiufo, che {offe bene, che fi ueni/Je foprtt quefto cafo d td!eris 
folutione; che potefTero mantenere co' Selinuntini l'amicitia e la lega, e co11 i C• 
taglnefì pa,rimente là pare. '. Poi'ch.e fur:on tornati gl'a.tpbàfciatori, i Cartag~ 
nefi mandarono in aiuto li gl'Egèfta11i cinqùemila foldati~della Libia, C7' otttJs 
cento dellit C1tmp1t11ia, i quali gl'.Ateniefi da' Calcidefì 4 loro ftipe1111!j nella g10 

)'à contrà i Sir:tcufa'ni.haueuano gia condotti:. 'Hortt quefti eff e11dojì dopò la rat= 
ta dell' effercito Atenièfe partili·; t1ò11 eran piu dit perfon.t 4 gli .fiipendij chib 
mati • Onde b:tuendogli prefi al foldo loro i Cartaginefì, 4 ci..t{crm di loro • 
ca1uUo de i danari del publico comprando, tra loro gli diftribuirono: date pc(cU 
a dafcuno quelle paghe, che fì conueniuano, gli fecero ttlf 11. città d'Egcfta pa.ffd= 
re . Lit poten:ta de' Seli111m'iini itrtimto era molto1t1.ccrefciuta,(.7' ertt la dtd loro 
di mmzero grttnde di cittadini ripìe11a. Onde per ciò e nélle molte ricchez,z:e loro, 
cnel numero parimente grande del popolo co11fid.t11do, haueuano gl'Egcftaniil 
diflmz,:co: e da primà mrffe molte compt1.g1iie di [o/dati infieme ; i luoghi &I 
pacfe loro, che a' fuoi confi11t1.11ano, ttff alt~;ido; cominciarbt10 4 ur11irgli tutti 
feccheggìando; u effendo pp- numero di [oldati molto al pemjco fue~riori ,e 

• pçr 
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~P'I' qutfti f uccefli molto piu_ ardire prendendo , cor~ gf Jnimi. ll{ltdttia piu-. fieri. 
contril 11imico diuenuti, perche fì p:treua) che-eglino ,per t11nore, aufctr lo: 
ro incontro non ardiffero, feguiuano auanti fenz.a temer piu nulla: e per tutto . . 
quel p:tefe largamente fPargendofì ~ at~emleu.tno J fa~ frede a- 4 rubbare, co= 
me d'ogni pel'i,ol~ fìcuri; I ~aptt~n~ de.gl'~geft~nL mtan~o. ueduta e con~dc:: ~~~·r~~ti~~ 
rata la temeraria infolenza. de 1 nemict, f mife~.o 4 ten~r. dtlige11te, curtt d1. ue= Egelìani ~ 
nire i uiaggi tutti tbe/aceuano of[eriwzdo,: mejsifi f?ofc1a rnfieme co Cart~~.tnefì 
eco"' Campani Ìll ordwe, all:t prtm~ occaf1one, che loro. /ì po1fe, faltatt tn un 
tempo fu.ori, "all'improttifo gf aff:tltaro110: onde d~ cafo fanto impenfato colti, • 
reftaron quafi :aJla prim4 r~tt~, auanti eh~ poteff.ero. far tefta_, e uo~la11do af 
nemico l.t faceta menar le mdnt • furono rntor110 4 mille fold:ttl qudlr che f Ur;, 

ron morti in queUit fattione; e ritolfero loro tu.ttd la preda gia fattit, e otte= 
nero di coftoro le fPoglie. Mandaron toflo i Selinunti 4 Sir.tcufa ambafciatori 
e gl'.Egefteni d' altrtt partè 4 Cartagine ,ll(loman&tndo in un modo ifleffo gl'uni e 
gl'àltri dct quefti popoli aiuto e foccotfo: e furono:dtt 1oro ad.amendue par de= 
cfeto conGeduti, come dtt coloro che cercauatio.dii f1tr ltt guerra per difender lit· 
rua parte ciafctmo: a' in tal guifa fì diede alla.. guerra Cartagtnefe principio ., 

• 

che poi fu dì tanto fuocQ cagione. Hora i C5drtaginefì hauendotnolto ben co11c 
/ìderatit l:t grandetta e r importdn:t<t di quefta guerr .t) che fì cominciitua, diei:: 

• 
dtro interamente 4. HdnnibaLe- lor Capitano la cura e f auUoritd di condurre dit. Guern car 
·tuttii luoghi, e mett~eùifìeme u?'effcrcito 911ale~~ui {offe pdrUt~ per9ue1:~eg'.'befbbt 
ltt guerrtt bafteuole; mwonendogli cbe follecitaffe dt fare.quanto prima di tutte principio. 

le cofe prouifione, a- e.on quell,a maggior dilìgenz~, e preftezza,, che {offe 
poflibile, che Pei: quell'imprefa f aceuano di meftiero • Scrifle Hanµibalé, a- in 
quella Rate e nel uéf.no parimente, che tofto uenne e dall'Hiberia ed' altri luoghi 
'un gran.numero a; compagnie di foldati pagati' (7 bauéua gia d'efli fatto buo: 
ntt' maffe; oltra che ti on fu picciolo il .numero de' cittadini' che a quell' imprefd. 

• furo110 eletti. Si U6line poi trasferendo per molte e molte cittd della Libitt, e 
.di ciafcunttcauòi piubrauie piuualorofì faldati; quindi fì riuolfe al far fr.t= 
hricttre delle nctui; hauendofì giit fermato nell'animo di uoler tòfto, che l~ pria 
mauerie ue11iffe, uf~ire con le genti in campagn.t • Ori mentre che le cofe della 
Sicilia in quefti termini fì ritrouauano, Dorico Rodiano qefle galee Italiane Dorito Ra

Capitano in Grecitt; toflo che uide hauere ·affei.ben confermato il tumulto, che diano! Capi 
• 

fo Rodi ertt gia nato; quindi togliendofì, s'inuiò a forza di Remi uerfo l'Hel= ~~~ di ma. 

lefPonto, quanto piu poteua d'unirfì con Mindaro fole.citando; il quale uicino 
d. Abido fermato/i, ttttendeua con ltt maggior preft~a, che poteua di mettere 
Jnfieme forze per mare, é tutti i legni, che erano fotto'l nome della lega del 
Peloponnefo comprefi •• Hora itrriuato Dorieo. 4 Sigio del pltefe di Troia, quel• 
le genti Ateniefì, che ltduan ["'te uicino 4 Sefto, conofciuto a- intefo di coftui. 

·'1 cami1'0, tl difegno, fubito che uidero eflere iL tempo; fi /Pin(cro alla uolta 

• 
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fai con tutte le forte dell'armata lor.o, che erd di fet~dnfd~Udltro legni. · R~ 
Dorieo nott hauendo di quefta cof:thauuto alcmid conte~z;a, nè per un poco{• 

. ·pendo quello, che co/foro tuniffero tetttdndo; attendeua 4 {eguire per l'alto dct 
r~~:·~0 1~ ~re ficuramente e tutto baldantofo il cominçiato corfo.Md doue gli uenne pofàC 
fue g3lee ~ riferito qua11to gra11de arm.tta gl'ttn<l.tffe contra, e quanto gia ui!i'na gli fofft1 
p antano· · perdendofi d'anim:>, uon fapendo conofcere nell4-firèttez;z;a di .tanto fuo fPa 

ltiltito alèun'alird firadct di poterfi f.thtare; ficritirò ft~éndo it ·n ardano;e 
quiui fatt{ di pr.efente i foldali sbarcare, e fattefi uenire le compagnie, che tr4it 
tio alkguardia. della temt, f è che q1w1to piu1 preftamente fi poi.tua, gli p07'll 

'."1fero qllellà mitggior quantit4 di tutte le forti d'itrmi·da tlrar.e, che potet4dMt 
t cofì fattili tutti flare in ordine, 11e mife p1trte per le prlle, e parte ne f è per I• 
lito 4 luoghi, che giudicaua ~ propofito fermare . Ma gl' Ateniefi:con incrc. 

. dibil preftez.ta coloro che· fuggiu'1no feguitando ' fi mi/ ero a· difordinar qu'. 
natii/i) e leuargli per forz;à dal.lito) eoperche erano in grattn'ii.J11ào' per tutte 
d!intorno JPargendofì, f aeeuano ogni poflibile sforz;o di fatier~re i newiçi ~ 
éhe face{i;tno qifendcndofi uitlorafamcnte rcfiftenz;J • Tofto che Mindaro.hebbt 
.di·,qu.efta cof-a bauuta lit nuoU4, fènttt p'erde.r punto di tempo, 'tra/fe fuor del 
.porto. d' Abldo tuttd 'l'armata, '7' con ottartt.:t quattro legni bene urm1tti, s'inl4i• 
f Udnto piu rattame11te poteua., alla uolta di Dardano, per [occorrer Dorieo • 
"hl-in eftremo pericol11 fi trou;tu.t ridotto . Si iroti;tutt110 medefimamente quilii 

• .. f''er terra:le fanterie di. Farnaba~~o, che flauano in aiuto de i Lae:edemoni. Ori 
doue r armate d farfi uicitre cominciarono , que' Capitctni dall'una e dall'altr~ 
.r_arte ttd ordi.naré in battaglia l'armate loro s'appre{tarono ••. Mindaro bauendi 
[eco 110.uant.:tfette nauili., fè 11el fi11iftro corno fermate i Sirttcuf.ini; w egli p~ 
fe per. fe ai guidare il deftro la cura • Fu dato dalla parte de gl' Ateniefi il g<N 
uerno del deftro corno 4 Trafibulo, 6' Trafillo bebbe la cura dell'altro • Hor• 

Cìior~:iuna trouandofi Cuna e Eaitrd a:matd in batt:tglùt, que' Capitani feron fubito cofi 4i 
d:~:~ Dar • .gui come di id del dar dentro dare il fegno; i Trombetti clee flauano queflo ~ 

!tendendo) dd tm r ol ce1mo itl mttempo diedero col fuono delle trombe. principi• 
.ita un:t ·erudçlij?imd giornat:t; onde le. ciurme da •quel {uonctre incitate·, ft miferò 
fubito à. far l '.eftremo del potere 6' delle f or'J;.e loro, e i .padroni delle naui , ~ 
-ufare ogni dt1ige11'.tanel uenirle g.otlernando e guidando : Si cominciò allhorl 
:una fiera e fanguùzofa battctglia, a-un.i JPauentofa C"P' horribfl giornata, & f• 
. -tJU.iui ogni cofa generalmente 4 grauij?imo per.icolo,e'f maliflimo termine ridottq. 
Per.cioche doue fi furono accC1rti ·come Ze galee and.tuatto loro contr.d, con gll 
JProni aaa uoltatoro per inuefiire dir.iz.z_ati) in quell'iftante ciafcuno iÌ tempo' 
fi come er.ano jpettiflimi, 1a prua delle naui loro riuoltando, gl'impetuofi colp\ 
,se. gli jproni ile' nimioi~ con "gli ffironi delle'loro ;parauano·; onde·bifognaua clre 
.guiui fi uelle/{ero (fò'ldati, c.,,e ùi breuiflimi lhtomenti 'JÌ'trouauano da ct~re dit 
iwrf~ ·trau4gliati.: _percioçbe uedendo la ·naueloro mòftrar~ il fianco4foemi'o: 

. , cbe 
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che con lo JProne ert a71a uolta. d'e1fa diri:~:titto. ) e:7 ché ·poco erilungc ditll'i~ 
ueftirl:t; e ta.nto che appena u'era. di potere fchiuare il colpo jpcranza, t tf&i 
potere il foprafi:tnte pericolo fuggire; d~ eftremo ten:o.re sb~ttutti, <JUajì che
perdemtno di poterfì faluare la jperam:.a; e co11 gr'odndif?1mo tuncnte attendeua., 
no qu:t11lo pi• ~ote~no 4 cer~are ciàfcu110 di. fe Reffo fal~art, ~om~ ad eftrt• 
mo pericolo· ridotti: tofto poi che per la perli1a grande de m#111ar1 uedeuano 
efferfì queU'ù1.1peto fuggito , tiprefa jperan~d, •tutti.lieti c:r ron àlte gr.ida m<}il 
firaualio:al n·tmi>co la faccia • Ma non 'erano int.:tnto meno intenti e tiuolti con 
ogni loro foledtudine al èombattère que' foldati, che mtfli pe' tauolati cerca# 
uano dl uenire alle mani'; aizzi che parte di loro tirando cli que' luoghi dou'mt•(J 
no 4 nemici, che gl'erano ttppreffo f..trl)li loro, e menando lor contra continua. 
mente le mani, ffttua110 forti ne' letti loro; ·e fem:.tt mtUer tempo in mezo freca 
tie fop,rtt. fteccie ueniÙdno continuamente tirando : onde troua11dofi in breue i 
llroghi· Bolle tìrauttno d<t • fPeflif?imi tiri.paffeti, era hon'enda cofo. 4 tu dm •. 
Erano poi i:n altra· parte-da piu fero ardire altri trauaglù:tti; perche ftttndo con 
titzuàmente· ii Ile ~ofe di queU~ pugna intenti, e al nemico tuttit uo/ta piu-appref=· 
{itndofì, tofto che erano con efli .1ffeonte, con l'arme inbaftate l4 doùe i [o/dati 
rrano piu infì.eme riftretti feriuano; cr1' alcuni fopra i gouernatori de' nàuili fua
riofamente fi gettauaho • Et ùi tal guifa dotte per ctuentura que' legni ili quello . 
(campie1ioJ COltCorfò jì Ueniuano f Un CO/I f altro., 'Jlldji come cÌ jìngo/ttr b.tttaglùt 
•ffr.ontan"do; ò che ·uer<tmente 4, cafo come fì fta fecondo che nelle fattiò11i d&
guerr<t auuenir fuole ,. infìeme eflàltandofì s;atte11de J menar le mani; fi uede.ui# 
quiui come'l'un foldato• mofiraua a~"altro uctlorofamente il uifo; quindi in quel:I 
lo affro11to dall'armi che teneuttno aiutati nelle ninzi~he gttlee faltando fi getta:. 
uano, e nel mezzo de' nemici arriuati, uenuti quiui con le jpttde <tlle m.tni, mo:-
flrituitn-pruouidel ualor loro. Si poteua bene .tllhora 11edere come per le JP~f= 
fe morti de~ (o/dati la bitttaglùt fì f~ceuit tuttit uolta piu crudele e piu fanguino: 

• fa, e-che tutto erit di.fitngue e di morti ripieno, e' s'udiuano ili diu'erfe parti·de• 
uùzcitori con gra11de allegr~zit alzitrfì Le grida •• ora effendo per lu11go jpatio 
di ·tempo quell.:t battaglia, fenztt conofcerfi uantaggio d'alcuna delle parti dura= 

· t-d, e con d11bbio pericolo; fì uedeua tuttit uolta maggio,-mcnte 4 bora per horii 
• focrudelire per f oflinata fierezztt de i combattenti [o/dati, e per lo furore che 

trd iii loro d'ottener Lt uittoria; fin9 4 tit11to che Alcibiade, i/quale all.t uolt11 
dello Helleffionto pèr forte paffaua con ucnti nitui per l'alto nituigando, arrinò 
.tppunto .alLrnifta d'amendue r armate: ori tofto che qtttjle furon di lontane> feo 
per.te, per efTer ·cofa tmpenfat~; e f una e L' itltra parte prefe jperanz.a, tbc fof= 
fe .per. fe·~uefto il foccorfo; ondé aUhora comi11ciarono con ardire e 'onfidcn:t~ 
ltagg~~re tt ~om.ba~tere,u con animi piu che prima pronti, o- con ardire m.tggior · 
a t.uttl 1 P:r1c~l~ p1u feroceme11te.{fmetteuano • .Ma doue pofcia <jueU' armata fì 
fu/oro ezu U(C(nO accoflatd, uedemfo i Ldccdemoni di non bauer per loro.alcun> 

• 
• • • 
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J1f'_ ~_lcibild1e fogno.; e che <l' ttltrtt p4Tle Alcibittde tr;oftrò della fua galeit (in it!tfi le11.t11clc~ 
'JOC,orre g I • l . fì l ,rr. . ,r. 11 ;r, b , . [ /:. ~ccnicfi :,1. dg 'A.teme 1 .t ro11 it m1egmt, ne a gu11a.c e s·erag1afr.j oro 1 ermato; i 1"" 
l'lm,prouifo c.e'dem_oni [ubito sbigotiti; .cominciaròno 4 ·perd~r d'anhno, e':i in uno flc!Jo tem 

po -~ t4oltarfi 4 fuggire ,; Ma gl' Ateniefì gia d1uènuti d nemici fuperiori, e d4 
quefto fucce/Jo accrcfciuti d'animo ; e!J' drdire_, fi mo/Jero con ~ocif?imo cori!! 
fo .ì . .pérfeguitare i n'etnici, che s'erano al fuggireriuol(i, e':i arriuatigli in 1111 

fJtbito, prefe in "luell_it fuga di e.ci delle ndui Jpro, con ej?i le, conduffero. Le,,. 
ta.fi poi u11it grauif?ima tempefta , onde dal uiolento. f ofliare de' uenti..ueniu-a ogni 
rofa sbattutit, tritua.glitcta, e percolfa; non poteuan ptu dietro loro il corfo {tre 
<guitare; percioche i legni loro dalla f orz:.a delle sbattute onde in diuerfe par~ 
tra portati, e uariamente sbattuti· e trau~gliati? non fi poteuctn piu all'ubidie,.., 
~d ae i gouernatori teucre-; ne poteuano i m~-iriflari con alcun'art~ _,,che u'ufdfe. 
[ero ritenergli; e le- percoffe de gli jpro1ii ueniuano ~ effer fatte uitne' pércba 
le n.iui inueftite , facilmente riffietto cell;cmdeggiare del mare 4 colpi cede'udno .. 
J Lacedemo11i fina1mente à terra traportati, uerfo f e/Jercito di ,Fi{rnaba~t 
fuggendo firitirarono; ma no11 tardaron punto gf Ate11iefi, an~i mej?ifi J fitte. 
citre i 11auilij dal lito) da i nemici loro guiui lafàati' faceuctno reftremo d'ogn• 
p.oter'loro per quindi torgli, e co11 effo loro c.ondurgli: ma daU'effercito Pt1.'1t 
jìano ributtati, fii loro il uenire "/l'intento loro di ']Uflla imprefa tJie~to: onde 
,pi poi uerfo Sefto 111.tuigarono . Percioche 'farnab~to difiderando di moftr• 

<;'.la Lacrdemoni di non e/f ere di quanto tre( imputato colpeuole' ma innoce~ 
tnoftrò titnto maggiormente e con fierett,a maggiore ~ontra gl'Ateniefi il pott 
re e ualor fuo combattendo : quindi con èfli fcufandofi dintorno a i trecento lt• 
g!1i in Fe11icia rim.andati , di/Je bauerlo fatto, per bauere.intefo come il Re 4M 
gr Arabi, ttnitofi col Re de"g1'Egittif, baueuano infieme trattato d'entrare neU. 
'Fenicid co11 l1t guerra, e-:r che ef?i appare~chiauano infìdie U for:{,e.contra quel 
1:1. natione. Hora bauendo.tal fine bauuto.'J.Uefta giornata, I' armata de gf .At~ 
niefì face11dofì gia l'aria per f ombra della foprauenente n~fte tenebro fa u ofaa 

~~~~~f;;1 ra, ~l.port~ di S~fto fi riduf!e: 'All'appari: poi ?et feguente &forno _tra!J.ttt. 
ncc~ d3 st i f uort i legm tutti, e fecero un ctltro trofeo a lato 4 quello, che s erit g1a pr1m' 
At•·mcli • ~fio , di 11uouo dirittare • Miudaro int.jnto d'in'torno al cominci.ar di quef14 

notte ,fe n' ttndò 4 Abiao; e quiui fì mife con prefte:tta 4 far raffetttarè i nttui• 
1ij in q1ul fallo d'arme mal conci, cr- infiemémente jpedì 4 i Lacedemoni, che 
.delle compagnie di fanti ili focoorfo gli mcendaffero, con 'dltre genti da potm 
4-manc:1.menti dell'arm:tta fupplire • Prrc1oche egli baueutt fra fa ditermill41G 
mentre che quanto per rip.1.rare rannata era" necefferio , fi urniua prouedendo, 
co~giungendo l'effercito fuo ptr terracon fef!ercitodi .Faruaba~to,di uenirl 
e<mibatten.do tutte quelle ciJtd. dell'.Ajìd, che erano nella ltg.t con gf Aténiefi comi 
prefe ~ Orct i Cholcidefi con tutti ~u11fì gl'altrÌfi/'PPoli, che babitauttno n.ell'Ey• 
l>t.s, ùr1.no ii gl' AJenieft ribellat"; e per iueftq erano da gran fof1'etto tr4/4411 

g<tiati, 
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,gtitii, che te1nèua110, che que1Ji che 11ell'lf~la ha.bitcttta110, 11~11 foJf.ero per f or~ . 
z:a d'arme dct gl'.Ate11iefi, che gùt er .mo Signori del mitre dme11ut1 , combattuti 
·e fitperati. S'mm du1Jque ttolti 4 preg.tre i ~eotij ~~e infìeme co1~ elfo l~ro.~ 
.'.opera e JP~fa com~tme u.oleffero. c?ncorr~re d. f orti~care con ,bafh,om e. ripari . 
Euripo , ~di "1/tlltera. que' lu_ogl~i luno a.U alt:o con~1u11gere, che l Eu.b_ea f~(:t ~fi~1i:, 'f'~~ fe qu:ifi che tutt'un:t con la Beolla • Confenttrono 4 quefta domanda i Beoti/ , Eubu. 

percbe coufiderauano, che il far quefto ,foffe di grctn giouamento dlle cofe lo2 
,ro; perche fì uerrebbe 4 f~re;, che CEubea darebbe aU'altre genti dell'lfol; 
f per:tn<;a.; ~coi~ efi congiungen~ofÌ, farebbe ~er ~arte di terr.a ferma t.en~::. 
t:t: onde i popoli d1 tutte quelle mta furon fubtto dt gran uoglta accefì di ue:. • 
dçre, che quefti baftioni e ripctri fì faceffero; e per ciò tutti faceua110 tra loro 
i gara di uenire· con gl'animi infiammati queft'opera folecita11do . Et erano ~ 
'uenire 4 quefto 

0

/4.uoro tutte le genti non cittadilli folamente com.mdati , mtt. 
etiandio i foreftieri che per- facende ui.fì fermarono , quelli che arriuauit= 
no, e quelli che ui habitauano anchora • .W onde riffietto al numero grande del 
k'ge11ti, che lauorauctno, ~ per eflerui ·ogn'uno con ogni cura intentamente ri= 
uolto, fì recò queft' opera in pocbif?imo tempo 4 fine • ,Tirauafi quefto l-1tuoro 
nell'Eubeit da Calcide, e nella Beotùi haueu.i da un luogo uici110 4 A11lide comin= 

, fùimento : perche in quefti luoghi unò sboccamento di mare firettiflimo , ame11= 
•. àUe lei f.oprauan-z,tt.. E gia foleua un continuo ondeggiamento di mare [correre 

per que' luoghi, e JPeflif?imi flufli e rifluj?ì di quea·acque Mttt. uolta ui fegui= • 
uttno. .Ma allhor:tlo [corrente ondeggiamento u' era con molto ma.ggior impe:s 

, to portato, come /Pi11tc1 da m:iggiore sf orz,o; e perche con uiolenta m:iggiore 
.~rompe per que~e frrettij?ime foci del ma're trauagliante l'innondatione • Per:s 
: ciocbe quiui i(èorfo deU' acque 11oii era piu largo, che quanto baftaffe a pa!Jarui 

• 

• Uttd naue: e di qu:i e di U quefto ca11a[e ne' moli fecero due torri a[tij?ime f ~ 
brici:t.re, e con po11ti di legno quelli JPatij, che èrano fr ~ f una e l'altrd congiun= 
{ero. Ora Teramene quiui da gl'Ateniefi.mandato con trenta nauì, fi m1fe dit Tcramenc 

• priucipio a uolere i Uuora11ti impedire', er4'prohibire il lauoro) e fè quanto c~rc3 ÌJ!1P4?" 
t fi l . . h d U {c (. da . l dir fa 1on1~ . po euit, ma tutto na mente m uano. Fercioc e a e or~e de' / ol ti , e de 6mionc àl 

·prefidio, che fiaua quil4i de' lauoranti a11a guardia, (f che difendeuano la mol: E uri po. 

• titu1ine 4 diuerfe fatiche intenta , ributtato, fì tolfe dall'ùnprefa; e qui11di fe ne 
. ando all'Jfola nauiga11do. Et affe11e, che non fi paré/Jc, che egli haueffe ogni 
r..of~ in u:tn.o tentato, determinò in quefta imprefa' di uolere f grauare i cittadini 
Cl'' .Popoli della lega parimente ditlli flipèndij de' fuoi fold:tti, e dall'altre grd:I 

. Ut:tte ~ Haueudo dunqtte tutto'l paefe de' nemici faccheggiato, uenne dd ac(iU: 
.. mula~e ima grof?ij?ima preda : vifìta11do pofcia tutte"le ~itt4 èonf ederate, fedi~ 
~11~ In ~/Te trouaua, che face,ffe qu.tlche nouitd ò mouime11to, in buone fomme, 
di d~11m. m_~ltan~ogli, da ciò far' gli toglieua. Fatto dipoi poco uiaggio, tro:: 

• .wta la ctJt4 effere dal g.ouer110 de' ~entil?uomini, ~ di po,bi [oli gouertldt4 , ~ 

• • • 
• ' 'I;. 

• 

• 
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ibe ~e cof e erin tutte fottofoprd) rimeffe nelle mani del popolo tinte"Fd giuti[ai 
tiene, e'l maneggio deUct Republicct, e7 l'intera auttoritd., u arbitrio: o-4~ 
loro, iquali fì erano trouati in quel gouerno di pochi, pofe gr.tue~e di da114rit 

Sedicion e Nacque i11tor~o 4 quefto. una crude lifti ma feditione 4 Corcira, con occifione det 
:~ ~'ìi?~: gna uerame11te di compaftio11e e gran:iiftima di que· cittadini, e~r molte altre 
tio~c hcb- cau{e feguita, ma per quefla principalmente per quanto fì dice, che ùz quel~ 

t • p_olo u'era moltiftime particolari nemicitie, C7 odij inteflini (7rancori. Concioi 
Jìa cofa che non fì fia mai in alcun'altra citt.i trouato, che fia fiata faua cofi &r• 
de e cofì horrenda firage d'huomini, e doue fia flato tanto f angue ciuile /Parfot; 

t · ne che fitt mai in .iltro luogo fiata conte fa fi graue, e di ta11t.t rabbia, con tdltl 
J:l4inofo e firaboccheuol furore alla proprùt ruina, e propri danni. Perche 
truoua e/Jere fiati morti in quelltt citt4 auanti quefla feditione per partico 
11imicitie, a odij fcambituoli intorno al nu.mero di mille c[nguecent'huomìni ,t 
tutti cittadini, e de i principali di quell'1, citt4 • A' quefla cofi miferabil r11ina nt 
aggiunfe la f ortu11a un' altrd, che uerme 4 fare le d1fcordie e nemicitie loro mot. 
to piu acerbe e crudeli, che fu quefia. Quelli eh~ tra cofloro er.ano. di maggi• 
dignitct, allo flato de i pochi e dc i nobili affiirando, la parte de i Lacedemoni {e. 
guitauano • Il popolo poi e I.i plebe fauoriua la parte de gl'Ateniefì. Percia. 
che que' popoli tra quali era dell'imperio la contefa, haueuano.diuerfe c.ondltiat 
ni e 4iucrfì fiatuti: che i L:tccdcmoni metteua110 ne' magiftrati e-ne' gouerni dei 

c-Republica i gentilhuomiui C7 i principali delle cittJ,che erano-alla loro diuotionq 
E. gl'Ateniefì .tll'incontro ordfoaua110 11elle citd loro lo flato popolare, e. nelt. 
mani del popolo mette1w10 la giurifdittione • Confideritndo dunque i Corcir; 
co1JZe la nobtltd. u i principali loro, s'appreftauano di dare nelle mani de i LdCI 
demo11i quelfa cittil, mandarono d.-gl'.Atenicfì chiedendo il prefìdio, e che buat 
nu17Jero di fold:tti gli {offe m,mdato per difefit. delle cofe loro. Nauigando dua 
que d. Corcirit. Co11one Citpitano de gf Ateniefì, traportati quiui da Naupatto f" 
cento foldati Me.ffenij, ue gli lafciò alla guardia, C7 egli paffando con le -
inna~i, fì fermò quiui fu l'anchore dauanti al tempio di Giunone • I ft;. 
cento faldati Me/Jenij intanto, meftifì infìeme col popolo in itrme, coloro, che 
la parte de i Lacedemoni f:tuoriuano, affaltarono, e fatto impeto-in un fub~ 
contra loro, ne prcfero parte, alcuni, che fì fecero loro inco11tra amma~ 
rono, u oltra' l numero di mille della citt4 ne cacciaro110: prefo pofcia del 1ui

mero e delle f or'{. e e pote~a di coloro che haueuano della cittd cd cc iati fojpetto, 
rimi[ero in libertd. gli fchiaui; e tutti i foreflìtri U habitatori' fecero c.itta4illi, 
~ difc<tcciati della citt4 fi ritirarono ill tm luogo di terra ferma <tppunto al11incon 
tro d'ella cittd • Paffati poi alwni giorni, certi di coloro > i quali erano neUI 
citttl, la parte di que' banditi fauorcndo, prefe l'cirmi, occupar on perf orza ii 
pia~a, e chiamati neU:t citt4 i banditi, .ucnneQo di nuouo per~agio11 dello flit•• 
t~ allè mani; !Jl" fi.nalment.e pc.r la notte> che foprauenn~ flaccanqofì ,

6 
uennerll 
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Tl!'Rz· onBCIMO: i11 
d' d«ortTo a ecrte co11ue11tioni' a con certi patti f(tccordo f ermttrono : oncle 
pofto fine alle contefe loro, cominciaronò 4. uenire la Republi~a con commune 
gouerno e pefo commune amminiftrando. Et Ìl1 tal guifa hebbe pne il dijcaccia-a 
mento de 'i nobili fatto l Corcira, a le cofe di quello stato fì quietarono. Men= h l rr. b l ll d, . Are e a<» tre quiui le co~di quefta maniera pa_,1 auano, .Are e ao Re de a Mace onta , Re ~' Mace 
non uolendo i Pidnei all'imperio e comandamenti fi.toi stare ubidienti, mofle lo= doma moc. · 

. b ,rr, . Jì ;r, l' ,fr.d' .l uc gucrr.i 
rolag1~erra;e f]?mto nel paefe lorotm uono ~l/e~cLto, 1m11eco1t al/e 1-0 ~·i•Pi.dnci.. 
quella citt,ì d'intorno: e d'altra parte fì trou1tu:i 1111weto [reo Terame11e, che "' 
trd con l'armata (Omparfo: mci quefti ueduto come queft'affedio n'andaua lungo. • 
fe n'andò nateigando .i trouar Trafìbulo ùi Tracùt, percbe quelli era di tutta l'aia • 
mata general Capitano . Archrlao int.tnto pfa oftùzatamente e con pite firettcza 
~ l'dfJedio di Pid11:t feguitando, la ridufle .finalmenté fo .fuo potere: e fubito 
poi ordinò di quindi leuarla, o- f aria piu al mare uicin.o , e non piu di uenti 
fladij da efTo lontctno edific1tre • Ord Minl.tro nel fine ho mai del uerno troUIU~ 
dojì, ·uenne quel maggior numero di galee, che pote trou1tre acco~ttndo, e mol2 
te a lui ne· uennero, mandate debPeloponnefo,e da gl' altri popoli parimente dell" 
leg1t1 Et i Capititni de gl' AtetÌiefì,che fuernaUd/10 4. Sefto,ùitefo quanto foff e grana 
éfe l'armatd, che i némici haueuit110 infìeme ritdun1tta; cominciarono 4 e/Jér dtl 
molti penfìeri 11ell' dnimo loro; a da qualche .[o/Petto trduaglùtti; perche dubi· 
tail1t110 che con tutto lo1sfor:to,. dell'drmatit mouendofi, non andaffero quiui ad af• 
fro11titrgl~; e che tutti i legni loro.gli toglièff ero • E perciò cauate fuori tut~ • • 
le naùi, leq1tali haueu:t.no in Sefto ritirate, fimifero 4. nctuigare uerfo~l cherro2 
tiefo ~\ & cofì nelle' pitrti: che uerfo l' Arcàdlit· fon uolte, nell'ancbore fì fermd2 
rono 7 e medejìmtttnente mandarono nelli.t Tracia alcune n1tui ii Trafìbulo; a .i 
T~rametie, pregandogli, cbe con quelltt maggior preft~it, che f offe poflibik 
doueffero CO/I tutta f armdta andare à trou.trgli • Mdnd.trono oltre dCciÒ cbid:a 
mando Alcibiade da Lesbo con tutte quelle galee, le quali egli [eco fi ritrouaud. 

• Onde fu in breuc tutt~ l'armaa infìeme i11 un luogo ridotta, per.che tutti quefti 
Capitani di radunarfì folecitaro110, a fì uennero preparando 4 uoler tentare/<$ 
f orluria della guerra, o-cot nemico terminare u11a uolta.qu1tl.di loro doueffe t:i• 
m411er fi4periore. Mindttro int:tnto dell'armata de i Lacedemoni general Capi. M' d 

• tano, pdffato con le fue naui e gtt1ee 4 Ci~ico, fè quiui tutti i fold~ti sbttrcare, ne~I ~~?~: 
& intorno a quella citt4. col Cdmpo fì mife. Erd mede/ìmamente quiui uenuto ~ccd~OnlJtt 
' .fT. JT', • b ,(1 . • J, .r. [ • " 11.lCO. con1m gro"o el/erc1~0 Farnit ~to, ~que1~i con Mm~ro in1teme ttcitta com= 
battendo, per forttt la prefe.. ora i Capitani de gf .Ateniefi di nauigare 4. Ci= 
~~.e~ fi rifoluerono: e per ciò quindi con tutta l' itrmatd fciogliendo, e d'intorno 
a~Cberr?nefo na14iga11do, arriuaron primeramente ad Eleuute. Difegnitron poa 
fica ~dfci~ndofì nttfcofit_mente la notte in dietro la citt4. de gl' Abieni, paffare atettnti, 
~cc(oche i nemici oon · poteffero il numero de i lor legni {apere • E come furono 

• frt Pr-tcon:f" ar.rìuitti, f:rmandofi ~ui~i Ja;notte 4 a'Wdpparir poi dcl gior.iio , 

• 
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tr.tportaron tutti i folddti dell'drmattt nrl pdefe de' Ci:tictn i, 4 Cberttt [o,.~ 
tttno· imponendo, che do11effe uerfo la citt4 /Ping ere le genti. Efli intanto~ 
ue11do f atto di tutta I' armata tre parti, prcfe d'una il gouerno .Alcibiade, dell'~ 
tr.t Tcr.mmfe, '1' Trafibulo rimafe e or. /a ter~a . Ora Alcibiade molto pri~ 
de gf altri nauigò uia con le fue naui, con arte, e fecondo, c/tbtra loro bd14C4 
"an gia fermato, per itndare il nemico prim:t ad affrontare • E Teramenc f 

1 Trafibulo cercauano con ogni induftria e poter loro , di torre il nemico in mtt~ 
J: ueder d'impedire -il coloro, che fi foff ero 11auigando fcoftati il potere alla cilil 
tà ritor1utre. Ora .Mindaro l'armata fol.t.mente, che guiclt.ua .Alcibiade rifgua. 

t· 1fando, e il poco numero d'effe fPre:t:tando, dell'ordinata fra.ude punto .non R 
~ccorfç, ne della moltitudine de' 11auili, che ffàua1f011afcoftamente attendendo~ 
tempo; e jpinte in un tempo fuori ottantit naui, contra la nimica armata fì moffe. 
E doue fì f1t con quefti legni uicino ad .A,lcibiade condotto, gf Ateniefi uoltan41 
il•corfo ( /ì come baueuanO ght tra loro f ordine dJttO) finfero di fuggire, Ì 1.4t 
cedem,oni ttllhora per molttt allegre~ inal~andofì, e quafì che haucffero la ui1' 
tori.i in mano, fi mifero con tutto lo sfor~o loro i nemici, che fuggi11a110 À fil! 
guitare • .Ma fubito ~be .Alcibiade gli uidde affai bene dalla èitt4 djfcoftati, iii~ 
de tt' fuoi della fua naue il cenno giit tra loro fermato • Et efli fubito, che I'bt+. 
hèro ueduto, tutti 4 un tempo dal fuggire fermatifi, uoltando contra i nemid 

GiorMtft le prue, moftraron loro ualorofamente la fàccia. Et intanto fcopren4ofì Tfl 
naualc rra .r.b l n · , I · ' .r. .r. I · ' ' 

• Mincbro & ramene., e Tra11 "o, a :Zmpeto .1t nemico s'oppo1ero, e uer1o acltt4 P."111 
Alcibiadt. mente fi dirizzarono • Minaaro allhora u i compagni, ueduta dell'armat41 

cbe loro addolfo fì jpingeua la grandezza, e come erario ftati neU'infìdie tiralit 
. f7 con inganno colti, di timore t /Pituento ripieni, 4 /Pitrgerfì conf1'f àl1ld 
cominciarono • Ma gf Atcn(ejì in me~o toltiglè, e gia d'ogn'intorno loro /Plfll 
gendofì, poi che uidero come i nemici haueuano gia ogni cofa occupato, e che 
erttn loro i pafsi ferrati, e tolto loro il poterfì alla citt4 ritirare ; fu Mind#O 
coftretto infieme con tutti i co11federati, quel paefe /.tfciftndo, 4 Clero doue~ 
Farnab.tz;t.o con tutto f effercito ritirarfì. Mit fubito .Alcibiade con ogni pofa&il 
prefte:{;(;a uenne i mmi ci, che fì f uggiu:tno feguitando, e parte delle galee 1111 

ro in quello ~ffronto fracaflò, e parte bauendone .con i colpi de gli /Proni sfOIJI 
d.tte, ne prefe, e grttn perte pofcia 4 terra g·ia acéoftatefì, (7 nell'anco're fer
mate arriuandone, cercaua con f u11i, (7 uncini di ferro ad effe attaccati, dt'tort 
le dal lito : ma corfe quiui le ffnterie di terra ad impedir/~, e fieramente ( pd 
ciò Nietargli) menando le marzi•, molti cofì dell'una come dell'altra parte n'anci4' 
uano della uita priui cadendo; percbe gl' Ateniefi dalla frefca uittoria infuptra 
.biti; piu tofto cot1 troppo ctrdire, che con auuertenza combatteu1no; (7 i Ld= 
cetkmoni· all'incontro erano I.oro di numero fuperiori: percioche tuttauia arfi• 
uauauo frefcbe c1>mpagnie,dall'effercito di F4rnabazzo, che ù1 foccorfo de i U• 
.1edemoni lior.reuano n cofi.di·terra ferma combA(t~nd~, (X~JiA iri /}tj p(l4 fa44 

fermati. 
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fd'ltt.tti • OnJe tofto che Trafibuf o f! fu di quéfta coftt accorto; e. c'lfe ! nem~ci 
dalle fanterie di temt, che loro m tttuto correuano, er . .m mctntenufl , f e fub1to 
molte compttgnie di foldati nel lito sbarcare, e- impofe loro, che prrflij?ima= 
mente, ~dare ad Alcibiade foccorfo fì prefentaffero. Haueu.t etiandio coma11= · 
da.te 4 Teron~~he prefe [eco le compagnie, che erano fotto la cura di Carete> 
doueffe .mcb'egli fcntd metter punto di tempo in mezo, lJ doue fì combatteutt. 
in terra prefentttr/ì. Ortt mentre gl' Ateniefì /ì sforz:,auano d'ufare in qucflc co~ 
{e ogni poj?ibil preftez.za, feguiua tutta ui.t. piu fera e pitt grauc tra .Mind-1r0'~ 
~ Alcibiade per dtfenda,r.e:le naui la battaglià . Pcrcioche egli ba1teua /Pinto. 
Clearco Spttrtttno contrt~ irafìbulo cpn buo11.t p11rte dctl'effercito, U baueuagli • 
anthor drtto con quefti i fo1rlati pagati, che baurua d:t Farnabazzo bauuti. Tra• , 
fibulo .meffo fuori ili battaglitt le . compagnie de' [o/dati mawttimi' e' con '· 
bùon nulncro d'arcieri; fi: primcramente all'impeto de' nemici g.igliarda refi., 
flenz.a, e molti in quello affe.onto ne fè t1orire: ne minor numero de' fuoi ttede= . 
ua intanto conma {tta uoglia 4,ell~ uita piiui reflare :·u erano gia gl'.Ateniefì d11.. 
i f()ldi1ti di Fai·nabazz.o d'ogn'ituorno cinti, e' quafì a guifa d'~ff ediati da lorQ • 
tolti in me~o fì tro11:1.uat10, c:rff.1tnò à: Jlrettd partifo.ridotti; quando quiui fi ui 
de i1111n fub.ito Terctm1me Gomparfre c.oµ le fue genti in betttaglia: aUhora i fol= 

· dati di Trafibu!o ueduti coftoro di· lontano, quando che erano qu:1.fì 11inti, e fen= 
·~a ffieranza di poterfì faluare , co"minciit1·01io•per qttcfto fi fubito, e dd lo1•0. 
nolt ajpettato foccorfo d. ripfgliare dnim·o, e for,.,z,e pttrimcnte e ualorc. Onde() 
Id battaglia piu cbt maijimt. ricominciandofì, fJ-'effendofi gia lungamente con 
fie~'{.a molta combattuto; furono i primi i [o/dati di Far11abaz.zo, che com in= 
ciarono a fuggire; e dopò GiÒ fì uennero t1Uta uolta piu rompendo, e da gl'or= 
dini confufamente toglicndofi, e tutta quella b:t.ttaglia fi uide foffoprà. Volti 

_finalmente Ìll fi'g" gf altri, i Pc~onnefìi infìeme 1co11 Clearco abbandonati rr:s 
fiando, cùte, e fcambieuolme11te riceuute molte ferite, e molti della uita pri11d= 
tine~,· per le frefche ~mpagnie fop,.11giu11te, ft"on quindi fi11,tlme11te cacciati. 

• Poi che furori fuperati e mef?i ÙI fuga coflo>:o, Teramcne meffe le {tte com pctc: 
gnie tutte in battaglia, fe n'andò con efli fubito co/d, doue Alcibiade combatte uri, 
& a que' faldati' che erano quiui all'rffremo ridotti diede foccorfo: & effen== 

• dojì iufìeme ridotte le genti de gl' A tenie/i, e tutte in un fol lato in bitttaglia ri= 
firettefì; non per ciò fì perfe punte d'animo '.Mindaro per la uem1ta di Terame; 
ne:m.t fatto delle genti Pelopon11efìe due [quadroni; l'uno alla battagli.1,che .illho 
ra arriuaua n' oppo(e;e r altra per fe prende11do/i,e ton belle parole meffo loro ani 
mo, e tutti pregandogli f::J" effortandogli, clJC noì1 {offe alcuno, che ucleffe indurfì 
mai 4 far cofa, per la quale alla gra11dez:t.t a all11 maieftd. dcl nome sp,1rta110, e 
!ella lor patria m~cchitt di ucrgog11ct e d'infamia rccaffe, f ì mof!e poi co11 a11imo 
inuitto, a con i111pcto ualorofo 9on le fue fanterie pe1· te1·ra .ì 11enìre con Al= 
eibi4deà_giornAta; cr e!Jèndofi 'J"iui per. cigior1 di qu(lle na11i f.1tta µ11'honorttta 

• 
• • • 

• 

• 

o 

• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



654 · L I B R O 
t 11o~il fàttionc, egli trit primi della battaglia ualorofìFim.tmunte comba.~ 

Mi
1
nd3ro ~3 do , molti, che in contra gli uennero gettò morti pèr terrtt: (f fempre la [oli~ 

CC< ( OlQl\111 f; f.'. • ft • • f:. d d 1 > ,/1 morto • 1 ua. /Ortezz:.a. per l.t patria ua:comb.tttendo ntenutd , e 1 acen o , e,l e1.rclnot 
fuo tMlore honorata mo/lra, e molte pruoui moftrate, fu finalmente da fold.M 
ti cl' Alcibiade morto. E morto lui i Pelopomzefii, (f gI' itltri {l>tdati deUa leg41 
tutti, infìemc /ì riftrinfero; e per la perdit.t del C.tpitan loro d'animo perde11doì>' 
ç'7' per timore auuiliti > fi uoltaro110 a fuggire; ne furo11 molto jpatio da gM. 
Ateniefi feguiti: pcrche hauendo intefo come Farnaba;ao con rpolta caualleriii 
ueniu . .:t loro in aizito'., da feguitargli togliendofi, alle naui fì uoltarono: (f otttcs 

• nuta. la cittd, fecero quiui due trofei, e per l'una e per l'altra uittoriai diriZ'{drt' 
./ l'uno della uittoria nauale irz un'lfola dett.t. Polidoro: e f altro della giornata@ 

terra., in quel liltogo doue i nemici comùiciarono primeramente 4 fuggire. Ori: 
i Peloponnefìi e quelli del prcfidio, che nella. cittd. erano fiati, è che s'érano ;,, 

I quella battagli.i fa!uati, a· gli aloggiamenti del campo di Fttmabatto fuggendo 
fi riduffe110. 1 Capitani de· gl'..Ateniefì di tutte:quelle. ti:tui impadroniti, un gr411 
numero di prigioni' con ef!o lçro conduffer'o, · & oltre accia, riduf!ero infiem~ 
una quantit.ì gra11de di robbe predate,e di JPòglie de nemici, le quali haueuan di 
due cofì ·gra11di efferdti rotti e fuperati. · Vénuta .td Atene di quefta uittoria 14 
nuoua, quel popolo,· che per le paflate r-ottc erano uenut{ qua.fì delle cofe loro 
in àìjper.ttione, uede11do_come (· fuor dellà jperan~a di ognfano) fiera giacimi 

<obiatirdi quella città la fortuna, cominciarono 4 fare di quefti fuccefli allégrt'(." 
:"{a, a- 4 uenire gtanimi loro ad infPerati fattori; e-m11t~menti della fort11na( fo 
çome bene /}!cf!o auuenir fuòle ) inalz.dndo; Jì ·ueniu~n~ 'allhora eer tutta Il 
citttt fa.crifici alli Dci apparecchiando; fì uedeuano ne gl'altari per tutto accen• 
der fuochi, r4dunanze qua :e U, e cappd1111dii· d'huòmini d'allegrezza pi~ni: 
e doue gente fi r.tdunaua, quiui di molta feti~ fegni nioftrarfì: furon pofciA 
eletti mille brauiflimi cittadini) che haueffero a tirare auanti quella g'uerra, e 
cento caualli; fi mandarono etiandio trenta galee ad Alcibjade ,_onde pe~ e/frr 
gia del 1nare diuenuti fìg11ori, potcf1ero piu fìcuramente le citta confederate de 
i Lacedemoni, affelt«.re, u djre d, tutti i luoghi, (f J, tutti i 'paefi loro il gua:s, 
fto • Et i Ljccdemoni'd'altra p.trtc i11tefa lct rott:t delle lor genti, u la ftrage 4 
Cizico feguita, mandarono ad Ate1;e ambafciatori per trattar con quella Re• , 
publicct Jet pace, e fu di quefta ambafceria fatto Capo e prùzcipale: ~ndio , b~. 
tiendogli que' Magi/frati data itz~era auttoritd., U .trbitrio di comporla ne mo• 
ài, che d. lui fofTe p.truto ·. Ora.arriuato in Atene , parlò quiui breuemetite (}' 
1alla Laconica : onde ho gitidicato, che le parole di tant' huomo non fìano da l~ 

Or3~io~e· di fciarfi adietro, u che fi debbano d,t noi raccontare. · 
~~~10à~r:1i Noi uogliamo ò Ateliiefi uenirc con e/Jo uoi alla. p:tce, in qu~fto modo, che' 
~~~~J~~t0° J. noi re/lino tutt~ qu~lle. citt~,. lequal~.habbùtJ11.o; e c~e. gl'un~ e .gl'~lt;i .dt~1~i 
µ pm. debbano le fortificat1om, O- i prefid11 /cuar u!a.; che /1 debbano i pr~10111 '"' 

· 9uefta 
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q~ftd mi(nierd ric:tttare, che debbi amo per ci.tfw11p .Ateniefe, u11 Laco11e rihd= 
uere: che molto ben fdppittmo quefta guerra e/Jere dd amc11d11e noi parimente 
pericolof.1 e di grttuiflimi d:tmii cttgione : ma molto pù~ d.mnofa in uero e piu pe= 
ricolofa per uoi; e che cio fìa 11ero ( l:tfciando 1m poco il mio 1·agion:tr da pa1·= 
te) d4lla cofa fte!Ja conofcitttelo. Noi ( c;ome ben fapet'e) ueniamo il Pelopo11= 
ucfo

1

tqtto con le coltiuationi e/Jercitando, doue uoi non ha1icte per ciò fai-e, fe 
no11 piccioltt pttrte dell'Attica, il far quefla guerra h:t caufdto, che molti po::t 
poli fi fono co' L'.t.cedemoni confederttti, 4 gl'Ateniefì tanti ne mtt11c:tno, quan= 
ti 4 noi de' uoftrt nemici s'accofi:tno • Noi h:tbbi:tmooltre ttcci Ò 1m Re tr,t gli 
ttltri dèl mondo potentifl(mo, che con gli ftipemlij fuoi ci aiuta e fauorifce nell" • 
g1ierra.; douc ctll'iucontro genti tra tutte l'ct.ltrc deboliflime fono in uoftro fauoz: 
re: e qufodi ttuuiene) che i 11ofiri per i·grof?i ftipendij fono .1 uenire alla militi.t 
noftrtt prontij?imi: doue i Uoftri coffretti d CO/ICOrrere COll [e proprie fctcu[f4 
loro; cercano co11tinu:tmente e le fatich11e le JPefe fuggire. Noi oltre ctcciò 
m~ttùtmo a far di loro pr.uou.t) a' nelle b1tttaglie arrifchiamo piu tofto i 110/lri 
n:t1{ilij, che i noftri .citt11di11i: Voi hctuete nell'11rmate uofire b11011 numero de i 
uoftri c~ttadini: e quello, che pitt di t11tte l'altre cofe importa, fe egli auuiene, 
che noi rcfti:tmo per forte nelle armate, e 11elle battaglie di mctre inferiori, noi 
poi ten(amo (e ciò è fenz;:t dubbio uertmo , ) delle cofe di terra I' Imperio; per• 
ciocbe gli Spdrtani piedi 11011.fanno anchord, cf1e co[a fi11 il fuggire. Voi ( co 
me è chiaro) non coin.b,tttcté perrefiare delle cofe del mare fìgnori, ma [olà• • 
!1IC11te per dtfcfd. dello ~ato uoflro , e quefto è quello che uj preme • Mi rcft.t 
h~rtt. di moftrctrui, Ìll che modo noi ft:tmo d uoi per tali~ ta.•1ti prefìdif fitperio 
ri) e, nondimeno ui ueni:tmo a pregdre_che dll:t. p.tce fì ueng:t. lo non dirò gi:t, 
che la guerr.t J gli Spartani fìa d'1etile e di ben cagione; m:t fi bene éhe fid loro 
molto meno, che .ì gl' Ateniefì dfmof.t, Perche fì puo dire, che grandiflimd. 
fciQcchezta fìa, il tenere cl1c le dtTgratie pcrche jìano co' nimici communi ,fia110 

• buo11e, qualbora e' fi.può quelle fuggire. Percbe le rotte, che :Ì nemici fi danno, 
·11011 apportctno mai tanta allcgrez;za, qu.111to è grande il dolore, che le difauen.,. 
t.ure e difgratic de i loro gI' .tpportano. Nè cerchi:tmo noi per quefte cofe fola= 
mente di leuctrci da queft:t.gtterra ; ma eti1tndio iudotti d.t gl'1nfiit11ti d~lla p:ttrid. 

• noftra, giudicbùtmo fempre, che la pace jì debba alla guerra anteporre. Con= 
ciofìa cofa, che per pruoua co11ofcendo come nelle fattioni delle guerre molti, 
e molti graui mali tuttauia jì 1tengo110 commettendo; habbiamo giudicato , che 
d noi s' ctppartenga, di uenire a' a/li Dei O' 4 gli huomini tutti .1pertammte 
mofirando, che d:t noi di tutti quefii danni, mctli, e ruine proced.t menomifli.,. 
mct cagione. 

• 
• • 

• Hora quefle a-altre fìmil cofe ragìonaiido il L:tco11e, quc' cittaJini Atrniefì, 
eh~ erano tra gt cltri modeftiflim•, gia di uenire aila pace picgauano: Md quel 
lt che er,mo dlle guerre a!Juefati, e che con i tum1ilti popolari le facu/t.i e la 
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pote11t.t loro tteniu:tno foftentdndo , tutti gridauano, che fì doueffe Id guJ 

.l' Cleofon~ feguire; e C/eofone feguendo di coftoro il pdrere, diffe che erd bene di feg~ii 
,.:~~~~'~ ~:'. 11u:y1ti, (f mt q11cfl'huomo tr il popolo d'auttorit4 grandiflima riputato, ~ 
lpacc con in moltd gratùfctppreffo ci.tfcuno • Qucfti entrato in config!io, poi che tgf_ 
~i 1• Spam· hebbe d'iutorno al fatto propofio, 4 lungo difcorre11do, quant<f gli parfe 4 pii 

pofito con moltct elegantit cr- eloquenz11 ragio1tato; fu cctgione di fare il poptl 
cfo in fuperbia molta, (fin molto fttflo inalzcti·/ì, mentre ueniua la grande:dJ 
delle cofe loro profPera.me1tte fuccedute ricordando, non altrimenti, che ft lf 
fortuna de i cambiamenti e uariamenti f uoi fcordatd, non fapeffe della guerlt 
i_ fuccej?i 4 U:trij fini condurre. Cofi dunq11e gt Ate11iefi con poco confìglio i;(a 
dotti allhora, d' hauer cio fatto indarno poi fi pentirono, qua11d" il pe11tirfl , 
non potè loro niente giouare : (fin tal guifa dalle adu/dtioni, e dd' ragionamnìl 
~compiacenza loro ordindti e/fendo allettdti, dall'altezta dello frato loro qua/t 
che l t.tnta ruin.t uennero 4 c.tdere, clie diuemtti fi rui11ati (f a,fftittti, non piM 
teron mai piu poi in ctlcun tempo ripigliar forze, (f Jet priflina loro gratul4 
:ta rctcquifi11re . Md quefte cofe, lequali poi feguirono , quando far4 tem~ 
e luog <>di n.trrttrlc d propofito, fì uemwno rttccontando. Orct in guefto ttÌllÌ. 
po gl' Ateuiefi molto infuperbiti, haue11a110 1tella fortuna e nella prudenta d' Aà 
cìbiade gr,tndiflima fPeranza e confidenza ripofta, Di mando che fe le cofe lort 
ueniuano dal giuditiò d'Alcibiade guidate, fareb~ono i1t brette per l'imperio dd 

"tùtto ottenere. D:ttofì alle imprefe di queft'anno fine, entrò nel Magiftrdio I 
.J(_teue Diocle, ~ tÌ Rom.t furono alla amminiftratio~e del Confolato eletti~ 
Fabio, e C. Frurio. Nel tempo di coftoro Ha11ibale generai Capitdno de gl_ 
Ateniefi, rad1m:tti tutti que' f oreftieri, che haueutt f 41ti dell'Hiberia uenirfJ 
c:;on gue' foldati appre!Jo, che haueua fcritti nella Libia, fè di feffantd n4Ì 

. lungf,e un'arm:tta. Ha.ueua poi apprefhte iftorno 4 mille cinquecento ndui di 
cHanni.b3 lc 'Carico, fopra delle quali imbarcò le fanterie, gl'inftrumenti da combatter citt4 
re ~~;;ri:;;;, e-i armi di tutte le. ft>rti, <::J' ogn'altro neceffari.o app.tratQ di qual fì uoglict cofd: 
~iciì'i1:.ra m -quindi con l'a.rmatctil in.tre della Libia pa!Jando, diede aterra nell'efireme p.mi 

della Sicilia, doue il promontorio Liii beo e pofto dll'incoutro della Libitt per 
dirittura. . Et in guefto tempo alcuni cattalli de i Se/Ìllunti, che fì trou.tU411• 
per ctuentura qufoci attomo girando, ueduta dell'armata, che atterra s'era itera. 
ftita la gra11dct~a., prefì da fubita paurit, alle genti loro correndo fe ti'antll. 
rono, e quiui JPauentdti (f a1lfìi, diedero la nuouct, come crctno i nemici cmt 
gròfliflimct itrmdia, comparfi. 1 Selin1t1ui allhora jpediti prcfliflimamente alc11:1 
ni loro mand11ti, 4 Sirac11fa11i mandarono il tutto auifttndo, (f appreffo d'aiuti 
richiedetJdogli • Hanib:tle intanto h11u.endo prefo porto con l'annata, sbarco Il 
/ue fanterie, (f hctuendo primer.tmettte ad. un promontorio, il cui nome in qu"cl 
tempo trct Lilibeo, che dopò molti fecoli ocede occttfione, ohe una terra, che 
ui fu edificata di quefto nome fì.chiamaffe, il campo fatto f erm11re r. f e quAI 
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f'-r' gli ttioggidmen~i • Haueua Hannib.t!e fe~o ~11 quefl~ imp:efa (per 911cao 
'1>e fcriue Eforo) intorno ttl 11umero dt ue11t11mlct fanti, e d1 quattromi/4 ca=: 
·ualli: bò be11 poi trouato effere fletto fcritto da Timeo, che erano pochi p1u di 
· ditcimil:t; (1" bauendo /e naui dentro ttl golfo i11tor110 d. Motir le fece in terra li=
·rttre, perle114~0/ì fac.endo, 4 Siracufani. L' occafìone di potere hlfuer fofPetto 
··ttlcu110, che egli foffe pert~olcre ii lor fare alcun m_ale, ò d.111110 ummo; ·per= 
che uedendo come egli per fe ftefTo fì hauc11ct leuato il poter con l'ttrmatit ditn=. 
11eggiare (1" adoprarfi, 110.n haueffero 4 dubitttre, che e' [offe per muouere con= 
tra Loro l.t guerrtt ,"Ò che fofTe per afTaltare con l'armttta le cofc loro. Q!.1illdi 
prefe da gl'Egeflttni alcune compitgnie di {o/dati, e da.. gf altri popoli 1111chorct • 
della ltgct, d.t Liii beo parte udo, fì m1fero, J ire alla uclta di Srli11untc marciane: 
do • E doue fu al fiume .M.ttar arriuato, prefe nel pitffere al primo afTal to 
la p,itt:tttt delle mercanti e, la quale mt poco dall.t cittil. lontana. Accoftatofì po• 
[eia allet t]mrd dclltt citta col campo, fc di '1ttto l'e/Jercito due campi; cr fl-andcle 
in tal.guifa cc~· tutti le genti intorno, ba11e11~0 per t,utto ordmate, cr à luogb~ 
cQmrnodi riuoltè lc.macliine, uenrle con ogni fuo potere a- induflria comindt1.nq 
dp 4 combatterltt, & cercando con JPef?ij?imi affalti per forza .pigliarla. Per~ 
eh~ f è quiui dirizxare fei torri altij?ime, cr alle mura fece poi [etto altri ttt1iti. 
tt>·ieti, con le tefle di ferro accollare . Et h1tue11do f opra q11efte m.tcbi11e mèf:; 
fò' gròffo f!U,mero. d' Arcieri., ·e di Frombolieri, tolfe fubfto 4 gl'huomini de~4 
ter.li4<he s'erano nclr alto e. ne' parappetti delle mura prefentati, le difefe. I Seic • 

' linùnti i•1t411to '"be per molti anni gia s'erano dalle battaglie e dit gli 11fTalti di°' 
tJftti, C'J' che non batfeuitno di cofì fatte fatiche fficrienz.a , come quelli~ 
cbe.hiuendo gia /egct con il'Atcniefì, bttueuttno ili fauor loro contra Gelone ef?i 

. {oli tra gl'altri popoli della Sicili.1 prefe /'.mni, 11011 fi potr11ano in alcun mo~ 
·. dp ri~cai:e J cr,~dere, che cp/o':~ ,: eh~ fape1.1a1~0 ~fTe':gl(per tanti benefici obli$a~ 

11., haµeffei:o it. condurgli mai m co/1 grau1 perico/1 e terroi-e: e della gra1!d~z.= 
:Cd di tctnte macbille fiJJfefatti, a co11 a1ifìctJ d'a11imo dall'iufi11iltt moltitudine de 

• ( 11cmici fPaue.nt.tti; fl-aud110 attoniti d con/ìdcrttre e temere 1:1. fienz,za drl peri: 
colo CClfÌ b~rribile,cbe loro ueniu.t fopra;e 11011 oràno nondimeuo a11chora in eftre 
mii dcfPeratione delltt. {.t/ute loro uenuti: dnti hauendo jperanz.tt che Ìll breuc il 

• foccorfo dtt i Siracuf ani e da gl'altri confederati. fo/Je per compttrire; tutti gli 
buòmini deU..t.. terrct, alle mur .t con 11111Ì,lerfal concorfo prefe11ta11.iofì, uermcro 
quiui 4 ributt.trc i nemici, che a g.tra fotto le mura fì pufe11t.tllitno' a' ft:ce11> 
11tt110 og11i sforz..o di p:l[Jar dentro, ttppr(/tct11do. Perche auegl'h11opiini , cb'e> 
r9pett9 all'et4 eritno .nel maggior uigore delle forze lor.o ,

1 

d'ttrme dtt d1fènder. 
rtcopertcfi le ·pe1fone, qule U per t1'tto doue, cbe'.l bifogno uedeuano jì pre= 
fefttatww, (1" erttn tutti per uolere Slttr forti, e. fa.re ualoro,(,mwrte difeftt », 
cercau:tno di trou~fi in tm tempo f14tti prontamente Id. doue il pericolo co11o[ce= 
1t1t10; fe1~:;:.ct punto lenti moftrarfì, faceu~110 tutto qf!.ello ,_cMl b1fog110 richie::. 

• Hift. d1 Dio d. Si cii. T T 
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;àeua; o- 11enìudno tuttd uolttt di feruore accefi ,.il tutto riuedcndo. QyeU1 
Jcia, che erano piu uecchi, haueuano d'ogni cofa Lt cura, (7 4 tutto ueni 
proucde11do : a- attorno alle mura della cittl girando, effortauano i giou.t111 
gli pregauano, che non uoleflero fopportarc ill alcu1i modo, che nelle md1i 

. 1 nemici ue11iffero, O' in feruitù foffero condotti. Nè mend-alle donn~ 
f:mciulli era di effere dalle fatiche effenti conceduto; percbe parte attende 

., ti pro::edere da ma11giare, alcu11i ueniuan loro portando l'armi da tirare ,4 
loro, che fu. per le mura per difefa della patria, e di loro tutti combatte 
·non hauendo le f emine nè J uergogn11, nè ti ho11eftd. ri/J?etto, tanto era gr~ 
il terrore che haueuano, O' di tal forte b.tueua ogni cofa confufo e rimefco/4 
ihe erano ridotti 4 tale che in quefto eflremo peric~lo c~nue11iu11· 11ll'aiuto dcl 
donne anchora ricorrere e rifuggire. Ma d'altra parte Hannibale,bauendo 4ne• 

H:mnibat.c ci promeffò di dar loro quella terra in preda, fe la prendemtho, ll(nne le maclijj 
~~~~c. Sdi piu fotto le mur.t accojlando; ordinato pofcia, che una [quadra dopò l'altra-i 

piu ualoro fì foldati d.tlui per ciò [celti delle compd.g11ie,, fì f]?ingeffero aU4JWi 
fì mife 4 dare a'le mura l'affelto. Ora tofio che fu dalle trombe élato del coat 
b.tttere il feg110, tutto L'effercito de' Cartagine/i con flrettd (1' ordinata bat$ 
glia al primo coma11dame11to mouendojì, con alte grida parte ad un lato, O'• 
l'altro pai-te dirizz.arono con empifo grande il corfo: batteuanfì aQbora fit,_ 
rmntç ~ colpi d' Arieti le mura; e da coloro, chf s'erano nell'altette di q .. 

o torri fermati per leuar le difefe , era110 f]?cj~i Selinuntij P<r ·terra rn.W 
fatti con i tiri delle loro [dette cadere. Perche quefto p.-opolo hauetldofì uniti 
ga pace goduta, e non h.1uendo iv queflo tempo tenuto cura uerurìa di ueni 
1nur.i loro fortificando, trouandojì cofì alla [coperta, era ageuol cofa cbt; 
niff ero in tal guifa percof.i, o- amma:{zati, e l'armi, che ueniuano loro coiti; 
da quçlle torri lanciate, perche zmiiuano dall' alte~a a· effe , che di molto A 
murtt fupmtua, o- doue erano i11fieme molti percotruano, non andaua mai cii. 
po iu uano. Ruinando fiualmente per le jpeffe perco/Je).l muro, ft1bito fì pif 
fentdrono auanti i Campa11i, che di fare qualche notabile o- honorata fatti• 
ir11n pronti; e con fubita prrfa co;f ero d:t q11ella parte, che poterono delle,. 
rtt all'affelto; o- fo qucl primo impeto ,; i difcnfori d'effe, che 11011 erano inlllll 
mero·gra11de molto, apportaron terrore. Ma.poi quiui in aiuto ogn'uno i 
dentro preftiftimamente co11correndo, f uron con morte di gran numero di f olt 
dati dçlla lega, ributtati; pqcioche non era anchora il muro caduto fì baffo, 
çhe {offe pari al terreno: di'11aniera, che d.mdofì dttcoftoro cofi impctuofa'lllfO 
te l'a!Jalto 4 cofi finiftro lato, era 4 que' di dentro ageuole il fare, che gl'a/f" 

• 

• 

Jclinuntini lit ori refiaff.ero opprefii • Soprauenendo intanto la notte, ft~ di .fargli ritira 
~:c;~;r~0i. dall'affalto cagione. Md i Seli11untij'1lo11 perde11do in quefta occafio11e pu,11Jofi 
~!racu~ni tempo,. jpediron tofio alcuni,cò1111elociftimi,cauttlli 4 gli .A~ragantini, 4 i Ge
:;~l~cfi ?u lei, O' 4 Sir .tcufani, prega11do que' popoli strettamente, che uolefhro q~o 

"'" . 
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, T:ER.ZOD:ECIMO: ~>9 
~iuJoflo fof!e poflibile mandar loro foccorfo, che 1e cofe loro erdno d eflrem~ 
pericolo ridotte ,.t che non era poflibile in alc1m modo, che poteffero mo/to
lungdmente alla forz,a de' nemici refiflere, a- tener/ì. Fu tra i Geloi, a- gli 
Acragantini parimente rifoluto, che fì doueffero gf aiuti de i Sirarnfani afPetc 
we, per pote• J>oi con le f orz_e di tutti infieme imiti, i Cartagine/i af!altarc • 
.M~ i Sirttcuf4ni intefo il pericolo, nelqtt:tle q11eft4 cittl afl~diata er .t per gl' af• 
{alti ridotta,abbandonando rtlquanto la guerra, che contra i Calcidefi allhora fd . 
ceuano, uennero di.tutti i luoghi loro le genti raccogliendo;ma ind11g.iaro11 molto 
·1tell'apprcftarfì allu guerra, CF iii mttter'e u11 gro!Jo effercito infieme, percbt 
ltimauano, che. quefta cittl fì douefle co11 lunghezza. d'af!eiio, e con forz_a di • 
afT-alti combattendold, pigliare. Hora Ham1iba/e paffeta quelld 11otte, toflo che 
11ide [4 luce del giorno appdrire, mettendo i fi'oi fold11.ti tutti in b11.ttaglia, cr 
riftringendo infìeme ,[e for'.{.e, di nuouo à dare l'af!alto fì mife, e q11elld parte 
del muro; che uer,{o'la cittd era ci<duta, e.che 11'era appoggiatd, fPiatiò con le 
11!.tchùtti, fiche cd piano del terreno lct riduf!e: onde dperto in tal guifa e ffiid• 
nd~o ~. doué.,quel mnro gid'ceùa, il ·paf!o, /Pinfe quiui alcune bande di fceltiflimi 
{oldctti, che lluw.t, a/taltr~ ·fnècedendo i dolle/fero /'affelto rinfrcfcare', onqeua• 
lorofamente portandofì, èoftrinfero i Se/i11untij ad alqu:tnto da quel luogo riti• 
rdr/ì; ma per,be q11iui per la. propria falute forò c"Ombattendo, la brduura [o,. 
ro moftrdua110, non poteu~110 ili f or'.{.~ cf!er uinti Ef!endone dunque morti d' 
tutte due le-bande- molli io- uenmdo i Cartaginefì tnttit. uolta l' affelto continuan• • 
do, e 1moue compagnie rinfrefcando, con hauer tra loro il pefo di quell'alJalto, 
tg~c<lmente diuif? ,_l'lf!ia femp:e all'altra fu,ccede~a. Md ~ro~andofi i s.elinu11tii 
p~r lct moltct fatica gz:t ft.anch1, e non hauendo ébt andaffe 4 rmfrrfcarglt, e quel" 
la còfì1graué fatica fcemarli ;,effendofi il combattere le mura per i/Patio di 110= 
ue c.01.1tiJiui giorni feguitato, CQn (ncredibi/e ardire a- oftinatione, coji de gl'af• 
faltati. c~mei de i difenfori, i Cartaginefì riceuettero, ~ fecero elia11dio molti. 
gr~11-da11?i • Md mof!ofi finalmc11te uno f quadYone d'Hiberi, e meflifì à. ddre/o 

• a{f.alto, 14 do'ue le mur~ erdno abbandonate, e cominciando gia à. e ritrar drntro ~ 
accortefì di ']Ul/lo le donné, che erano ne' tetti de gt Edifi~i, ogni cofa in un tem111 
poco' i batter delle mani, a- ctlte strid:t, come fe fo.ffè in tutto ogni JPeran-:{4 
perd~tct, ogni cofa di pianto riempirono. Onde giudicctndo i Selinttntij per quel:= 

~ le &'.tda, che la citt4 {offe prefct, sbigottiti reftando, e lé mura in abbandono 
ld{cidndo ·, tofto allistrettipif?i delle Rrade fi ritirarono: e quiui con r armi f" 
ce11do:t~ft~, .~ ~11/ìet]!e stringendofi, cercauano quelle strade ferrare : CF fe:i 
c.eroi4~11.rm1c1 Jn tal gu1fa per lungo JPatio di t.empo refìftenz.t. Mentre, che i. 
Car.taginefì face!f!.mf ,ogni sforz..o di paf!are •auanti, tutte le donne e fanciulli . 
fu.I alto delle cafe riducendo/i, ueniuan gettando con. furia addof!o à. nemici fafti, . 
tegole·, e tutto quello .che loro 11enitta alle mani, con che poteffero loro co111 Ia. 
&'J'llC~ta del pefo: ò quar altro fi 1roglia modo far da~no. Stando dunque forte 
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Selinume fempre /4 gente Cartagine/e, e tuttauia ituanti. jpingendo, append qu:tfì fi-p;; 

prefadaC.tr J:f. d ,f:. · · · · · h C 1>,n.. t.aginclì. teuctno 111; en ere, e co11 gra11 '; attc:t. poteuano i nemlCl , c e 1 aceua110 'e1.,.tmo 
del poter /oro, ributtare; 11c mt Loro d~Ua Jtrettezza del luogo conceduto di 
potergli cofì infteme·riftretti togliere in mezo, perche di ciò fare erano ddfle 
mura delle cafc di gu4 e di 14 impediti; nè meno poteu.1110 me(J(r/ì con pari 111111 

mero co11 efli.l combattere, perche ueniuano ·daUe1genti di fui tetti che tuttd 
0 

l(O/ta con tirar for fOf"'a >1latet·ie di /o11ldllO gfi perco!eU:tnO, trauagliati (7 Ìln• 

pr:diti • Md fegu.itatofì per fiì10 alld [era di tutta 11ia piu fieramente combattere, 
11wicò primeram~nte ,ì coloro che di' fu i tetti combatteua110, la comffìod(t4, & 

< ·anche farmi. .l\Ja 4 Cart,tgine/ì ogn'hora, che fì trouauano flanch'i, fuccedeUb 
··no frefchi foldttti ne' luoghi foro. .Mancando .fin.dm ente per cagione de i mol• 
: ti feriti, dc i difenfori a numero, & pe_r la continu<t fatic:t del comb:tttère fa. 

ce11doft le for-i:,e di que' .ten:azzir11i piu deboli tutta ui<t e minori: & entra11.do 
tUtft! Uolt1t maggìor llll11Ìe<l"O di fold~tldc11tro > furonò i.Sè/inUnti(da' pàf?i e aa/s 
Le' bocche delle s1r.ide per forza cacciati : 011dc rèftando qµ'eU'<t' chtl pre(a,fì 
cominciarono cÌ udire pet tutto deile Greche genti le strida • Doue ì Harbàri 

' allbora qul e l<ì mefco/ati è jparfi, s'udiuttrio con fitte uoci ,fl~ar le grida.. Cio 
· prctcdeud , che quelli era110 dalla grdtrdcz.za..aella foprafta11te cal~triitl e ruind 

loro JPauentati: e quefli p~r lo fucceffo infuperbiti, fi come fr fuole nelle uit• 
tori e ufare lice11tiofttmente, faceuano de gl'i11ft4Jti contra i uinti, e con barb.1ri• 

0 ca crudelt4 cerc:tu'1110 di mdnd.tre tùtto quel po palo 4 fil di jpada. 'sì ritirttron 
· fubito da quelli flretti delle firade "ll" pia:.t:tà 1111 buon.numero di que' cittadini,e 

quiui ualorofame11te combatf'wào ;•furon tuttiiamma~:tati. Q!le~'Barbari per 
ttUta la citd jpargendoft, e chi di qu4, chi di 14, C,. in 'luefto Ltto alcuni , ala 
tri in quefrd[tro, & ogni cofa fàccheggiando, ' per tutte le cafe, nè luogo lttfcidn 
do, che aa loto fottilmeute ricercato non {offe, tutto .quello che daua loro nel• 
le mctni rubbauano; pofcia ili tutti gl'EdifiCi it fuoco mettendo, tutte le perfont. 
che dentro ui fì trouauano, che s'erano dentro alle loro habit.ttioni ili quella fu. 
ria ridotte, infìeme con ~Ife habitdtioni ab'bruciaro110 : ltutte quelle perfone, 
nelle quali (quelle ffrade furiofame11te [correndo) s'imbattcllàn9, non bauens 
do ad alcun [elfo, nè ·ad alctm' et~ rijpetlo ; fenz;a fare alctm<!' differe~a , e 
fanciulli u donne) e bambini e aecchi con• uiòlenz;a) e furore ptendendogli, 
tutti a fil di jpadd mandauano; & a gmfa 'di crudeliflime {ere , fentd mif eri· 
cordi<t ò comp.tflione alcuna, il tutto ad rm piano ne mendua110; ne meno poi con• 
tra i corpi dc' morti fì moftraron crz~eli, che fecondo'l coftume delle patr;ie loa ' • 
rodi furore e di rabbi<t pieni, 4 ci.tfcmio le membra t1tgliauà110. Si poteu:t qni 
ui uedere a/ermi, che haucndo 4 que' morti ragliate le mani, u attor110 attorno 
iilla cintur<t appiccatefc!c, quafi pet fttre dell'ifle!f11,.cr.udflt4. un bello ffiettatol~, 
d1ldau~mv tutti balda11zofi pel cttmpo girand9., u cotJl moft1a di fe facendo • 
Altri poi meffe fopra le punte qe' pili> e del[e la11cc te troncate t~1e, & attor'lio 

· portandole, 
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T E R ·z- O D E C I .M o: 66·t· 
'Jlortd11~le, di ciò fofuperbiti, .con tai fegnì mo/lrandofi, facèùitno tra lori 
àelltfriceuutd 11ìttoria fefta cr allegrez.ta. Qyelle donne pofcid, che trouaro110 
ne' tempij dattanti tÌ gl'a-lfari CO/l Je cofe loro ftiggite e rfcorfe, furono : dd lor~ 
€onfortate d'hituere buonit fPct-anta. cr ~ non douere punto dubit4re , di falua~ 
loro lit 11ita pr~ettendo: cr a queftc fole fu del perdonar la 11ìta per ciò da~4 
Id fede, non che le f ere uoglie loro barbare , cr lct tanta loro crudtltJ f offe ire 
alcuna parte dallit compaf?ione di quelle infeficìflime creature tocca, ma folo 
pèrche dubita11ano, che quelle donne, J4enute del poter lit uita. faluare ili difPe:o • 
ratione, in que' iempij il•fuoco non metteffero; cr efli in tal guif a del fare 'dì 

0 
quelle cofe [acre preda , non foffero priuati; e di quefltt pred~ parimente e di • 
tante robbe,che fapeuano effere ~ate quiui in tJt:t copia ridotte.Conciofìa cofa che 
ltttdnta fieretza e.barbara crudelttÌ da quegl'animi beftiali per aUhoratoglicn:. 
~o~~d~i lafci~aid1to di human

1
itb4, cl1e ~ou~gl'al1tr,id· ~u.or~i~~fortoliufat~ diéu.~r-= ~1~t~~ir:~ 

ildr1t t non 011 ... n ere co1t qua c e empio -atto e umzeco1.e e g Dct, 111ro110 um>n 13 ui 

i Cdr~,g/11efì al .contr~~io di tutti gl' altr~ ci col?~ota uita, che tÌ gl' altari .erano ne' ~ae a~:if:~ 
ifm~IJ rtcor/ì, rndottz d perdonare, cr it 11em1ct faluare, per eJlere cofì facendQ ~ine. 
piti certi e Jicuri di potere le cofe J gli Dei confemtte pr.edare, cri tempij jpo 
gliarue . Poi che fu la notte uenuta, tutta quella citttÌ fi uedeua facche_ggi:tttt, 
e fPian.tta giacerfì, che de gl'edifici n'haueua l'incendio parte, e parte la ruin" 
disfatti : ~è ui bttueua piuin ef!a alcun lato, che non fi uedeffe di corrente fan 
gue br.utto e macchùtto • Furlmo .intorno al numero di fedicimila. perfone quel• • 
le. 'che in quefio-ieccidio reftarono della uitamiferamente priu.tte; ~ oltr.a cin= 
·que "!ila ne furon mena!! prigìone ~ -Ora']&!' Greci, che come confederati de 
gf Ateniefì s'erano in queft'imprefa 11el-campo ritrouati , cotifiderando l'ieflabi· 
lit4 dell' humitna uita, cri riuolgimenti delle cofe del mondo, O' quanto -deboli 
e ft'agili fieno tutte, haueuano alla miferia di quel popolo, che er~ pur dian:{i 
sìJe!ice, non pfrciola cotrrpaflione . Conciofìa che quilf e donne diilla priftin" 
u ufata gra11dezta loro leuate, ~ ttd altra di gran lunget .dittcr[a. condition di 

• 11ita tirate, ·erttn .forzate tra molti flratij, ingii~rie, -e uituperij N nimici lo:o 
fittte, la notte ritro14tr/ì, f:J" a fopportare infoliti paefì, cr non ufati cambia• 
IJ1enti·di cofe: e ne furono alcune, che uede1la110 le proprie figliuole loro gia il• 
,eta di marìtarfì patire in lor prefenz.a <ofe, oehe non erano di <JUell'et4 punto 

• degne, nè conueneuoli : Percioche lrt sfrenata 111.flùria di quelk..barbare genti , 
11011 fapendo ne a fandulli) nè a uergini perdonare) fì ueniua. in tutte le forti 
·delle fceleraggini moftrando, fì che quelle mefchine <trano ùz tal guifa da co:a 
floro con efirema calamità trattate. Onde quelle femùze che gt effempi di tani" 

_cmdelt~ uedetwzo, tra loro confiderando gual mifera co11dition di 11ita farebbo2 

• 

nt J. fopporlar·coftrette cgn'hora ,:che f offero nella Libia.condotte, antiueden2 
do come .farebhou fortate infìem~ con i figliuoli per più firatio e dijprez.z.o 4 
tfere4U" f eruitù di padroni c_rJ4leliflimi fottopofte; O" ~~e con~errebbono d~ 
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intendire pgni lor cenno :-U udire quelle uoci di [uono fi crudele, che s'~ 
:~o 4 guifa di {ere urlare; fl-aua110 tutta uia le difgratie e le miferie de i proflt 
lor figlinoli miferamente piangendo; e uedendo quefte cofe cofì enormi tutt'hell 
feg~ire, bauendo la priftina loro dignit4 e g>:andez.z.a nell'animo, effendonellla 
tro quafì da acutij?imi coltelli nel cor ferite, erano da perpet1461" dolore gr• 
mente tormentate; (7 con molte querele e dolorofi lamenti r empia Loro {ml 

, ueniuano maledicendo • E c'7i:t111a1w10 beatij?imi i padri, i ji-atelli, O' dii 
loro, iquali per la d1fefa delld p.ttria, haueu:mo combattendo me/Jo l.t uita,cle 

r 
1 

almeno 4 loro non era co11ue11uto cofe fì brutte !?:7 tttnto indegne uedere e p• 
• 1 Or.t que' SeUmwtij, che d.tU'effer prigioni, e in quello eccidio s'erttno falll4lii 

( che erttno intorno al numero di due mila feicento) alla citt4 de gli Acrag• 
tini fuggendo, 4 faluamcnto /ì ridu/Jèro; f:7 effendo qi1iui con ogm poflibilW 
nignit4 riceuuti, ui fì fermarone • Percioche gli Acrdgantini haue11do lon 
una certa entrttta ferma del publico qrdinttta, tra le famiglie gli diftribuirott) 
effortttndo i priuati tutti, che per loro ftefli u'erd11 gia pronti, che uoleffero/ii 

Ri!i o'lb di beramn~te prouedergli di tutte quelle cofe; che foffero loro per lo uiuer loi'ò 
~fa~nibale neceffarie . E mentre che q1~iui fì fttceua quefto, 1t'arriuarono intorno 4'" 
::i Si~h~"f.~~ vzila f oldati tutti g iouttni, {celti della citt4 di Siracufa, dj i foro citt.tdini, coa 
irr~cdeu~ .. preftezz,a. per foccorfo m1111dati. Et intefa la prefa e'l fa eco di quella citd,ffiet 
n~lfi~~~tC· 4iron fubito ad Hannibale amb.!fciatori) richiedendolo) che uol effi:loro cod 

( dcre, che tutti que' prigioni fì po teff ero ricatla~'e, che uoleffe lttfciare libtrij 
tempij loro feuz.t che foffero offefì, ò fatto loro uiolenz.a. Dicefì eh.e. fùloro 
da Hd11nibale rijpofto, che i Seli11u11ti che non httueuafto ltt li6ert41oro fapu~ 
nè potuto difcnden-, meritamentc doueuano Lt co11ditio11e della feruitù foppali 
tare . E che quanto J i Tempi;, i Dei come diuenuti contra gthabit:ttori di Sta 

Empidione linunte odiofì,s'eranodi quell~ citt4 p:trtiti. Et battendo coloro che s'erano il 
honnr:no~. tal guifit faluati mandato ad Ha11nibale trd gli .Amb:tfciatori Empedio11e ,fllT01 
;~~ ~m:ig• no .1 coftui dtt H<tm1ib.tfr tutti i fuoi beni e le cofc fuetutte reftituite . Perciac6e 

coflui baueua femprc d.tto alle cofe de i Cttrtctgillcfi fau~re, O' au.mti all'~ffdl; 
to di quelli terra, era fempre andato tra gue' cittttdini )nolto cfdamando, cbè 
non era per niente d.t. oppor/id i Cdrtaginefì. Gli fè medefìmameutc .ft' fili 
congiunti di fangue, i quali egli httucua quiui tra gl' altri prigioni, un prefentn 
O' oltre ttaiò co11ceffc .1 tutti quegl'huom.ini di Selimmte, che s'erano faluttti, 
·cbc poteffero ili q1iella citt.1 b.tbitare, C7 il paefe d' cffa nel modo che prima f i• 
cru.1110, éoltit4art; ma uollcjzondimcno, chè pagaffero tÌ i Cctrtagirnfl un certo 
lrilmto. Fu dungae in t:tl g14i[a prefa guefta citt.ì ne gl'anni dopò:1a {tttt ed1ficdl 
tione ducento quctr:a11ta9tte, e!fe11do ft:tta fempre da 11uìnerofo p!)polo Ìtl tutto 
quel tempo habitata. Hora Harmibàle,~auendo tutte le-mura di SeHnunte aNortll 
Attorno fPianate, fe n'andò co'l Ctttripo alld, uq/ta d'Hime.ra marciando; (7 baUfJ. 
.uit 1' animo [apra modo, al disfarla acçefo per quefto, che per cagion 1fyffa il {llA 
· · padre 

I 
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{adre erit dit C;1rttigine baudito: & Amilcctre di luL ·itUolo, biiuenda gict me/f6 
-ifi ;quefta territ,il campò. , er.a Rato poj da Gelò ne con. ingtttmi & ctfiutie rotto t 
disfdttò, doue oltrd.'L 11umero di cento cinquantit milit foldatt u'erano cttpiwi 
male ~ nèminqre era il numero di quelli, che f1ttti prigfQ11i erano fta~ cùti-itt 
f'rcda (J" iti pe, 'fchiaui . Onde Hì11111ib:tfe mo/Jofì con a11imo pronto allHuimt H3n11il>i_lo 

.. . a ç:1 a .. fc . a· t:. .,, a lJ•3llcrl10 e ~1t11111 dt co1.oro: 1 e ontano a a cltta opra ceTtL co i 1 ermare qu.mwtam1ui. d•H!'izien. 

fanti·,./11tuendo quiui fct.t~o il campo co~ buone tniucee e rip~ri fortificare.: ~ • 
egli con l'a/tre compagme tutte, auan/1 paf!ando, tr.t qu.tlt haucuct ue11t1milit 
foldati fecondo le c!pitulationi della lega hauut~, da i Siciliani, e da i Sic:tni •. 
cojì dunque ordinate & accouciele machine, s'1tppareccbiauitdi battere in piu 0 

lali /e mura, u nel numero gra11de de i foldati confidando, mef!ofi 4 combatter 
la terra, con le fqu1tdreda lui 4 uicend.t l'u11a dopò l'altret- fecondo,che di b1fog110 
fa~rttd or..qinate, ue11nc a ddre a gta!Jedia.ti triiuaglio, perche quelle comp:tgnie, 
'c9l ue11irfi tutta U'olta rinfrcfcando, ripi~id.1tdo Jcmpre maggiore a.rdfre, ue2' 
nillano tdntO piu fieramente tÌ combdltere • Fe pofcia COll farui fotto le mine, 
le mura ruiitare; C7 hauendo ne' fondamenti fermati. per foftentarli alcuni pun 
telli, dando 4 quefti pofcia il fuoco, 1·eflauano arfì, e le murd ruinando , n'a112 
dò gran p#te in un ft1bito per terra; & (tllhora s'attaccò quiui una crudelif?imJ 
f1tttione • . Cbe i foldati del campo e dall'ardire lorò, e dal uedcre dt:lle mura Id 
ruina e lapertura, erano auanti fPinti, & 4 gI' affediati accrefceu:tno le forze 

• 

e l'ardire, il timore della ruind. loro; percioché lo110 fì rapprcfc11ta1t:t. aua11tv • 
. i gf occhi le. calamitl del popolo qi Selinunte, di notJ e/Jer coftretti ìt cofì eftres 
me mifer.ie fopportare ~1~bitando: onde .Pcrdò 1•icotreu1tno alla propria 11irtù 
loro per aìuto : a ctd eflremct neceflitl di comb/fttcre ridotti, e ptr d1fefa de i
.pr.oprij figlùrnli, delle mogli, de' padri, e'delle madri loro, & in fomma dellit 
p11tria loro di tutti madre com1111me, & 1tlleuat,.ice, faèe11do ualorofamente re= 
fìftenza; quindi 4 forzJ que' Barbari ributtarno : & in un tempo poi 4 quell" 
.p1trte doue il muro e~a c.tduto fecero , con terreno o- a/tJ<e materie riparare : 

• maf?imdmente, che loro mm uenuti in foccorfo daU.t cittJ de gli Acragantini i Himmfi fi 
. ' . l . S. • .r . l . I . fc ld . d U . ' d ll l I difention -~1outt111 e etti 1raw1am con 1t mnt a tri o atl a e c1tta e 4 ega , .e re erano cmaginc· . 

intorno al numero di quattromila, de i ,quali tuttti Diocle da Siracufa era Capi= lì . 

• tan~ • E per allbora:,bauendo la. notte, toilo a gli af!alitori il potere in quella 
fa~t1011e reflar fl{periori, dtt quello af!alio fi ritirarono. Ma.come poi appar• 
fe il feguente giorno, gf Himerei giudicando; che non fo!Jè da perder tempo, 
e di_ non ft1trfi per uiltd., fì che loro 1ttmeniffe quello, che. gia era l gl'huomini cli 
Selinunte aurtenuto, che -foffero con affedio riferrati e riflretti; m1f ero fu per 
le tnura un btiono e gagliardo prc1!fidio,q1~indi fecero ufcir fuori dell:t terra tuf= 
fb' l rimanente de i foldati loro, con quelli delle cittJ confederate, che er:tno in= 
torno a diecimil,i.f1t11ti: e quiui r;eflifi in battaglia' <7 fubito cotifi fapra i ue::i 
Hiici, eh~ per non faper di ciò nulla incauti &.improuifti furon colti, furori' 
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loro di. terrore non picciolo Cdgiotte; per.ciocbe IH111arono cbe ut f offe-un"' 
fo sf orz.o ~i fanterie ;per toro aiuto concorfe • Et itz tal gllifa toftoro, d( fom. 
mo drdire drmati, u- in fe ltej?i con u111t certtt allegre~tt confidaud'u, e ( qutllo 
cbe piu d' ogn'altra cofa importaua) una fola ffieran:{d di potere-{e ftefli r• 
re baue11do, cbe erd l'ottenere di quellit battaglia la uittoria ;,~rimi che loro 
per opporfì incontra jì fecero,. tutti dnmt~arono: /ì moffero in un tempo 

, allhora tutte. quelle genti barbare colrl doue erd il tumulto- con{ ufamentc. , O" 
fenz,' ordine alcuno correndo,..perche per Jire il uero non ~ra Go fa, èhe: manco 
penf:tre ò flim11r poteffero, c1Je queftd, che guégli af{ediati haueffer:<refr grani, 

' u- cofi iu un fu bit o arclire; fì che ili t11l guifit difordinati, ueniuanaco11 Jtriigr 
non picciola àa coloro che i~ ordine e con prontezza combattetta110 ,. opprefli. 
Percioche effendofiquiu.i ottantamila fanti con furiofocorfo foutt [ollatorJ.1 
c1unclti, ne feguiua, cbequelfe genti barbare confufe e trau-agliate, fi ue11ifJt• 
ro. fcambieuolmente 4 dar l'uno. addo'.{ro ~ l'altro,, e'J" che piu· danno.tr:a loro fi 
f tmffero, che àd i nemic~11011 riceueuano. E gl'Himerci fapendo come i padri 
e le maàri lòro, le moglt, i, figliuoli, i parenti, gf amici, o- in fomma ogni 
uno· arano fu le mura ~·fèauano di ciafcuno il'ualqt.e e fa 11irtà rifguani:lundo,e co 
me l'ultima JPera11~a,deUa patrìtt e di loro ftefli nelle man loro e nelle lor fom 
era ripofttt > non te11e1tttno ~eUa 11ita loro alcun conto, 11nz.i che ci11fcun à efti r~ 
~tt mofiraredi uilt4,ò.di timore nn:minimo fegno,fa uita loro ad ogni pericolo dr= 

, rifcbiau.tno • Cojì dunque uafurofiflimame11te cofnb-attendo-, que· Barbari e ddl. 
la cimmir11tione di cofì fubita et' Ì11rpenf 4!a coftt, e àa cofì fiero ardire de' nemici 
Ìtl un tratto sbattuti,, e d'anime> auuilitì, ·in fuga fì 'uffltarono; e mentre che dii 
[ordinatamente uer1itwr cofi fùggc11ao, e che uer:fiil campo, che fu que' colli 
e;·a fi:rmdto-, d' an:iuar.e fì sfo'JZ.auano, erano gl'Himerei con ftrenua fier~ 

, loro dietro, U' non reflàU.tno ài uentrgli perfeguitando e'J" ammazzdndo , fUll 

l'altro altoccifìott d·ej?è tutl:t uolttt confortando' e -pregando che 11itm prigione 
fJ f acefle; onàe ne foranoùr quel tumulto o/tra'[ uumero di fei mila, .per 911ello 
che da Timeo· fi troua affermate>, amm:tzzati, e da Efo~o :intcfì efferne m-0rti ' 

H!mtre~ uentimil.t. Ma d'oue 'Tht1mibale uide i fuoi 4 m:tl termine ridottì, e quafi, che ina 
'JOttl~H.l r. . /:.'fi:.t· I . I 1· d . nib~le.. teramente 1,uperafl, 1 e """lto muouere e compagnie, equa t era110 entro ~ 

ripati fermatè,, O' tnun piano riducendole, fubita in aiuto de' fuoi.gitt rotri , 
gli fpfofe; a- iit ordinattt battaglia aua11ti mettendogli, uenne all'impeto _de' nts 
miei 4 opporgli;. onck quiui con}f?i uenuti alle iJzani, mentre fierij?imamente fi 
<ombatteu-.i,fa batt11glia le gl'Hi11u ·ei,effendo da. gl'orditti l'oro mentre·baucuano 
i nemici pcrfeguitdti, p11rtiti e difordinàti, fe11ttt potere far tefta, fu rotta (J' in 
fugtt riuolta.~ -er iutorno a tre. mila di loro firtmramente menandole tnttni) ùi 
.Ltfci:tro11 la uita. Dopò quefta bartaglitt, prefero a Himera porto uentiainqle 
gatee quiui da i ·siculi manddte, legudli efti Ptr /e c.tpitHlationi della.lega bauea 
tlatro in foccorf o de i La~edem~~i jp.ed~~e ~ f7 ~~~'~°- ~g~~~~- 4 ,cftfa tprnate •• 
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ç~m,i~éò ·ttllhor.tt 4. /Pargerfi .per la cittlf com~i Sir~tufani hauen~o ' tutte ~e f or 
~.e loro infieme.1tccoz=t4tf,, ere.on mòlte .cbm1>4gn1~ ·a.ncbora de ·popoli ·aelJ4. 
tega, f ur,011 prefti·alla difefa. d'H,il~era. J-ldT!llÌpa/e allhora ~ f e con molta prt.: 
ftfN<d cd11ar fuori i legni, che h1tu~u1t fatti 4 Moti a in terr1t tirare, e poi cbe 
furono ili df.~~, mej?iui. [opr4·buol'}e compagnie di ualçrofi foldati> co~ qut!l11 
armat.t diede or,di11e.fl' 1tn#n fl*to Jmfo Sir.-tfteftt, co11 d11imo. d'afTaltar-queTl« 
tem, eh~ di genti, cbc la d1fe11defleto aU'hora J'ùota fÌ'trouif11ct : . Nfo.ffe idafo~ 
l';ultr quefto ~~·C1tpitct110, lorP. Pipa{e > eh.e Jì. tr-_cu1tua, d'J:ii!1']era 11llci1.dife{.d; fe, Diocle ta. 

t,oflo . int~nd~~f.1 i. P,:td'.oni 1eYe (Ittiti, che doueJfero p'.eflifti~amen~e .. ue_rf~ Si:: ~~3 Hiifo~~ • 
rttcufa far lllla; perçiocke effe.ndo nella hattdglta ftatt mortt i f celtiflm1t g1oua~ corf! Sir3' 
nidi qu~Ua, ci!,tl9 11gn fuçcede/[e forfe,,chç,ella.reftaffe poi per forza pref.t: cufa. 

onde giudicaua, che ficuriflimo partito {offe di cptelld cittd. tofto.abbandonare > 

e la meta ,delle ge11t1: imbarcar~nelle gitlet, e quipdi t1·aporwgli..p.er·Ji.110 ci che 
f offe~o fqo~ de'. co11fi11i dç,gf...Hiv.(e~eì; s. che.1l'altr<tJ met4f qffedft.' folddti gu~.r= 
data fi110 l , ltfl!JO ,

1 
cf~e le g11leç 4 /et{fltgli q11inài toma/f tro" ,GJ'Hrm.erefi, udito 

queftp /"R 4ifeg1~0 ,. per _,graue
1 
dolo.re. d"'animq perdendqfl, fi mifero/t piange~ 

gere~ lt.'Jt . Perch~ 11011-Jstpeu:tnq altrimi:11ti J quello, che piii tofto. far;doueffe,. 
ro, rifoluerfì, fì mifero 4 confentire 4. quefta trdportati 011e. Puro11 dunque ltt 
notte i111m tempo le ti4Ui di don,11e,. e di fa11cùJlli me[colatamente ripiene, e::;- di - ·, 
molte altre cofe ctppreffe, chi; di trctportarfì 4. Mej?ina. s' ordi11aua . Diocle. in:i. ii 

td11to, haue11do fatto.i [uo1 foldatj cur!{re. ,.,.n;e!Je le. fue gent~in b.attaglid!;tll&:a11 :.~·~~, 
te, eccetto, però 'Alleqi, chef eriti,1,ell~ bf(t~~gli1h 110(1 l' hat(~an.o potuto [egui= r 1 

" 

re, fì mof[e 1 ttll.t uolta della portct ~a minando, d a11<tt11do molti Hìmerefo cott 
-ef[o, ClJtl le mogli ; e co" figliuoli, 11fciro110· deft11.' cìttd., e uenhero fojìente.c,ott 
quelle genti marciando, poiche L'armata con {utli i fuoi legni no11 era di tanttt 
moltitudine di gente, che ui concorr~u:t capace • Qte' foldati, che alla difeftt 
della citta era110 ftati li•fciati,. Sfe>·ono tutta. I" riotte. Ìl1 arme fii per [ç mura fe,r.:: 
man~ofì, IY' 4 guardare bene ~ttemkndo, Tofto poi, che'lnuouo gior11Q ap=. 
p.trfe, rccottche i•cartagii;efi cot\,tutte le forz,.e Coro, /i.mifero 4lle-1n:urtt <fin= 
torno, e::;- per tutto f acc.tmp,arptw ';~in ttn, fubitp poi all'aff 11lt0: èfclla citt4. 
·correndo, fttceuau for:ot d'e(ltrpui •. M4)e-, ~omp-cignie, ehe t{f:r:tnD' ffate. ldld.. 
gu.trdiit l<tfciate, ualm·ofifli1nin]ente difenden_dojì, •gli ributtàu(tnQ,. (J."con q,ue[,., 
la maggior brauura.,. che. poteuan1> combattendo , fenz~ perclon~re ii fatica ue• 
ru11a, fi cìifendeuaf!<>, latornat:t. dell'drmat1tloro 1t/Pettit.11do :& in talguifaper· 
quel giorno intero, fì'4ifefero ~ Il feguente..giorn0:.poi uedencfo- di lontatia far• 
?»ata 1tpp1Jrir~ ,.i'bau.;lfttn.~ i ~emici col qatter qo11 l~ Jlldchinele murtf., gettatitne 
gi.t buona parte per temt:.. omle {aJtafi ttn:f, {i{rgtt: ('11trata.,. unorf quadro.ne d1Ff.i 

• heri infieme, rJftretti.'l ferrati, fi~ fPin[e.xo. rtu#lti e dentro,, te .mura pa/faronOJ •• Htmer:r pre: 
J.,'altrd moltiqJ,dine p:oi de' bal(ftar.i peri{11tto /Pttrgendojì,, fì mifero4 dare:da.•f:i da• Car:_•. 

. b d l' ,(f, l d" l . . a· l I:. b l. ta gme[i., • <>g111 ;n a a11a to. ~ e p11rtc ' or'!- In au~to. _1 ~o _ o~o ,, ,,,e e~ a~te~1lo: ~9.:~ . 
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Ténclò,, togliiUdn6 J tl"I:IimereMt' difefe'; & altri-foprd'le mttrd gi~ falititl 
'tfefle imJ?adr'ohitifì, gl'altri lòròcl;e quiui c~rreffero fhìctmauano. 'Cofr ~ 
:que prefafi per forza quefl.t tittJ, diedei-o i Bctrbctri in eff..t principio ad ùiil 
~ande occiftone; e guanti 11'inconfrctu11no, 'che loro auanti gettandofi, ·chi~ 
'liitn•mifericordia) mand.ttidno.d.· fil di JPdda; ~è fi f e mai da c,qjloro all'ufgl 
iftt1ta crùde!tJ 'fine prÌllla, che f{J.1111ib11lc fè dndare mutgridà, chetuttj da bott 
~~itnzi uiù~ prendèt'e fì doueffero .. 'Et i1.llbora rutti iri un tempo-ctl {:tccheggidri 

,·,o • ~oltitifì', fcorfero ogni cofa; & dÌlhora..ftirono l~ robbe nafc~fte, le ricchttl 
·=1!1 t l ·te tu_tfe, i finimenti di:lle cdfe pe.,dc ftrade 'èaudte fùpr~, C'7'date' folddti ii 
:~ , 

1 
• rpreai1.. Hinnibct[e poi, uenne fi'oglÌa11do tutti i' luogbr ficr'i,, a- i tempijdl 

·• ' ;g1i.Dei; e trftitone {!tori quelle pcrfo11e tutu , cm daudntfà gl'altari_er.<no e~ 
~mc fupplìcdnti ricorfi, mtfe ~.,.tutti. i luoghi il fuoco,; e 'tulta queflct citt~ fi 
'dttlle food11.mentd p'er terra ~eUdte, cbc ft a fiata. gù auanti d.-ìJuel tçmpo pd 
:iflratjo di lfagento qu11r<i11t'd1111i1 hJbitaM -. >Diftrtbu~nào' ppi tra fOlqitti èleU:efo 
•f'èI:citQ. ~utte.le1 donne ti 'fanGiulli, che quit,!ls'eritn1prefk iinpofo'lÒro, che fo~ 
<t'!-briv~d gad~djit 1g~ 1cpn(truaJ[e110 : Coman1& ·Poi c/n lutti gI'~ad~~~i prtfi ili 
g~ella guetord, che. futio110 intorno à 'ere mila_, douef!er~ re'ffer fh 1q~el .fuogò 
Gonqottì, doue A111ilc1trc fuo padre er~ fiato gid rotto ila Gelone ,'.e morto; f'f 

Rannibale battendogli fatti tulti guiui be.n b'ttttere co11 alcune uerghe, u fattièli loro miUt 
~ ;•endedra. t{fratij,g/ì fè poi tutti fcdm1i1.re.Dopò che egli hebbefattd quefto,f.e sbandarefef 
c~nrr!'a gru r[erc{to,, rimctndctndo aUe •Pdtrie loro tutti que' [oldati dèfle citt4. confederate aeà 
.tl~aeb. ·la Siàlùt, che l'hctueuano in queUa gllérra feruito. E tra quefti i Citmpani p41':1 

tendofi,gtauemente de' éartdginefi fì dolfero,ptrcioche efi,iguftli erctno fiati priÌI 
cipdlcagione,chc fi foffe quella uittoria otlenuttt, non erano stati come fi conueni 
ua ricoitofciuti,11e eri1.no fiati dati loro que' premij,de i quali f opere loro J~rebbo 
no il-ate degne . Hora Han11ibale battendo l'effercito fuo tutto nelle n.tui lunghe, 
~cr in quelle da carico imbarcato, u 4 confederctti lafciato quel prefidio, che 
Jì pctrfe 4 propofito per fìcurtà. loro, fì ptCrtì 11attigctnqo de_q4 Sici/i:t • E doue 
·e' ft' al porto di Cartagine con mÒ.lte jpoglie arriuato, tutti gf buomini deUd 
cittd. d' aUegr-tzza grande pieni gl'ufciro110 incontro, u èon le mani alzctte f d= 

.lut.wdolo, gli fdceuctno hono;e, U ·tÌ tutti i pa/fati lçro Ci1.pita11i l'antepone:i 
-u:tno, poiche in una Ìmpre{a dt breue tempo hctueua f11tto cofe, piu grandi t 
piu honorate fattioni, che alcun' altro loro Capitano haueffe mai fatto. Her:t 
moèrate Siracufano intanto, ue11n'e con l'ar"!latd' fua n<t_uigitndo_ Ì1I ~icilùt. Q!.'e:s 
fti.e/Jendo gia Capitano 'nella glterrd contra, gl'Ate11iefi, baueua tra i principitli 
fcttto. p,~r la falute dell~ pdtrid. flkt fegnaldtiftime faftioni) u·era"itdto ai gr4n 
~diflim-o gìouamento a' fuoi' citti1..dini) e i perciò.era ap'pò i siritcu[~n'i'molto grtt:1 

HCl'mocra h l . . . l ) " ' fu -.a. l . d .. ' 'h C. • , 'te , ~iracufa .to, ·e:;: dùeua tra 0'10 Hon ptcàlò a auctorlt4. ue1.1 ,e etto opo c e 1 uroll 
"~'in aiuto quefte cofe f èguitè generi1.l Capitano dell1 armatai: u per ragion ifèll>a lega m1t11:1 

:~;tede. d.fto con trentacùtque -galee in aiuto de i Lacedemoni: 1& in quM tempc tf!lcmif ' 
' cittaàinì 

' . ' 
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citJadinipi1contrdrla faftione, comillci.trono con mofte {alfe bnputationià ue:l 
~irto perfegitit11do: onde per cio effendo co}ljinato fuori, conftgno l'armata /aJ., 
quale era fotto ~a fua cura 4 ~oloro) che(pop.olo .&.li_ ha~eua manddti per r~= 
cef!ori: Et egli hauendofi g1a molto prima l am1C1t1a d1 Far11"ba:t:to Satritpit. 
pe' Perfìani .Mjui/tjfj, hebbe da co/lui gro/fa fomma di danari, e con efli- ano· 
iltttofe11eà Mef~intt, fe quiui cinque galee .fabricare, e allo ftipendio fuo rae~ 
colfe mille fpldttti. Prcfi pofcia [eco gI'Himerei dalla .città.loro [cacciati, cbe. 
fiwono intorno 4 miqc., h:i11epdo alcuni intcndime11ti in Siracufti per alcuni amiél 
~.fauoreuoli fuoi., a11d.ma procurando d' entrarui , con l'aitJto e fauor loro; 
m:t non gli ue11endo cio fatto, e dt'tale jperan:ta ingannato; fi mife ii- ire quilldi tt et 

marciando per terra; O' occupata la città. di Selinunte, uen11e quiui rad1mando 
tutti..quegfhuomini <feffe, che dopo'l facco ~ran rìmafi falui; r:roltre accia u~ 
riceuette molti e molti altri, che di paefi diuerfi quiui concorreuano • Et in tal 
gu1fa ogni giornp face11dofi maggiore il numero delle genti, che ad babitare t:1i 
1m1iuano, uj r;etccolfè in breue dentrq à que' ripari intorno al numero d'huomini 
fei milio, che di molta brauura moftr.aupn f egno; e quindi con le genti ftte bene 
annette, fuori ufcito, fcorfe primerttm_ente e faccheggiò tutto'l paefe di que' di 
-Motia; O' ufciti gl' huomini dell.t ciMA fo groffo numero ad opporfegli , uennct 
con efli ~. _gi()m#a, e refta11d,o fuperfore, ne fe grande occifione : e me/fofi .t 
j)erffguitar,ç poi L'etltra lflQ,/titudine di coloro> çhe fi fuggiua110) fur-on da lui 
·dentro alle 111/ira ributtati • • Q!.tindi etJ!çtltando de i ]>anormitani il paefe, po~ 
;c'hebbe fcorfi e fàcc/1cggiati molti 'luoghi, ne riportò una buona e groffe pre~ 
idtt • , Affalt,~ pofcia i 1anormitani, igu;t_li ufciti de,lla citt4 con tutte ·1e forze lo= 
·ro, s'ér:tn,o.d.tuanti alle mtmt m.eflì in b~tt:tgli:t; r:r bauendone intpfno 4 at'nque= 
cento morti, tcueu.t tutfi gl'<lltri dentrb aUe m1~ra. ferrati . E poco dipoi fenzq. 
metter tempo·in mezo; fc<!>rrendo e faccheggiando Mti i /ll oghi di coloro, iquali 
er1mo de' Cart1.ginefì a(lf! diuotione, fu per ba11er fatto gurfto per tutte Le cittJ, 
.della Sicili~con fomtnè lodtce/e.br.ito. Onde- furono allhora mo[(i tra i Sir.tcu; 
{à11i, che comincia,ono ~ peutì'rfi di guanto gl'bauçuet~ fatto, percioche urni;; 
'Uan confidera11do, che un ta11t'huomo era fiato 4 torto com.e h11omQ (crlerato e 

·. 

· uitiofo ,.in luogo di premiare di lui_i meriti la uirtù., e la dignità, della fua pa= 
·tria [cacciato. La onae perche per tutto doue jì f.ceua d'huornini radunanze, de: 
fatti e delle cofe di quefto lmomo fi r1cgio11.t11a , ueniu,c ad effer gia ma11ifefto 
«JtMl {offe del popolo il uolere, e 4 quello che foffero riuolti; e fi giudica11a ,. 
che illtentione tf ognuno f~ffe, che e' fi dqueffe alla patria richiamare. Her::o Hcrmoc'.a• 

mocrate allhor~ hauè11do q11efte ~ofe intefo ; e come tra i Sirawfani il nome. [110 dee 11b:rndt~o . · . . a a patria 
tra molto grato, e che gran conto fe ne:_ teneua, e come al popolo tutto era grtt cma d1 .ri· 

•in, gretti.i tornato; uenne difegnando di uolér tor tiare, conofceua bene che gli tor nam • 

·41111erfarij fuoi,Jlon inancherebbono con l'infi~ie e maligtiit4 loro di far quanto• 
•l>Oteu~o che quefto uon gli ri:fçiffe •. Ora mentre le cc>{e della Sic.i/ia :li <JU~j: 

• 
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fltt manierd ueniuan paffando, nelld Gretitt Trafibulo mandctto 'con trentct id 

Efcfo d31rat d~ gl' Ateniefì, e con .buon numero di fanti, e e ento caualli, rauigò uerfo Eftl 
~~~ni:fi.g f-0, ç ·sbarcate quiui in due luoghi le compagnie, fi mife con tutte le fue fortt 

à. comlrttter quel~a ci tt4 per effiugnarld • E faltando fuori' i cittadini per opa 
porfegli, s'attaccò trd loro mia fiera e graue b:tttaglia. Facei.,ao guanto m 
loro popibile gl'Efefìi contra'L nimico, e cercammo per for:r_d diributtarlo ~ 
onde· r~ftaron morti intorno 4 cinquecento foJdati de gl'Atèniefi, a- hauendi 
'ì:ra[ibulo {atto ritirare in uti fubito gf altri aU' drmttta, fì tolfe di prefente quin* 
di, aUttuolta di Lesbo nttuigttndo. 111 quefto medefi1110 tempo que' Capitani de 

(, r gl' Atenisfì, che fi tromtuano allbora 4 Ci:r.:tico d'intof'no, paffendo in Cttlceda. 
niet, edificaron quiui la terra detta Crifopoli, e di quel prefidio, che bafteuole 
giudicarono munitala, ùnpofero 4 coloro, 1l quali baueuano d'rffa dato il g°" 
uerno, che doueffero farfì pagare la decima da tutti coloro, che p'dffauano quii 
di da Ponto nttuigandò . Diuidendo po[oiit L'effercito:tra.Jbro, <fu 1.tfci:tto Ter4' 
mene con cinquanta naui 'aU'efPug·n,afion di Calcedòne, e di Bizantio. Trafib~ 
lo mand!lto in TrUcìa., hduendo ridotto dlf amicitid 'fud tutti i popoli delle citt4 
di quei[a prouinci!f. ,"fe che ù'en'nero 'de g~ Ate1!iefi alla diuotione . Alcibiade 
conducendo feco.rrrafibulo con cùlquautrt iJàui, paflò nauigando in una prouine. 
cùt, che erd fotto la giurifdittfone di 1arnaba:tzo ,.& hauendone .gran parte 
in quella generale /correr idi {itccheggiatd) fè chè i fuoi foldati. ai cofi grolfe 
prede ricchi diueniffero: ~ efii Capitdni a11éhorit fwunllo ·1attefttcquiftate JPo 

.. . r glie uendute, mifero a conto delle pighe tutti qt1e1 danari, 'die <]Jlmdf. furon ri. 
Pilo :ilfedi:i tratti, percioche cercauano in '}uantò, che {offe poflib~te d'alleggerìt,e al p.Oa 

d
to d:i' ~ce polo la fPefd. Ora i Lacedemoni httuendo intero come l'armat.1 de gf-Ate11itfi 

cmom1. ,,/T, I' ,rr; . 
er.t P"'J1at1tnello Hellejponto, u- quiui fi tratteneua, s'inuiaro110 con f e" ercito 
uerfo Pilo, dour: era de i Meffenij il prefìdio: u- haueua110 per mare undici net: 
ui, dctle quali n'eran uenute cinque ma11dttie da' Sicilitt11~armate tutte de i loro cil 
tJdini: haueuttno oltre acciò per terra un numero di f ttJzterie)guanto,che per quel 
tirnprefa,che difeg11aua110 era bafteuole. E/fendofi du11que.a1it1torno ttfla terra ttc• 
campati, uenn~ro qaefto luogo e per terra e per mare ttffediando • Tofto cbe 
quefta cofd- fu dal popolo d'Atene i11tefa, JPediro110 in foccorfo de gl'affediati 
ttn'armttta di trenta 11ttui, hauendo fatto capit.tno Anito figliuolo d' Antemiont: 

• Anito capi il<Juale. {tlbìto 11auiga11do , non hauendo potuto mai per la grttue tempefta. impe 
tan ~efiglt dìto, paffar Malea, tornò4 dietroin .Atene. Jl popolo-di queftacofa fdegntts 
:;:r~~1p: i te, comiuciò 4. dargli di tradimtpto imputatione, e f~ citato per un dì detérmir• 
~~1~~1;;, '"11 nato 4. difendere in giudicio la. caufa tfua. • Ora in pericolo cofì grande ridotto 

trouaµdò/ì, fì procacciò con danari la. falute, e• fu egli il primo per quttnto fi 
- dice, f:be con danari corruppe·ì· giudìtij de gl' Ateniefi. Attendendo1intanto gli 

buomi.ni.dtl prefidio de gl' .Atenieft Ì1I Pilo à difcnderfì, fu pei;..un certo jpatio 
f tçmpo l'impeto de i nemici, f:7 ogni loro sf orz,o da loro foftenuto, p. con~ 

tr4' 

I I 

• 
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tr~coloro, c~é. faceuitn forz.a ~, pa!Jar dentro, f.ttta peibuo11d pez.z.:t u.:to~ 
rofame11te rcfifte11ta ,1·per l:t fP~rit11z.a"e confiduiz4 ,,che haueuano del•'{o~or:t 
{o, ~be doucui .ef[er Lo!o ~" ·gl1:A.tèniefi m_anddt~, il quale .:tJf iittaua110 ·.• ~et ào~ 
ue pofci.t i ncmm comrncw:ono con af!altt nuoui f un dopo l altro la cztta com= 
battendo , e ttita uolta naoue compagnie auunti di frefchi foldJti JPingettdo _, 
da!lo /}?effo1 combattene aff:ttioati~· " per effenne 1gran'lparte feriti, e percbe 
molli 1tncher1cnon pLlt,~uiiho pi~ folungams'tttè bifam~fnpportare, perche gi4 
m.mcttuct loro:ogni·cofa•dìt. .uiut're>[_Jlè fi ~edenao aiuto•dftlc'un:t. bttMa.compttl' 
fire; f'uròn c:oflretiia uenire ttll'acc"OPào., o.-,J p.attfreftro 'quella. berra .Hèb2 
·ber o.dunque init'lll gulf'~i·L1tcedemo1t{Pilo, che .gia era fiat!JiperPadietrò quindici ~ilo ptcr., ' 
41111i continùttmeJltc.d.t gf Ate11iefì con 6uo11'prefidt'o tenutà e guardalit,dcrè-dct q~el' ~~.~a.mie-
tempo in qd.ì,cbe quejlo}rtogoteraitatb p~r ·opera·di Demofténe.fòrtific-ato. 01'~ 
mentre~fì ueizi11a119t"quefte Gofe' f((cseu'd()). J Nie~arefì p1·efrro Nife1', lctquale 

- era àUa giur1fdàtione de· gl':A~Mitfo f-01tcp4ran co11~.t èofto'ro~1;111.lfdò il po:: 
polo• d'At'ene±eottofiH~'e"-fi111ìt~"'ptpi'tlxilic c-0mririllt'<f1t11ti· , e ']L4'lth-crcento 
caiulli. .Andarono i M"6gaf'lejho11 tutte:le ·fori.e lorC1 alt incontr4re i nemici 1 

che ffuepiuJ~o apprefl~1fdo, e prefealcune crompagnie di •faldati dellct-Sicilia. 11 

ftttto òg11i loro 1 sfor~li, "d cettì eòllÌ detti Conia', fimifero quiui •in 1b'attaglia ;. 
· e u1nuti-in quefio luogo lÌ giorndtd ; portitndofi f/11enuctn1e11te gf Ateniefì . in 

~Ile/la baftttglù1, d~;cbo~ •che ì MesareJJ foffero d~ num.ero fup~rio,.i ~ per,. 
dùti l~O/ld1meno cfe i'h,Jord 'g~dn parte,• 'tl}ft~roll fotti1\'eì UOJtèCY-0/10 irt't.f uga. 
JEuuelùt' .{ofumentel1per 'quctilto'• fi legge, da llcP pdrte dd11U~e1noni ui re .. • 
fl1trot1 morti11 Pmi~he gl'Atenie/ì d'ira" inftammdli per cagit111c dì•Nifect, 
f;be gl'ertCfl-a/.a. ~6/Ncuatà~ hitué'iiàoldfcidtÌ i "Aahdemoni da. pttrte ,:fi mife .. 
rò' piu àujdamente··a•]m'fegtùtare' i nemiéf.~Megurefi ; p~r aendicttrfi del/ii 'fh• 
fcd ingitirict, che1f,aueu:t110 da loro riceuuta, e &uon numero rfoccifero. Elef:i 
fero i11t:tnto i J.-acedemoni Cdpit<t110 ddl!irmata Cratefìpidit , e mettendoui. 
foprii le•c'òtttpdg11ie dallè cittJcN-ella frgct»p~r fupplimento t1'fa11date., che fu~ 
rono ' uenticinque h!~i ,~ gl'irnpofer<>;· chtdoui;ffe édn 9uelrarm.tta andare a 
dare J iconfeder.iti foccor{o . "'Q!lefti'nìtuig~ndo in dn fubitò, "?1pc1' certo pocò 
tempo intorno J. Toma Jermdtofi ,i.nòffjè1quiùt'tafct.,.chr:fì1t dimimonict degnd. 
Hituendo poi1 prefi danari d.t coloro~ eh_~ ef'ctno dct. tbio •b.tnd1ti per aiutargli 4 Chio in per 

t . ,r. 1 · \... ,·r. .r. f:. ':\ a· Cb. l f . rnrhauonc ornctre rn ca1ct, Ife g t rimi1e, e pre1e per 1 orza i io 4 ortez.;{a • Ora per le' pmi 

quelli, che erano rientrati, poi •clic dentti(J.nellct citt4 fi troflctrono , anch'efli contmic. 

cacciarono fcambieuolmente fuori di Chio iutti coloro della contrctria fattio11e, 
i quali erano Rati gict cttpi u auttori di fare, che efli f o!Jero banditi. E quefti 
allbora pa/fati auanti~ in Uh luogo pofio in~"terra ferma , àlllincontxo itppunto 

«li guellct cittl, che pe1· lo fìto fuo natura/e era molto forte e gttgliar.lo, detto 
Atarnea, quiui ( occuedndo/o) ft. firmarono . E fiando ·pdfcict ili pronto fcm:o 
J>re per uenire f nemici ad ogni ~ccajìohc, çbè iòro fì ,porgc!Je alfaltando; O" . 1. .· . 
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b.tu~ndo troudto rijpett? alr opportu~1i~4 del lt~o~o, c~mmoditJ di'guetr~~~ 
uentuano con fare c.ontmue fcorrerte t popoli dt Cbto, çhe loro era11 umni~ 
~e/lamlo • ·.AiGibiade mentre quefte cofe i~ tal•guifa p(ljfauano , e .[eco Trdfl .. 
1o, hauc·uan'o ~01i g<tgliJrdo prefìdio confermato Ladddlo gia dai.loro ragio11f 
~0Jme11te'fortificato' . ~JSi°poÌ con tutta J'1trmata, e CO/l f eff ert;ito J. ritroudi) 
Teno"_er1e jimd/ferO',"J'trche haileuano jnte[o tJome e' ue11iua ~on un'armau. 
legni 'fetta11ta ,5~01Jfl)<juemil1t. [o/detti ~~nilò per i luoghi di C.ilcedoniet il"' 
''/fu • Retdunatc. dthUjue.•tutte:.'in Un; fot luogo le fanter~, cinf eru.tutla lit citti 
intorno intornò-dilbuuìt\ ripari, 1bauendo tirato dal mttre intor.no-ad effe, t j 

1 
. •i l~~ { r nuouo al mare rico~dòit~ una ferràtc{cli legnami con un bafU011e ·• 1Et itllhm 

•• 1 ' Hippocritte Capitamniel. prefìdio, che u'el!d> :statoui giada: Lacedemoni mtfp 
fo perche !et difendelfe; che era da i Lacedemònì.1\rmofte chia.mito,'haue11do {4 
to meuere tuttf i fuo~ foldati,o"ttflche i. c.stlcedor:ii in battaglia>gli _fl:Jfo[e fuori per 
"enire co' nimici d. gior11ala, (7ltm1uti. al m")_ftar de.Ue mani, e fterJtmmte cOlllf 
hattendofì, e portan.dofi'nel combatt~e i"fqJdetti d1 Alcibiade u.alorofamentt, f 
con ttnimo.oftinato cambattè.nqo, ui fu ammaztdta H.ippocrate>.,~ie. gI' altri f~ 
4att fut:oli parte 'oòtJibatlend0i. morti.~' molti ,feriti, e 1P1rte meP,i,P):i{ttggirt) 
neUtt ci'ttd.'fi ritirarono :· •Se't1'ando, poi Alcibrade' per lo mare t1,ello•Hellejpont~\ 
t 11el Cberronefo, co11 difegno di cauar quindi da11dri .. B Ter4me11e uem1t.(Oj 
Cak.edoni a' patti, che doueff ero quel medefìmo tribut.o che gia pri'!!a erano Hf't 

,..tÌ.,l./.?;f8.,itrt ::. 9-u.indipaffavdo'-o~ Peffercitoà. Bi,,;antio,1 d.ieder_~ or#nedi H~ 
kre d. qHella '!ltt4 metlere f affedto, U'; h<mendo con fo/tt!1ta1 d1/1génta fallOf. 
tirdf.e Attorno certe. trjncee, i paf?i tutti rife~rarono , . i>.lcihiirde buona fom,.._ 
di ·,&niiri,r.1cco{ta~ baucmdo.fi ftatt(1molti ·deUai..tTracia 1anft~i; at fuo. fUpe11dl.9 
gli'coiidriffr. Haue11do etiitndio fatti foldctti µe4Cherronefo ; prefe quindi tul~ 
gli babitatori, é fubito quindi poi co11 tutte le ftte genti partendo,, prefe pri~ 
meramente per un trattato in effe fatto Selim_britt, f:7 pofla ci quel popolo "* 

' Alcibia_èe t~g/ia, U' il prejìdio Ja{ciatouf, fe n'1ndQ uel,ociflimam_e11/e cÌ trou~r Teram~ 
1
1
i:i pcnbhrr ii Bizantio • Et unito quiui con f effèrcit9 ili l11i il fuo, fi»miftro .4 prouederc 

'1 com at- .n · · h '- tr. ,fT. ' t~re Bi1an· tutto quello·,. eh.e pér combatter que,.a temt. giud(oau~no, c e 1 ofle nece11art0, 
tio • pe1'fioclmefti confidera114no1cowe-1·it\J>igl.Ìarlai;f;irebbe, difficile,.,,. , e fapc11~11R 

elferµi dentro numero gtarrdif?imo <li dt.fenf oni ).~Che altra i 'Bi~1itini, che era, 
no affaif?imi, u' era per difefa d'elfa Clearco1Lacedemone Cdpita'no di quel pre 
fidio con molte compagniè di fo/Jati Pelop"onnefii, e molte appre/[o di foldaJi 
pagati . . Cojì dunque ue11rJero1er fino J Ull cerrto tempo COll affa/ti tentandola~ 
nè punto da ciò Ji f erinauano , ma non ui faceuano gia profitto alrn110. n~ 
poteua110 molti di coloro·, che fra11anò alle difefe 'offendere, ò f4r lor danno ,, 
che f offe a importanza • Ma dotte 'poi ne fu il J'agatorc ufclto, & che fì1ito, 
ci Farnabazzo per danari, e dipoi certi· Bi:cantini anchora1che di quel gc1urno 
come .t loro odi.ofo e rincrefceuolè' e del ter.m~ne nelquale le cofe loro in dif/ì• 
- l:u/t~ 
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culw ridotte• fi trouÌuam1, er.a110-mttlif?imo fodisfatti, (.percioche Clearco mt , 
di ualllr~ difficile 1nolto e nel fuo gouerno' era. noiofo e· fuperbo ) ue11ncro oò'· 
nemici trattando di uoler dar loro la città nelle mani • Cofì du11que uenuti trii 
loro fecretame11te 4 certi trattati, e fermato quanto fare fì doueffe; i nemici 
fingendo d'cf!~ ~u4ì uenuri di quella imprefa in· di/J?eratione, e di uoler perciò 
dall'affedio /cuarfi, quafì come marciar dotieffer~ , mi[e'r? tutte_le bagaglie lo= 
ro in ordine, e moftr .tndo d;effer per condurrei effetcito in Iomit, fì tolfero lit 
[era.con quell'armatd. dal porto 1i.tuigando; & affine,1ehe fì teneffe quellit partiti Alhai_.i di 

certa tr.iportttte·in1m certo lùogd le fanterie-tùtte, tD/fo poi;che f 1t la notte ue= Alcilll~,!e :1 • ' .. - . - , . .r. , . per p1;;-13r 
N/lta >e che 11011 potetJ.:tll ptualtrdlne/l(e effer UfdJ,tl, rlUO[fl{ndOjl 4 atefro,.e Uer=• ~'L30t10 • 

fo co/4 d' onde s' eran mof?i !oruando, ~~n quel m.:tggio~ fìletztio, che fu p_of?i:1 
bile .prefero terra nel mcdifimo luogo. 1 E ccrfo per lo l1tò 'ffiargendofì tutti, di=~ 
la 110/tadella dtt1 tterfo quelli band:t·;cbed.t i·uongitmtti -Era Dato loro fatto 
illtendere , s' ùìutarono ; e 'fmro itnd;ir~'da.ll' e<!fr~ b.:tnde»tr+(ti i V dfelli di loro 
tmoti rimafì, imponendo, che con ·quel ~1ctg-gior rom~rt<l-i frctcaflo d[ remi, 
cbt fo/fe poj?ibi/e fotto ie'ìnura:defllO'OittJ.rgti Uènif{ero ,ffei.ngendo, ]f6n 'altri: 
menti, che (etutti i foldati dentto ui fof!erò'. : 'Efti intahto t:refentat~fi con tut;. ' 
te le fanterie bene ordinate• fotto le mura., flauano f occa/io11e attendendo , a
ogni minima cofa of!eruando·. con attentione affietfindo ciafcu110.d'udire il cen:s 
no, clie i congiuritti doueuun tl{tre• • . ~çirit '{ttellhbe tran.a fl' L:armata·tutto 
quello,. che loro era flato im'pofto ad effe® mettendo, comiticiaro110 4 fare• in 
un fubito, nel ,piu belofilenfio. delldl'itoUe ;• Pfr\l'itc.qù.a'un gt-audiflimo flrepito., 
e•4 fare l'acqùe rifonaft, co11 uenire. i.nrtuili co11 grdJZde sfor:t<J di remi /Pii~ 
gc1ido , c. uerfo diuerfe ·P~rti; e f aceudna.!'un~, nell'altr9 per.cuotere , oude per 
quello sb:ttterfì e uenire l'un con J'itltro fdrucciolitndo , rendeua110 horribili e 
JPauentofì fuoni: u alcuni con ba.ttere infìeme catene di ferro', o-altri ferra.= 
m'e11ti L'aria rompeuano, onde fì udiua per J'horrende gridet l'etere ribomb:tre,. 
O' il paefe tutto attorJ~o:: ·onde uditofì tr.a i Pefoponne/ìi\ un cofi grande e cofì 

• fublto Slrepito come •da loro 11011 :tJPetWo, a- infìeme con efli gl' itltri foreftie= 
ri, che nella citt~ fi froUdlfltno ,.7;1on .{ctpe11do dell'ordù1itte infidie e di tanta fritu 
'de cofa uerw14, corfero. fullito f ubri nél porlà, per [occorrere doue f olfe bi:1 

• fogno, e per ~edere quello, che di nuquo fof!e auuenuto. I c.tpi dellit congiU= 
ra, hauendo a quefta cofa. tenuto ituuerte~d, diedero fubito al nemico, che ila, 
ua 4 tal cofa attento di ft4 le mura. il fegno; onde ej?i hituendo per ciò le [cale ù1 
ordine, fubito alle mura itppoggiatele, furono fe~'alcim pericolo nella. cif= 
t4 riceuuti: perciocbé tutte le genti, che foleultno Slitre della città alla. dif e= 
fa.' per e/fere corfe uerfo'L porto , haueuano k mura fenta. guardia. ld.[ciate • 
Ma.i . peJ~po11nefì~ [coperto l'ing.tnno, fa.tto in un fubito di quelle compagnie 
due p:trtt, ne laf~arono una alla. &uardì.t del porto, e gl'altri con preftczz.a cor=· 
~ro coli doue parte delle mura era.110 fta.te occupltle > allbor" 'be qu:tfì tutto 

• 
• • • • Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 

www.fondolibrarioantico.it 



671.-.. L r B R . o_ ., 
f.e/ferdto de .gl'Ateniefì er.d dentro neUct citt4 p4[fato •• Nè per qutflo p· 
sbigottiti,co' nemici ferocemente s' ctttctccarono,e per buono jpatio di tempo fot 
mente quanto piu fì poteuct combatteuct110 >da i Biz,z.u1tùzi aiutati; e gl"Atai. 
cou empito grande gli firingeutt110. Ma fi114/me11te i nemici cominciau.inalA 
Jwiere untt graue caricct • OndB di do accortpfi A/cibi;tde, c9{icom'm1 ~ 
wnga jperien~ di molte cofe aftutij?iwo > attefo iltempp :i pr.opofìto> 11eU'tflj 
mo timor de gl'huomini della terra, r ttnimo de i quali era da fommo ten-., 

1• 
0
t.rauagli4lo, fè b:tndir~ da;utt.tr(_omé,etta con alta uoce s}, che fi poteff e dd ~ 
uno effere udito, come non ertt per fopportare, che 4 gl'hµomini.di Bi~tdldà 

r f.offe ò da Lui> ò da' fuoi fatto ingiuria> uiolenzct, ò dijpictcere alcuno . Q.id 
,cittadini tofto che hebbero udito quefto, uoltando fubito gl'a11imi loro alla fai"* 
:-c:t, e ficurl4 loro; /ì uo]taroni ao1ttriti L.tcedemoni co11. l'arme. Onde per/I 
_quafi tutti ffrenuiflimamente ,c.ombattendv, reft.iron morti; e gl'altri, i;be ~ 
nono intorno 4 cinquecento, fuggendp ne' tempij, di111tn~i 4 gl'altar:i de gli Di 
Jì 'rid11ff ero • Poi che -fu data4 queftct bitttaglia fine, fu queft.a.lcittJ da gf Allt 

'.Bi15tìo .!'re niefi,J Bitttnlini riftituiti i: 11..5'ii 'ntni1e,·.beve con Golo~o, che. èome [upplica 
.{~ ~~t A- Ramtno 'diuanti J., gf altdri ,1à1Juefti dffòrdi ~)~ 4 guefte co11u.e11tiò11i, che.dei 
• 

51 
l ueffeno d~r.loro -L'armi nelleJnani , (f che elfi doueffero effer mdnaatUn Aterlfi 

doue'in drbitrio di q.uel popolo effer doueffe, di f:ir di loro 9ùrllo , 'che f"~ 
11)•,t lor.o diter}nihttto • FT>'Ì che i fu paffeto. q,ueft'am;.o ,•gli .Atenirfì tleffero • 

, "goucr.no delld., citt4. loro.E.uttcmone;rqJ'(n .Romi( fur:on creati. .C.onfoli M. PatiJ 
olimpiade rio., e, C. Nautif_. Si cclebraual1t {çft<t dell'O/.impiadè nouantefì.mà. tcr~, n~8' 
~ l · · qualè fi~ al corfo dello.ft:tdio uincitor.c' Eubctto :Cire11e8'. Hora:hctuendo i C. 

- pitani <fè gl'Atenicfi in qucfto tempo fa citt.Ì di B~tllio -ottenuto,f:'Cllnero {'' 
rendo per f HellefPonto >e l' itllre citt4, che. per effo fì trouauano. fuor che A* 
do tutte in poter loro furon da cfli ridotte: a-al prefìdio d'effe fu d.t loro Di~ 
ro Mantinco con gagliardd guardia lafciato,pcrche que'}uc,ghi dife1ideffe,aclil 
b11.11effe fecondo che faceud di b1fogno di q~· popoliil gouerno. Efii poi c'8 
quefte cofe tutte hcb~ero recate 4 fine, prtfero la uolt:t.l.Atc11c con J'arm.it.tiW 
fl!oglie e di preda dt i nemici citrica, hd1te(1do per /a:pdtriit LQro fatte moltt, ~ 
molto nobili a- honorate imprefe. E douc fiir.011 dì. iQtftano dppr.eff..;rfì ucdu# 
iti alto mare , trouandofì il popolo tutto per l'allegref{Ztl. di cofì felici imprtft 
lieto e fcfteggiitnte, fuori della citt,ì nel Pireo correndo, quafi come per rice. 
Here coloro , che gl'haueuan<? e lo fi11to e la.mdieft.:C dcqa citt1 loro !efhtuitOi 
tia11d4rono • Concorfe medefiinamentt quiui gritnv~umero di genti forcflicm 
e di quelle pcrfone oltre acciò, che u'crano d'altri luoghi uenuti,ad httbiure I 
con unit moltitudine grande di fanciulli, ef7\ di donne, corfe parte1 per .. ue,dm 
9u1:ftc nouit.i di éofe, e pttrtc 11111chora per- poter guai1to pr.ima i /OJ:"o > che /oi'I 
n:tu;1110 ft/utarc. Percioche fi uedeùa dl /onte no 11e11ire <Jlte' f' apita11i con /'dl'o 
r;zata n~uigitndo, a-·erd per clire il uero molto 111~r41uigli'ci[J. e flJipeufl.t; pere,,. 

I · 
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co~fTo loro ueniua~ con~ucendo intorno .4 d11gento fufti di ndt1Ì 11e~lcbe /P0= 
gliate, /equali b.iueuano in q11etl~ bat~a?lt~ gua~agn~te. Ved~uaf! me~e~mame11 
te apparire rm'infinito numero di pr1g1om, ~ mfimte fPoglte di nemici: f7 ol;; 
tre ttccio, rendendo le naui gr .ma~ /Plcndore, pcrcl1e ciafcimo httuena la fua ori: 
n1ta CO/I hàue~iennato gu.ì e H J luoghi fuoi armi dorate, che faccflcro bel= 
Ja moftra, e COll molte corone attorno attorno; C uenill.1110 d prender fOrto tR<= 
gne molto cf e/fcr g11ard.tte, i·ifPetto alle molte fPoglie, che ne' piu· alti luogb.i* 
cf e/Je erano come per moflrtt ttppefe, e per altr-e cofe con lequ1/i erano fiale tut.: 
te adorne <:J" 11ccotrnnodttte . Era medefìmame11te guiui ~oncor{ct in grat!dij?imo 0 
numero la gente, no11 t:tnto per uedere l'1rmdia, che tornau.i, 9uttnto A/ci,.. • 
biJ.de, di maniera che la cittd. era refiat.t quafi fola, e ahucmiui uota: e cofi 
gli fchi1ui come i liberi erttn tutti egualmente cl.il defìderlo del tudere amfì. Con 
ciofta cofa che'/ nome d1 ta11t'b11omo era in quel tempo i11 tanta ammirationc, a- in . 
tanta riputatione a auttorit.i tenuto, c~ i gentilhuomi11i, e i prfocipali della Alcibl~Je i 

, . l fi fT.' gran (t>CCt ·cittJ d'Atene haueuano la prtmtt loro ope111cne, e Je 11011 1 potc/Je tra tulle le ro ~ppnfli. 
nationi del mondo un' altro huomo, cl1e foffe di ldl_1to ingeg1101 ò che httucfle mag :i~h Acome 

giorc ardìre di coft11i contra le popol1'ri feditioni ritrouare. Che dunque quefli 
farebbe ft.tto drfenfor loro co11tra gl'infulti della plebe, e che tro11a11qo/ì d.t po= 
ucrd, e da debiti gra11ati, farebbe egli Ì1I fauor loro cr in aiuto; farebbe pron 
to in giouare) a gl'huomini' che fo!Jero in mif erid ridotti; e fì promrtteu.tno, 
che fu!Jè fcdcliflimo à focc~rere e folleu-:ire; haucndo /P~ran':{.a che doue/Je • 
ltt èitta tutta temerariamente follfu.tre, e tra11aglia1·e, e per cauare delle mefchi .. 
nitl loro quelli, che ui ~!Jero ridotti • ~erciocbe, egli haueua i 11 fe 1111 ceno 
fìngolare ardire, e 11el fuo fttucllare era eloquente e facondo, e co11 uehcmenu 
ta e con gr1nit:i: era di gran ucilore nelle cofe della guerra, e nel gouernare uno 
eff ercito : mt foprtt. modo arrifchiato in 'lual fi uoglitt importa11te fattione, 
era di bellif?imo a,fpetto, ne fì pt~o dire quanto 4 rifguttrdarlo egli ertt am»1ira:o 
bile, e d'animo egregio, e molto mttgmfico. Ora per conchiudere, era appreffo 
et tutti i cittadfoi uenu?o in tanta afPettattione ,che quando egli arriftatta,crtdeuano 
ef?i che infieme co11 effo aUtt citd loro ltt fort1ma fauoreuolf'., e la felicitd. {offe 
per ton1are;E cofi come à Lacedemoni hauendo coflui in fttuore,erano le cofe feli 
cemente,e con profPcrit:i riufcite; cofì afl'i11contro ffierauano ef?i hora7che hauw 
dolo efli per loro C.tpitttno, /e cofe de gf Ateniefì mui.tndo fortuntt, doUt/Jero 
bauer/a fempre piu fauor.euole e migliore. Tofto dunque, che l'armata hebbe 
prefo porto, la moltitudiue tutt.t .tUa natte d'Alcibiade riuoltd, fiauano intenti~ Alcibiade 

guardare queU'huomo, e la mano toccandogli, lo falutauano ; era da oou'una uittnriofo 

bb . ,rr; • , . . .:> torn.t ~d A.• 
a ramato, co11 e11 o Lui deU imprefe, che egli haueua felicemente fatte fi con= tene. 

~'~tulau~no, e moflrauttno de Il.i fua tornata allegre~a; cr- egtr tutta piaceuo= 
le ·e:;r hwnan~ 1!10Jlrandofì, fè J tu!Ji uno amoreuole parlamento. E pcrcbe egli 
t~ eloquentifl1mo, molte cofe e molte qlJiui difcorre11do, e di <JUc' delitti de' quali 

1 "' Hift. di Diod. Sicil, V V 
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~er~ frato gict falf11mt11te imput11to,con humttne pttrole fcufandofi,a·effernè~ 
;i torto incolpato affermando; s'acguijlo appre/fo al popolo tanta gratid, et 
beniuolenza,che tutti d'accordo co11fefferono,che r effere fi.tto della cìtt.t.fc 
to~ ertt per colpa di tutta la cittl genmtlmente au1m111to. Quindi ordi1110·0110,i 
gli foffero tutti i be11i gia co11fifc1ttigli reftituiti,e uolfero, che ttµf o'l proceffo j 
atti di quefl.t cattfa foffero firacciati,con fare foprit ciò uno editto; e tolftro,j 

0 
ttette quelle del1ber.ttio11i, che co11tr.-c lui ~ in fuo pregiuditio erano fbte d 
fatte. Percioche s'ertt per decreto ferm.tto, che andando co11 furiofo emP4 

e all'altare di Eumopid.t, ilqualeera ft.-ito gi:t da loro in honor fuo fabricato, J 
e doueffe ruinare; (.7' er .t feguito queflo in quel tempo, che egli era ftttto per~ 

tenza della religione difPrczztttore empio e prof<t110 giudic.tto . E fi11almetii 
lo crearono generàl Cttpita110, dandogli la medefìm.1 attttorid, che al Dittdlol'e 

Jì fi~ol dare: uolfero 111edefìmame11te, che e' {offe· quello, che poté Ife ad drfi;. 
. trio fuo le forze loro di tutta là terreftre e m.trittim.t militi:t gouernare . lh 
egli poi per fe Ae/fo fì eleffe altri Capitani neU'eUercito, a altri, che nel'/14 
neggio della. guerrct gli foffero compagni, e uolle e/re guefti foffero :Adilll4DI 

. . to" e Trafibulo . . Cojì dtm~uc Alcibiàde hauendo armate cento 11a1~i, fe u~la p'ft 
Al1~1biadc la. uolta d'A11dro, ~ hauendo quiui una terr.t dettà Curio occupata, l<t. Ce mollo 

COI\ Jrma- J ' 
ta al13 1101· bene fortific:tre: ~ ufciti in campdg11a. gl'huomini d' A11dro con tut~e le foT'1J 
u d'Andro. loro, con l'aiuto del prefìdio de' Peloponne/ì, che fta11:mo per la d1fefa di que6 

r.· citd, rwmero '011 eff o d. giorna/d; ~ e!Jèndofi per buono JJ>.atio comb.:tttuto 1 

. cr- hor l'ima~ hor l'dltra, ~rte piegando; reftttron .fì11Jlme11te gl'Ateniefi ci 
grande occifìone di que' lerritZzani, uincitsri; Ùju:t/{•meflifì iti fuga, e cbi 'il 
:m luogo., chi 11ell':tltro falua11dofi) jpdr/ì q1d e n per quelle camp.tg11e fii 
legU:tron°'; f uro11 bene alcuni, che hebbcro commodit.ì di dentro :tlle mura rilts 
ra.rfi . Alcibiade refbto in quefl.t b.ttt:tzlia fuperiore, fi uoltò fubito J uolo 
combritter Lt. terra.; ~ ha1m1dol:t con alcuni tt/falti tentat:t; giudica11do, cbe lidi 

{offe ben~ di uen~e tì1 tat guift il tempo qt:Ìll'Ì i11 u..1110 con[uman~o, h;tue~do.lid 
prefo e·g1.t fortific ,1to c.1flell'o l.t[ci.tto Trafibulo con quet pref1d10, Ghe gwdi~ 

·tt.t, che {offe il bifog110, cttpit.mo, co11 tutta /',mn.tta, e con J'effereito 1l4i 
uig.ando, fttccheggiò Coo, e Rodi; e per tutti i luoghi bt,one precte , e JPt# 
fctcendo, col ritratto d'effe come fe fo/fe-ftita una rendita U Utl;t cert.t eutr.ttl, 
l'effercita foftentaua.. Hora i Lttcedemoni, fe bene ha11-eut1110 fotto'! gouerno 
di .Miird.tro gl'efferciti loro marittimi perdltti, e con ej?i il Caipit:mo., nou bdl«' 

tuno p~r qtteflo l'animo pe~duto, anzi, che- eleffero per le cofe. del mare loro 
Capitano Li[a11dro, eh.e pel' q11ello, che fi giu.diçaua, tutti gl'.altri ·11e.llit periti~ 
delle e.ofe dcllct guerrd, e per l.t prefenza [11~, cr per l'animo" <:'i· per t'urli~ 
in.ogni ca.fo. ejperto di g.ra:1 lungai auanzamt . Qyefii tofto che bebbo prefo.41 
M:tgiftrato, fatte perlo P~loponnefo fcriur-rc compag'nie.d~ foldatf, raM~ 
'Jl'indi buon nmn.ero di fanti 1 ne mife poi 11eU'armatil quelle çompagnie, che fi 
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fu ~oflibil~: quindi']'ubito f.:1cend~ uela ue:f~ ··Rodd fì fè ·1uiui confeg~'ltr.e'tqt 
ti que' legni, che u'erano, e ma11do, che ueniffiro de gt altri d1t tutte le citta cou. 
federate . E co11 tult<t q11efta armata s'i~uiò ~1erf~ ~fefo e uer[o. f.lileto ! ~ mm= 
tre fì eri r<uiui ferm:ito per far racconciare 111au11L di quefte citt:t, 11w:do 111t.mto 
J far ueni~ quçJ~ che h.tueu.cn~ ·~uei di Chio'. onde r~ccol(e in Efcfo 1m',o·m~ta 
di fcttantd. mmi , Haue~~o poi mte{o co11!e C1;0 figl~u~l dt D.trl~ era d.1~ ~1,ii/re 
in aiuto de i Pelopom1efu nw1dato, fe n audo preftifs1m1tmc11te 111 Sardi a trt>a 
uttrlo • E quiui molte cofe ricordandogli) Ile/me effortando quel z io1w1e ttU4" 
guerr.1 contra gl' Ateni.efì. Hebbe di coftui Daric~ diecir~1ila per p;tgare i fol= .. 
dati . ora gli fii da Ciro comandato, che da bora mnan:o doucffc tutto quello~ • • a 
che di bifoguo faceu:t domandare: ·peràoche egli har1eua da fuo padre commif:a 
{tone, che doucffe à Lacedemoni concedere tutto quello, che efli uolc/Jero ; e di 
ogni cofa prouedergli. Tornato pofcia in Efefo con que' danari, fì fe uenire. 
di tutte le cittl i primi geutilhuomini e piu nobili citt,rdtni; cr- ha11e11do fm11ato 
con ej?i la leg.~, promife Lo,.o, che fe a1111\11i11a, che le cofe bene gli fuccedeffi=
ro, farebbe che ciafcun d'ej?i {offe della fua città goucrnatore.:Fu la JPeranz;a di 
quefta cofa cagione, che f11ceffiro à gara tutti d'ef!eguire quel tanto, che ae1li= 
11a loro comaml,1to , anz;i che ftceu:tno anchora molto pÌlt di quello , che era lo= 
ro commeffo : di maniera che 4 Ltf andro furon con incrcdibil preftez,.z;:t proue= 
àute (per effer quegl'huomini cofì 4 [odisf:trgli intenti) tutte quelle cofe , che 
per la gtter.ra..gli faceuauo Ji meftiero , ei" i11 grandij?ima copia tteramente ·• 
Hora .A{i;ìbid-de doue hebbe i11tefo come Lifa11dro ueniua ad Efefo mettendo ili • 
punto de' legni, c;i· che ~rouedcu<t tutta uo/ta d'armare; fatto uela con tutte le 
ndUÌ, 1m111e iÌ porti aEfefo 11auigando; (7 intorno ad efli trattenendofì, (7 i ne:: 
miei JPeffo offendendo per tirarli 4 co'mbattere; come e' fì fu accorto; che 11011 

~fciuaalcuno fuori ad opporfcgli, fermò tutta /'armay q11iui intorno 4 Notip- .. 
.{t,l'ttncore, dando d'eff<t il gouerno ad'Antioco,che e1·a nella fua galea marl'narci;im :;;~~d~d~d 
ponendogli ptima che e' 11on pre11def?' ardi're in ttlcun modo di ue11ire co' 11emic'i d. Anri.ocofuo 

• battaglia per fino 4 ~e egli non fard. tornato. Effo Alcibiade Ùtta11to prefì [eco ~!1,~~~0J, 
alcuni legni militari, [e n'ttndò con la maggior preftezz;a, che fof!c poflibile na= bmi inliao 

. uiganào 4 Claz;omemt, perche queft<t città, che fiaua. forte nella confìderatione ~~~10 mor 

. de gl'Ateniefì, era d1tcerti banditi d'ef!a molto tr<tuagliata~ che tutto di, con. pre: 
• dctre {correre e fachezgiare d'e/Ja il paé{e tÌ maliflimo termine la riduceu:tno. Mit 

Antioco, che era 11at1a-alme11te pronto e fiero, tirato da' cupidigia di gloria, cer== 
cando di fare bortt, che lwu:ua quel qrico, qualche bell.:t f!:7 honorata fattio:o 
11~, ~on ~e~1endo.JeUa commif?ione d'Alcibiade alcun conto; armò di molti foldati 

. ~Ltcl l~ctUl? che tra tutte l'altre per tte/ocij?itne e gagliardiflime.fcc/fe: ei" d tutti 
\Captta111 dell'.iltre impofe, Gbe douef?ero fl-dr cidfcuno con ltt futt in ordùie per · 

. combattere, [e per.auue11ttmt {offe i11'alcu11 modo flato dt bi fogno ,: che ò ·tuiti 
.. ~ p:trte di loro d~teffiro co' nem~i comba~tcre • Et ~~iwendo Ìll tal guifa le cofe 
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ordinate, fì JFfofe auanti contra i nemici, ii combattere j>rou.ocandogli. Li 
dro che b.tueua dit ttlcuni fuggitiui faputo copie Alcibiade s'ertt quiudi par 

. ~ baueua {eco il neruo di quello effercito condotto, giudic1t11do, che {offe 
Antinco rnr nuto il tempo di far bene i fatti della fu.t patria, e di metterfì d fare un'im~ 
Ì~ ' 1~ ~01~~ fa, che di Spartano {offe degna, ordinata in battaglia l'armata ~ad ire a!Jf, 
lif:u1~ro · tando il nemico fi ue1111e appreftando; e nel primo affronto inu[jlitane un:t,'@ 

dttuanli all'altre dieci era fcorfa, fopra la quale era Antioco , fubito Ìll qutl M 
'mo affronto' l:t fommerfe: e'}' baue11do uc /te r altre in fuga) non reflò di. 
nirle perfeguita11do fino 4 tanto, che da gl'altri Capitani de gf Atemefì che~ 

r niu4110 :i i loro tumultuofamente in aiuto, furon l'altre galee tutte tratte M 
del /14ogo doue s'era11 fermate di buone compagnie di foldati armate. Et ufciteit1 
porto auttnti,che fi foffero mefle Ìll battagli.t,per la fretta, che baueua110 del~ 
all'altre cofi cal"te foccorfo,uenute cofì com'erano d1fordi11ate, e con ordine copi 

. {ufo moffe, con farm.tta 11emica tt battdp,/ia /IOR molto da/ lito /o11ta110, gf Ate, 
Oli Atrnie- niefi, perc/Je fì trouaua110 i11 tal guifa <aifordi11ati ui11ti reftando, perderono uqi 
~ P~~~n~ tidue 11.tui in quefta fatti o ne; e'J' in effe f uron fatti pochi prigioni , e qutlli, 
.:11c~r3 :u. che fì potcro11 ftt(uare fi conduffero 4 terra notando. Alcibiade b11uuta di q~ 
naui' fio fucceflo lit nuoua, 4 dietro fubito riuolto, uolle con preflczza 4 Notio rilroa 

u."ft; e quiui mefli tutti i Legni dell'armata Ìli ordine, uenne fin fu le bocchcJd 
porto; e facendo di fe al nemico moftra, cercaua d'offenderlo, e di tirarlo~ 
ri 4 combuttere. Veduto poi come efli di uenire dt~ombattere fuggiua110, e~ 

r· Liji111dro 11on curaua altrimenti d' ufcir fuori, e che'/ uo/ere palfar piti audllll 
farebbe troppo :trdire; fi jpiufe tofto con f armata uer(.o Samo. Tra{lbuloC. 
pitano de gf Ateniefì fra quefto tempo, condottofì con 9uindici naui 4 Thtt[o11 
uc11uto con gflmomi11i di quelltt terra alle mari, gli rttppe, e disf ccc; O' baufll 
done morti iutor110 .i dugcnto, ferro gl'altri co11 affedio dmtro le mura, e ~ 

• 11+e11le gli ftrtnfe · fì, che furono 4 rimettere i ba11diti forz,"ti, iqua/i perde 
tc11rna11 [,t p.1rte de gf A tenie/i, erano frati della citt4 fc:tcciati: O' huucndouiU. 
.fc1ato buon prefìdio, gli coftrinje .i entrare in 'Leg.ft con gl'<..\teniefì, e feg,uire• 
epila parte . Prefc dopo quefto la uolta d'Abcleria citt4, il popolo della qiul. 
er.t a!lhora tra i potentifJimi della Tracia an11ouerato , O' tiratigli aU'amicili 
fud, ,mchor quefti aUa lega O' diuotione de gl'Atc11iefi ridu/Je. Hora qulJi 
[011 le co[e, che da i Capitani de gl'Atrniefì fì dicono effere frate fatte dal ttflll 

.• 'J 1 •• po, c!JC dul porto d'Atene fecero uel.t per fino cÌ quel tempo. Fra. auefto meto 
"'Il· t 1.~ .1e .r. 1 
cÌn incefu .Agide Re dei· Lacedemoni.., effendo1t co11 J'e/fercito uicino d Decelia fermdto, 
~~~;:: J.':~ battendo intefo doue ~lcibidde feu'anddu:t con I' armata 111tuiga11do, e comugi 
r~mc . ~ra haueua in quell'irnprefa [eco Wf:t giouentù robujhflima, di maniera, che Aldl 
co Alc1h1a • · .r. fì b .l>J · · b J d't:. d fJ .r. 'l '"" .ic andòcé erarima1a quat, e eUMota a 'uom1111, ce a 11 en e ero, pre101 tempo..., 
!•rircrcit• notte, che era ofcuriflima, e {en:ttt lume di luna; cituato fuori Ceffercito, f• 
11crio Ath• L. U I .l' Jì a.· .r. · ,.r.. .a ,fT. · 1 • :I /:,..Ji. •1t. · t1ito a a uo ta,. Atene t 1rm1e. Erano 111 'Jue1~o e11ercito u~nt otto mi a 1-
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T E ,R z o DE e· I Mo; ~" 
lit r;eta deÌ qùidi èrd~ be1iiflim? armati,.O' quefii·~ndaµa1~·~~ll'a11anguarda.L' ~ltr,. 
meta poiièra anmatct.crlla legg1era ~ ~,eran prefh e jpecl~tt al comb'f'ter~; e dì~tro 
alla f:t11teria era uno f quadr.one di mille dugento cauallt, nouecento de-~ quali er" 
110 Beotij' e gl'altri tutti erano per fupplire uetiuti di Lacedemoni a • Ora ar= 
riu:tti alla citt4.uicini cofì chetamente e con tanto jìlentio ma1·ciatfa110, eh ele pri 
me. guardieui r~ftar~no illg~n~at~ ~ ~ au.anti che foffero fentiti, con :epen:a 
tino, u.improuifo•impeto l nemzcuncaut1 t:t/falta11do, (J'che dct rmcofi impen,. 
fato cafo /laitano attoniti, baue11done morti dlcuui, 4 fuggire gr altri coflrin .. • 
[ero\ (1' per fi11~ 11lle .'~ura gli uennero perfeguitando. Tofto che gf ~tenie~ 
s'aceorfero come 1 nemm erano alle mura loro, fu comandato ( fi come in e; erti • 
cafì di gran .fufpettoa11uenir fuole) <'7 a· i uecchi) <'7 4 i giouanetti > che prefe 
farmi, doue!f ero correre delle mura alla difefa: onde llttti pe1· ubidire .tllemu"' 

· ra d.t tutte le bande correndo, fì J'idero in 'un tempo tutte a/tomo attorno di gett:1a 
te armata ripitne, percioche tutti generalmente in cofìèommune pericolo ui fì 
erano preftiflimatpetìte condotti. Venuto poi il giori10, i Capitani dè gl'Ate.a 
nie/ì, ueduta l·a battaglia de' nemici 4 guifa di falat,ge ordinat,, che mefli ùz bat..s 
(aglia quadrata, moftrauano infìeme r~tti 4 file '}Uattro per tefla, e ueniutt 
cofì continuatd per· ifPatio d'otto stadi/ abbraccittndo,; ne reflaron da prima di 
JP4uento molto ripfrni, uedendo come le due parti delle mura loro erano .. dal ccr 
cbio de i nemici itttorniate • Spinta p.ofaia fi4ori la loro cauaUeria, ,che non erit 
di numero 4 quella dei .nemi~ molto inferiore, fi fè.fpttote mura trald caual..s 
leria dell'una parte e -dell'altra una fiera fattione; e durò per certo Jl!atio di tcm..s 0 

po horribile O' .atrcce ftlolto ~ Perche là battaglia delle fanterie erti fermat1' 
intorno. 4 ceillque ftadij alle wura lontdno. Coft .dunque tra loro .rimefcolatifì 
gli r quitdroni .de i caualli, attendeua110 appunto dauanti .tlle murd 4 menar: le 
mani • La frefca memoria della pur dia~i cttenuta :uittorùt 4 De lo, f aceua i 
'Beotii feroci, giudicando, cbe grande ignominia farebbe fiata la loro, Je f of• 
[ero ueduti cedere, 'O' effere inferiori 4 çoloro, iquali erano da loro in cofì bo• 
Jtorata b~ttaglia refl!tì uinti. Gl'Ateniefì d':iltra parte haueuano '}U.tfi come tea 
ftimonj e ri[guardatori della uirtù e del ualor loro i lor cittadini, -che fu le mu:a 
: ra /lauano guardando, e fapeua110 come dd ciafcun di loro eran pregati, che 
'fi portaffero bene, e che la uittoria con fommo dijìderio fajpettautt • ·Onde dtt 
quefti ftimoli punti> qual fì uoglia cofa fì metteuano a fopportare per la uiJtorùt 
ottenere. Mci pur finalnu11te coftrinfero i nemici à ritirarfì, o- haue.11do amm~~ 
~ati di loro molti, gli i1ennerocofì fuggendo per fino alla battagliadelle fan= 
tcrie fegttita11do: quiui dentro 4 gt ordini riceuuti, h:tUeua11 gia le file de' fole 
dati cominciato 4 ffiiugere 411.tnti, per comb:tttere. Ma i cauallide gf Ateniefì 
€iudicando,non effer bene tf tt/Pdta tanto sfor:.?;.o, Jubito JteUa città fi ritirar<>= . 
n~ : Agide intanto confideraudo., che allbora non tra tempo molto 4 propofìto 
j.i metterjì--aU'aledio? fermò iltampo n'U'Acaqemja ,_. Et barrendo gf A1e11iefì 
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·"'".:," Jì l., · ·1 · 1r I(' o '" 
~ili feguentt giornò dìriwto per quelLt uittorùt il trofeo, Agide ( mef!dn/14 
~tigli.:t le compitgnie) '. gli uenne a. combattere prouocitndo; e tentando di tir• 
:j nemici per cttgion del trofeo d b.tttttglùt. Non ricufarono gI' Ateniefì la gior, 
nata; itn:ti chuau~tit fuori la. gioue11tù loro itrmatct, !J' in battaglia fotto le 
murct ordinandogli, quiui di combatter pro11ti fì fermàr-0no ·~ «S.t i Laectn. 
11i allhor.i JPi11gendo aua11ti u11tt fchierd, furono i primi ,r iJv-.dentro. ~ 
·ueduto pòfcia come infinito numero d'anni fopra loro pioué111tna ;, ecbe co• 

l nfoa in molto fì11iftro lu.ogo combitttcre , fecero i loro dalld ciitlt rit.irart. s~ 
rendo poi e faccl1eggi1tndo tutto il rimanente del contado, e dttto per.hltto il·fi' 

, fto, nel Peloponnef o fe 11e tornarono. Alcibiade intanto tr11Ua fuori da Samt 
Alcj~iadc tutta rarmata, fatto uefa per U uolt.t di Cmna, uenne ricordando alcune ca{! 
!~~<>~~mc~ (da Lui fatte) e/fere frate: contra foro da 1ucl popolo commeffe, pe.r.cioche gr.cai 
,111:1. .tempo era ~ato difìderofo, che fe gli o,tferiffe qualche cccefione., onde pottffo 

·il paefe loro faccheggiare: !J' hd14e1t40 nella primit [C()rneri.t,f1ttidi loro mola 
·prigioni, gli [f. tutti nelle na'Ui ~·ortare; non p.erfero allhòrut puntD di tempo.gi 
·buominf di quellit teririt, mi' fatto uno if orz_o, faltaro11 fuoh;per dare à i'°' 
ro foceoryo, & i nemi'i alt' ire predando intenti, e percjò poco .cautamenle 
/correnti, fopragiunti', a/falta11dogli, uenncro loro .con empito addo/fo JPi11gtflll 
·cto; !Jlà fì uide per certo jpati-o di tempo, che le genti d'Alcibiade erano fu~ 
:'rieri; e feguitandofi di coirlbdtterc, 1wtiudllQ J gl'huomùzi d.alla terra tutta ui4 

,. e di que' di dentro, e di tlitti i [1Jog1Ji dél contado t<>r-0 nuouc. genti iu aiuto. Cop 
dwzqtte co11 tanto numero f uriofamente /Pinge11do, furo110 gl'!Heniefì firzal• 
mente cofiretti, laf.ciando i prigioni tutti e lit pndct,, n.rll'armata fuggendo n. 
tirdi"fÌ. Ora ccn mal' animo e grctue fdeg110 foppot'lanw Alcibiade d'eflere ftdl• 
-Rinto, fì fi ueuire foldati da. Mitilenc : e meflo tutto L'effercitD nrl cofPett• 
della citta iu b:ittaglitt, cominciò 4 prouocare que' di Cum:t 4 comb,tttere: nu 
~iò feggmdo eglino, e nOti haucndo altrimenti dr dire d'u{cir fuori, fì uok~ l 
fa,cheggiar6 il cont.tdo; o meflolo 4 facco tutto, fe ne iomo 4 Mitilenr . .lllitns 
darono ttllhortt i citt.cdh1i-di CumJ dmbdfciatori tÌ .Atene, dèll'ingiurie, cbe lort 
erit110 irate fittte dolencfojì, e q11iui diedero molte querele !J' imputationi co11tr' 
Alcibiade, che haueffiin tal guifd. contrit l<t~ctgione della confederatione', ttffS. 
Idio e faccheghiato il p<iefe d'una. dtt4 loro amica e ctnfederatd >!J' che s'tdll4 
iome er4 douere, fttlda e forte, fen':{a che ~uegf huomini haueflera mai fatN 
cofa ueruna, contrd' loro; <::f oltre itGciÌJ gli f itron fatte molte e molt' altre que
rele. P-ercfoche alcuni di gue':fold.tti che fl:auano 4 Mitil.eJ1e, perche uoleuano 
tCd: Alcibiade gran tn-alc, feu'an'<àtroiio nauigando à. Atene, e neh:onfiglio pu. 
hlico e nel Senato l'accujarono, che egli con fegreti trattati Id parte. de i Lace. 
'demoni f4uorimt . Che cg/i oLtt:e aciò haueua fatto ffretta amicitia e fam;.i 
gliarit4 con Farnabazzo con freranza e difeg110 d'.tcq14iftarfì ( finita quella guer 
rd }eon r itiuto e f11.U€irf, de' 'Barbari dcll~ fu~ citt4) ~ fopra :i fuoi cittddini ~ 
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T B Il z o n n e i M" o: ,.,,; 
do1Minio : Ord rorecchie del uolgo da quefte maledicente tiritle; Utnnero 4 cLti 
fede 11U'imput.ttio11i, O' afle calunnie contra cofiui d.tte; anchor che non s' erti 
bora comi11cidto di 11enire cio tentando; perche la.'battaglùt naua.le ad Efefo f Ats 
t.t per h.tuere hauuto infelice fucceffo, er le cofc che fi diceuano poi effere fi~· 
te 4. darmi de ia~mci commeffc, haueuano al nome , ."Ua famr.1., er .d. ila glori.i 
d' Alci8iade dato .11011 picciolo difturbo e trau.tglio; e queft'ultime, hauruan f:it= 
t.o accrefcere la fede di <JUdnto fì diceua. Cofì dunque il popolo d'Atene hal{Cll• 
do l'ardire di quefl'huomo a fo!J?etto, eleffero al gouerno dell'cflercito' Cl' d fa•,. 
re ~uell'impref.t diec; cittadini, Co11one, L1fania, Diomedonte, Pericle; e con 
coftoro Brajìnidc, Ariftocrate~ Protomaco, Trafìbulo, a. Ariftogene. El~t"' • ' 
to pofcia tra cofloro Conone, lo fPediroll f ubito iÌ Alàbiade per priuitr/o dcl Alcibi do 
magijlritto, e per riceucre da effo l'anndta . Et A}cibiade fen4ogli coma11dato co11feg

3
11ia il 

che depònefle'il grado, co1,1fìgnò f cflercito, el'ttrmata 4. Conone; e perduta la ft~~~~~ 
fPerimza di douer pi!J alla patria tornare, meffe le tofe fue fopra 111111 galea, 
fe n'andò 4 Pallia it1 Tracia. Percioche ;ltra'l'ira del pòpolo, haueua grandi["' 
fimo fofPetto dell'imputationi, che gf erano date. Ccnciofia cofd che molti uea 
de11,do!o in quefti tr .tl"tgli, <:1' ÙI tal difdettd, s'erano anch'ej?i contra lui'fèoperti, 
di molte cofc impu.t.tndolo; la maggiore delle quali era quella de i cauaUi, che, 
fì stimaud otto tifc11ti. Conciò {offe che hauendogli mandato Dimnede fuo ami 
co in Oh'mpid quattro cauctlli d:t tirare il cocèhio, Alcibiade nelld fottofcrittion . 
d.el nome, che"foleua farfi d# colui, che ne era padrone, 'fottofcriffe a i caualli 
il fuo nome;& hauendo uinto à correre,egli infìcme col nome,e col pre~i o nel p1t 0 

lio ui11to, fì ufurpò i ca1'tlli,itncborit, percioche non gli reftitu) piu altrimenti a/; 
tamico'. Hora fape11do molto bene in fua cimfcienza d'effere di.quefte cofe col.i 
peuole, b:tueua fopra tutto pimra che gf Ateniefì offerendofi loro qu11l ft uoglia 
occafìone, non uo/effero Ìll una fola uolta dargli di tutte le cofe d11. Lui contrd la 
patria fatte gaftigo • Non hauendo dunque JJ?eranza, qe gli foffe perdona:::-
to, uenuto delle cofe Ìll difPerdiione, fe n'andò di fuo proerio uolere in bando: 
Vi s'.tggiu.11fe anche l que' giochi Olimpici , la cofa di due caua.lli da cocchio; 
che neq'ifteffa Olimpiade fucceffe. Morì tra i Lacedemoni Plifiona loro Re, 
bitueudo tenuto per ifP.ttio d'ott'anni il Regno; rJ" ci coftui. fuccedendo Paufa: 
ni11., refle Ìll q11il dominio quattordic'anni • Coforo che habitauano I'lfola di 

' Rodi, gli Elifi, i Lindi, rJ" i Camiri in quefto medefimo tempo n'andaron tutti 
in 1111a mede/ima città, cheuie11e bora Rodi chiamata : Hcra Hermocrate Si= Hcrmom
r ,r. t e, 'd' [. · l · [ 1· l·'fi n· l c Siracufa. dCltjctno, ratte 1 uori t Se munte rn cdrnpagna e genti, equa 1 eg t a. uo ~rt=· 110 alb uol-

pendio teneua, fe n'andò con effe alla uolta d'Himcra : rJ' accampato/i quiui ra d'Himc. 

fotto i borghi della citt4, poi che fu Uenuto dei /ttoghi d'OUe eta/IO ftate de Ì Si"'· ra. 

>Wcufa11ile fattioni, fè con molta diligenza. I: offe di que' cittadini, che u'era110 
reftati morti raccggliere; proueduti poi certi carri, e fattigli con fw1tuofìtd. non 
Picciola metter~ 111 ordine-, uele '/è metter fopra tutte, e uolle., che d. Siracufa _ 
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tso !:· f B R. o 
f offero portate; bene è uero, che alle confine di quel paefe arriudto, fentffì 
ltre piu auanti P4fare quiui fì. fermò: perciocbe era dalle leggi 4 b:tnditi ptj 
bibito, ~ potere nelltt cittd. in/ìeme entrare ; mandò bet1e alcuni di coloro, i,. 
egli [eco baueud, che anda/fero d. fare que· carri nella. cittd. condurre, a' i~ 
nergli femp're compagnitt. Pé quefta coftt. Hermocr:tte per uolt(.re il popolo~ 
port,ar odio 4 Diocle fuo auuerfario, che era quelli, che impcdiua che t'lllli 
foffe rimeflo; e per quanto Jì pareua er.t. medejìmamente flato capo. (1' auttort; 
(we quettoffe in quella guifa cofi negligentemente foffero fen~a fepultur41' 
fèiate; e per acquiftarfì all'incontro la. gratia u11iuerfale-, e tornare 4 tutti grlt; 

< fi come foleua effer prima, con queft.t dimojlratione d' effere unfo que' mt1t 
pietofo • Cofi dunque arriu.tte quiui finalmente quell'offa, cominciò 4 114fcrr 
feditione nel popolo, perciocbe Diocle- cercauct d'impedire il da.rfi loro feptl. 
turct, ed'altra. parte molti trnlett:tno-, che.foffero fepelliti. Ma pure fu" 
fine di liberata cne quelte reliquie di coloro cofì gia '!2orti foflerQ-nelle-, fepuat. 
re ripofte·. E furono L"effequie diede co1i fo!enne pompa da gra11dif?imtt feea 

~iocle cac quw:t_ct di popolo· cele6rate,. e uelle fepulture furono. ripofte;. e Dio,fe perf{a 
:~~~~ .. di;;; ferft in ciò mofl'rato cafì' cruàele, fi"' dell~ cittii difcacciato; mtt no11 fi tratto gù 
e!lcrfi mo.· mat per quefto , che Hermocrate f offe alla patria. 1·icbi:tmato ;; perdo che m 
~;t~crlf."i nelltt citt4 troppo gra11 fofPettr> dell'ardire di queft'huomo,., e. fiau6itaua che.i 
111oni. nott operaffe d'ottenere con fauori iC Magiftrato, e- che con qirçlta occafìonc, 

tflendet ( com~era) buomo ~i grande- /Pirito,. nonfi ueniffe poi fàcendo Sig• 
' re. Orauedendo Hermocratecomenon gli fucceàe1tad!e/[er..rimeflo, giudiCdlii 

do, chenott foffe allhora tempo cfi tentar ta. [or:ta-, & conta forza ueniretil• 
l'intento fuo;; fe ne- tornò~ dietro in: Selimmte. E. dipoi lt4/àtCtcerto tempt., 
eflenclo da una delle fa.ttionide .. fuoi amici rtèhiamato, 1,',mdo fu6ito co11 tni 
mila fanti, e- in quel uiaggfo per Gelo:t paffendet, atmiuò la notte in u11 luogo 
èa i congiurati ordf 11ato ; e quindi fenz.a fermaruifi ufcendo, [e ~·andò ~not uoli 
ta della citt.1.; e cott qttella 11taggior p~a, chr- potcua- mttrcictnà'o, 11011 pot 
tendo i [o/da.ti tutti iufìeme Ùl quel uiagg,fo f eguitarlo , ~ra110 4 dietro per k 
irada lafeiati. Et finalmente aniiuato-,Je11'cml.àalla. porta, che uolta uerfo 
.Acradina, daua tentratct; (J:" baue11do trotrato come alcuni [uoi .tmici bauelUI 
no giit quefti. tuogni o-ccupati,. fi dili6erò-, quiui fermandojì, àafpettar coloro 
che per la. ffrada tafciat~ piu tardi: arrfuaua110 • Scoperta/ì intanto trct SirttClll 
[ani l.t..cofa, corfèro- fubito con: tarme-alta pia~~a, in numero- grande radundltl 
ilofi, e- coll isfòrzo Hmrr.ocrate- aflalld11do >e-eflo., O' con lui gran parte i 
coloro, chequiui· fece. ritrt!u-aro1101 fi4riofamentr- amma~ttrono , quelli poi, 
che in quel' t14rnult0>s,'emtn(} faluati ,. citati ili giuditio·, furon mandati.in bandP, 
e :per· fentènt'a~gfml'ica.ti della. patritt: nemici e· ribelli : e- in. quefta cofct. f urollf 

~crmocrd.:1 : alcuui, che· f uro110· dal' giudici0i liberati per· cagioiae del' pericol'o !teflo. Joro ~ 
te morto a: . h d"r. fi •t' • l . fi bi. 5iracufaru_ pt_l:" .. OC e: tro-Uan O;t g,rauemente eri i > i toro. parenti, g . pu t.caron Ptf 
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T E .R Z O D, E C I .M' o: 'Bi 
moiti, dèciò hon fo'Jµro ~tf '.ftl furor-del ~oP;olo; t~a.'. qudli fì dice ejfere ftdiaii 
to Dionigi, ilquale s acquifto poi della patria 1[ dominio • Ortt dtttofi iiUe e~ 
fe di queft'anno, U' al corfo parimente delranno fine~ nel principio dell'ttnno 
fegue11te otte11ne Ìlf ~tene il 1rragiftrat~ Antigene; u 4 Rom~ furon [atti Con• 
[oli c. Mani0Jf.rml1~, u. C. valmo ~ Neltrnpo del m_agiftrato dt cofto;o, 
Conone Capitati ife gl ,Memefi, Jr.mendo prefo' appreflà .a Sam& dell' effercllo e 1C11 none e~· 
dell' armttta il gouerno; /i mife :i far quiui rifare lc-naui che u'erano, f'.7' armar~ Apiui~ dfie g!• 

, , , • • • , 1~ • tenie t rt• 
le: quindi mando richiecle11done àell altre 4 L popolt delle cltt4 con1 eàerate, e cotrJfa l'uinm. 

fomm.t preflezx.a ue1iiutt procura11do d'hauer ub'arrnatd >che a qudlct de' nemici"'· 
{offe pari. Gli Sp1trta11i d'a!tra parte.per effer fornito .il ten_zpo del magiftrato , 

1 

di Lif andro nel gouemo deU arm.tta glt mandarono Calllcratult per fuccef!ore: 
q1~efti fi come aUhora era. nel principio t nel fiore della. fuct.. giouane~a, cofi 
ançb.e era di natur:t fua btmno e pur Cl, con mente {e11tplice, e d'una.uitit, che non 
erapur d:t una fola rhacchia ai uitio contamirrata, e non ftaueud:. ancora i1coftumi 
d'altri ttpprefì, md er~ flrenu,o gioµane: e d'ogni faude ineffi(rto: f'.7" quanto 
egli per ccceUenz;a di giufEiti" gl'd[tri SJYartani tutti athtn~ftl{lt, /i uenne nel go• 
uerno di ~'"fto fuo 1114giftrµo , pel" 14 [ud gràndifo1na.- hont:ì,. ii far ,.conofceiì' 
re, e [coprire :,percioche 1101r fi truou4 èhe in tutto quel tempo {offe mai d:t ef!o 
non fol.mw1te allit republtc:t fatto- a!cu11 torto',_ mit ne menO"( e tanto confeffe 
generafore11teogmmo] 4.1~m1ct. perfona. priu:tf4 itncborit: dnti che fe egli auue::: 
niua, cbeufcunpecon· doni di ,orro111perlo cer(affe;. tant,upiù fàccuct, che contra. 
coftorO'aUe pene àe-U~ leggi feummrente fì procedeffe ~ Qy,e/fi dunque in Bfef</ 
lldUigmclo , riceuette gttiuf cla Lifa11àro fe naui, e ta..rm:tta; falle pofa{a. uenir, 
quiUi l'ttltretutte, te quali in,aliri dluerfìluoghifrt~u:tlf.dno~ ·oltra i legni1, eh.e 
gl'erituo fèati d:t Lifa,,dro conf egnati, ne radunò cento quarantd. Brit:11el teni" 
torio.di Chio una terra dettct Delfinùt, nella quale era il prefidio de gf Ateniefi; 
uenuto Callicr.itide Ìll difìderiçi di prenderfa, percbe giudicaua, c~e molto :Ì pro· 
pofìto gli foffe l'ott~rlct, meffeinordù1el'armau.,,f1Wito sindiritto 4 gufi= 
la uolta: e drrittatot1i,. fi mife il co111&attere àe gr .Ate.nEefì le. fortificatiant. I 
foldati del prefidio che er:tnO'i11tor110· .t citiquecent<J, ued'ute le forz.e- gntndi de i 
· 11emic1, reffitncfo per timor. grande sbigottiti, fi tolfero fo un tempo quindi ; •e 
perduta· ogni ffierau~ct di poterfi tenere, e quelf.t terrct difender~,. che era ftdta. 
loro in guàràùt d.ita) e alld. fede loro per le cttpitul4tioni della legttraccom-an:: ?llic.rat
data, l'abband"onarono •. Cofl dung11e Callicratide ottenne quellit terra , d'a colo= ci1ioP'.1t •a 
ro, che la diffendeuano ttbbanaonat.t, fubito fe tutte le fortificationi,. e- l'altre 
cofe fatteui ruin.tre ,, qt{indi auànti ptt/Jando cou l' tti1lto e f,more dell:e notte , e 
coniinga11110' p:tf?ò dentro le mura, ew:ife'la cittd.tutt:e ti facco. , Nauigahdo pe= 

fcia uer[o Lesbo, andò col campo J Metùma, cbe er:t aUhora da" [old'ati de gl':: 
~t~niefi g11arddt4. E con !J?ef?i :fJ:tlti cbmba!tendolit, non faceua fu q14el prin= 
flpto profitto u~runo. M4 pçrche poco di poi furono alcrmi cbe brdi11aron. 
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detttro un trdtt4to , fu una notte de11tro le mura riceuuto, ~ in tdl guiftt 
città data à i faldati in preda ; è ben uero, che non amma~zarono alcuntt Prii 
fona, ne meno fecerO.nefl'honor à perfond uiolenza: fu poi ld cittl à .MttW 
'!fÌ Yeftituita " Douendo fatt.t queft'imprefa andare à <ftiella di .Mitilcne, ditdf: 
tt., Torace Lacedemoni o qe gl'armati d'arme graui il goucr110, dap(.ogli commifl 
fìone, che per terra con le genti marcìaudo , ccrcaffe di trouarfì 4 queU1tcittj) 
quttnto piùtofto {offe poj?ibile; cregli 11eniua fecondo il coftuicatìlinofempw. 

1l1tngo'llitto del mare. Si trou:tua in 'l"efto tempo Conone Capitano deff arm41Ìo 
de gl' A.tenie/ì fettanta naui, cofì ben prouifte ~ armate di tutte le cofe per r. 

r guerra 11ecefl'arie , che non ui haueu.t mai hauuto tra i paffeti Capitani alcuno i 
che haueffe co11dotta..un'armata '°"tanto dpparecchio, e cofì bme 'armala, eco# 
quefti legni tutti era uenuto per dare 4 Mctihfla foccorfo • .Ma doue egli hcbbf. 
trouato che ella.erastata ·prefa, uòltò l.tnotte a cert'lfola, che era u11a di qutla 
le, che jì dicon cento. Subito poi i<ll'ttf{f!.trir ael giorno, hauendo i11tefo CO!lfl 

l'armata nemica ueniua alla uoltll fua , giudicando, che gritndiflimo pericolo fop 
fe, l'ajpettitr urlo sforzo fì grande, e di tèntar la fortuna della-bitttaglia confrll 
un'armdtanemìctt-ihloppio maggiòr ili numero delltt fua; fe {ttbito diliberatjor. 
11e in alto riduce11dofì, da qael pericolo leuarft, co11 animo, fe poteffe fotto fillll 
tion di fuga tirar qualche galea de' ntmici, fuor dell'itltra armatd, di ue11irl12 
con itrte diminuendo, iii modo, che haueffe poi potuto fotto Mitile11e uenfre cOlj 
,effe 4 gior11atd. Conciofia cofd che in <f1ttl luogo pOtelia· fìcurammte arrifìcafìt 
d tentar Lt forte della. battaglia; pere.be fe uftaùa fuperiore, e1·a per hitutW 
commodif?ima fdcu[td. quiui di ue11ire i nemici perftguitd'11do , O' di feguiref#. 
uittoria; doue fe pure e'. refiaffe alle nemidie forze1 inferiore, u-'era uici110 if 
porto doue harebbe potuto. fitcilmt.11te fuggendo.! faluamento ritrarfì. cofi 
dunque sbarcati i [o/dati, comi11ciò troppo alla lenta, a- jì-cdditmente 4 ueni~ 
ttogando, e tutto impeuferito, e (e11z'alcu11d rifolutione, con difegno che l'ar
mata de' nemici non fì ueni/fe più uicind f~ce11dò. I Litcedemoni d'altrd parte 
giJ cominciando·4 uenirfi appreffe.ndo·, ufauano tutt.w1i1 mJggiore sforzo 11eUo 
ffiingereauitnti l'armata.; e f.tceuarto follecitare quituto più fì pòteua, gl;huo• 
mini da i remi,, perche fì sforz,itllano d'arriuar la. rctroguarda dell'armata ne• 
micit; te11e11do ferma jperauza., che fubito, cbe l'haueffero arriuata, erit110 per 
prenderLt . Conone intanto /i tclfe loro da1w1ti, e '/uei Capititni, che erit110 nd 
le migliori, e più gagli.-trde 11aui de' Pelopon11efì, fPi11ti da.Ua uolont4 che b~ 
ueuano d' arriuitre i nemici, f9ceuat10 l'eftremo delle forz.e loro: mtt trouandofi 
la ciurma per la continua. fittictt del uogare stanca, e per cofì lungo affeticar/i 
mancando loro le forze, h.tueuan cominciato 4 indcbolirfì, e quafì per più non 
potere à rcftarfì , a efti s'erano gia molto" lla i/oro d1fcoft.iti. Conone aUhor4 • 
di quefta cofd auuedutòfi, prefa quefi1t" occafione tofto, che uidde coftoro e/Jerfl 
{etti più à Miti/ene uicini, akò nella, fu4 nau~ l'i11feg11a ptirp~reà, che era il, 

fe~no 
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'fegpo ch'c,fi,ddua a ì Capitani dell'arinata deluenir.e14.:luglàgUit: ~ubito que{ ca; ~egno 1~e11o 
pitallÌ h.tl'e/1~0 i legni Joro Ìn Ordine uedutO•'ft4Cflo fognò' in Un médefimo:tempo u:ì~7 ~I~~ 
tutti cf' :tccordo u0Jt411do à gl'i11CdUtÌ nemici , che uo[;mtdro{amente gli UtltÌUttnO r: à~f!r~~ 
feguitando la f4ac.11., e loro addoffo JPinge11dq ,.dieddo àentro? O' in quelfem~ 
.po lemmdo l4. 1i~ltitr'.di11e, perche u~de~.t110 (ante L:ingatm~ loro ben~ :ittfciutt ~e 
upci, comÌt1viarono 4 cantttre le cantom, d' ,Apollo ~ 'VJ<ntre t trombetti 4 battagltc! 
Jutta tioffa :fot) . .J(#no, ,. \ J 1~~Jopo11nçfi ftllp,Oi'.it ,af rte1;1ror pieni fisforz_auano., dj 
fPiiigere, adiet~o.lç tJd#i loro1pen t;iphrJ! ~.'( f~r.o .,1t~~o11 da11d~,loro• i ~~~icì'' 
PJ1ttj9 .. di tçmfo ~. cbe. ~oteffero~e prtf:.~.~4ietro-1!oltdre.~;ntta1~gao g_rana~flimo..,, , 
\~~°li co11f uf1q(1~ fì ritrou:f,Uano; p}lrqoche qt,telle nau1., che s ~rano pttrtite ,.b.tc • 
11e~a110 gl'ufctti loro ordini dbba11dond~i. M.t ..Conone • .( tempo·~p opportw1~ 
.mentç qi·quella

1
occafione feruendofi ,guid,.m-do egli il deftro corno dell'ctrmatd, 

affeM l/J u11 µ;bitfJ i· nemici m~ntre,ifl quel t4mult"ofoi trauitg1io:fi.riir'ouemane>, 
e f4ceµ1. ogni sforz.o d'inipedirgli, che non fì potefTero mettere in bdttaglùt, 
alc11ni ~i quei legni con gli /Proni il.luefle1~do) e ~ dlcuni altri:Sbattendo uia e 
rompend,o i rtm~ .•• Go/i dunqlle non, fu pur uno di quei nttuili ~ che contra.Cono .. 
ne s'era~zo fermati che fi tioltaffe in fuia; airzi fermati con le prue. uerfo i ne• 
miei facet,.ino gagliardttme11te ref iflenz:,a ) per fino a tanto che r armata lore> > 

-che adietro u~niu.a {offe itr:riu:ita , 1 .M'.L tLJUelli Atenieft, che nel fìniftro cçnto 
co111bdtte11-.1no, fatto uo[t4re in fuga i nemici C<J11trtt i quali s'erano JPinti, trop= 
.Po fimnnente, e ft.rabocchettolmentç gf andarono mentre. f11ggiu1.no f eguita11a a 

do; e comùicia11do gia a fàrfi uicinfo , (J\ tutttt infteme. riftrett.i l'arm.tt4 de .ife= 
lopo11nefi, fPauentttto i+Jl numero gr.111de de i nemici Conone, d.t uenirgli più 
dando la carica fi tolfe, O' 1àiefro uolfd1;1dofì , fi ritirò con qu:trant:t nct:ti.J· .Mi= 
tilenc. M:t quelli, che più oftiMmente 1zrdno fcorfi auanti , i nelnici feguitando 
nel mez;o dt//(( nemica armata ritro11a11doft fc'!rfì , refta1·0110 da cofi Jubitd uedtt= 
.td JPauenWi, C7 e/fendo loro ferrato iLpafTo di potere aQa,,ciul ritornare, 
troudndofì /Id e/l.rem.1 JPera11'{.it ridotti ;lcDn.uenÌllr.t che aeffe,r,Cf 'Ìf ,tçrrct..~1 Or:t 
comìnci.ando gi.t le t~michefòrz_e ad arl'Ùu.:n-iloro aMof!o, u-d:itti11g'erli.; niu-

.n'altr4. uia di poter/i.più falJ4are ronof oendo , uel'fo terra. fi ffiii~(ero ; C7 in t.1l 
· g1,ifa tutti q11ci loro uaffeUi abb,c11dommdo, fì èonduffero pier' terra d. faluàmen"' 
to in Mitile11e • Ord C11.llicrcttide biwendo gut(l/.~g11ate trenta 11aui, ueduto come C31Ticmid~ 
l .r. d ' · · · · · . . . fi lacedcmoe co,e t mmtci perm,tre m cdttrno termine erano ho~.:tmat ridotte, 1 promèt= nio um~e 
(et'a per. terree una 1c~i-ta. u.ittori-a.1. ,f ermtttdfì drmque nelL'd11imo u111.t .co111;denza. gli Atemcli 

. d a· d .a . . \ ~· U1 m~rc. 
.gran e ! . ouerére1.~rewncttore , fe dar.de i remi Ìn·11cg11a, p~r"drriUdr tofto 
.fotto Z..'i(tl~ne • • ·Ondt qpnone l{edtJto arriuare .Jd nemica armata, 'gittdican= 
,dq ~be ~on fofTe aa -perdtr ·puntp di tempo> che Li tcmt Il-On foffe cor~ doùt.t-= 
~ fortific°dtioni munita.> fì mife a far .de' ripari nell'eiltrattt > e nelle bocche 

'del porto: & in Mti i. luoghi ll)'\etti, e u:idofi dcl porto {e affondare de' bar.• 
~~betti , e de. gti•fchifi, O' al.tri lçgnetti piccoli car(cbi di..f:tfti. Doue . p(lt 

• 
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r tlàJUd erit pit"talid) e'l 'g.olf o.maggiore)' fe cbe fi fer'maf!èro fu r d11chore .lit 
~ cirico fimilmente .cli fafli ripieire', Cofì dunque gf Ateniefi, '5' gritndifti*f 
numero. d' altre ge11ti..Mitile11efì di tutti i luoghi alla citt.l d'intorno, nella ciltt 
per paura riducendo/i; di limor pieni ueniuanodi tutte le cofe neceffarie Vrdt 
:uedendofì per po·ttfe {/Uellti1affedi'O' fiJP'[f~rtàte', & ufauano 'i~ief a:r quefte prttw 
uifìoni graridiflimt1. 'dilige11t.a, f:r.ço1( gu~UK mattior prefle~a ; che. loro de 
poflibile. C"dlliçrati'd~intitmo farti sbarcare i foÌdati.neL.littoaUa ciud. uicinor 

( u.iui 4ccampitndofì, f e fe.re< pifr frc~rtd. ael tampo _ir1'11cee e' ripari) e diritd 
.qui·ui1'1J.eUa nitUl!l uittbrl":1l'tròf.'t<f i • lf fegi•t~te g~orno_ po_i prefe le mi$lio'r 
galee , che nell1armata fì Jrou,iffer-0 , impofe a queiGtp1tam, che con ogni pofo 
Jìbil dilige~a foffero prouifti, e che la ' fuaCapitana feguitando, non fì doutf. 
[ero punto da eff" fcofoare. Et o~duuttd l effe una battagtia, fi fP:infe con impt. 
to grande...aUa uoltadtl portJ.~i~.4r'ipìtf'~de"11emicl'ptr rompeYg1itutd mli 
.Hàto, fì 'sfor~uil. di tor aia tutJ<i.q.ueRo tb--e gtim'pedilla, e denrro paffere. !' 
à altra ba11da Conone. hauendo 11elle fue ~altemeffo parte de'· Juoi folddti, O' 
-fattogli nelle, pruè fermare' feche nell'.entrat.a.de.l porto a nemici s' opponefft. 
ro, ne diftribuì·poi dc gl'altri fu pe natii/i maggiori, ordinando che parte aUe 
corna, u allt braccia del p-0rto correre doucffero, e 'he q11iui in [ecco fi fer. 
maf!èro affine, che Centr.tta del portp per tutto, e per mare, e per terra {offe 
ben guarda~a., e da buono e gagliardo prefidiodifefa. Et egli Jubito fì mife 

, . con alcune•dell-e migliori e più·jpedite gFt,lce a gl'~1tm1alli, 'Cbe erano tra ripdri 
- re flati d' ondei nemici harebbon potuto paffare, tr in -quell' entrat.:t con i [01111 

mcrfi legni come s'è.detto ferrata ; ue1111e co' ntmi"Ci a~e mani . l Joldati , che 
fopra i maggior legni .c.ombatteyano, gettdlld/10 di fu f d11tem1e fopra le ndUi IJ 
nemici, che )oro andauan contra , gran quantità di fafli, onde e c.ol pefo, eco' 
colpi d'efli gritJ1de ftraze, di quei {o/dati facet1a110. Q!lelli poi, che erano 11efte 
~ornct, e 11elle braccia del porto, impediua110 lo [montare 4 quei foldati , cbe 
4rdi~ano per quiui sbarcare accoftarfi. Ma i Peloponnefi d'altra parte 11011 erls 
no. punto e nell'ufare diligenz.t e forza, e nello JPingere i11a11ti inferiori. Colli 
ciofta cofa, c~e',coµ una ftrittabattagliiiJi più galeé auanti jpillgendo, 11/efii tul= 
Ji i più br.auie piùualDrofi foldati fu perle pauefate quafi d. guifa d'una giol'I 
nata per temt~ combatt.euano, ucontrale naui nemiche, impeto facendo, nOll 

teme11a1r punto, e nelle prue, t ne gli frroni de' nemici hauili inuefiire; percio: 
'Che flimituano , .che coloro iquali erano Dati pur dia~i da loro rotti , e sbitrlt 
gliati) t non b.:tueu~ non e& al.tro potuto Jofferire di l{edergli in uifo 'llOI 
f offero bora per l'impeto loro e lo sfo~o grande di quei mede fimi foflenerr. 
Ma gl' Atenie/J; a" i Mitilenei,conftderando come una. fola. fPeran:ta, t non pià 
di potcrfi faluare d. loro refiaua, che era nella uittoria; erano rifoluti di gìit 
gliardamente , e ffrenuamente combattendo "l,etterfi allct morte, ciafcuno in qui 
lati doue fi trouduano fermati, fen:ça. uolerfr punto torre iti' alcun.modo dagi. 
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ordi.1i loro. Er~ quiut u11a z~.ff.c mii-abil~; e: un~ peitin~cia fermif?fma e~tnJ. 
td pdrimente nell u110, Ci 11e/1 altro,effercito dt non uoler/ì tn alctm modo adu:tro 
ritirare, 011de fu per ltwzo JP:1.tio guiui· fieramente comb.ututo , ne alcuno ui 

· bJue11a , che per f1ttica, o per timor di uita, o per altro riffietto fi ritene/Te ' 
Percioche que~, che fu per le corfie combatteua110 , cromo dalle molt':irme; 
che ue11i11:mo peP tutto tir .ttf!' feriti, e quellt che; mortalmente era11 feriti cadea 
u~no in mare; altri percbe per effer di corpo robufto , Ci nel menar' le mdni ri-. 
fcaidati, ·il dolore delle ferite ffirezzau1tno 4 combattere dttendeu1tno: e molti' 
11e ueniU4n morti d.ille !Jer:of!e de i fafli, che di fu le naui di fafli cariche , e di 
fu .l'1t11te11ne loro ueniuano ,_e dalle gabiede gl'alberi anchor,a .• Chegl'Ateniefì , 
che 11e11ÌIWI quindi pietre ffieffe, Ci grandiflime fopra coloro i quali ad af .. 
fdltargli a11dauano gettando , non tirauari mai in ua110 , e faceua110 Rrage 
non picciola de i nemici loro. · M.t 11011 per quefto feguiua che Lt b4'a 
taglia non crefceffe tutta uolta maggiore, e che non uenilfe 4 f arfì fempre 
più cr11dele, Ci più fiera , Ci era gia -Za zufa mollo lungamente durata. ~all~cmi··, 
Et eflendone finalmente grandij~imo numero cofi di qu4 come di Id. occi= R:co~t~

3

pe_r 
fì, fe Callicratidc fonare 4 raccolta, accioche dandofi a i faldati un poco ili ~~.:i l':i~~ 
ripofo, pot~f[ero le for~e loro molto dalla fatica grande del comb.tttere sbat~ ti. 

tute ricreare, onde poi foffero alla feconda battdglia più pro11ti e più fieri. E 
non hauendo molto lungo indugio poi fatto, torn.tto di nuouo fopra le naui, 
w e/fendo gia gr .m parte de!J.'armata in battaglia ; con tutto lo sforz.o de' fuoi 
fold:tti tornò 4 dar.e un' altro affatto : ne meno anche quefta fecond,t battaglia fu > 

breue, ma finalmente r6'ando per for~a à nemici fuperiore ,gl' Ateniefì à riti= 
rarfi coftretti, dentro nel porto che nella città era fabricato fuggendo fì riduf,. 
[ero • Egli cacci.tti quindi i nemici {.LilÒ fubito co' fuoi dentro 4 ripari, e fe UÌ= 

cino a.li.i citt.ì ferm«re fu l'anchort f,trmata. Percioche quel/'entrat.t, che fì 
comb.ttteua, in w1 bel porto dJua il paf!o, ma era pofto Hondimeno fi~or del' e 
m1mt delld citt4 . Che quefta antica cittl è ui:ia ptcciola !foletta, che effendole 

• poi aggiuntd una cer?a parte, uiene habil.dta all'incontro 4. punto di Lesbo . B' 
tr(t quejle uno ffretto golfo di mitre onde la citt4 ne uienc ad e/fcr guard.ittf, e 
molto più forte. Or.a CaUicratide sbarcate le fanterie, fì mife ad affediare lit 
attà, f:7 attefe à combatterla da tutte le bande. Età quefto cattiuo _termine era" 

• no le cofe de i Mitilennei ridotte. I Sirttcufa11i intanto in Sicilia mandarono a11i:1 
b4fcidtori à Cartagine, cbe fi doleff ero del torto, che loro era fi4lo f:1.tto con J4 
pa!Jat.t guerra, e e.be poi domctndaffero, che per l'auue11ire fì douef!ero pofar 
lar.mecontra di loro, (7 cbe fì toglieffe 11ia ogni difcordia . Fu da' (4rfogic 
11efi a coftoro fatta una drtbbia rijpoftit : & intctnto ueniuano fctcendo ma/fa di 
W-olfo effercito nella Libia, perche defiderau.mo di fottomettere trttte le citt4 
della Sicitia, a- r I fola parimente tutta all'Imperio loro • Ora auanti che l' effer= 
~to f offe quiui paffato , fur.011 tta loro eletti alcuni de i loro cittddi11i, (7 a1.J$ 

• • • 
• 

• 
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Che -delf atfre cifll deU.t Libia ;1quelli pèrò , che di loro uolere mo/lra1· 
·confentirui, per condùr fttori urra colouia : (7 bitueudo fcritti i 11omi loro. 
ficarono .uicino all'itcque untt citt.t, la qmtle per la Cdldez,za di qucll'11c9,. 
cl<Cloro Ter~na clJiJmctta. Poi che le cofe. di qucft'amio furono in f,c[ guifOlf 
tate ci fine. Hebbt'd'-.Ateue il goucrno C allia, U' ci Rom.t furof! creati C~ 
L. Furio, f::T Gn. Pompeo . Nel tempo di coftoro i Cartdgi!zefi dal proffiot 
fucceffo dell'd impref.t da loro poco auanti fittta. ~ iufitperbici ·, fi mif ero 191 

e quella confidenza d. uolerjì ùnpiidrot1ire di que/l'Jfola' tutt.t, • f!7 ridur Li foiit1 
.dom_inio loro, fi come habbiamo gia detto . Dclibe.raro11 dunque trd lora,.é 

1 canag~-e 'mettere un gr.tnde-., e potente effercito infieme , <:7 rletto per fare quefto f, 
fi fanno lor loro Capitano H::thnibale, quello che IMucua poco prima prefe e disfatte Sdia 
~:.f;;~~~ii n1mte, U' Himera diedero 4 lui tutto il carico di far quefta imprefa, e del lfils 
nibale. neggiar.e ad arbitrio fuo qurfta guemt. E perchc egli rif]?etto all'et.t flld, ~ 

gia fi l{eniua 1Hla decrepit4 accojla11do queffo cofì graue. pef-0 rirnfaua, in{• 
compagnia. aggiunfero 1111'altro Capitano che fu Himilcone figliuolo di H.tn11111 
nt, dall'iftcff a famithd difcl-fo . Ef!cndofi dunque nel commu11e içonfìglio ~ 
fte cof~ trattate e "clitermiuate, eleffero 11l mede}lmo carico alcunicittadini per:~ 
fede loro riguardeuoli e 11obiliflimi, e di quella f oprd tutto, che era110.allhor4{a 
magiftrato:e parte con buoue fommc di d.111a1·i, ne furono' da loro fPediti ili.~ 
beria, pttrle 1~ell'Jfole B.tleari, co11 ordine, che doueffero quiui quel mttggiornMi 
mero di fitnti . a/foldare che loro {offe poflibile • cEfli intanto radunaro110 moli 

". compagnie tra. i popoli della Libia e tra i Fenici • Mandai:oho oltre à ciò pr 
raccor ge11ti da pag.tre, u aTle citt.1 loro confederate 'te ci quei Re anchor1, 
che con efli erano in lega. Che furono i [o/dati Marufii, e della Numidi.i, 6 
alcuni appreflo di cpm lttoghi che trerfo la banda di Cirene fon pofti. Co11cblfft1 

· ro etiandic-per lo mare Ìll Libi.ti faldati tÌ loro flipendij prefì, della Camp4* 
·in Italia: percbe gia molto prima. haueuano conofciuto di qu.into grancl'utile, 
o- imporianza. /oro fuffe l'httuer [eco compagnie di [o/dati di quefta 1iatione ,e 
qua.nto (offe il ualor loro nella guerra • Dubitau.tno betk, che q11elle gtnli, 
che gf ha11e11&110 gia nell'imprefa contra la Sicilia feruiti, per nòn efferfi un/t 
loro come. fi conueniua portati, de i cli/Piaceri, e de i torti ricezwti dou~fero~ 
cordàrfì; e che co' Siciliani accoft&ndofì, non foff ero per prender tarme co~I 

Nu~1ie~o dc loro • Hauendo fin.tlmente fatl.t di tutte le genti à Cttrtagiue la ma/fa, illll' 
~~~~~e_ mero delle fanterie non fu (per quello che Timeo afferma, maggiore, con~ 
fr. cauaUeria infìeme tutta, che di cento uentimila perfone, vu.o/ bene Eforo, cbc 

. dl numero pi tteceitto mil11 arriuaffero, tutte le genti) cl,e fi trouarono ~ qurfJ'"" 

.· pref'd. Ora i Ctt:tagincfi haue~do in ordine tutte quelle cofe, che perr '·'<]Ueft'ir#' 
prefadi bif'Dg110 f;1.cç11ano, arnw·érz 'fubito,tlttte le galeo le quali·hat4é'flan f~~ 

, irifarl!, m~ttendo infìeme o/tra mille n&ui 4a carico • Fu intanto tra loro rifq/"IO 
r di manda rie. aua11ti quaranta g~l.ee .in Sicilia pér, impadronirfl tt~ (luoghi ~a~~ 

· ' care 
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él.rr.l'effercito, quan.do fo.ffcro con.J'armctta loro ,~rriuati •• I Si~dCufani haue~: 
~db la cofioro ue11uta intefo, fenz.a perder punto dt tempo , ufe1ron toflo· fuori. 
con altret:tnte galee ben' armate per opporfì d. nemici loro, che nauigando uèni• 
uano ; a appunto con ù nemica armat.t s'affronta,-ono Ùl certi luoghi uicino ci 
Erice, ne s'indlf&iò ptmto di uenire alle mdni, e durò per buono jpatio di tem= 
po la bdttaglùt m~lt~ ~era o- f~ngui~oft. Mct fi11almente dctl ualo,- de i Sir~cu:. 
[ani fi'per.:tte qumdtct galee de 1 Fenici cttdctron male, hauendo lit [opraue11e11:: -. 
te notte à quelld battaglia ddtO fine; f altre tutte f uggendojì, prefero f alto del 
mare. A11dcttd ~ Ca1·t,tgi11efi di quefta rotta de il oro la nuoua_, fi mòf!e fubit'o 
·H:tnnib:tle con cfoqu.tnta n:tlti, giudicando, che d'ufar prefte:{.Z.it gli co11ue11i/Je • 
per f :tr uendetttt de i fuoi; fì per atterrare i nemici, ~ fi anche per far, che 

·i fl1oi haueflèro il mar ficuro nel nauigare • · Cofi d1mque il.foccorfo d'Hanntbale 
fopragitmto tutti fi ue11nero all'Ifola ctccoftando .· Ma i Sicili.tni ancliora dopò 
Ltrice111(t.t m·ttoria bebbero lit mede/ìma oJ>mione· che-Hannibale doueffe fubik> 
con grttnde sforzo in ttiuto de' f uoi co~1parire; e che fubito , che {offe i lit! 
lororarriuato, dot'efJ~ teffercito sbarcttre. Ld onde hauendo le città; o- i pop o~ 
li della Sicili>i1tdito di cJ>jìgra11deo- importl:tnte guerra. L'ctppare~cbio, giu1fi::1. 
cctndo, che i nemici non fi f of!ero fenz:,..t propofìto mo fii , ctnz:i che /ì uemffe 
unci b.cttaglia_prcparan~o , nclld quale fi doùefle far l'efiremo 5forzo delle pr-o::. 
·ue loro per cctgio11 di difendere in quello fiato ; sbattuti ne gl'animi loro da 11on 
picciol tmore"'·a d.t tra1Mgllo 11011 poco; /pediro11 fubito :emb:tfci<Jfpri tÌ quei· " 
popoli Greci, che i11 Itdlia. h1cbitauano , ~ J i L:t.cedcmoni anchor:t per far con 

· eJSi lega; o-~ pregare ef!andio i Capitctui e Signori de' i popoli, che 110Lef!ero ì. 
· popoli loro e l:t moltit11di11c 4 pre11derc in_Heme con efli l'arme ~f[ort:t.re, e per 
di~[a dell:t commu11e libert.1 metterfì tÌ quel pericolo .tnch'efli. Md gli Agri"' 
gei1tÌlli confìder,cto de i Cart.tginefì lo sforzo i uennero giudùw1do La cofa come 
erl'era .tpp1mto) che ef.i fa,-ebbono i primi a i gucalitutto' l p1fo di guelld guer= 
t:t ~ e tuttct qP.,eUa ruin:t addof!o uerr~bbc tÌ c.cdere, e f1mbbo110 i primi che ÙI 
YU!ll.I and.1.fforo,; Onde' perciò prtrfe foro molto J propojito > che jì doueffero /e:i 
tt:tre.deJ P!Jefe /01·0 tutti i grani) (;:!"altri biadi) (J' oltre d. ciò tutte le robbe e 
t~tti i mobili, che u'era110 , e che denti·o nfll:t citt.ì Ji doue/frro rimettere. Per:• 
ctoc?e. trouctndofì in quel tempo le cofe de gl' Agrigentini in st.tto molto felice, 

. id ci~t.t loro; e per fertilit.t di terreni, ~ per molte ricchezze era uerarnente 
110~1le e potente. La onde, 11011 giudico che mi fì debba d errore imputare , fe io 
mi 11errò alquanto ttll.irgando in raccontare alrnne poche cofe per cagion d'una 
cofa di memorid degna, che di rct~cont.xre occorre : Conc.iofi:t cofa che guiui ·fì 

. potmtt11011edere Higne 8i,marauigliofa ampiez,za, e co11 una coltiu-atione beUifli= 
isa ucramente La11orate, la maggior parte del p;ttfe ,. era piena d' oliui, e di tilt:: 
~ùtte forti d'albert di tutti gL'altr_~ftutti difiinta, che ertt di pi..tcere grandiflim<> 
41ig·1eard~l)ti cagione; onde i paefani era11'ufa(i di uenire contim1ame11te gr~n:::1 

• • • 
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àifl.im:l copia di frutti J uendere a Cartagine portando: percìocbe non fi r~ 
anchori cominciato 4 coltiuare in quefti medefimi tempi i terreni del paef;ij 
Libia, eran forzati di uenirfì con le cofe, che ne gl'altrui paefi fi raccoglitu°"' 
fofhntando. S'era11D per quefto commertio grandemente arricchiti gli .AP. 
gcntiui, e le facult4 Loro eremo in i11fi11ito accrefciute per Lo cçi~:inuo gu.id.igdl 
che nel barattare de' biadi e frutti faceua·no, .~ per queftq continuo nego~ 

" E fi pu_ò anchòra moltò bene di quefte ):icchezze , o- def1a potenza Loro mof4 
'ùeftigi, memorie e fegni che ui fono uedere, n~ far.i f uor di propofìto di 11• 
re di cio alcune cofe trattando. Conciofìtt co(.i che /e fabriche fì belle e mare 

< gliofe, e gf ornamenti de i tempij, e maflim.tmente di quello di Gicue, f~ 
della nobilt4, dellagta11dezza, e della: mag11ifice11ztt di quefta cittJ teftimoni~ 
e dimc1flratione. Che gf altri edifici tutti parte furono da gl'incendij disfatti,~ 
che ogni bellezza, o- ogniloro qua lit~ perderono ; e p:irte fì110 d. terra diftr"'4 
ti, U interamente furono /Pianali ><per ce:;;ione de glt fPefli facchi ch'ht/JI 
cp1efta citt4 , è .P.er tdnte ua/te, che per forza ·d' arme fu pr.efa : Perciocbe ~ 
dofì gia ordine di ric'oprirè la fommitl dell'Olimpio , o- farui il fuo tetto, A 
g·uerra , che Loro uenne addoUo, tolfe i cittadùii da poter"..condurrc qut{!'optri 

Agrigcnti - 4 fiue. E' da quel tempo innanzi , che quella citt4 f" disfatta, 11on hebbm 
ni perqn~ l · • · l' · · · · /: ~ h {t .rr. 
ui;ione di- mttt plu pot g t Agrigenttm 14,nte rtcc Jez~e , ne tante 1 orze, c e t pote11m 
~·.cnimn mettere 4 dire 4 conzÌllciati edifici compimento. Vedefi quefto tempio dbbr4i 

(. TICc 
11

' f ttare uno /Patio di trecento qu:tranta piedi , effer /fi larghezza di piedi feffan" 
d'a/te:tza di cento uenti leu:ttone il fuo fo11damento , e la fu:t bafe; e fu qut/11 
fentd dubbio il maggiore di quttnti altri ne foffero ili qtfrfl'Ifold m:ti.; e non f<iOCI 
C:tmente in Itero ji tiene d:t alcuno, che rijpetto alla machina che C, (falla grdi 
dezza della fua fabric.1, o-all.i qua/it.1. deUiC form.t futt, e' non fi poffe a qllfl 
li , che fuor dell' lfola fì ueggono a/Jomigliare. Conciofìa cofa che fe bene e' j 
uedeua effere folame11te fino al metto fabricato , percioche per la gra11dtti 
~a della fabrica non fi poteuJ al fuo fine perfetto condurre, fì potcua no~ 
meno la gra11dctz«, e la nobilt4 dello sforzo in ef!o ufato 

1
'confiderare • Che ilfi 

certe fue parti fì ueggono le fue mura d'intorno di forma quadrata, ~'i' i11,,,. 
cune di. forma rotondct e circolare. Si ueniu.i la forma poi e la Slrutttmt dd 
tempio in ctmendue quefte forti tirando mefcolatamenfe con belliflima fabriC4, 
O' d gl'occhi de i rifguardanti mttrauigliofa . Perche k p:irtti dalla bandii I 
fuori in f orl1)1t rotond:t 4 g 1J.if1t di colonne fì uenimuw akando; e. dalla. bitn~ 
di dentro era11 quadre, e qmtfi à gu1fa d'una canna cauate. Era il circ11ito di {llO 
ri di quefte di /Patio intorno di uenti piedi, e glijpdt~i ch'erano tr:t lor.o in q11e~ 
parte doue /i conziungeuano non erano di maggior larghezza, che quella de 
fJJ!fc del corpo d'un'buomo c:tpace. Gli JPatij di dentro ne gli Sp.:trtime11tiddi 
le coucauit4 e ri~ieg:tmenti loro, erano di largf,e:tza appunf!' di uenti pie~· 
Bra la gra11dez:t.1 de i portici flupend", e le fommitll d'imme.nf.1 altezza; u UI 
- 'quelle 

• 
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· queJld parte, che t:erfo Leuante e riu_olta,. era [colpita l.t ~.tttttglitt de i giganti, 

che per Lt grande~a deJl' o pera , e per la bellev;a della fabrictt era ueramente 
di grdndeeccellenzd.. Dall:t parte pòi uerfo Ponente, u'tra lit prtfrt di Troitt , 

· do11c fì 1udeu1t110 quelli heroi J.l 11rtturale ritrdtti iu lldriati gefli, e co11 i uolti 4 i 
cafi, cr :1U'ift.111!e nmf?itd. accommoddti, (J' era110 tanto be11 fatti e rappréfen" 
ldti,quanto era ftttto 'CO/I l'arte pof?ibile a farfi. Vi hauea pofcia in quel tempo 
fuor Jelle murtt dellct cittd. un lago, con le matti, o- arte de gl'buomi11i cau.tto t,. 
Cl' era la fuit circo11fere1iz..t di fette ftadij di miftira, O' ertt di profo11dit4. di 
1m1ti cubiti ; doue condotte poi . l' acque, ui baueuitno con f arte n1ef{o pcfci di , 
Nlttc le forti in grctndjf?imet copi.1., per poterfene ne' pub lici conuiti, e bancbtts • 
ti ferii re; oude per poterfi di qurfii pafcere, u'era110 <fi come gl'uccelli dellt 
p.dudi far fogliano ) intMno tlltta uiet i Cigni.< [chic re , O' altri uccelli di mo/ .. 
te forti, che ui ftauct110 co11tint,arrm1te di cib:trfì cercando; onde face1M110 a gli 
occhi de i riguard.tnti beUif?imtt uedtttd. } gl'onwneuti delle fepulture poffonb 
far teftimo11io (effe11do con tanfa fiwtuofìta, che fi può dire i11eftim:tbile fabria 
cate) di q.urt11to f of!ere grrtndi le riccl1ezz,e loro, e quanto {offe la loro potem• scpulturo 
td • Ptrcioéhe quiui fi potfU:t uederne 11lcu11e fabrict!te con mrtgnific.enzd gran= fme.àdiu.e~ , 

di~ima nelle quali errtno fritti mef?i cauaUi di :1elocif?imo<.orfo gia morti; alcune fi 
3
mm3.li. 

altre f1ttte a ttigbi uccelli, i quali erano frati; ò da uergini fancil'lle, ò da fct11= 
ciufli nelle .cafe loro (come fi fu o le) per delitie aUeuati e nodriti ; alcune delle 
CjUrtfi dfferma Timeo baum1e~U'eta [u.1 ancbora in pie~i uedute. E lit riahe~s 9 

'ttt loro baueua di fì fatta mctnieret l'humana 11uiditl fatictta , che comportaua, 
che i ditnari ftrdbocchet~l»?.ente fì jpendef[ero con infolita e bi.tfimcuole fupera 
ftitione. Ora Ìtl quellct. Olimpiade <.be era prtffdttt auanti 4 quella, nell11 qurtle 
f ucccffe la. r~tina loro , che fu lct. nourtntefima feconda , riportando del gioco 
del corfo rtl41patria fua l.a uittoria Exeneto 'Agrigentino, hauendolo foprd un 
carro poflo, 11ellttcittd. loro lo riconduffero: e f11 cofl trio11f1111do accomp11gna= E~nw1 A· 

• to dct trecento e.mette dtf ~i11nch.i c1111~l[i tirate,oltrd. ~· altrd moltitudine d~l P.o~o= ~.~~fuit~~~ 
lo, che tutte erano !e glt Agr1gentm1 • vfaUdno m Jormna coftoro dt ue111rfì eu~ra in A• 

fin dall1 fancù1l1e:tza loro 11uezz.ando cf aUeurtrfi con cibi delicati e funtuofi, e- gngcmo • 

in molte dilicrttezze e delitie , andrtndo adorni con uefti lafciue , cr- con cofc di 
• oro che rende11rt110 fPlendore, u ufau.tno uafì, t botti [colpite d'oro e d'argen= 

to. E trd gf Agrigentini, certo GeUia er.t riccbif?imo fopr11 tutti gl'altri, che 
thrrtnoin quel tempo; u quefti in molti luoghi della fua habitdtione, hauemt. 
fittt? R-a11ze d11 riceuer gli amici, u altre perfone, bauendo deputitto per ci o ttlz 

cun1 della f~d f tfmiglia, che doue!Jero tutti i forefiieri, che quindi pa!Jàua110. 
ad rt~ogg~ar11i inuitare • Il medefimo fì di.ce effere ftate fatto d.t molti àltri 
.l.g~1gent111i, iqu.ali con urta fìncerìttl gia antic11mente folita di 11iuere , iu tutto 
bemg?o, t1' una;ita in tutto piaseuole a uiuere attendcuano .: onde fu perciò 

·~fi dt qucflf buomini ne' fuoì uerfi da Empedocle aetta • . 
• • Hift. di Diod. sfcil. xx 
• 

• 
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·· I ùenerandi ·d·ogni uitio netti 
Porti, à riceucr fempre amici ufati. 

. . 
AN z 1 che effendo gict tma uolt.tctuue1zuto, che m1paff aro11 ~nquece11loC1e 

ualli d}lla citt4 di Gela, chef u appunto nel tempo del uerno, f{ come fcriue llfl 
decimo libro Timeo, folo coftui tutti in c:t{tt ft1tt gli rf ceuette; e fubito, cbe ;, 

r ufa alloggiati furono ' diede a cittfcim di loro uefti dcco.mmodate, che fodolfo 
fì metteffero. . 

·L E G G E s x medefìmamente nell' hiftorie di Policleto, mentre che della~ 
tìria dal uino fcriuendo ragiona, la quale afferma egli çl'bauer ueduta mentre~ 
fu in Agrigento f oldato; che in elfa fiirono allhora trecento botti fatte tutte 
d'una medefìma forte di pietra, ciafctmd delle cpiali era di tenuta d'amfore ce1U., 
c.tpaci. Era uicino 4 qttefta tm grand~imo tino co11 le pareti .fu~ d' ogn' intorno. 
intonacate, che eracapace d'amforemi~e 'del qual poi t111daua·in quei uafi a 
liq.uore • Dfrejì che Gellia quanto. alla perfon:t fua era di brutta effigie, ~aer4 
~ene quanto tÌ i coffami degno d'ammir.ttione. Couciofì:i cofa cne mandato""' 
uolta per ambafcidtore a i Ce11tot·ipi11i, entr .:tto cold. doue efli erano a confìglio 
radunati, effendofì la rnoJtitHdiue Jguardare uerfo fai riuolta, fi diedero fubitdl 
mente a ridere tofto, che l'aj}/etto fuo hebbero 11eduto: che in uero nou era pu111 
t!' p'dri al nome di lui cofì celebre e cofì lodato. Ma egli di tai cofe accortofi, 

e ~ofi loro uenne dicendo .• Che 11011 doueudno pre11d(re ttmmiratiene : perciocbe 
gli Agrigentini erano uf11ti di mandare alle cittcl. 11obili•9 celeprate, huomini che 
f offero belliflimi per amb.1fciatori ; e:7 alle cittd.baffe e di poco co~to huomùii; 
tfle fomiglùt11ti. E non fì trouaua quefta liberalit4. nell'apparato, a nell'efla 
fu!zmofo di ue11ire quefte mag11ifim~e dimoftra11do in Gellia folame11te , ma eti41 

A1.mllene dio in altri molti tra gli .Agrigenti11i. Co11ciofìa H>fa che Antifte11e:detto M 
!:~;:dl!~ cognome R11ffo, nelle uozz;e , che fe maritando u11d fua figliuola , fe b.t* 

.. chetto a tutti i cittadi11i della fua patrid ) h:1ue11do fa~to apparecchiare per tutte 
le strade ) (7 per gli sèretti de' borghi ricchiflime e fu11t11o{tfléme menfr 11i1irt0 

all'habitationi di ciafcu110: e-:;- aud.,111do la JPofa à marito fii da più à ottarlta cops 
pie di dorme aecompag11ata. Fu oltre J ciò la ffeofa 4 caf.1 del marito condott4 
non folamente cla quei cau.tllicri, che er11no allhora nella cittJ., ma etiandio h 
molti .e molti altri delle terre uici11e, che 4 ~uefte nozze i~uit4ti, u'er3n 1m1uti, 
.Cofa itmtmente g1·a11dij?im,11, ~ ·di m:tgnificc11z;a non più altre Jfolte ydita, quel
la che d' into,r110 d. lumi' a a f uoch~ '· ch'ì fì f eronp allhortt fì dic~ 1effere flaU 
f4tt11 •,' P'ercioc~e egli fe fare i1t tutt( .. gl'altari iquali erano n{ ;Ìe,ntj?,ij tutti,(§ 
,in.quelle p:trimenie cl)e per. le conJr4de., e per l,e uie di tut!a1la città.,fì troud#~ 
po~ catafte di legnc , ui fe po[cia m.~tter foP.ra legne tritate e fafci di ferm~ 
ti; ordinando che toflo ~be fi Hede/Jero i ftloçhi della ro,,l ac~eft, doueffe; 

.. • ·-· "r' - • -- • ' ueaì 
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't E R. Z' O D B C I .M O: 6 9t 
.. (majli dncbord farfì il medefimo .. E facendo coloro 4 <}'dli erd ftattt data.14 
·iommiflione l'effetto nel modo, che loro era flato impofto, appu11to in. quel 
tempo che 14 jpoftt ufciua fuori, o-.ttnd.mdofo pdrimente a1unti 'tt~a.moltitte: 
iJine grande di perfone con fiaccole in mauo , jpargendofi per la. ctt~ei tutta a, 
'}uei fiiochi il *'lne , fì parcud ( cofi era gr:tnde lo fPlendorc) che ogm cofa fof= 
fedi fuoco ripìeud. · Erdn pofcia tante le genti1, O' in tanta calca n' andauano lÌI 
fPoftt ttccompttgn:tndo, col numero infinito delle perfone, che 4uedere conco~·re, 
uano, che le ftrd.ie , noti erano di tanto numero capaci: è tutti a una uoce fì sf or= 
·~auano di .uenire la fhagnificen~ di tant'huomo, e lo ·fPlendidiflimo apparato • 
· con alte lodi commendando • Co11dofia cofa che ÙJ queJ tempo fì dice efferfi in • 
Agrigento oltra'l numero di uentimila cittadini ritrouati : E che mettendo i f o• 

· raftieri, che ui flaual!o, e quelli, che u' erano fermati ad h1tbitare, in co11to, non Agri 'tnt" 
erauo me110 di dugrnto mila. Dicefi che il medefimo A.11tiftcne,haue11do ueduto d3 q~ame 

· ·1 fi. 1· z h n r. .. a d h perfone era tm g1oruo 1 g tuo o , c e )•dU4 con un ;po memo pouero conte11 eu o, e c e habicara. 

cerca1td di Slriugerlo à. forz,a, che gli uendeffe tm campicello, che quelli pofo 
fedcua, uolle da principio co11 mindGC'ie torlo datale imprefa : Veduto pofcid • 
cbe l'ambitione del figliuolo era oftinat4men1e riuofta 4 uoler uenire 1tU'i11te11to 
ft10 di quefta cofa, molto più grauemente di ciò lo riprefe , no11 poco imput4112 
dolo re. gli diffe, che era un procedere d'huomo temerario il cercare di uoler tor 
re ttftrui il ftM per forz.d, e che non doueua in1tlcun modo ciò fare , ne doue= · 
refti cercare ( diffe ) che un ttro uicino 4 pouerta grandiflima fì riduca, ma che ,. 
più tofto e' fia ricco: perciocbe ogni uo/ta' che a qual fi uoglia poi di tioi due 
entrerà un gran defìderi8 .d'hauere m1tggior polfeflione e più terreni, e che non · 
potrà dall'altro uicino comperarli , potrei almeno à lui ue11dere il fuo . 111 tal 
guiftt dungne per elfer coftoro in tanta ricche:a;ct o- in tanta poten";ta uer.uti. 
erano i coftumi loro fatti strabocchcuoli, o- e»ano fo tutto dati alle delitie, ~ 
la uita loro nten.t1w10 in tante delicatez.z.e, qurfli Agrigentini, che trouandofì po AJ:rigcnti-· . 

codi poi con l'affedio' riferrati, fu per un decreto dal popolo ordinato, che "! perchc • u· h I1 l • . . d' .rr. h ·' h l dmemaro-que i e e irau1t110 tt. notte in gu.tr ta, non pote11 ero auere p1u c e tma co tre no lafciui. 

co'l fuo.cortìnaggio, o- una fola uefte foppan11ata e non più, con due [oli guait 
cùili. Parendo duucpre à coloro , che erano di guardia , che la cofa de i letti dlt= 
daffe male affcttto, e che fofTero molto affiri e duri; fi può d;t ~uefto fare cona 

• giettura quanto gr1t11de f offe nell' altre cofe del uiuere, la funtuojit4 della uita lo:i 
ro fèrctbocche11ole . Hora io·ho fra me fte/fo giudicato, che 11011 foffero da pafo 
far con fìle11tio quelle cofe che. fi parett~, che d'intorno acciò f offero dd douere
e/Jere ra.cco11~ate; non bo ne 111e110 uoluto fare troppo lunga digreflione, per non· 
bttuere et trapaffare al cima di quelle, che io tencfli chef of!ero più neceffarie • 
~~endo intdnto i Cartagine/i 11ell1t Sicilid l'eflercito traportato, ·d'intorno alla 
".tta. de ~[' Agrigeitùii s' 4ccampar9no : e tutto q11ello effercito in due campi di" 
~i/ero , in due diuerfiiuoghi fermangog/i. . ·E di quefli l'tfno, che erano i fol= 
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.Lti Hibtri, ~ q/Jeni delld Libid che erano intorno 4- qudrdrita miltt preftxof# 
lato foprd certi colli, e l'4ltro fì formò poco ditU4 ciuUontdno, fortific~ 

Cm3gineli .d'ii1torno con profondo {ofio e con buone e gaglLtrde trincee. E ta p-rirnitcof4 
che cofa do h f fT, (;, ·l d • l' · · · b ,r, · · h f · m3nd~na _ e e aceyero 1 u.1 m.tn are 4 g Agrigent1m am a1craton, c eque popolo,;. 
n~ à gl~ ~- chitdeff ero a d-0uere recttr/ì a citrar con effo foro in leg.t) e co~l;fungm cowf# 
gr1genu111 • l , l r. · I d · e ..n. z · · ,rr. _;; e 1 orz.e oro. Doue 1e non p1aceua oro 11 ar qu~1.o , g 1 ricerca11ero, Cllt 

non uole/Jero in quella guerra trau.tgliarfi, O' che (e ne Helfero ficuramentc • 
,,. band1t; I' cf,e potetMno e doueuan farlo ftandojì Ùl pace, O' in tal guifa f dnl~ 

citi4 de i Carta.ginefi co11femandofì. Diedero poca udienz;tt <f"~ cittadini i gl 
"mbefciatori, n:,..r11'lfero altrimeu~i a·lcuna di q11elleconditioni :iccettare : onde 
fubito , che i nemici hebbero qttefta cofo. i11tefo, impofero che fì metteffero ti/Ile 
le cofe che per wmb.ttterl:f. te-rra bifagnitua110, in ordine; e cofì aUhora fì mifea 
ro in arme. Ne meno gli Agrigentini d'altra parte fì fte1ono à pmkr tempo, 
anzi che tpflo fecero p.render r arme i tutti quelli di dentro) cne er.mo ili ti.i. 
potere 4.rmare; quindi f.1tte le compagnie e dato loro i capi, ne mifcro partedls 
'4 diffefit delle-mura; u alcune compagnie uolfero che fèeffero in ordiue per a.. 
n doue fo{fe stato-di bifo~no foccorfo, e per entrare in luogo di quei fold4ti , 
.,he fofferofta11chidaUa tropptt fatica delcomb.tttere. Ora mentre che que'j 
denlro flauano in tal guifa· di timore pieni: Eccoti comparire con f aiuto della lea 

~dlippo ~ gt1 Deflippo L.tcedemonio, che ueniu.a. d4 Gdct eittl, con alcune compag11ie futa 
c. ~;tt~m~:~~'. k di faldati forefiieri ch'erano intorno al numero'di mille dnguecento. Habiu. 

A
uu _d~ g.1 ~ quefei ( pernueUo che rcriuc Timeo) in nuel tempo 4 Gela, a ertt d~quel p0a 

gn2crm1. · • -r J' . . 1 , , 
polo lenuto uchonor grande u m r1putett1one a era ap-po quel po per/o l'auttor. 
tl (ua molto g»ande, /m cagion della dignitd (J' dellct ~ra11dl'ZZ4 della pdlri• 
defltt qu.t! e egli crj. Fu quefti dct gli A grige11ti11i richirfto, che mettendo i11{1t1 
me quel 1114ggi.or numero di foldati di foreftiere 11difoni, che pote!Je, uf.fffeogi 
poftibil prefle~~" di condurgli alla citt.1 loro di Agrigento~ Conduffero con q1ic• 
fti 4 gli stipendij loro intorno 4 ottocento fol!lati Campani, che hauC"ttdM gd pri• 
ma [muto Amilcare nella gHerra. Si fermar on coftol'o t fi'co 11e er,t stato loro 
ordinato) foprtt tm colli: poflo alla cittd. uicino, che- Ateuco mt detto f ilquJe 
rifPetto etl fìto fU-O naturale era molto accommodato (J' opportuno .. Nimi/cone 
e:;: Hanibale itititnto delli: genti C.trtagi11efì capitani, fatte prima riconofcmlt 
mur.d , e confìderato trd loro doue fi douc/Je la citt~ battere per pott~ 
far più facilmente F enlrattt '· uenncro dd rffeaccoftaudo due torri d' altez.Zd m .. 
rariigli.o{d, e7< mo/M grama ~fm1furate ! e di fu quefle fubito, che il gio11119 fo 
app4"/o 4 combatter ltt città comiticirmdo , fetta di buon numtro di nimiui octb 
fionc fecero fonat-t 4 ~dceolttt • Q!iei di dentro tofto, che Jet no~te· fu·aomincifa 
td {alt.anelo f uor dell·a citt4 corfero 4 metter fuoco nelle torri, o- in quelle mli 

H~nnib3 1~, cbi11e cofi grandi. l {o/dati cf!Ha11nibale èonfuria di! piùlati,correndo per dii 
;;~r1~~gri· Qinuouo alla citt4 l'aff alto, ~ebbe~~ d1t' (dpi-t.imi ccimmandàmento, che doue/Tli 
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TB ··RZ·O "DBeIMO: 691 
,.0 Le-11,icinc fepulturc ruinare, e con la materia di quelle ~linç fare mi b1.ftlone 
~lle 11;11ra 11ici110: onde 11011 fì moftrdn~o à ubidire p~nto ~enti, recaron toft~ quel 
lauoro J fine. Hora mentre che 11emutno Id fabrzca dt quelle fepultm·e in tal 
guifarui11ando, entrò ne'.fold:tti dell'e~rcito ttt~a ce~ta riuer~uza molto grande 
di religio11e, a-un certo fPaueHto dell'ira de gli Dei • Perctocbc la fcpultur1' 
~i Tera11c cou g;dndezza mirabile, e con bello artificio fabricat11, dit. mi co?po 

• 

~i façtta percoffe, fì uide tutta tremar.e. 011de ponendo J tal fesno portentuo:..., 
fa qmt alcuni. indouini, ueduto come la moltitudi11e era co11 pre]tezza d ruinare 
quçlla f abrica Ùltent:t, cercarono fo quanto poteu11no di uenirfì 4 tal cofa op po=> 
vendo, e a sf~)"{drjì d'impedire , che ciò non feguiffe: fu pofcia l'elfercito in tm 
fubito da gr11ue pefle affelito, onde molti ne perirono; e non fu pfccolo il nuo 
mero delle genti, chef urono in calamitd grandi, e ttat~ij grdui t1·auagli, e tol':: Sepoltur& 

me11ti co11dotte, tra' qua lì l'imo di quei Capita11i Hannibale ui lafciò la t'ita. {.){;: ro.uinarc da 

tra cbe furono 11.lctmi di quelli~ cbe fraua140 in fentinelld, che affermdtuno d'ha= Himilconc. 

uer 11ed11to molte ombre c:1' imagini di perfo11e morte andar la notte per ~quei 
ltfQghi girando • Ho,·ct uedendo Himilcone come le genti ·dcl campo cr4no tmi:i 
uerfalmeute dallo JP1111ento de1la religione grauem,ente impaurite, fi tolfe pri:i 
mier.tmcute dal ue11i,.e più le fepulture ruinando; quindi diede per pLtcar gli Dei 
4~dlctmi (come per offert:t) la morte. Percioche fe tÌ Saturno d'un bambino 
f.tcrificio; O' in honor ài Nettunno fe un buon numero'. di facerdoti fommergc:t 
re. Fatto quefto fi uoltò aU! cominciata imprefit. feguitare , tirando ddl fmme , 
dlla città uicino w1 bdfUone per fin fotto le mura , e fopra quefto fe tutte le 
m:tcbit1e fermare: e pere~uefta strada cg11i giorno que' .di dentro affaticando, 
o face11do forza d'entra1:.e, dau.a loro molto trauaglio. I Siracufani intanto 
molto ben confìdera11do de gI' Agrizentini l' a/fedi o , entrati Ùl gran f ojpetto, che 
4 gl'it/fediati 11on au1re11iffe la medefima difgratia e ruimt, che era gia 4 i Selinuv:i 
tij, O' 4 gl'Himerefi auuenuta ; s' eran gia con follecitudine O' an}ìct uolti J uoler 
9ctre d gl'a/fediati foccorfo : e uenute allhora dell'Italia, e da Meflina le. genti 

• dellalega, fecero in'queftct. imprefa Dafneo loro Capitano. E melfo l'eflà= 
tito infìeme, O' a queftctguerra inuiati, mentre tte11iua110 à quella uolta mctr= 
ciitndo ~ggiunf ero i Camarini, a- i Gelai all'effercito loro, u pel uiaggio cor:s 
dt~ffero anchora molte -compagnie di foldati dalle cittJ fra terra ; e con~ ordina= 

• kbdttdglia uennero per la uolta à'Agrigento tÌ grari giorndte itcamino loro fe= 
guitando Et ~rano da trenta 11dui fcmpre lungo' l littQ per uiaggio che tene• 
t11!n.o fegl1itdti. Erano in queflpcit.mpo oltra'L numero di trentamila fanti. Ha= 
lftf!~O Himilconeintef4 de' nemici la tmiutd, fe fubito mettere in battaglia i fo/: 
dati Camp1tni, e gl'Hiberi tutti, a-altre molte -compagnie, che faceuano il nU• 
JNro di quaranta mila, u ad opporfì i nemìcì che ueniuano gli jpinfe. Haue= 
'411no gia le genti Siracufane P4Jàto il fiume Himera, qu<tndo fcoperf ero di lon 
t~izo le nimiche co1npag11ie, che ue~iuan loro'CO!ltra in battaglia : 01Jde fenz.a. p.er5: 
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~er punto di tempo, cofi com'erano in battaglia ordillati, Q' infìeme in q,,;W 
ftretti, 4 ddr dentro fi ffiinfero. Et attaccatifì con l'aud11guarc!4 la zuffe , • 
·per buo"' pezza molto fiera, u attrocecontefo, con udlore ddll'un.t p.M 
·dall'altra e Rrem1amente combatten4ofi. Furono i Siracufani finalmente {11,,a 
tiori, u oltra fei mila de i 11emici furon da loro combattendQ, ammtt1«ati , :J1 
feguitdlldo dopò tutta la b:tttaglia infìeme a dar;dentro' e con impeto auanti /Pia 

,. '&endo tutto'l campo nemico mifero in rottct, e cofì dtfordin:tti e rotti feguitdil 
. doli, furon loro fempre mentre fuggiuctno per fino alla citt.1. alle j:pafle. Jlt 
fubito cbe'l Capitano fì fu accorto come gli ueniuano difordinatamente feguita 

< do, e che quei fold11ti non mante11euan ptmto i termi11i, che dalla militiit jì rii 
-cercano , hebbe fofPetto che Himilcone non ufciffe loro contrit con tlltto'l 1"' 
-dell'effercito iu battagliit, e c;he in tal guifa {opta loro la fug~, e l'occifiond'i 
fuoi riuoltaffe. Percioche fì.ucniua aUa mente riducendo,come gl'H.imerei erti! 
no frati gia per quefta cagione con {eftrema. ruina loro interamente disf4Jli, 
.Cofì dunque precipitofamente a' ripari del campo, che erano alle mura d' AgrJ 
.gento uicini quei folddti Barbari fuggendo, i foldati della terra ueduto di f•& 
mura de' nimicì rotti il tumulto, fì uoltaro110 4 pregare i Lor Capitani ciafcuno1 
.che fuori a combattere gli uoleffero condurre; afferm.111do che ~li bora er" B 
tempo più d propofito che poteffe loro offerirfi, di rompere affetto, e!i' intll/J 
.fo disfare il campo de' nemici in terrore e paurd eflrema ridotti. Ma efli ò pn. 

c. ·che foflero 91-ati da' nemici con danari corrof.ti ( t'vfa 'he iii uero non e ft10-, • 
propofìto 4 diYe) ò che pure dubit.t/Jero, che reftando l.t terra di faldati fPo; 
gliata Himilcone , prefa tale occafìone non ueniffe .tcr occuparla; non Molftil 
che i faldati altrimenti 4 combattere ufciffero • Cojì dunque fu dato a i foltfili 
:la fir:tda aperta, e la commedit4 di ritirarfi dentro di ripdri del campo loro4 
faludmento. Et i11ta11to Dafneo /Pinge11dofì auanti con le fue genti Ìll qutli 
campagna d'onde hàueua i nemici fcJcciàti , fermò quiui del fuo cani po gli di' 
loggi.tmenti; doue i fotdati della terra faltando in U/I tempo fuori tt fcbim, 
u alla sfilata mefcol:1.tame11te tutti concorfero • Deflipffeo mef!ofi aUhord tr• 
quèi principali , fu'7ito la moltitudine dopo'l fatto concorfo fi riftrfoferp .i co,_ 
figlio , doue per coUerct, a' sdegno cominciò d. nafcer tumulto, perciocbe td 
uiwpera1w10 de i Capitani loro la riolta uiltl e la brutta e uituperofa uigliaccbf. • 
r-ia : affermando, c'he erano mancati loro ò ueramente gl'huomini, ;, pure,« 

· gl'huomini la fede in queU..1t occafìo11e, che aUbara. s'etit loro offerta di potrt 
qucllJ guerra recare a fi/fe' e che ò per fcioccbezzit e per temeritl e dapoc4gS 
gin e ; ouero per malignit4 era Rato del f ar quella imprefa tenuto poco conto. 
E che barebb"no efli fìcurctmente potuto eontra i nemici, che bora gt'erano dt1' 
le mani fcappat~ f v uendetta delle tante ingiurie da quei Barbaririceuute, dol# 
haueffero potuto conaurre i lor Capitani il coptentarfi, che httueffer prefo rii 
WJe "e f offer uenuli IJJ uittoria f e.gllitando. .cbc b-0ra ,s' erstnç <lafci:iti ddle m-
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, T E:·,R Z O D E C l M O; .'D'Ì 
fttgiire· {enti! gdfligo ò uendttta uerun:t ttU1te migliaid di genti nemiche, che ctf. 
14 cofa cr.a, che l' efferfì ej?i faluati non poteuit effer fenta lor graue ptricolo e 
dctnno. ora mentre con alte gricLt fì ùeniua110 trit•t popolo, coli doue er4 r411 

dun:tto, quefte cofe trdttando '. bollendo tutta uo~a l'~~it de' foldctti mitggior~; 
fotto/i aua1tli ·~certo Carnarmeo, eh~ er.t 1~11 dt. c~l~ro, che erano allhora m 
111agiftrato, 11c1me con alto parlare gli Agrigentuu r1pre11dt11do, e molte cofe 
loro rimprotter.:tndo .accefe di fi fatta maniera gt'animi de' foldati, che facen"',. 
do fc>rta gl'incolpati di parltre, cercando di fcufct.rft, non fol:tme11te non uol"' 
{ero dar loro audien~a ; ma ne meno fu dato lor tempo ìJi poterfì quindi ritira., 
re; anzi che quattro di loro furono in un tempo cLtUa· moltitudine delle genti 
in tal guifct. infiammate, con fdf?i percofli O' ammatzdti • Fu bme .tl quinto 
aetto Argitto perdondttt la uita, percioche e/fendo il più giotwie di tutti gl'al• 

• 

Cri, fu rifPetto all'et.ì giudicato, che non foffe ·di quella coft màlig1111 rtfolutio• 
ne fn alcu11d cofà colpeuole . Si giudicdua_etiandio, eh.e {offe di tal fct.llo conf d"' 
peuole.Deftippo U.Cedemonio, percbe per effer iulorofo Cap.itano , e dell'arte. Defippo te 

della· ~uerr~ perito , non fi pareuà, che haueffe fenza fi·aude, & fen~a d~fe:i i.~~~~~::;0 
g110 di trttd1mento, 1111a cofi opportu11d occafìone L~fc!ato paffore • Licentiato di uad1m&~ 
pofcia il co11fig/io Ddfneo, cat{ando de gf alloggiammentÌ i {o/dati, fì mife à UO.s t.,, 

lere i ripari del campo n~mico combattere: ma hauendo fatto riconofcere queJ .. 
le fortifìcationi, o- i11efPug11.ibili ritrouatele, confìdera11do, che farebbe ua110 
il tentare tale imprefa) d:tl fatto difegno fi tolfe. voltandofi pofcia per la uici·'-
n:t camp:tgna co'l campo, fatti /Ping ere auanti per quefle strade i Cdualli, e tutti • 
i fa9ghi fcor~e11do pref.ltutti quelli, che erano stati gia prima d1l nemici ptr 
loro pafchi prefi, O' faccheggiati; q11i11di fì sf or:ç;,au.i d'impedire in quanto gli· 
era di fitrlo poflibil.e, che no11 and.:tffe nel campo de' nemici d[cuna . forte di uet• 
'ouaglia, baue11do con buone g1w:die tutti i pafli prefi ; onde furono i 11emici 
fo breue /P1ttio di tempo in molta anfiet~ e trau.iglio, cr in uno eftremo perico• 
lo e molto grartt ridotti. Ne hauemtno altrime11te ardire d'ufcire d combattere, 
n~.tti uenire à giorna'ltt; ni: meno era poflibile, che la fame Jì gr.:tue_ poteffero 
pm !~113amente fopportare • Et in tal guifa fi trouariano da diuerfì difegni trd= 
t~agltati .e sbattuti, che dtt u11it banda erttno dalla paur4 e timor grdnde ritenuti 
~all'altra erano ddl manwnento delle cofe dà uiuere fPi11ti : e mentre fi ftauana 

• foft inrefoluti e fenta fapere quello , che fare douéfTero , fì trouduano da mol= 
~e calamit.1. in uno fte/fo tempo trauaglùtti ; che molti per la fame fornirono il 
~?rf~ de~a ~itit loro. I Camp.-mi intanto ammottinatifi fo/ìeme con gt altri foldits 
~t fore/lieri pitgati, o- al padiglion d'Himilco11e radu11atifi per Lo JPa1w1to, 
~he de~ morirfì di fame haueuano) cominciaro11 .4 domand.tre) che foffero a eia· 
r~n dt loro ddte quelle mifi1re delle cofe d.t uiuere) che gl' erano ftdte gitt ordì= 
n~t~; do~e ciò fof[e loro negato millacciauano di uoler toflo nel campo de nemi= 
fl..Paffare • M~ }f;~ilco~e percbe.baueifd Ùltef o d~ u110 ~ che s' erd dtt Sfracufani 
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fuigito_ ,.-èome eglina. hdueuano ili ordfoe grandiflima prouifion di grdni , chdj 
doueuano in breue ad .Agrige11to condt4rre) hauendo in quefla cofa foLt ogni fjtr. 

Mimilcooe rd11~a rìpofta; fì uoltò pei- que/lo 4 conf ortdre e pregare i folddti, che uolt/lf. 
affalt3 le uc ft d'h [ · · .r. ffi l · · • tou3 _g1_1e d~· rv contentar 1 ttucre d quanto pat1en:{i '. (j" m11e1:1~ co11 e o per d c111u &wtii 
aemm. fopportttre, promettendo loro per certo dt uolergh mterttmen/8Icòntentare. b 

acciocbe fi quietafferodiede loro per pegno e ficurez,~adiquttntodicetld,trlà 
ti i uafì cl' argento) che i Cttrtagille/i che erano ci queft'impreftt. uenuti , hauerd 

"cò11 eJo loro portati. E egli fubito bauendofi fotto chiamire dal porto· di Pi. 
normo ) e da quello di .M.otia qttarantrt gttlee, impofe ci quei Capitetni) che diW 
ueffero ndfcofttmentc fèdrc in pronto, o- uenire offeruttndo il nttuigar di colti 
ro , che àoueuano le uettouaglie condurre . Ora i Sirttcufani che ne' pa/Jàli ttllli 
pi erano del mitre diuenuli padroni, percbe per quello che fi p;ire11a i barNri 
in qucfto cedeuano; e perche mcdcfìmamentc era nel più crudél tempo del uerno~ 
ad ogùltr1t cofa harebhon più toflo che 4 quefta pe11fàto, che. i ·cartaginefi, 
foffero stati per inctterfì Ùl <Jt4cl tempo in mare, u hauere ardire di metter/i 
co11 l'armata J tentare alcuntt. imprcfa; e per qtteflo uenì~tano incauta111e11te ndlda 
gando. Onde Himilconc gl'affeltò fubito fProuifti cogliendogli) w in q11ello 
4fronto gli mife otto nal4i lunghe infondo, e i' altre uenne per fino nel porto 
[eguitando) hauendo prefì tutti gl'altri loro uaffelli: onde p()i uenne a torred 
amendue quei popoli di fì fatta maniera ogni J]?era1zza , (j" ogui loro confide11t 
za, fice11dogli in difPmttione riuolgere, chequrt foldati Campani, che in f1;a 

< uore àe gli Agrigentini fì trouduano) hauenao gia molto prima c!clle fcteulù 
de' Greci contezza, con talenti quindici, che fimm Lbro donati , corrotti :ml 
campo de' Cartagine/ì pa/Jarono: e pcrche i Cartdginefi in quello a/Jedio all 
lenta e più tofto con uilt4) che con br.ruur<t s'erano 4 combatter ladtt4 dimoftr4' 
ti, 11011 haueuano gli Agrigentini tenuto cura, che la 11ettoui1.glia, che dentrori 
baueua1:0 {offe parcamente (/ì come d popolo affediato fi co11uenimt) confimu
ta; anzi che tenendo fenna. jpcranza, che l'affedio Ji dou.e/Je in brcue leu41't, 
baueuano fcioccamcnte e con temeritlt cominciato 4 m411dat>largame11te ogni COI 

fa in m:tl.t uia. .. Ma dotte pofcia le cofc de' nemici comi11ciarono d. ueuirf{acco'/11 
modt.mlo, o-J l>igliar forze, e che la fperanza loro) e la confidenza comina 
ciò 4 uemr crefcendo, e Le cofe loro tutte cominciarono 4 migliore stato J ridurfr; • 
trouandofi tante migliaia dl perfone dentrQ 4 untt cittd. in ta'L guifa radu11111t, 
uennero ci mancar Loro fenza che fe n'accorge/foro, J poco ii poco le cofe à.l 
ui;;ere, e furono da u11a no~ penfata fame 4Jaltàti: e Deflippo Lacedemonio 
per qu,mto fi dice {!t in parte di qlteftà fì·aude, e dFtanto difordine c~nfapeuolt; 
e ,i lui ( da.l u~mico gòn t:çdici tal.enti cor~otto) fu in gr~n par'.e: d~ 1ue~o rr:altl~ 
colpa attnbu1ta. Percioche fi dtce, che 'dom.mdato dal . Cctpttctnt Ital1am, cie 
openio11e egli baueffe intoruo. a quella guerra fubito rifPofe t ohe faceud di mc
ftiero, c~~ i~ alt~~ late>, ~be <J tiit~! !a ~o[a. fi ~id~~effe ,.~~t $'" !i'~ra iuiui~eUr 
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t<!f&d:t uiaere m:tncdmento • Onde i Cttpitttni Itttlittni dipoi, fubito che fii f or• 
nito il tempo delle lor pttghe , prefa di ciò occafione, riduffero al porto tutte le 
lor compagnie, Rttdunandofì per la coftor partittt tutti gf altri Cdpita11i a con: 
fìg!io,O' con e~i tut_ti ~uelli che etano de gl'ordi~i dc' magiftrdti; prefero ~mct 
tdrdi) /d crmt iii ~emr ricercando quanta uettotugltd e quanta robbd da mangr:tre 
nelLt citd fì ttoudffe. Et hauendo trottato ~l1e ue n'hdueua molto piccola e de~ 
bol qu:entità, à ta11td flrette;a:a ridotti, conobbero come non era poflibile di 
qu~lld città molto lungamente difendere i onde fatta t·ifolutione di uolere toftò. 
dalla fdme coflretti , "quel lttogo abbandonare; fubito dopò quefta diliberdtione, A.grigtnti .. 0 
l ' ' d u d. h ' ' ' ' a u C, ' [' (:. , {f. (: L nt fi p-*ron a commciar e a notte, or rnarono, c e a. tutti L capi e e / amzg ze 1 011 e; d~"' ycr la fame 

to intendere, che doueffero in u11 tempo della dttìt. infieme partirfi • Fu dal= ddla città 

l'inteuder quefto la cittd. tutta in un fubito ·ai trduaglio ripiena ; ~ effendo gli loro. 

animi dìtutti dtt horrore sbdttuti, cominciò J nafcere tr:t le genti grdn co11fufio= 
11éper dolore e graue tumulto • Cofa c~n;paflioneuol molto .era ueramente 4 
11edcre una moltitudine fi grdnde d'huomini, di donne, e di fanciulli di quell4 
città partirfi, e la propria•lor patria abbandondre • Percioche fì trouauano in 
rin medefìmo tempo daUtt. forza e dal terrore de' nemici fPau~ntati, o- erano 
pe!'CÌÒ 4 torfì daU' altre cure tutte, ~ à penfar fola alla propria falute coftret:: 
ti: e per la gran fì'ett:t. che baueuano cran forzati di lafciare 4 quelle genti baY 
bare in preda quelle cofe, per cagion delle quctli efli beati fi ,riputauano. E poi 
che l:t fortuna lemma loro I~ ricchezze, la potenz.ii, la nobiltd e gl'ornamenti 
delle ftmiglie, cercauano quanto potcuano , fe hat4effero almeno le perfone • 
potuto faluare . E pdteuafì quiui allhora non folamentc uedere ttbbandonarfì 
una citt4 çofi ricca e potente, con tutti quei beni e quelle f .tcult.ì, che .ui haueua= 
no, con ta11ti e cofi f untuofi mobili e tmta robb.t; md etiandio. frcftiflime perfone 
le qu.1/i, ò per la debolezza de' corpi loro, ò per qualche infermitd trouandofi 
più gra1u ,fì parcttct, che doueffero alla preftif.ima fugct de i loro drrecare im~ 
pedimento, le quali ò per le strade, ò nelle proprie cafe abba11domtte reftando, e 

' d'ogni aiuto priuc, ft ftauano l'eftrema lcro ruintt miferabilmente pitmge1111o. 
E la 1j1ura grande che gli JPingeua gli battett.t in tal guift da ogni pietofa cura 
ioUi, o- di m.miera riuolti à pe11fare alla propria f alnte cictfcu110 , che non uo~ 
leuctno p_iù udire cofa uerrma, ne umm:t farne che poteffc cl' alcuna ritaràanz.a 

• loro ef!èr cagione: I uecchf, che eiauo gia di farzt deboliflime, non potendo 
pi11 altrimenti i loro che intanta prefcia 11'andamtr10, feguitare, abbat1donati ri= 
trouandofì, ~auano feftremo fumffodellacofa afPettando. E furonoduc:ora 
molti, che nell'animo loro aborreudo d'abbandonare la patri" !ore>, e di àouert 
t111 ,cofi mefchino eflilfo [apportare, molt<> miglior-e la morte, chc'l·pttrtirft giu• 

tdicando, 1ì priuaron per loro medefimi della uftd : tenendo per coftante ,. ~be 
molto più dolce cofa f offe infieme con la patri'lt fornire, e uelle proprie l~r cafe 
~4i Dei loro famili4rire11d,reio IJ:irito 1·C al cor[o ddlauitit por fine. Er.a . . - . . - -
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nondim.eno quefto popolo, che fì .Mniua cofì delld patria partendo da buond ~~ 
t.a di foldati hene Ìtl arme co~ bell4 ordinanza accompagnato ; e da ej?i furo'llO 
dentro alle mura di Gel.i co11do~ti. Era inf.dnto la strada tutta, che 4 Gelit guiì 
daua >con tutti. que!Lt c.impagna uicina , per ogni uerfo di gran moicitudltd 
matrone, e di fanciulli, mefcolatamente infieme riftrttti, rit'ilna; e tr.i co. 
/loro era110 uergini fa11ciulle mefcolatc, che dall'ufate lm:o delitie, dalla dilicd9 
te:c.ttt, e dalla uirgù1al 14enuft4 erano all'fotento del fuggire alla fdtica dcl uidg. 
gioe alla dilficult4. della uif.d /Pinte; e tutto Ìll p4tienztt togliendo n'andau..fllO 
au:tnti; e lo jpduento e la gr1m piiurct, che haueuano gli metteud ttnim6 e fd.Cfl 

, ~le ttnimofame11te co[e difficili itjpt'e ~ infolite comportdre • Cofì dunque,,,,. 
te quefte genti 4.Gela finalmente d. faluamento fi c.o1iduffero: e quindi pofCi:t fo 
i!' at1ddro1to 4 i Leontini; doue effendo loro rhabitationi da Sirdcttf,wi ordind.te I 
in quefta cittl fì fermdrono ttd habitdre. Hord trouandofì le cofo di cofloro l 
.queflo termin~ ridotte, Himikone paf[ando con le fue genti dentro le muradtO. 
.città., ft quanti che ui ttouò mandare 4 fil di jpadd, e non che altro quella geiite 
barbara crudeliflim1t fPrezxanJo l.t religione ,e Id t•ùuren:ta deUi Dei, fi mifero 
i:l tirare à. f orz.a fuor de' tcmpii , e da gf altari quelle mifcre genti. che quiui 
trano fuggendo ricorfe. Dicefì che Gcllia, quell'huomo che era ricchif~mo 
{opr1t tutti gf altri cittadini , o-che era benig11ij?imo~ modeftiflimo pii< cht qu~ 

Gell!a Agri d/tro huomo fì uoglid riputàto, me11tre cercttud quttnto più poteua ÙI quefU 
~~"(;"iteao eftrema ruinadi {aluarfi, fì ridieffe con alctmi com{sagni nel tempio di Pallitdt, 

t in .. un Tem! percioche fiimamt di doucre iu quel. luogo per la riuercn:td di quella Dea , e 
pio. per la religione effe1· filuo ; e che la riueren:c,it, e la t"digicme de gli Dei do• 

uef]è Id crudelt4 de i Gt.rtdginefì ritenere. .Ma ueduto poi qu.mto folfero t~ 
pij, e d'ogni pietà. e religione dijprez.tcttori, diede fuoco al tempio , e uollt quit 
ui ardere egli infìeme con quei doni, che erttno itdti alli Dei confemtti. Onde 
moftrò con quefia fola fua dttio11e, quello che .~ ciò fare l'haueua indotto; che 
era d'haller uolu.to cercare lct riuere11~a e religiolle delli Dci co11feruare, e lit ba 
bitric1t crudelt4 e fiere~.t. frenare ; affine che i [acri tempi/dellì Dei di riccbifti• 
mi doni ornati, non foffero da quelle fCeler:t.te m:t11i fPogliati; e uenne ~.torre 
fe i.effo e la perfona fua dalle molte iugiurie , e da i crudeli frrtttij de' nemici, 
Haue.ndo dunque Himilcone i tempij di quefta citta, e le cafe flttte faccheggiate, 
e::r ogni cofa meffe in ruÌlta; mife tdnta pred'it e tdllte f]!oglie i.nflem~,quanto fide 

1 
' 

uerifimilmenJe credere, che utta fitt4 dà pe"rfone. dugento mild habitafd ne httueffe; 
Lt qu.t.le ddl principio che era fi'ta edificatd,1101J era ftdtd mai nelle fue ricch® 
moleft.tt4,e s'era femprt mantenuta falua,11e mai haueua di nemiça gente tingiurie 
li~ f pfftfe, Ile ttlcUIJd foldatrfca uio[enztt prouattt;anti fempre fo tutte [e cofe Cftf 

fcerido,s'eraue11uta di fi fattamdnierdinaltando ,.che fìgiudicaua che e11.t.bdfl 
tjf!ffo. Ìll ricchezze ~ in poten~ tutte l'altre città. de~a Grecia di gran lung4 
fe.P.trttte, perche i Juoi cit!adìnterano ù1 tu!~o ~ (1' con ogni Joi pot,,,-e 4time /1 
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no&ili dttio11i' (1' honoratc opere interamente riuolti • . Ghe quiui Ti poieuinò 
u.triate pitture uederc, e:J' ffoue fe11z.a numero, che con arte fupprema , e:J 

. i1nitatio11e incredibile erano ftate fatte • V'erano oltre 4 ciò un'infinit4· di fcu~ 

. ture cd'imagini al nat14rale ritr .tUe di qu.tl fì uoglict forte di marauigliofa beU To:o di Fa· 

h ..fl fl b ' · f · '{ · d · 1, lan uendu-/etta , e e m"~rauano ne e mem rtt e ne uo ti co11 quanta ecce1 e11za ! iauoro to all'tncaa 

ed' arte fo/f ero !tate lauorate • E tutte .quelle che belliflime erotn giudicate, & to. 

·di maggior prez;zo te11ute_, furono 4 Cartctgine mandate • Tra. le quali jì dicè ... 
4fere fiato il Toro di Fa/ari. Fe pofcùt ucndere all'incanto tutti gl'altri beni 
·mobili co11 tutte le fPo'glie, e:J' altrr- èofe , e:J' le perfone d1tc~ora • ·Bene è uero,. 
che Timeo nell'hiftorùi f11ct tien per certo, (j" cofì afferma no11 ·efferc ftato u,ero, 
che tra l'altre ffioglic {offe portato il Tofo; ma. che quttnto e' diceJìa falfo 
.quello, cln pofcia feguì chiarij?imamcnte lo dimoflra. Perciocln f Africanf> 
Jcipione dugento fefTant'anni dopò la ruimt di quefta citt4, baue11do prefo Carta= 
giue per forza, (j" datttl4 in preda; tra I altre cofe che ui ritrouò cli quejle /Por: 
glie, le quali 4 gli Agrigentini, fo·eftiturc; trouò eff er ftato loro quefto Toro 
·renduto; come ne gl'An11ttli delle cofc appref!o à gli .Agrigentini fcritti fì legge~ 
O' io gl'ho letti, e ueduti. Ora io bo uoluto d'intorno t4 quefta cofa alquanto allttrì. 
gdrmi mo/fo da quefta cagione, che Timeo ogn'i uolt.t, che trottdtld ne gli fcrit'• 
/i di coloro ig1'otli auanti all'ct4 ft1a er .mo ftati, cofe lcquali non foffero in tuttè 
~hiare, molto feueramentc gl'imputttua, biafima11do f error loro , fi che non 
la[ci11. à quelli fcrittori alcuni fcufa di poterfi di/fendere, interamente di fe me~• 
defìmo e della conditione di fe ftcffo fcordandofì per queU o ? che apertamente 
ft uede: poi che uf.1ndo ét>ntra gl'altri cofi feuertt ceufura, minifeftamente fì ue2 
de, che egli in quello errore filàfciò foprtt tutto ca.frre, che dtt lui effere ftato 
dilige11temeute in altri auuertito, ttfa egli di affermare • Che io qu.tnto à. me 
giudico, che fi debbtt à gli firittoti dar purdo110, fe per auentura ba11110 quàl=-
chc cofa Jafci:Jto fcritto, che non fìa molto certa e ma11ifefttt, che come buomini 
hanno errato; e maf?imamente percbc col p.t/far de i tempi, lit trtritd. ( quafi co= 

• me {e u11 certo JPatro delle cofe uemf!e il poterle confiderarc con{ ondendo) il 
più delle 110/te in ofcurit.i gettata e dijpre':{,Zata fì ffa nafcofltt, e molto difficifc . . 
mente udire, (j" diffc11dere fi può . Doue f~ pt4Ye auuienc, che fi truoui che al:: 
.funo di [110 proprio uo!ere, ò con arte la cofa corrompendo; ò col ue11irc con 

' troppa negligenz,d, (j" ofcut·iti le cofe gia fatte r:tcco11tando , il mocfo dello feria 
uere e la uera regola babbi a trapaffeto, cbi.tra cofa è, che io farei d' openiont', 
cbecontra •otale che quefto fttceffe fì doueffe co11 fera, er implacttbire feuerit1. 
procedert'; (j" ttccerbif?imttmentc giudicherei, che fofTero da riprendere etian:o 
dio eoloro, che bauno per coflume di ucnire- con lufì11gheuoli paro[·e, (j" con fi1J:: 
~CltOUellc ttlla U:tnifl dc gf /,uomini adulando, Ò che pure per f oàio che portdn~ 
4 cju:tlchc perfona da sdegn.o JPiati, cercano di publicttrè di loro, difetti e col: 
~e. graui, o- en•ormi, i2µ~U .per fc flefii (per imputargli ) uengono ritrQI~ . . . ' 
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èo , e' fingendo; e ld,flerft4 fottofopra gettando , le cofe che fono in tutto(/. 
fe affermano per uere. Hora Himilco11e hauendo otto mefi netl'affedio di qllfi 
fla cit~a confi1mati; finalmente poco aUttnti al mefe di Decembre E ottenne: 11 
giudi_co che {offe bene di disfarla fubito èhe f hebbe prefd • .Anzi che te1111edie 
f offe molto meglio di fa[ cofa differire, accioche i fuoi foldat~ baue.ffero le u{t 
doue quel uerno poteffero habita~e. Efle11dofi intanto jpdrfd per·tutto Id nuoa 
-della prefa d'Agrigento, fii fi grdnde la pdura, che tutti i popoli dell'Jfold11 

.-r_refero, che di quei Sicilùmi alcuni fe n'amuro11 fubito 4- Sirdc11fa ; Ci alca 
fi mifer-0 con prefte:t;~a 4 trdportitre in Italia le mogli i figliuoli e tuilit 14 
f amiglid, con tutti guei beni mobili di qualche conto, che fi ritrouaudno. B 
_quelli Agrigentini che fi poterono in quella ruind f aluare, J Siract1fd condot. 
!ifi, diedero quiui 4-·i lor Cdpitdni molta imputdtione , e molto ldrgamente bi4-
fìmduano l' auaritùdoro, e la troppo temeraria loro licentia; affermando che; Il 
patri .. loro· era ftata per la fra11de di chi h4ueud nelle mani il gouerno ruinaN 
~-disfatta. Fu etiandio ti Siracufdni dd gl'altt·i popoli dell1fSicilia rìmprouerdto 
co11 dar loro qualche biafìmo che deffero dellecofe. il gouerno tÌcofi fattd fone 
'à' huomini, per Id uilt4 dapocaggine e malignità. de i quali la Sicilid_ tutta q111tfi ì 
pericolo dell'ultima ruina ridotta ueniud tumultudndo ·• Cofi dunque radunat.oft 
à Siracufa un commune par[,tmento, troua11dofì gl'animi di tutti e dalla paurd, 
i dal pericolo nel quale fi truouaua110 , sbattuti ((J' attoniti; rze fì trouando 11/à 
çuno -che di proponere ùztorno alle cofe della gueri<a cofa ueruna hauefle ardire, 

< < ne meno di trattarne nel generai confìglio, ftando lungamente gl'huomini :dd 
Dioni_fl~ e- configlio tutti incerti , e da penfìeri trttuaglùtti , leuatofl fu Dionigi d'Hermocr.f 
~~ra~i ~·~; te figliuolo, comÌllciÒ CO/I libero par/ttre ((J' dlla {coperta cÌ dare imputatio~e À 
ft_igar~ i e~ .quei capitani , che baueffero ufato il tradimento Ci haueffero con i Cartagintfì 
~~ci~Cgn bauuto trattdto € quindi ue1me concitando il popolO, eÌ uolergli con Lt morte ti 

tanto fallo punire, con affermare che 11011 fi t:loucua per niente bora che fttrlo 
P'Vléudno per difl:ofìtione delle leggi fl-are d/pettdndo; anzi che fi doueud110 con 
.la pena della quale eritn degni ga/ligare . Et hauendo it°Magiftrato Dionigi 
~me (olleuatore Hella pena dalla legge ordinata, multato , un certo Fili/lo, (che 
fcriffe po foia l'hiftoria ) huomo per le fl1e gran ricche~ze molto potmle, ,,. 
gpj per Dionigi quella multa; qt1fodi teolle, che egli tutto quello, '.che bauenan dia 
[eg~ato dice Ife, affermando che fe bene efli haueffer uoluto ogni giorno multttr• 
Jo,che egli fempre era per pitgar per lui la pena. Cojì dunque dopò ciò in. cofllli 
_Go11fidando, riprefo·ardire; /ì riiife di nuouo tÌ uolere il popolo folleuare, e fe 
fi che le genti infieme radunate entraffero in collera; ((J' cominciaffero a far tus 
multo : egli intanto uenne a mettere in co11fideratione l' error de i gouernatori' e 
l'auaritia lor.o, ((J' la loro malig11it.1 biafìmando, affcrmttud, cke efti erano ftu 
tr per dana1:i d4' nemici corrotti, onde hatJeuano la_cittJ.d'Agrigento dato loro 
ljttle tn.~~i. Comincio:egli oltre acciò 4 uenire di grauiflimi errl>ri imputando "1t. 
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T n R. z o D E e I M o . .,<ti 
ttì n~bilij?imi dmdini:, Cl'~ perfeg11itargli con dar loro $tdUÌ cabitmie d'h~uet: 
ittich'e1~i femtame11te congmr.1f~, Cl' d'ba11er cercato dt leuar delle mam dd 
papo!Ml goiurno ; e che perciò.:tlctmi bttoraini f:t.ttiofì con l.t-fuperbid.'f oro e 
coi1 la potenz;a e ricche:{.:{.t te11tauano di farfì dello ftato interamente padroni •• 
1,1 onde fì ftrij[ero in/Ìfme e non uoleua110 the al gouerno f of[ero eletti quel= 
li, che erano nellà citt~ potentif?imi, ma più tofto i migliori e ~quelli che erano/ 
più huomini da bene , iqu.ili baueff ero 4 tener più cura e maggior dilige1i:ta di 
con(eruar 14 republica e fo flato popolare, che /d;priua.ta pote11ta • J\/fertndnr: .. 
do cbe quelli piu tofto come Signori &' aff o/uti padroni e co11 fuperbia, che con 
.Un:tbuon;tt ragioneuol forte di gouerno.e di a1mm'11iftration di miigiftrato ha~ , a 
{Wtdno la moltitudi11e della plebe, e le più &affe e più uil genti in faftidio, (:T Ùl 

difPre:o:o ; e che con Lt fuperbia loro ueniudno ogni cofa calcando, e con 14 
ruina e con la calamit4 della patrict lorò , inal:t:t.uano, f::J' aggrandiuano le pro-. 
prie tor cofe. Doue gl'huomini di piÙ.baffe conditione non poteuano in alcun4 
cofì faitct cofa illcorrere, e che l'animo d'u~1'huomo di mtttd110 e modefto flato 
non farebbe mti uenuto ad a;]iirare 4 cofe t1t11to graui f::J' importanti;. percio" 
che la mediacritj e l'tmpoteuz;:t di cid[cu110 di q1Jefti cotali dalle uiolenze, ~ 
d:tl commettere le cofe fcelerate co11 timore gli rite11go110 • QEefte dunqu~ e 
molt'altre cofe fomiglianti , che itppunto al defìderio- , a- alla uolo11t4 de gli 
afcoltanti /ì coefaceu:t.110 d1fcorrendo; e t:tli itpprmto, che all'infidie le quali effo 
te11taua110 erano a.ccommod:U(b; di f-tr nafcer.e nel.popolo cofi radunato non pie= 
ciol tumulto fit cagio11e. Fer:cìoche efli che gia molto prima erano contra quei • 
Cttpitani d'odio e d'ira: iofi.tmmati, perche molto ben co11ofee1w10 d'effer peY 
cagion loro in quella guerra intricali, molto più graaemente allhol'a fPinti, a 
4ccefì, com.t11d11ro11 tofto .i gouern&t}ri €he'l magijlrato lol'o deponeffe.ro; ~ 
fubito de gl':tltri ne crearo110, tra quali fii anche ~f[o Dionigi e/e/lo, il cui 11a:: Dionigi<> 

lord era g~a itelfr· ~aU1gHe co' ·cariagt"ncfi fa~te, mo~to. honora"!1e11te mofir": ~~::-;~:i~~~ 
oto·, e da. Sir.1e14[ant fatto cono_rcere , f::J' ~ra .dt maramgl1ofo ardire nelle pm" !liltrato d1 

' colofe imprefe mo/Po lodato • Egli dunque dd. qucfte dignit.ì i11 jperanz.a !>iracufa. 

gr~ altato , ueniua trj fe fteffo. il. time quelle crofe p,enfamfo per le quali 
paue/µ potuto cleUa [ud.. p.lt,ria. il dominio dc911i/larfi • C cn1€iofia cof:t che egli 
toflo ;che hcbbeil magiftr;ito prefo, non fu mai ueduto iufieme con gl'altri 

• compagni dtl mdgiftrato federe , ne mai uolle infieme con eflt d'intorno alle cofe 
d4 far/i trattare , e difc;orrerc, ne meno alcuna cofit in)Ìcme con e fii fare. E 
que]lecofe tutlc{cofi cwz'crd «flutij?imo) con grand:'arte ueniu1t facendo .. Cons: 
ciofza cofa che eglìcou quefta aft14tia lfflliurt difeglfdndo , (:T ordinando· qusllo che 
~i~ per la jper11.nza, che baueua, s.' era d(do11ere cffere promeffo ;·e.io e ehe a poco 
'p-oco r auttorità loro) (:T la. loro potenza fì doueffe 11d ef?i lt1u.r;e ) (}' 4. luì 
~intera giurùdittio11e, (:T il nuneggio, <::7 11.mmtniftratio,. di quel magiftrato 
AlJfer1'm.rnie àuraiuire :. Ora m$nJre dle egli ueniua iJ.uefte çofe f4.~endD. ,. non. 

• 

• 
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eiaceud <JÙeflo puntq). principctli cfelJa cittJ, , O' hdueUdnO gid J fo 
fegni e gl'anddmenti dì quefi'huomo, e quefie fut radtmctnze, biafìmaudno 
fiumi fuoi, (fil fuo modo ài quel gouerno, e /'attieni fue tutte ueniu.tn0 
fctndo. Mala popoldr turba, che dell'infidie fue punto non s'1tccorgw1;f* 
fio fuo procedere lodctua, affermdndo che 4 pentt finalmente lct.icitt4 s'era.,. 
i11 queft'huomo di fcbietta fede, e che per Id ftngolar 'fua prudenZ,a t>ra c6fiti 
cellente dd i cui fermi cotrfigAi, c::r dalla buond e non punto corrotta uit:t fi"' 

..-~,.a gooernata: Egli intanto rctdunctndo ffie!Jo il popòlo per ue11ire ùltorttri 
cttricbi della guerra,trattando, emettendo le lor forz_e i11fieme, accortofiaoj 

< dal timore sbattuti il uenire .1ll'arme fuggiuano, e che 11011 ertt di condurgl~ 
q.uefto pof?ibile ; e che dilficil coftt era di poter gl'animi loro in t11tto dall'a 
alieni rifPetto alla paura che haueuano, àlltt militia <?:f alli fhpendij tirare, f 
indurre, fi mife d effortartargli, che J rimettere i banditi fi rifo/ueffero. Dicait 
che 4 lui bruttire disdiceuol cofa p1trcua, e fu or di propofito molto il uenirtfj 
come ha14euano cofi JPeffo fatto) e d;U'ltalia, e del Pelopom1efo le gentiU1 ò 
to da foreftieri conducendo, doue poteuano gl'iftef?ilol'ocittadiui, chedi• 
n'altra co[a più c'be di quefia eranò difìderofi, 4 communi pericoli cbiamm, 
che erano bora co11 grttn doni dl t1imici follecitati e con molte promeffe ricbili 
fii " douerfì co11 efli i11 quella guerr.t congiungere, e 11011 era ftitto 11ondimt11 

Dionifio e· ancbora poflibile che afoun di loro per alcun premio f offe indotto d Uolere a8 
fona '.i si~a tra la patria prender tarme. Anzi che baueu11u più tofto uoluto tra genti4 

' , ~!~~~! ~ · nationi !tra11iere, dalle cofe loro lo11tdno and1tre peregrin1tndo,e dalla patri41's 
banditi. ro difcacciati uenire qual fì uoglitt più graue cofa fopp&rt1tndo, e più tofto ando 

ra morire, che far m.1i cofct, ò prender partito,che ili danno della patria poffell 
nare. Perciocbe fe fino 4 bora per le ciuili feditioni cacciati hanno in bando• 
nata la t~ita loro,hora reftando dal beneficio· dell'eDèr;rimefli alla patria. obligM\ 
fdrebbono certiflim:tmente per 1HeUerfi con molto maggior prontez.za a comb41# 
re,o-a cercare quanto mttggiormente poteffero in tutti i modi .di moftrare a;Qt. 
tadini,che beneficio gli b1tuef!er fatto di uolére:con pctri gr,/citudiné di ciò compn 
f.trgli . E poi che egli hebbe molte e molt' 11ltre cofe tÌ quefto propofito di{corft, 

. che a ciò co11ueneuoli fì pareuano) ritrouò il popolo al fi10 dtfeguo co~cor., 
o-d q.M.11to ueniua ti"attdndo confentiente • Percioche,niu110 de' ·Compagni {"'4 
11el magiftrato hebbe ardire di replicare alcuna cofa in contrario; perc/Je d4 • 
band:t erano dall'impeto e 1aUa uolontd., cr- incbi111ttione della plebe ritenuti Il 
-dall'altra dal· uedere come J,,quefto opponendvfi·erano per concitarfi grauin~ 
·4:itie, C7 odij crudeliflimi contrd ; doue all'incontro egli fi farebbe co11 {41/iJ 
banditiconquelbencficio obligati, l:tgrati:tditutti e la beniuolenzaguad4gtl'_ 
.ta. Veniua quefte cofe Dionigi con fra ude machÌll1tndo, p ercbe cercauit di fai 
con quefto beneficio tutti i ha11diti oblig11ti, che erano huom ini Ìll uero di nollÌÀ 
difi.derofi > O': appunto il propofito à douer cefcare di f4re in modo' che egli4; 

' ufotdffe 
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T E R Z O ;p E·:C I iM O\ 'T"J<; 
uent4fe inter:ttnente fignore.; e molto be11 fapeua) che 4 cofloro:erttper eff fr~ ; 
gratif.imo jpettacolo di uedere [cambieuoim.ente, che i nemici loro foffero.. di=' 
[cacciati, (J' delLt uita priuati; e che farebbe loro di non picciola confolatione.>, , 
che foffero bora loro refiituiti i lor beni, che ~el t_empo , _c~e furon bandi~i gli 
erano fiatdeua~; e f:trebbc stato loro pafqa di grttndi$ima dol.ce~:t m lott; 

uendetta ue_de:e, èbe gl'tt~ue:farij l9r_o foffero tr,t gl'huomini da 4Puerfifar> \ .'·: ;' i 
nzorire fcrlttt, che le farmglte fi fPw1tttffero, .a che tutte le cofc lor.o, e.i [o,.. 6 i, 1 ..> 
ro beni foffero al fifco confeg11ati. Effe11dofi finalmente ferm.ato il decreto, che °" ' ~.' 
fi douefforo i banditi rimettere , richiamati fubito, ti on Ìl4dugiaron pu11tQ di tor=· .. 
n:tre alld. patri.t. Hauute pofcia lettere da Gela , per lequali quel popolo d0::- .. 
mct11dauit , eh.e fì doueffero quiui più compttgnic di folditi mitnda.re ,, fì uc1me 
appunto,tma occafione4 Dionigi d. quanto dtfegnttua opportuna, à prefentitre ~ 
percbe mandato con ~14e mil11. fa11ti d. quell!imprefa, e con quattrocento cauaUi ;.al 
la:cittJ di GeLt prefiiflimamente fi couduf!e, alld dtfefi! dell<t quale fi trouaua. 
aUJ~or4 Jief.ippo Lacedemoni o, che. era flato quiui Capitano del pr.ef.ii(ip .da Si~ · 
racufa11i mandato, • . Et hauendo lrouato come tra i ricchi e ,la plebe era.unct, 
gra11iflima feditione, che i nobili haueuttno contra. la plebe congiurato, Diò::; 
11igi in configlio tutti gra1m11ente riprefe ; quindi contra loro procedendo> 

mtna g(i fententiò alla mo.rte ,
1 
e,della t4ita fe tutti priuar.e, a al fifco .mife futte le f a:a 

,u/tl loro, e i lor beni: e di quei d:tnari diede le paghe loro d quei foldati~ che 
#14 difefa della cittd fi trou.tu!lno, fotto la condotta di Deflippo forò Capita~ 
no .. Promife J ~oloro ancbora cbe haueuct fec.o da Siraçufa condotti di dar loro • 
i ·l~ro ftipendij, e di uoletgli l"Ìconofcerc con raddoppiarli le paghe loro dal po 
polo ordinate. Et haucndofì con arti cofi fatte l.t. beniuolen-:ta de' foldati, che · 
b.aueua [eco condotti, o-di quelli p.ttime11te che alla difefa. di Gela fì trou:tu:t= 
11!' ?' (J' la gratia acquiftata, fu &t tutti fommamente comme11d11to., ehiaman:: 
q9l9 loro benefattore, a e,.an tutti con la uolo11td. loto pro11tNn fuo fr;migio ~ 
~ gr~nd' obligo con eflo te11euit110, difidcrando di far cofa che grata gli foffe :. 
tJC 111e110.era eti.-tndio ~~ato d.1l~popolo di Gela, iq~Mli gl"an conto di lui face= 
~it11q, non altrimenti quafi, che fe {offe Qato egli quello, .che ·aèUa -li~e11tÌl. lo\o 
J.eueta foffe flato difenfore . Percioche la plebe port:tndo non piccolo odio al~ 
la_nobilti, <7 ÌI. ge11til'huomi11i, la potenz.a, u la grande:çta loro, Signoriit 
!ifaua di chiamare • L!t 011de ha11eu:in.9, m~11dato ambdfciator~ per q1iefto ii Sir a:; 

1uti;1 cufaco11 ordine, che appref!o quel popolo le attioni e le lodi di coftui douef!cro 
· ntlli- rctçco11tare ; a che moflr4Jèro qttiui i Decreti da loro fatti, ne• quali egli era 
f rirfij ~at~ ~a loro.con doni e con pref eµti magnifici honorato. Dionigi i11t4nto me[= 
:lagr.l'_ fofì 4.Defiippo d'intorno, ueniua condiuerfe maniere tentando d'indurlo 4 uolere 
li fil# itjem~ con eflo neUit congiura.-.ritrouarft: ueduto po.fcia come quanto egli iu= 
nodJ !onz~ 4 ciò cercaua era uano di tornarfene con l~ fue genti d. Sirarnfa fì ucniua 
~glid; @prej1an~o • Ho1.a percbe .s"er.a. iia jparfo. il rum~re. ) O' c~it tuttit uolt:t t:i;:; 
·affe 
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. noU<tto trd Geloi, com~ frtt i Cartagintfi s' erit ditermindlo cbe fi doue 
tt te f orz.e loro fopr11. Gel.t jpingere il cdmpo ; /i uoltarono J preg.tr r 
che n6n uoleffe pa1·tirfì, e che 111. citti Loro non «bb.:mdonafTe, ne uoleffe 
portare che.in queUd ruina doueffero c:tdere, nellit quale erano gia gli A 

. . tini cdduti. Et egli hauendo loro fermttmente promefTo di 1tole1'21i ft'ct poco 
pr!~~~Y: po con m«ggiore effercito ritorndrc, cjuindi ~on. tutte le fue genti fì to 
<.elui <_li ~· perche allhorct fi cdèbraua110 per auentura " S1racuftt certe fefle, U' df«I 
:~~ré~rc!: ffiettacoli, fe l'entrata fu« uefltt citta in quell'boradppunto, che'L popolotfi 
gincfi. - niti i giuochi) ufciud fteor del teatro : onde ltt-moltitudine intorno ad e!fofi 
' n1t11dofi, 4 molti, che dell'effercito de' Cartagiuefì lo àomandauano, riffiof6 

egli non ne fdpeu.t nulla per queftd cdgione , che i Capita11i alla fede de i! 
tr-ano le cofe della republicd commefTe, molto più nemici e contrdrij aUt~ 
loro fi moftramtno , che i nemici flra11ieri non face1w10 • E che nondilil 
efli citttt.diui àalle Voro or.nate p:trol{ ·e dalla fint-4 lor fede· Ìllga11nati , ml 
gr«ndemente di loro fì fidaua110 , u- all'duttorit4 loro fì rimetteuano , t ~ 
come iÌ difenfori delld pafria cercauano di compiacere; cr haueuano ne' m 
gi e nel gouerno di coloro intera confidenza e fìcurif?imi jì tene1w10, iqudf.l 
Wdla parte poi della gratitudine del popolo fi ferui~ono: an:ci che ef?i tutto 
cau:ino di tirar 4 utile e bene loro particolare; O' per priuatt> commodo 
ro ftej?i ,~ra loro i beni. del pubUco fi diuideuono, u- J guifadi predatorii?; 

<· '?Uri publici 4 t11tto lol" potere ueniuarzo ufurpa11go, tze daua110 a i faldati le 
gbe e gli ltipendij loro. Che dentro 4 confini loro erano i nemici co11 infinito 
mero, che coloro cbe haueua110 in mano p gotterno ~ non baueuano intdllli 
quefte cofe confideratione ò aduerte11~ al<umt , non metteua110 alcu11it cur4 
f ortificationi ; non cercauano punto ( come fì farebbe conuenuto ) d'intendm 
fi?iare doue i difegni del nemico dqueffero riufcire, ne meno fi uedeud che igi 
uo foffero per altrimenti uo/tarfì a fare ' che ciò fi cerc.tffe ' 11011 altrimil 
dppunto che fe 14 cofa {offe co· nemici fermitta, e che non hauef!e frit 
jpatio 4 t4cderfì og11i cofa dall'arme trauitgliata , f le mu~a dall'effercito n 
afTedidte : che egli nondimeno perche tutti quefti lor d1feg11i gil4dic.mtt [o/Pfli 
haueua cercato con diuerfì modi di [coprirgli • Doue, che bora, che 
là cofit. fcopertd, e Le fraude loro ritrouitte , fe n'era indietro torn:ito; al 
r ullimc foccorfo, r:7 allit fede del popolo baueu:t uoluto ricorrere; poi cliii 
elfo popolo la falute, er4in eflremct pericolo ridotta. Affìrmauaetiandio, 
me Himilcone fingendo l~ccafione di uolcre i prigioni ricitttare , gli bd 
tnttndato u11 'trombettit , e per effe i'hitueu:t f ittto ricercare , 1>ercbe egli s'm 
gl'altri Cttpitani fuoi comp«gni fatto fuperiore; che e' non uolcfTecofiairf/J 
moffrarfi nel uenire k cofe, che fì faceuauo ricercando ; e che pofcia che egllt. 
ueu.t diterminato di non gf aiutare, fi uol~(fe contentare dj non gl'im~· 
Che egti dunqzte per· quefto non uoleua eQ er più lor Citpitano, f:7 e~ er4 t 
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to. {glo per deporre iÌ magiftrato • Perciocbe non giudica~tt, che /offe di< {op-=. 
portare , çhe uendendo gf altri la propria patria fenz:,a pe11a ò gaftigo ueruno ~ 
egli non fol.tme11te in quel mede~mo pericolo dh:uinct inftem~ con gl'altri fuoi 
cittadini firitrouctua , m.t farebbe anche come di quel tradimento partcctpe, 
60/peuole riputjfo . Tuttct 4cccfa di sdegno per qucfté parole l:t. plebe , e per. 
l'e/{ercito tutto queflo p"rlame11to diuolgatofi, tutte le genti di gran collera, e 
diira,grande e di paurd. infie~e ripiene ;J?tOltc cofe e molte tra loro difço1n11do ~ 
/e n'entrarono neUelor cafe cùtfcuno. Et egli il feguente giorno hauendo fatto,""' 
di nu'ouo ii popolp 4•cotifìg.Jio radunare , dauantid. loro .cofì com'era l1_uomo d( 
acutiflimo ingegno, con arte, Q' aftuti·a gra1tde difcorrendo, feglfitò di 1dare ~ ~ .. 
compagni fuoi nel m4giftrato diuerfe imputationi, a con artificio m.trimiglio2> 
fo fece og11i poj~ibil for-:ta d'accendergli contra loro d'irdentiflimo sdegno . EA 
ba11e11do gia quafì la mouitudine cominciato a tumultuare' alcuni del confìgli<>. 
ue~uto quefto confentimento_;perciocbe ftauano~l'occaftone attendendo i ; oomin!:; 
ciarono a efclamare, cbe e' fi douefle lui folo elegger Capitano, e cbe fi doue/fo 
cre,ar J)ittatore; e çbo non er4 da flare ajpettando hora çhe'l 11imfro 11-aua con ui~ 
gil4'11t~ cur" intento, çbe ad a,fµlt:tre /e mura dellll cittl {offe condotto ;- che un" 
guerrifdi tanttt ,importanta, u in un tempo di ta11to pericolo appunto un tal 
Capita110 ri'Ceréauii; i11uale potrebbe m~lte cofe Ìll un trtttto trattare ~ p~oue:1 
dere, u era pronto a mettere fecondo f onporta~a del cafo, quanto bifognaua 
4d effeeutio11e"' .Qya11to 4 i Jr.Aditori poi éhe , fì douerebbe rimetttre ~ confìglio 
11gn'4ora cbeifc/Juo le cofe più quote, e quiui r1foluere quello, che {offe d.$ " 
fare, ~chNm Jimil .ciifo 11icbied1ma ·di trouar/ì dalla fopraftiinte ruina liberati. 
Cbt ne' f'4ff ati tempi anchor.i effen® gùt i C.utaginefì con trecentomila perfone 
fn guelfi.fola paff ati, ~rano !iati fotto la citt4 d'Himera, rotti e disfatti, effen= 
do Gelone de' Siracufani Capitano e gouernatore. A qt«fte uoci la moltitudine 
(/ì come fempre e folita) facilmente al peggio inchintndofì elrffe Dionigi ge= Dionilio e-
11er.al C4pitano , ~·Imperatore • Hora hauendo egli ueduto Gbe la cof-a gl'-era ~:c1~0 d~c~~ 
fecQndo'l fuo defìderie appunto riufcittt, fe per decreto orJinare .t Jotdati le ptt~ racufani. 

ghe doppie, accioche uedendo come doueuano mttggior premij ottener~, tanto 
m:tggio,.1nentt foffero .t combittter pronti, u à metterfì tielle fattioni, a- ne• 
~ericoli arditi: fi uoltò pofcia à pregare accioche non fì 1,eniffe molto tra loro 
.lntorno àUa cofa de' dan:t.ri tr.iuagli@do, che non uoleffero riputare , cbe quan: 
,to bitue11a intorno a ciò fatto {offe allo ftato della republica. (1' alla teforerùt. 
loro (r~fPetto ttUe loro entrate) troppo graue. Licentiaro poi il co11figlio, {Uc 
rouo O:~ S~racufani molti, che t~di di qud.11to che _baueua11 fdtto pentiti, ueni:;! .. 
uano cto brct/ìm'dndo, e le dilib1rationi fatte dannauano 11on altrimenti appun= 
t~, che {e di loro ftej?i [cordati foff ero fiati in configlio per far cofe dd !tolti. 
tebe quanto s'era diterrl!inato. 11011 {offe fiato da i uoti d'·og11uno e dal ccmfenti= 
~1!nto e parer di 'utti' uinto e fè?mato. • Perciocbe tornati UJ fe ·fl:efli., ,t · çon 
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pi.iggior diligtn~tt l4cofa dìfcol'rendo, ueniuano cia[cun di loro la f o~*! 
là"Sìgnorùt, che allhora nafceua, confìderando: mentre dunque che efli erdllo 
fiderofi di più cautamente, & con più ficurt4 loro cercauano alla loro li 
prouedere-, {e ftefli quafi come con una certtt fPetie di preftigi beffando, s'acCOI 
{ero d'bauere dtt loro medefimi, u- alla lor patritt dato il Si,snor#t. Dionigi i1"' 

r. to giudicando, chef offe ben fa to di preuenire del popolo il pentimento,'°" 
',_tciò tra fe fiefTo a difcorrere e confìderare molte cofe, per troµ11re un modo 4 
<(} poter domandare con <jUJlche leL,ittima occafione , che gli fofTe'Per la futt ~ 

fona la guarditt ordituta : percioche ogn'hora che egli h~ueffe quefto ottellldo 
gli. farebbe sbto poi fiicile d'ttcquiftarfi della fua pcttri~ il dominio·. Fdltì 
dunque la rif olutione, f e tofto comm1111dam ento , che tutti quelli , che per r"' 
loro erano atti a portttre arme d:t :JUar1111t' anni indif tro, prendendo [eco d4 di 
ufr_e per trenta giorni , fi trouttfj ero quitnto prima con f :trm~ loro nella ttrtf 
de i Leontini, doue aUhora era de i Siracufaniil prefidio ~U' tYa ripiena dìgrj 
11umero d' huomini qui~i fuggiti dei' paefi d'attorno , .e d'una infinittt quantitaf 
foreftieri, i quali egli teneua fPeran:{.J~ che tutti' lo doueffero>aiutare, pt1dj, 
èh-e gli haueua. gia conof~iuti di cofe nuoue difiderofi. 1 GiUdicau'a egli oltre 4 dà 
che gran pttrte de' i SiraM{.tni nò'n douefTer.o 4 i Leontini· IJel mò'do, che loro IN 
Rato còmandato , còn l' a.rme twf erirfì • Httuendo dunque gli alloggiamttJil 
f uoi ltt notte in · campagna f uor dell.i città. fermati , fingendo che gli [offe fldi 
ordinato contra un trattato , cotbÙiciò in un {ubito.4 gridare all'arme, & 4 f iìt 

r. con i fuoi domeflici tm gran tumulto, e tofto •Poi fotto qurfto ,,1 m6ftrandofì~ 
to JPauentato, fì ftlggì ueUa rocca della terra; .e qu~ui per ··tutÌJt quef1it lf«Ì 
fcrm~tofi, c;on tener f nnpre .icctfe molte fiaccò/e , e per {utt ficilrtJ. ueggbiJi 
do fempre, fubito ,1che fu appa1fo il nuouo giorno fì fe cbìamare tutti i,. 
nobili e più honordti {o/dati ; u- effendofì la mcltitudine tutta ci i Leontini r.cli 
nata, fì dolfe quiui con molte parolettlltt prefenza loro dall'infidie, cbegf tr# 
Rate ordinate; ditmfe cofe pofcia cùfcorrtndo, con alcune. fintioni moltoÌ 
u~o fomigli:tnti che egli quiui" compofe per perfuadrre quctnto , t che nell1aniwl 
àifeg11a11a; fe fì che wduffe la plebe ci contrntarfi che egli fi eleggefJe per g,,.. 
.dia della perfor.a fu.i quelle geuti, che l lui {offe in piacere, che furono<ilnumfl 
ro di feice11to [o/dati • Diccji quefla cofa effere fiata fatta da Dionigi ad effe• 
pio di Pififtr.ito Atmiefe , il quale per fc medefimo (per quello che fì dice) fì~ 

Diorrilìo ot rì; quindi cofi di fangue imbrattato fi prefentò la doue il popolo era radunato~ 
tirn 1.1 g113r· e la feritit futt moftrando, uon altrime(ltÌ, che fc [offe dalle mani di gente, cbf 
~~:e:;; r~: baueJTe ttoluto con tradime11to ammazzarlo, {.campato, con fa're quefta fihtioi 

ne 't con quffto inganno, otlelme d.t fuoi cittadini la gudrdia per la perfona fui; 
· ~: e hu&rnini, che la uira fua diffendeffero, con taiuto t fauor' de i ·quali pof rJI 

s"acguifiò d'ella cittil il dominio. 0nde Dionigi ftmil fia.ude anch·egli uf1111do ~ 
ingannato in tat guifail '(opolo > fì uen11e cjJ,ell~ ~~to ~ #abilire. Percioc]it 

' fubit~ 
1 
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fubtto. iutti.queTli, che ,11elie man{ $li died~rq , che ò uer!me.nt_t .. dtt molti drbit~ 
gr .tudti fi tro11dud~o , o dd poue~·t4 stretti , che foffero fltttl por per altr_o brtta 
ui e fdttiofì, quefti furono da lur fopra tutto eletti ; a hàuendo meff~ m/ìeme 
oltr1(l numcrOJ pi.mille huomini cofi fat!i , pro11ide loro buoniflim'armr, dttndo_o 

,g/lo/tre 4 ciò /JftQtld JPerttnz.a di gritn cofe. ruuendo pofciil fatti 4 fe uenirc i 
.foJ4ati f oreftieri .pag.ati, fe loro uno amoreuole, è benigno pitrlamento, on~e 
fì uenne a fal'e l'animo di tutti oblig.tio. Voltato pofcùtii gl'ordini de' cittadini~ 
.il penftero eld cura.;1mutò d'efli lit diJPofitione, e7mofli de i/uoghi loro quel~ 
li .cbe··egli non teneÙct molto fiddti e che giudicaua, che foff ero di uolere 4 lui 
·co11tr .trio, diede 4 coloro, che tl'a fuoi teneua i più fidati il 1mtgiflrttto :, Ri:a ., 
tflandò fo Grécia Deflippo Lacedcmonio, percbe egli baueua troppo gran fo= J.>efippo ~ 

~fretto de' Ylifegni e con/ìgli fuoi, e temeuit molto il fuo itrdire , e che i Sir acuf~ ~i~·~~"'?• 
r't1i dell'oceitftçne 'di(éoftui1per dUCntura fe.ruendojì Jtt /Ìbert4loro11011 ra,cqµifta{:o Gr~cia • an 

·foro: .f e medejìmitmin'te 4 fe cbiàmare ltliti i foldaJi pitgati, che. /ì truou 1U1ano 
: alla diffefa di ·Gela. .ç. tutti quelli finitlmente che qualche fceler:tggù1e.ddoro 
·,copzmtffa, ·ò per fJwtlche delittò er .mo" dalla pittria banditi, ò confinitti richittmò 
& rimeffe; ~ quitnto erdno mitggiori i faUi e le colpe da loro commeff c, tanto 
pikcari erano dd lui tenùti, u maggiormente accare:t:tati; percbe bauendo fom 

: ~IJre•sqmtdre d'huomini cofì f ~tti d'intorno, fiimaua egli di 'potere ficuriflimarc 
., vze11te'~11el'dominio tBnere e gouermtre • Con qucfoe,genti dunque attorno [eme 
-..111r.e, ~Siracufd tOrnato , fe .p"ianfa~e i. padiglioni nell' arfenak e. doue era l'.tp. .., 
i panatf).tuttò delle cqfc 'dr1mitre ' pér. moftrarjì boma i fe11za piìi. fimular.e a' fi4ol 
, 'cittddini per a!Joluto Si!nore. l:lord fe beue'i Siritcufitni con mal' animo, e con 
: g~ue ·sdegno quefi.e cof e guardauitno ·,e fc béne fi pareua, che non f offero per 
lungamente tanta grauetttt fopportare,, furan nondimeno aU'bora da/timore., 
. .che della guardia, che'[ Signore haueutt d'intorno te11euano, 4 pa!Jar la cofa cotJ 
\fìl~11tiq coftrefti. E da quel tempo im1a11ti non reftò più ,aUit cittJ giurisdiÙione 
: alcm11t, 'no11 dr bi trio a/cu110 di far cofa che uole/Jero ; ne p'iù auttorit4 ueru11it 

• d' alc1mit cofa; atr.{.i·cte il tutto fecondo l'àrbitrio di un fole ueniua gouernai~: 
~ ,l& ;il PiPolo e Li fitt4 gia per.tuttoddll'armi e aalle f1Jr:te foreftiere occupat4 
pnlii -'Ìld èfle ubidiuct • Si trouauano ti' altrìt·patte dal timort dè i C.trtaginefì traua .. 
rt. gliati, che fapeuitno quttnto foffero di gente, Q' di fo~e potenti. Non per.i•: • 
ife' • de~do,itiJ,anto ·Dionigi tempo, pt:efe la figliuola d'Hermocrate, che fu que1li dit. 
'tbi c~f fur,bno gli .Ateniejì fuperati , p·er moglie, e' 1\rlloifteflo tempo diede d Po:. 

? c6t ..Jiffe.no fratello della moglie d'Hermocritte ·,·la fotella,. ne fu quefto da lui fat= • 
~tiél . to r~n:t4 .' grau. giuditio e difcorfo ' percnè, per bauerfì fatt~ per parenteld. 
fult cop. no~rl {Jtmiglia congiunta fi uehiuit m.tggiormenu; .netto ·a~o è nel do,, . 
of rj :twlflQ di 1uella citt4 4 flabilire • ti.atto dopò quefto il configlio rddunare, fe De~~':.re:roe 
do, n~~1~dar Ufa D,tfn~o e DemocraJeJue nobiliflimi citt.tdini e de' princi~ali della Si~cu(ani , 

oc]zt · 'liN ' ~hf, egli trit prìn,dp~li fuoi auuerfarij riputau4. In tàl gti~(d d111lque Dioa diati~~,~~'f.~ 
t~ • . . 1'.' "'{ ~ 
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. 'ittigibùomo 'fonz,'dltl4nitàottrimq t fet1talettere) a oltre a ciò b1tffem,.. 

-d'hucmo di priudto !bto difcefo,s'acquiftò d'unii citt4 trii tutte I' altre dell4Grtp 
~"-tia fioritiflimd', il dominio cot1 queft4 fortu11d , ~con 9ueft'arti; e fi Ufllt 

"'fuefta Signorùt per ijp.ttio d'-a11ni ltent'o(to per fino alltt fua morte ma11t
. do1. Ma di tutti i fuoi ftttti, e dcll'accrefcime11to dtl dominio t1C~uerremo a',. 

f ·ghi <::J' a' tempi 4 propofito , o opportu11i trdttttnqo. Percioche fi part, clte 
.. J ~·quefii con Paftutia a arte.fu.a s'aguiftaffe uno Imperio ueramente ampiftimd'f 

' lungbiftmo più di ogn1al.tro, cbe ne/li altrui fcritti per r adietro mai fì tr11dei 
i t'fTerc flato r.icordato. Hora hauendo i Cartaginefì la città per forz.a prefa i* 
~;111tndarono 4 Cartttgi11e tutte le cofc a' tempi dedicate, i doni prtf entati, tutte• 
~àtue a imagini, {7 in fomma tutto quello, che di buono e di bello ui rÌllf, 

~Naro110. Fatti .pofcia i'tempij jpia11Jre, e faccbeggiattt tutta la terri qttiui 4 
~àn~e per 'quel ucrno. fì fermarono ;' cDmi11ciando1 poi 4- farfì lii phmauer4,. 

ccÙla, uen11era facendo apparecchio non picciolo di machiut e di lltumenti btfi. 
,ci, e di quantit4 d'ttrme di t11ttte le forti, per douere (fr come era giit "" '*" 
.diterminato) qua1tto prima lit citt4 ài Grla combattere. 'Gl'Ate11iefì intanto ff1 
·.le JPcfTe rotte -riceuute, o per. id fortuna loro molto contraria.., trouantltifr 
molto di for.z,e indeboliti, fecero cittadini tutti coloro , che 11&t citt.i loro sls 

:ran fermati ad babitttre; feriffero etiandio.,11tl numero de gf.altri riltad~ri"fi 
·, ']Ut' foreftieri, r::r di diuerfe nationi, iquitli infieme con rff o foro. battelfm• 

1 duto le fatiche, o: i 1pefì di quella. guerr.ttfopptrtu'fie,. Onde bà,11endo ptrt~ 
·, brcue /J1a.tio.qi tempo moltitudine grande.di gente-Y.accolttt, uehne i! numerolti 
. citt.1di11i nw·auigliofamente crefcendo, . fatto pofci.t<'fcriuere i giotta11i af/4,,;. 
.litia, elrfTcro per Capitani cjuclli, che fu»on tra gf Jlria propoft~o. giudic4: 

., l.(rm.iro1io oltre :i cio [e/Tanta nctui, e toflo~ 'be quefte furone baftettolmente pr• 
· utdutc. fi?cer uda per la uclta di·Samo. E 91dui arriuafi frco11giusfero tongfi. 
r. 'ri Capitani, cbc.ui 'fì trouaua110 gia prima con ottanta galee ftrmuh·, lt~ 
· b.iueuct110 dall'alrr'Jfolc ra"olte • Haurndo poi da1 Samij ottenuto, che itirfi4= 
: ftro dieGi galee, coH una armata di va{elli, w1to, cinqua1~tii quindi f mrò lllldi

1 

· e cofì 11111tig.a11do allJfalt .Arg'inufe.ft .Ji'rizz-;arono, ftriltndo f4Yeogni ?_fo'mii 
- liberar Mitileue da l'dffedio J 1 .Ma il Capitano dtlZ:armata de' Lttcedimoni Cdis 
"crittide , Iute fa della nimica arm.ata /41;1enuta, l.ifaiò con buono. effercito Etr• 
· co 4 feguire !affedio; a- egli con un'armata di 11aui conto quttranta, fi jpinflil' 
-u11 fubito alJ,'altr.i ha11d,ari/elliJ[olt..:Argi11uf11. litano all'hord q.uèft'Jfo/e. ha. 
~e , ($ mmi un (aftello ·det.to~vlico, o- eran f>cfte. tra.Mitilenè e Ctmut,fi' ~ 
. ibij!imo /Patio di mare d4 .terra.fer.ma-t dalldlretto di Catanick ./011t1U10. !14 
-..gl' At.(11iefi hAu(JJ~ fubito il n~uigarutella nemi(a armala intefo ~ I ef[endo "" 
mo/.to 1011tctnci fumati., cfefcendo tutta uolta de i uenti la fo~a ;poi che i ndllls 

· lij non fi pottu.tno, in atcun ·iato fermttre ,,pet"duta la /Pn;ftr{4 'di poter 9111 
$ÌOTJJO rifieU:o 1tlla gxan f PTl1'~~ ~e~ite .~ ~ltttagli_a) fi f ermaran fa f "("htfc 

~ · ~ 
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iz~,,tnolto· di 11e1~iet lon~no, mettendofi in ordine , per~alere il .dì frgu~nt~ 
f4Y~la giotwttd .• ~e. ttieno i f.,tt~edemoni à' altra PJt~·te fi /taudno ,_dnti che ~n· 
'h'efli col medejìino intento ue111ua110 la ·cofa foUec~taudo,; ancbor che fo/[er.f 
, 0fi di, qua come di La dtt gl'irtdouiui fconfo~tati . Perciocbe. datla b-:tnda de i Lct,;. 
cedemo11i lit tt~_dell'dnintale al facrificio offerto nel lito gi;tccndo difPirue: pc~ 

·che ftl dall'onde [correnti del mttr~ ili fondo tiratd: onde gli .Au/}>ici per qu~ .. 
ftp fegno prediffero moforitrp lit futur~ mo~te del ge11cr'f:ll Citpit~no deU'a!·mat . 

. ~e i Lacede'moni. Onde fì dice che CaTl1crttt1de httuendo tal c.oftt mtcfo , rijpofe; · 
çhe fe ituueniffe che ~gli combattendo morif!e, non barebbe allit glorilf de gli 0 

sparlani ftttto pregiuditio ueru110 .. E 'frdjìbulo .Atenicfe, che dell'armat<t Ca~ ,. 
pitctno baueud a!lhorit di quelltt imprefa il ccerico, O'~ cui era Ìll q11d gior110 in 
forte toccato ttlfta la curit di quel gouerno; hctueud la no.tte fittto un fogno di que 
/lit mct.nierit_. Che gli pareua trouarfì;,, .Ate11e, O' iufieme cou fei altri Citpita. 
tii nel teatro dot4e fi trouiiua gra11dij?imo popolo , recitare u11a Tragedia di EU• 
ripide, il cui titolo è Feniffa · ~ E che ritpprefentctndo gli Aduerfarij lit trage~ 
pi(l, che Supplicanti uie11 dettd, gli parfe che baueffero la uitt_oritt di Ci,tdmo , ~ 
(be_ tutti f offero morti, quei Cttpitani imitando, che per prender gitt Tebe pt1' 
f or~a ad.effe s' era110 accitmpttti. Et effendo perciò uno indouino chiamato, udi= 

. le q,uefte cofe' diede a quefto fogno queftit Ìltterpretatio11e: che in quella battd= 
gJia fette Capitani ui doueuan morire. Hora promettendo per altro poifacri= 
fici çhiarameute l" uittoria ' uolle' che a i compagni fuoi [oli, O' non ctd atc'!.n·:a .. 
~o {offe la fut14ra morte di ciafcu11 di loro f itttd fa pere; ma che lit uittorict · 

· Ila i.facrifici dimoftratd fi douef!e ptr tutto'l campo generalmente diuolgdre • 
.Md C4Uicratide d' ttltr" parte ritdunato il confìglio, uenne i fol<Ltti con belle pdi# 
t'ole,e con·lungo ragionamento allit battagli4, che far fi doueua infiammando: u 
finalmente parlO loro in quefta maniera •. 
) I o allegramente a mettermi per. dmor delld patriit 4 quefto pericolo hord ltaf'!Ona~c 

' di {e L h d • r • d • • d b 1,· • • to d1 C.tll1• • 1111 mUOUO orte, f'7C dUen Oml g In Ollllll pre eftO, C C ~ morte 1111 Ulent cratide con 

· ne' facrifici minacciata , cr J uoi lit uittoriit promeffit ; mi truouo nondimeno Cuoi Cold.iti 
t,rontQidi uole"re per quefto la uitd lafciarui. Ma perche io fo molto bene come 
fuole il più delle uolte auuenire, che morendo neUct battaglia il Capitano , le 

• ·compagnie foglion tumultuare, itccio che un cofì fatto errore non fia di torui Id, 
· "ittoriit cdgione, fe egli at4uerr4 foprtt di me fìmilcafo, da horit int1a11:d :ui di~ 
:c;hictro C/earco per mia fucce!fore, che e ueritmente buomo neU' ctrte della gueri: 
.ra fingolarmente inft1<utto • · 
·· O~ A quefte parole di Callictatide, dit 114.i con grand'animo detti, è da oree;: 
chie non. punto uili riceuute, furon cagione d'accender l'animo di molti 4 uolere 

··lftlit coftan:tit d'4nimo tdnto egregio imitare, e quitfi itd una certa f}>etie di emu-
latione ; prontiftilni diuenner.o 4 tYJ~ere J tutti i .pericoli arrificarfi, f;' 4 tuttt l~ 
~fot.ticbe eer. graui ~be f offero fopport~r.e,. Co/ì dun~ue i L~cedel1}0ni CO~ &t~. 
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'nimiloro ctalld fn-t{A 'JPerantit> t confide~d inàk_àti, f 1111 t dftto fi'à /oro f"'1M 
· 'bieuolme1ite conf orlando/i, montarono in naue ... La giouehtù ·Ateniefe d'altt1. 
parte a~a battag!i~ da i loro Capitani co' fatti parlamenti infiammati·; o- ol11t 
;i ciò d.t ciafcu110 de i loro feparatamente confortati, fi mifero iu arme, tntr• 

/rono nelle galee ·, e mifero la loro armata in batlaglùt. Tennll'Sel corno dt/lro 
}# gouerno Trdjìbulo bttuendo'feco Pericle, che fu di quel Pericle figliuolo,U. 
.. ,,')14.tle per la potenza a- fottitita dell'ingegno fuo b,pbe d'Olimpio il cognomt'l 

f1~ etittndio da fili eleito 11ell'iftef[o corno al gouerno Teramene , il quale di 
flato prima foldato, a- all'bora era bene fPef[o di foldati Capita110 e condoM 
tiero : Ordinò medefìmamente iu iliuerfi altri lati di tutto'l ca11ipo altri Capitdl'i, 
o- baue11do ordinata la battaglia diftefa, uenne tutte l'Jfole ad ahbracciarr, 
o- in tal guifa furono da lui (largbiflimo /Patio di mare prendtndo) i 11au1li ii 

· 1unga battaglùt ordinati . Si mife CaUicratide al gouerno del deftro corno., ditrA 
do a' Beotij del fìniftro fotto'[ Capitairo loro Traf one di! Tebe la cura. Mddcta 
Ue e' fi fu p~i accorto ì:ome non poteu.t nella battaglia at nemico trouàrfi equaltl 
perdoche I'lfolé troppo largo /Patio abbracciit1taHo, fe dell'armatit due partf:t 
·~fatte di tutti i fuoi u4f elli due battaglie, con eflt fi mife a111e11due le piirti dtt. 
la nemica armata ad affrontare, 011de in due lati s'appiccò la battaglia~ Di m411 
nierache a.rrecòa' 11emicinel comindarenou piccioltcrrore; e tutti quellich• 
4' attorno a uedere fì trouau.m da horror grandiflimo furon prefi) non altri mmi 

I ti> che fe quatfrO àrmaJe f offero tra loro Ue/IUte alle mani) f'OCO meno' di qu~ 
trecento 11.tuili in u11 luogo folo, a- in lm medefìmo te~J'O r1tdumtti trouandofi, 
Perciocbe queftagior11ata 11auale uien ricordata per lct maggiore di turte Cala 
tre, che i Greci gia.mai con altri Greci in alcun tempo facef[ero • Ora .fubito 
che i trombetti diedero per ordine de i C.ipitani del dar dentro il feg110, ·tcco-cbl 
dall'una e dall'altra. parte s'udirono in un tempo le uoei co11 quella maggiore fot 
~d , che fu poflibile per fino al cielo. alzarfì ; gia fì uedeuit ci4fc11no ,i· gar• 
sforz.arfi nel maneggiare de' vaffdli i remi> mentre che{.con ogni fuo potere, 
cerca11a c/afeuno q'efferfiad attaccar/i co·nimici il primo, e di moftrarfi il pri
mo chef of[~ ualorofamente uenuto aUe mani • Peroioche non correudNXJ 4 da 
drntro a g11ifadi nuoui [o/dati lent:tmente' a-fe1(.{a giuditio) dnzi con molli 
goueruo e peritid quafi tutti, come gia molto prim!f ad infiniti pericoli per fl 1 

lunghezza della guerra ufati; moftrandofi di combatterr infiammati fell'ùlca 
fegno di pigritia o di terrore akrmo ; t.Mo era marauigliofo di qucfte.-gentiil 
furore, e tale del combitttere 11 perti11acia , che .no l me11of 1111.i che l'altra pii# 
te moftraua . Ne debbe quefto ad alcu110 ef[à§ di 1nar.1aig!i.t (agiu11e, perciOll 
'che quiui era.tutto lo sforzo d' amendue quefl~ popoli, è /e. forz.e loro tutte i• 
fjeme ridotte e fì f ..tceua l'eftremo d'ogni ·poter loro , a'- erano tutti cerlifii# 

"'che quefta doue11it .i qual fì uoglitt delle partii effer fultim_a qattaglta e qurU1, 
'be do11eua alle liti por fine; e che quefta 14Ìttoria farebbe 2uella , che· barebll 
. · . · - --- - .. __ . - · le.Jo~ 1 
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T li R z o D ~ (I lti o~ 1a 
le lor. giliiirei terJnù1ttt~, l?f~che Ì"uinçitlt1 h4rç,bf,qqo a')mnt.;~ loto m-bitrio àd; 
ro twonditivitl': E'/Jen8o gi(. per_ tut,to incrude!itd Id battaglid çdlljcr_dlidt d~l 
pro11òfticò ue~ fittrifici kttuut.o ricordan~ofi '. q~efì ~?me f~ glifo~ ftatd gia l~ 
morte ditermwa.t.:t 'era Il ertino' che lit prim.i e Pllf V41tt. periçph fi metteffe., 
e con i fuoi lel!li ~.dar de11tro correndo, ueni114 ctrntndq di paJTàre la:doue i 11~ 
t11ici1fofferò maggiormç11te riftretti, perche e/fendo certd di mo1·ire , cerca11~ 
di menarle mani, udi f a1·è tutto "]uèflo ~ che f offeJ poflibile di più ,honqrat4~J.,. 
mente, ohe fi poteffe la<Hita fornire.• ~i morendo fare quell.d m:tggiore Rrttge ' 
de' nemici che e' poteffe • E nel prittìo affronto mife l!t galei! di Naulio. Cttpitd= 
no in fon do, quindi çon gli JProni l' altreinuefte11do, inbabili , d nauigare le ri=i 
duffe; ad alcune fcoperfe i lati, e fPe:t':{.Ò I oro i banchi, e fe fì che non furon 
piti buone al :combattere., e leuò loro il poter più ire [correndo. Et ulti111a:; 
mente co11 'troppd uiolen:ta la galea di i'ericle coi! lo /Prone itme!Jendo fece in 
tf[ct. una grande apertura: ç effendofiila '1U11ta dt(lo jprom~ yel petto della git:a 
le;t ficcitto , mentre che s'atte11deu.t d tirarlo indielro, doue 1l 11e111ico molto fi 
t{e11ifld m4 ì1iua110 affaticando., gettò ~ericle,aUa galea dj_ caqicrattd~ un uncino 
ài ferro; & haucndola per for':{d ritcnutd, le furqn fubito molte di .<Jllelle de 
gf Ateniefì intoi:no, o- da tutte le bantle itffeltitndold, e fopra montitndoui, tutti 
quelli che ii' erano alle jponde della uit:t priuarono , Diccfì ·che aUbot:a Catli~ Morte li 
~nittidc llr.enuij?imamente difen,dendo/ì a <;QlJr.o., <:be fu ui f4liuan& fece per ~ llicmÌ·• 

~llon.1 pe:{td ualoraf a reftftenta. M~ cf,e poi d:tl numero grande de' nemici, che .. ' 
gl'eritno ihtorno cen ditterfe armf ferito lafeiò ,quiui l:t uita. Tofto che la mor5 
te·del Ctpita110 fì fu.<liuòfgata, e la ftrage de i flfoi fold4ti, l.t battagliit de i" P(~ 
lopo1111efìi iii un ftibitp da timore sbattUtd, cominciò 4 uacillare, (f .t ir pie~, 
ga11do' (7..il deftrç corno gia cominciaua, (sbaragliato) a metterfi· in fµg.t. • ~~ 
JìtJiftro doue s'erano i Beotij infieme riftretti ,. Re per çerto JP4tio forte, t11tlo;: 
r:of1tme11te combattenda, • ConciofiJ.. cofa che gli Eubei, che qieiui ·tf 114lor lor'? 

• dimoftrauauo , e gl' altri a11c1Jol'a >'che s~prauo a ,gl' .A,teniefi ribellati' etano ~ 
gran p4urit•jpillti, e:-aµbjtaua119.che fe.J.gr ;..teniefi.ha.ueffero la uitttoria ott~= 
nuta , q per ciò ·refteflèro fi~periorì, nàrz uoleffero .p·oi della fattit. ribeUio~e 
dir loro gaftigo • Mit doue uùlero come·171Òlii de legni .lor.o -erano sfondati, t: 

rt cli.e'l 11umero gra11de de i uincitori contra lo.r.o riuolti',ton furiofo impeto, lor,o 
addoffo fì /Pùigeuano > con fb-ttboccheuol fuga cerc.,itrono dit .quel per.icolo di 
fdl~arfi • Cpfì duuque ,parte d~Ue genti Peloppom#ie f.e ne .fuggii;ono iii 
çhto, .c. P4!-te ~. Cutna • . Le ge11ti.,1Ate11iefi. d'alirit ,parle ,i .11emici rotti fegui~ 
t.4J1do tutto quello fk.at((' gi t"fre•di'~orpi 1n.ortj e di.. pe':{,':{,i di 11auilij .riempi:: 
no. • R11dmiatifi pofcja ì Capitatti 4 tonfiglio ·a ÌlltP..rno Ì f)Ueft'imprefa difaor= 
t~en~o' ~~no d4 p4r,çre 1tlçf1ni) c;he i wor.ti c.qrpì d~ 1iilono fi 1do..1:tef{ero fr..4 
gl airl' uenn•. cercando; e raCFC!glie pdo, poi che (tome ben fì fapeua) coftume 
d(.g~ Ate~efi ~r~ ~to fempre d4 zr.auem~nte pr..ocedere çontr .t cploro, che h~! 

• . • • " . . . . . 1;. 'X ·' ,i!li .. ., 
·~ . <• 
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. •'eff é·r-O ntl aìlrè ~··m6tti· ftpolturtt ùfato ·negligtnt4-: àlcuni dltri poi gi#W 
:".tno, cbt fi tloutffe piùtoft<> quànto prima·per lit uoltit di Milittnt far~ 
'i uedere da quello affedio di liberar Id !· Mtt una graue e crude! tempefl", "' 
fra quefto mt~ cominciò fieramente il mare a trituagliare, ue11ne i uaffelli. 
1battenao e agitdndo, Cl' a11ch1 i foldati dalla fatica della pa/J.8~battaglùi Re 

{ fbi , e ditlla grandiflima forzy. della tempefta jpauentati, ·nou uolrudno cbri 
.. ,'.,C'Ycarei morti'corpi fì atterzdef!è. Ma facendofi la fortuna tutta uoltit nup 

kiore, non poterono ditrimenti per ltt ~/ti di Mitilenè far ue/a , ne mtnri 
morti (orpi altrimenti raccogliere: ma jpinii dal·fiero foffi:tr de'.i uenti fllfOff 

e ttell'Ifo/e Arginufe traper'l'ati: Si perfero in quefto fatto d' arme uintìcinlJll 
galee de gr Ateniefì con grandiflimtt pttrte de gl'huomini i quali Ìn effe /ì ritroa 
.no. Di quelli de' Pelopon11esij, nandaron male intorno ii fettanta fette . CoJl 
dunque perdutofì un numero fì grande- di Vdfelli, (7 infìeme con efli accifì ia 
grdn parte i foldatt, che u'eran foprdt, Jì pottua per grande jp.ttio di mitrtu 
fcolatamente uedere in quel na11fràgio, co/I i corpi de gl'huomini ili quellabdltM 
glitt occifi infìeme con le taùote e co' pe::tti dellenaui (7 inftrumtnti loro""""' 
ondeggiando: a- oltre 4 ciò pe' luoghi marittimi de i Focefi e de i Cumei mtnM 
hrit tagliate,e pcz_~i d'huomini morti, dal ftuffo Ci onde del mdrt nel litto gdi 
tati. Ma Eteonico , che col 'campo all'affedio di Mitilent fi ritrouaua , bautllif 
èo d.t u~ certo" a Iu{ manctàlodell"rotta e delld frragt de' fuoi hauuto lanUOIUI 
timàndò le nttui 4 Chio, Ci ègli con tllttt le fanterie, uenne atla citt4 de iTirrrii 
che con' éf!o loro era i'n lega, marèiarÌdo : percioche e' dubitautt, che itffaltando. 
lo dd u11tt b:mda gl'Ater.1iefì dell'àrmata, quei deUd ter~a itncbora nOtJ ufciffrrt 
loro in un medefimo tempo addof?o? e che tolto poi in tal guifa l'effercito in 111(1 

~o s 11011 lo riduuffero ii pericolo di romperlo, e disfarlo. Se n'andaronO)Ì 
Cctpit.tni dc gf Ateniefi àlla uoltà di Mitilc'ne, e·d'.effe con quaranta ndui rice,_ 
to Conone , fecero uel:t uerfo Sdmo'; e q11iì1di nel pacfe de' nemici faltàrono , Il 
pe1· tutti quei luoghi d'intorno diedero il guaflo ogni cofa~ f.tccheggiando. N 
quei wcedemo11i, 'be fi trouduano allhor.a in Elide, in 1Io11ia e 11dl'Ifole conftt 
rleràlt, fu'1ito dopò quella rottà in Efefo fi rddunaratw • I E mentre ehe caau• 
ili tutto intel1ti a uenir trd loro con-fultand'o molte cdfe pòf mantenimento dtUo 
Dato loro, e che diuerfi difcgni proponeuano , e cofe diuerfe trattàuano; fu far. 
,;almente tra kro . migliore di tuui,grà1tri partiti giudicak>; che fì doµef{m 
JPedire 11/cuni d. Spartà , che· cùmz:t~daffero, qului , che Lifondro f offe eletto del* 
f.,owutà Càpitàno :· petidoche• foJto'l gouer110 di cpftUi, mentre ché egli erit ~ 
to gi:i àltrd. uoltd ~t'll'armat;. gouernato>iè, s' trdn fJtte molto honorate impyj· 
fe , 1c fl p4reui<; ch9 gf d}tf:i~elltt milWtr perltià) e ne Ue còf tid~U1tgl4tmt di gr• 
Iung:i 'auan~aff e, Hor1drit per te'g~e appo i Lfetde'triòn'i'pl'oliibito, cheuilé 
buomo medt(lmo fo Jft due 110/tt Ììl ana med.rfirna·imprefd 1~ndatt> Càpitdlll'~ 
"f<l/i dunque non uol~hd-Ol':.nJico cpftume deUiC. p4trùt tor u~t> diedero'4S .Ari 

·- r · - ( Ml 
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T i!"R. z1 o n~ E e 1 M o; 1ii 
àel ioùerno. dttl'Jrmata la g{urifdittione, f:1' impofero 4 i.-Ìfdndro, cbe,on elfo 
tome priuato n'and4fe O' al generai Capitano comandarono , che 'non fitceffe 
mai cofa ueru111t fenta'l configlio di Lifandro, e che non baueffe ardire·di fare itl• 
ci4n" cof" contra la uolont4 e parer fuo. Et in tal guifa coftoro. all'impre.ld loro 
commeffe. ufcen!e,orc!inarono co11 quella m:tggior prefte~ che fu loro poflibi 
le di f11rfì uenire del Peloponnefo, e da' popoli confederati quel mttggior numero~1 
di galee , che {t poterono bauere,arriuata intanto ad. Atene la nuoua di quella uU' 
ioria, e délldgiornàta con tànta felicit4 uicino aTl'Jfole Argint4fe fatta;; cominci& 
quel popolo 4 effe re è daU' allegretta,e dàl dolore in un. medefìm'o tempo qù4 e lit. 
tirato:e quiui allhora ciàfcuno il ualore de' foldati commet1dautt, efttceu.t di queUil '° 
uittori.t. allegretta; ma d'altra parte molto fì doleuano' O' haueuano aiJPiacere,· 
(he fì [offe cofi negligentemente trafcurata la piet4 del dar f epo,ltura a i corpi 
di coloro iquali per mantenimento dell'Imperio loro haueUà1t ·meffo la uita; e 
tutti 4 Capitani princip.1lmente come 4 C4pi, a- dUttori :di tanta. impiet4 odit>. 
non picciolo ne portttu:t.110 • Brituo gia. prima. Tra.fibulo e Teramene ad Aten~ 
tornati , onde ftimtt11do, che co11tr .t loro fì doueffe intorno a.cciò dare una. qu.er~· 
la, e che doueffero c11l1mni.trgli, chef offero frati di quella. .negligen~ del toglieJ, 
re i corpi e dar loro fepillt14ra. clf.gione; i Capita.ni, cr altri goumutori fcrifi:· 
{ero fubito lettere al popolo co11tra coftoro, per le qu:tli faceua110 intendere 
come egli era ft:tto loro dato commiflione, che doueffero prendere il cariéo:e 
tener cur:t che quei corpi mo1'ti foffero raccolti, e che foffero fep'elliti; e cbitt•',. 
ra cofa è che quefto fu loro de i lor mali certiflima cagione.: pcrciocht fu lorcr . 
pcrmeffo , che coloro gft foffero fo quel giuditio difenfori che infieme con Te=• 
ramene la 111edefima fattio11c fauorùiano, iqu:tli in uero erano huomtni nell'elo~ . 
9ue11ta eccelleniij?imi·, a ha1ieu11.no molti amici, a- erano ingr.:ttia qu4ì cf o: 
gniuno; e s'erano ctiandio i11 quella guerrtt à tutto quello che s'era fatto ritro=· 
uati; ma per cagion di quelle Lettere hcbbtro de gt auuerfarij, ~ acmfatori mol•, 

• to terribili i e crudeli 6 Conciofia cof.t, che lette 'in Sen4to le lettere , cominciò· 
fubito la 11toltitudille d'ira infi.tlilm.tti l flriderè contra Terttmene , e:J' contra .gli; 
.altri fioi compagni: ma effendofi cfli d'ogni colpa opportun:tmente purgati, fì, 
uolto di nuouo tutto lo sdegno e la collera tutta con.tra i Capitani •. Cojì du11que 1 

• 'i.fati i11 giudicio dal popolo per un giorno determinato, O' affol~to da tal col= . 
f>4· Conone per decreto ferm.tr.ono, che à lui {offe dato dell'effercito il gouer2~ 
110 : e fecero gf altri ch(amare che doue!Jero fu bit o .nella --città comparire • M~ · 
· Ariffogen~ e Protomaco del furore del popolo foffiettàndo, fì tolfero con k 
f ug4 da qurl pericolo • Trafi#lo , CaUidde, a oltre a ciò. Lifitt, Pericle, ·o
.Arìftoctate, co11 molte galee·àd .Atene tornarono, 11ellit moltitudine delle genti, , 
fhe. b.iueU{fno con effo loro confidJndo, che haueu1t11or ferma fl?eran:?:ra ; che i , 
uoti di coloro gJi. doueffero in <f!Uel giudicio fare.non piècio/o giouamento · ~ 
.M4 'doui ·pofci" /jt cofa f u-àl con(JZlfo riqotta ,. e eh.e ui f u_r.on t.ome4r/ì.~ f"lt.~O> 
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fd mo/tituaint <j_Uiul .Ì federe i poi che 4 tr4ttare taJ. C:tU{IC jì f U dato /'tÌllcip~ 
a.tutto qu~Un, che per fare ld colp.t. de i· Cdpitani md~iore e più gr.tue ~ 
pff)pofto,Q' che per compidcere dUd plebe, (7 per fodisfar.e alla. cupidigì:t e~ 
glie loro fu fatto· in quel configlio ,· fwpreftato orecchie ; doue fe fo1% auu~ 
nulo cbe, alcu11~ haueffe uolutoùi c-0ntrario oppQrrc e- aCleg:ttf ò che baueffe?l 

/JJiffendere e fcµ[are cominciato, fì uedeudfubito la turb:t. tmn1f/t1t.tre , e 11on NOii 
1'.ieré.di ciQ udire unlt pdrol.a • .Ma furon Loro fopra tulio de i morti gli attintltj, 

di·ghm nòcll1h'ent(»; iq1,ali infieme pid11gendo ciafcuno i fuoi,' porgeuano 4 
popolo preghi cbe non uoleflero ldfciarc imp1111ita. paff dre una cofì c1npid negli. 

' gen:ta, ò più tofto u11 cofi fctlerato di/Jm'.t'{°dmtnto di piet4 e di religione; poi 
che i corpi e le mif ere membrà di coloro pe' ualorofiflimi fatti, 'per lo fPargi• 
mento del ftngue de i quali s'era;.Ja fitltlte <lell1t patrùt racquiftat1t , e ficura fi 
ian:t, erdno stati da i loro Cctpitaàì itfl'ondt marine lafciate, e ad effer tla pefct 
diMrati. E finalmente per quefto tlnÌJ!erfal pianto, eh e pe' morti loro faccu'-. 
no; (7 per effer da' compagni di Teramene la colpa. tutta uolta ina!J:ritit e fatJ. 
mitggiore; fiu:ofl' tmiucrfal confentimento della moltitudine uinto, che que' C4:ir 
pìtani tutti doueff èro effere nell411ìta p1111iti • Fur~m duttquc tutti in pe11a deU4 
fèjtd condenmtti, (7 i beni loro furono al fifco applicati • Formate in quejld., 
maniera le cofe , -douendo coft4ro effere dd gli effecutori della giuftitia. ci morir 
co11dotti • Diomedonte uno di 'quei Capitani buomo nell'arte della guerra i11ttra 

r r1tmente iftrutto, e tkll' altre uirtù molto per cpteTfo, che fi conofuuct ornato, 
entrò in confìglio ; (7 e/fendo quiui ci coftni (e haueffero qualche cofct di 1111ouo. 
cl udite con! orecchie :intente riuolti i fattofì.tr.a tutti fìli:t1tio, egli cofi 4 t·11gio:: 
7t<trc diede principio. . · 

r I o prego , ò Atcniefi, e cofi uoglitt Dio che -quanto~ flato dct uoi pur hor11t 
'co11tra le uite noftre diterminato ,.debba. à quefto popolo cqn felicità e profPero 
fuccedimento riufcire: md poi cbt [ramo dalla cattiuct noftr" fortuntt impediJi., 
quei uoti di fodisf are,, che per ld uittoria da 11oi [0110 flati ttlli Dei fatti e pro.a 
mefli, 4uoifpprittutto fi appartiene·di procurare, che fiano come fì debbe ' 
ctdempiti. Fdte dl#nqtte che frano e- 4 Gioue liberatore , ad Apollo, (1' alle 
·uenerande Dee fodisfa.tti ;, percioche 11oi hauendo le deità lor.o prima in f auo:1 
re rf. diuto naftro inuocate, rompemmo· pofcià combattendo , le genti nemiche. 
FuDiomedonte tofto, che hebbe cofi parlato infìeme con gl'altri a114 ditermi= • 
natd morte condottò , co11 grandjflimtt compttf?ione, e pianto di tutti uniuer= 
falmente i miglior cittadini • Percioche fì pare ueramente; che {offe· attione 
d'huomo molto religiofo e magnanimo, (7 di cofì fatta forte ili tutto indegno~ 
queU" di uno, che duuendo effer fatto ingiiiftamente morire , · no1J facendo del 
proprio ca.fo di fe fteffo alcunct me.11tio11e i dorrldnd:tffe più tofto per l'ingiujù. 
fuai patria che i uoti; 4 gli Dei fatti fì dDuefkro fodisfare • Ora trouandofì 
~ofl.oro-4//uogo della gitiflitia .~ondotti furo11 q11fui 'da und{ci gìu4ià delle coA 

. ' · C'dpita/t · , 
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"àtpitali per difPofìtione .deq~ legge loro deputati, d~~a ui~lp_ri~:ttì, Ìfon baue~ 
do /et p.tt·ri4 loro (per dire Il uero) con pure una 'mm1mt:t mg1urta offef1., f7 bit? 
uendo per ld patria ottenuta la uittoria d'u11a bdttaglia la maggio.re di quitnte c"b.e 
(per quanto fì legge) foff ero mai .ftate tra Greci fat~e '·e/~ più degna~ bo1~~= . 
r.4fd, che Ji:t m'~per acqua feguua : ~ preclara urrtu, e l ualor. de i quttlt in~ 
molti e molt'ttltri perico{i in molt'altre battaglie !trenuìflimamente dim.oftran= 

1 doft, era flattt fempre di molte ho11orate lodi degna. Vedeuafì in molti lu.ogbi i 
trofei~ che per krotte da coftoro 4 i nemici d.tte; erano ftati diri~<tti. E non;: 
dimeno ucnne .all'hora il popolo in tanta floltitùt, lt7 in tanto f.urore fi conduf= ., OJ 

fe, che illgiuftame11te per lo dire de gl'oratoriincrudelito, sfogò l'it'a [Ud con= 
trd huomini not1 gi.i dellt:t mo.rte, m.i fì bene di molte lodi, e di molte corone d~· 
gni. M.:t non paftò gi4 queft4 cofa molto t_empo fe1,z.a. degno gajligo e conue• 
niente pena di coloro, che ne furono a.utfori ~ a effecutori, percioche gl'uni ~ 
gl'4ltri ne furono in breue pentiti, non alt'Rimen!i, che fc quefla cofi _brutta fc~a 
leritggine f c!Je /lata dalli Dei perfeguitttta., ~ itUct ue11detta condotttt. Concioa 
Jiit cofa che coloro i quali con mitligne perfuafioni indotti ,.haueuano l'errar copt 
meflo; i ·douuti premij della pii:czia loro 11011 molto tempo dipoi riportarono • 
rion gil per l.t potenz;a a iiuttorit~ d'un fol'buomo, dnzi che d.t trenta Sign<?= 
ri tutti infìeme crudeli a ajpri furon trauagliati , e Cttliffeno, ilqu.ile con ma= Catillé~· . 

lig11it.i g_li h,tueu~ ing_annati, Q'" hiiueua quella. c~fì ingiufla fentet~a. ~ata fu to== :i~~~~1 
pn 

fio dalla plebe gta di quct11to naueud fatto pentita ,,per. lit colpa da lm contmef[a '° "' 
d'bauenil popolo col r,o maligno dire ingannato) in disgratia) ~odio co11dot:a 
to; e7 i11deg110 d'ogni diffefa riputato, fu. fu bit o legata. 1 e mef[o neUd pubH~ 
ca prigione : ma. egli con alcuni, cheinfìeme con effe ui fì trou.i11anb, rotte del" 
k carcm: le mura , fecretame11te fugge1Ldone, [e 11e andò tra' nemici nella tera. 
td di Deceli.t; di maniera che l.t morte fuggendo, uide poi con ignominia e ui:a " 
tuperio fiw in tutto c;u.el tempo·, che poi uiffe una contùiua e',mo/t.o più gretue 

• morte; e 11011 folamwte tra gf'Ateniefi, ma etia11dio trct tutti gl'i altri ·popoli 
della Greciit, per cofì graut e brutttt f ulerit'gginc d4. lu'i. commefla. fu fempre 
a.dito '/ftoftrato 'di mctnierà che me11trc uiffe' per cofi brutto c'uituperofo fatto 
fufempre per huomo dc.~no d'ogni biàfìmo riputato. Hortt q1Jtfie [011 quelle 

• cofeche nel corfo di queft•iinno fi dicono effere feguite. Filifto-è, Sl-ato tra gli 

• 

faittori il primo che le co(i:, che feguirono in.queft'anno medefzmo ordinata:a 
mente farif!e iu fette libri ra.ccogliendo tutto quello , che er;t nel corfò d' ottocen= 
to anni-paffati per fino. :1U~ ruina della cittd. d' Agrigerifo1feguito '· fominciò po 
{da. a fcri"èri>in quattro· uolumftutto.quello che fegu} poi dal fine àeffa guer= 
ra. 'iL prinGipio pigliando.~ Morì d'intorno 4 quefto medejìrna tempo- Sofoclé 
•oeta; Tragico figliuolo di Teofilo trouandofi Eri eta d' it11ni ·noJMnta., ornato di 
trenta uittorie·• Picefi che quefftJmomo rapprefentando I' ultima fi4a Tritge~·" 
~ /4 r~e}to gr"'!d~ aUegre«a ~~e prefe p~ ~a~~~! la palmlf ~t~e~~ta :t men~~ 
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fi=trouitUiC tutto lie.to·frit coloro~ cbe di ciò [eco fi congraulituitno , piiflo 4& 
tr:d-uita. Légge/ì mede/ìm.tm'ente appreffo Apollodoro, che fcrifTe gf Annctli,t 
lecofe, che d,tempo per tempo fucceffero, co111e in quefl'a 11no mrde/ìmo forn}; 

'Euripide de,U.t fu.t uit11. il corfo Euri·pide, e facondo che uogliono alcuni appreffo Arcbà 
e'!'~:~~da]o !~-o Re qe i Macedoni, che mentre egli fe n'andaua per m:te pGjjeflioni girando. 
Ùoi. fr diede in certi cani, dl quctli fu morfo e sbran11ato di mitnitrd, che forn} la lliic 

ta fuit poco auanti ~l tempo gùi detto. Fu i11 queft'anno ~I.etto al gouerno d'~ 
tène Aleflio • Et ii Roma fi cr~aro110 tre Tribuni ai {o/dati con ituttoritl Conf~ 
"'re. C. Giulio , Pub. Cornelio , e C. Seruilio. Hora entrando coftoro in ma 
gìftrao dopò che trit feguit.c Id morte de i Capitani, fu da gf Ateniefi eletto per 
gejzera[ Capitano Filocle; Cl' bauendo dato d cofiui dell'ctrmat:t il gouer110, gli 
émpof ero, che 4 trouar Conone doueffe nauigare; e che {offe tra loro commun;. 
il carico. e'l goturno dell'efferdto , e dellç cof~ della guerra: e tofto che egli fa 
4 Sitmo da .Conone arriuttto, fornir Mo di tutto quello che di bifogno fiiceua cq 
t~ fett4ntatre U4ffelli : uolfero che di quefii ne refiaff ero quiui uenti , e Filoclt I 
C9-11Dne con tutte t altre amendue per I' noltct dello Helleffionto fecero u"4i 
Lifandr-o Lacedemonio· genera.le dell' ttrmttta di quel popolo uenne con trentlf&' 
cinque kgni del Peloponnef o, e da gf altri ui,ini collegati, rdccolti, alla uolt• 

• n lEfefo nauigando • Fe medefimdmtnte quiui Utnlr. da Chio tutta f allrit armda 
t4; che s' trd Ìn quel luogo prepardtd, e fe dl bifogno , Cl' 4 ma11Cdmt11ti di t14t/i 
prouedere: quindi fe n'dndò fubito d:t Ciro di D:trio figliuolo, e dd foi olttnt~ 
groj?iflima fom.ma di ddm:tri per potere di uettoud~ie prouederfì , e prr. 
potere i fob114fi pagare • Ciro chiamato in quefio mfdefimo tempo dal P"
dre trit Perjìdni , uoRe cbe Lifandro haueffe nellc.M. di tutte le citt4 che 
erano fotto 14 fua giurisdittiçne, e che gli p.tgau~ibuto, Centrate: f. 
fe 4. tutti commandamento che a lui f entrate ~ i .tributi fi pagaffero • Co/i 
dunque Lif andro {atto di tutte le cofe 'per la guerrit neceffarie grdndij?imo. 
-pparecchio , fubitç che. hebbe le cofe tutte in ordine , (pruò alla 140/ttt d'Et , 
fefo nauigando • Leuatifi fu dlcuni cittddini'di Mileto in quefto mcdefmro. 
tempo , co11trd lo flato de i nobiU, ordinitrono che lit cittd f offe co11 le l1ggi del 
popolo gouernata, e co11 l'aiuto de i Lacedemoni gettarono la poten'{.a, r:J' 
tejfttoritd. de' gentil'buornini per territ , Et in quel principio, che le famiglii , 
cf'ano 4 celebrare le fefte Dionifìe intente, fopragi1111gendo nelle proprie Ufo 
cplqro, iqu1tliefli per auuerfarif loro principalmente riputauitn~, tutti gli am
mawrono ·chef uro no intorncl 4 <JU"fanta e fubito poi riducendofi il popolo 
alW piatta , fatttt una fceltit di trectnto aittit<fini ricchiflimi :tutti, e potqtift@ 
mi, tolfero .4 quefii anchord l~ uifit : onde aUhora quei cittadini principali, cbe 
.erauo più tofio alla parte de)' popolo incbinati, '7' a i qudli le leggi popoldli 
.molto più piacruitno, che f ùrono oltrtt'l nutt;ero di mille perfo11e , dal timore 
f~~t~uti, 4 tro1+1n: Par!1aba:t~o Stttr~p~ fuggendo fe n·andarono.;: , . ~ lui.h-, 
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. ronQ-benigndtnenle .e ton 'l'olt.t c}emtll:td r.iceuuti_; (7 fu a çj.tifcun di lorò do.nit~~ . 

, <Ull pefo d'oro, t fu loro d.t t/To conced_uto Clauda terra di CLtudi4 per habititc 
1r.t. Mo/fofi intanto COll t;irm:tt:J di molti uajJeUi Lifa11dro contra Tctflo di ca~ 
.rùt, .quefta terra, che er.4 con gl'Ateniefi in Jeg~ pnfe Pfr { orta, e ,fe quiùi 'J'.aR;1 di c. 
.tagliare .i p~~j gio.1~.mttut_ti ~che.il numero dt :no1iec.e~1to arriuau~!'9 ~ f..t~ ~a. /piana. 
""ndo poi uender tutti l fanqurti e le donne tut{e all'mc4n(p, 'fqme ,cofe m pre4j~ 
.gu~ddg1141e, 'e l.t tm:ci fece jpianare. Pa/Jando PRi ti~~ pit~fe.;d'~.tene, O' p~ ; '. 
rimei1te in m~/fa/tr_i luoghi , •fi0/11 r~ alcun~ m:mor~bi/t. f:7ih<?flOY,at4 f:tJ~io?e.:, .. 
,_,, cofa , che {t:t per dire il uero dt memoria degna;~ per 9uefto non bo giud1ect-

,Jo~di .douere ne Up fcriuere ufarui moltit dilige11za, ne molto conto tenerne. Hdc: > o 
uen1Q fi1wm111te prefa la citta di ~mfaco , Lefcio quindf liberi, partire i [o(• 

:d:tti ~el PJeJìJlioJde gl'}.tfn(e/ì, che,egli 14i trou~ ~entr,o,, _O' che a' patti, e fl' 
'('fi'f fede /ì1refèro .; mefftc p,o( ljt ten:1' 4 -{d_çco, ~ dat~ que! oe{li t~tti 4 fold.aj 
;in p}èd1t ,' l1'JteftiJuì'4 J.,:t~fatctni. •1.aor4 i C:apjt.mi Ae,gf Attniefi· c9fi ~fto c~ 
< llie (~Jpy,q•irta.o'ilt~~z.tt uenzt~O., che Lf!nf.t{o tra. d~llf gt~#;d!' L1tcedemonl i~ 
.fteme'tutte.\combatMa ,.rad~rrate iu U!I fol faogo.tutte le g4'ee loro , con. gritn: ' 
.dif?ima:•p1efletta contra lqrq fi moffero • . Erano i u.tflelli che dJ loro-mtno itt 
i.1J1,ell'ar111at4allbora çondotti_ intorno aJnumero di cento ottitntd; ma doue fu lo= 
"<rq'fatt~ f~pe>re. come queftafittà .er" P.refit' ./Pi11ta r armitt.i col~ doue fcorro
-,-np:uici~o 4 çaprea.f "eque, fj fertn4t:-Oll qui!fÌ fu rancore: qulbdi non molto in 
.Jrtl,lato11ferrnati/i. • f1-9rfi per.Jo m.i:e UF,>fo i nemici , fì J?Ztttemuio ogni giorno 
~in .biittaglia ,.a..i n~mici cqnjJ>.efli dffro11ti prouocàuan~ : Ma.ricufando •ej?i la ' 
i'giorrMlct ;11Je pf{nto .4 co~ba(!'e-r~ 1ifccnd-O ,rcominciaro1J-gl' Atèniefi .i dubitarF; 
' cr.4 uc11ir tra loro çonjùltctndo, e molte c<Jfe difcorremlo intorno 4. quello., cbe 
foffe megli~ di fare_,. p.oi cl~e non poteuà11 quiui con le lor genti molto lwigctmeµ 
~te {cr.rmofì. Et all4ora Alci pia de a11d.tto 4 r.itron;tr cofloro, moflrò loro,c~ 
• m.e ~eqoco ~ S~.uie;t;tmend~! Re 11tq~ Tr~cia, gf (rànv di ffre~tij?imd amicitia con:s 
-.'8tu11ti, ,ç, ~be gf b11~c!fano gia moJtij?ime'uolte •fferto di uolergJi dare gr.of?i 

• ,1fferci!f ~aue conlritf Lace<lemt>nihàueffefico/~to •far guerra~ cbe tgli dun<jt4t 
loro dom4ndaua., ène uo~efferQ àdr;gli. q1'dlch~ auttol'itJ.., ò q.u11/che grado di 
,'l}agifft-itt~ offeréndofi ài f g runo de i due effetti; ò:di tirare i nemici a com ba~= 

__ tttt ,• ~ ueramen_te cen it/ftrcito per:.ten-a co' L f'uo-re de-Ile g,enti de i Tr ~ci .tf= Akìbfad~ 
' {(t' ptr ir f-oro fopra con fa_ .guerra~ , Cercau,,tt · quefte ,coft .A/,ibiade ,, accio,be do~J·:r,! 

poteffe.a4,q;rarfì di fi1re p~1 '4 f ua f>a!ria qµa/iht &enerata fatti o&, onde poi ~~.~Jre ~ ~;,: 
1ha~n4f? dtt/uisra,,.benefici-o riceJ&'ito-,-la doueffero àlla prifti11a-graua richia=-<li ;~ ... fotd._o 
-.inart. lV.la i Cap/ra11i d'e gf At~11iefi lw"ltf} d q.ueft.a coftt<eqnfiderationt, 4 que(= ti: . tcni.c

•\~o e~~ d~Uftiir rl~.ueu,:t penfand<fl, ~iefJeA<Ju.t\<jualthe:o male,. ò 'jl{alche. auuerfi(4 
•,ft. >'1y[(i/[e, t1tuo. fopr~ lòro farebbe ~01mato ;' e fe p-~re le cofe h~ueffero [ti!= 
,ce f.uuffo far.fi,&i: ~itct-cf A/1;ibiade la lode e lit glorict tutta·, gli fecero fu~ilf" 

'·-io~~~~t~°,, rhc Jì dPt!effe ~lfauto ,t>rirnii quine# Qif.ttif e_, e çh;e ~ i11~ 
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ri,i yon ndu~ffe"f>/ì{\1.ràirc·fà'cÌltrdre ttlh·dmenie' nel cdmpo' . Fuggendo dlfffl' 
(come s·e detto) cominciò l'eflercito 4 patir forte di uettoudglic ;ne potffl4lll 
più altrimenti La fame fopportare. Hora Filoc/e toccdndo quel giorno 4W 

• delle cofe il gouerno f fì come erano tra loro fcambituolmente conuenuti ÌJ/lflti 
ft ii Capitàm' dell'altre 'galee, che preparanèlo cittfcun /a\[~'cptr douer com. 

fl hat~e!'è, lo, doué-ffercf_eg~itdre 1 U' eglt trentd galee 'guidd11do', fe. (ubito "* 
)~ fe~d punto ttjpeft~re 1[i'r11f11tne~1te dell~armatct 1 lila -d' ,hr:a· parte I.:ifattdrof.+ 

to da 4110 } c15e fèht lleU'armata fuggito di q1léffo trattato •iaoort~ , .mefld• 
mata tutta ·;n1battaglitt, ad dffeontare Fi'locl~, cht àduanti·ii tgl'altri fu~ 

( s' affrettaua, fi fPinfe1, a-hauendolo fatto in fugtt Uoltare ; lo uefffle per fii 
~ g~tfltri ~~u~li_dell:ahnatd fe~ui~a1~do., non baue~""?. an~hord gli 1Ate~éfiW. 

'. il~ !n orBtnt>l, teg~1 for<>\1 dnde COmlnctaflono ttz Un~fufhfo 4 eJ[eYgd4 grdh-~ 
i àct trirb'rt 'non~icc~olo iùtti trituagliiitffì11àudndò~~aa tdflifùbifo &i~ 
f fàffJlto-

1

'"<1f111'imici slfaft~fi, tutti'iipnii/blimènta che fe /,;è'of-ct~i-0:.'fof[ttoi. 
. . tfttt-fiio • pe't"icolò"ridotte~ilùtniuano 'c~11tghtfl tumù'IM"e cònf ufiottt' 'tuud91(tfll1 

ui!°:~a:t~ ~&e di lilfòg1fo faeèlfifmdneggi~11do ~ lÀél:btlofi Llfttìldr.d<ttl tr~utttlh>'~'11ri, 
nicli in 1Da· ci ., .e di ql1el tumulto loro, fenza metter' punto lii' terripo fe .che Bteonècio .• 
ce,. f.~Jfer.ci'to sbarcaffe ; ilqudle con gr~ndij?imapreftezta e conWlutitt1beUiflil'f' 

prefa-l' o'ccJj1o'né1
, !che aUBortt fe gl' offe1tiha , lordin1ttè te fue'}?:ompìfi1;11'.è iaM

tagli.t~ 'prefe 'p;r'for':(:d gran parte . dé'gl' alloggiame1it~ nemic~. 'Et elfo 'tifitr 
-dro ordi11itté1'h baltaglia tutte le fue galee, fi Jl!itife fuhito con'1ritCarnzauneW. 

< · c4 , ·li doue_'ellafermata /i flautt, e getlàndo /oprit le naui .at.. Jito neU' atic• 
f~rmite itlcuni tlncini à~ ferro, le Haécò quindi pèr f 6rtt. ,, 'G/ì Ateniefi d4 '' 
impen[ato , u improuifo cafo fiordi ti, non pdteuanò in' ttlcu11 ldto· con pra11 
tezta dar foccorf o, ne meno poteuano fopra le' naui dal lito per f orot in di, 
tirate, falire, ne meno in terra hitùcuano in ordine alcuna cofa onde hdllefldl 
-potuto diffenderfi, & affrontali combdtterè·.· Cojì du11que·piegando·per'll; 
q11anto ÌJI fuga•, e poi i'n un tempo à. far réfìften:ra uòltatift; fi poteu:t-ih q!"ft 
la tu'rnuttuofa fuga uedere alcuni, che ltrdboccheuolmeifte ild gli allòggiamlMi 
giu fì gemuano, altri·èhe ldfciate te 11aui loro fùori ne falttmal}o ,raftrJ ad dJtri 
lati-correndo cercauano di faluarfì, dou'e haueffero hauuto r/J>erittr.(d'cfi pottrfi 
più tofto faluare. Dieci galee folamente furono in {ommtt~quelle che fi ['1• 

e e t rono, in•una delle quali trouitndofi Conone Cttpitano, non hebbNlttimenti d1I 

n~i:!a;~, dire di tornare· in Atene, per ti~ore che del popolo haue'a i bnde fug'gefldo andò 
non ar<!i~e. a trouàre Euttgord di' Cipro ii/lhortt kou'e-rnatortl ilqù1le'gl'erd- md,. molto tornare in . ' . o ' · o· 
Atene., -t~mpo .ltrettif?imo amico. GrNndij?iih'd paritevlr'quèifol/Jitti pe~·ter.rit fUf,!,tnt 

86.fì co11duffer() falui ,J1 Seflo'-;' gl"NltH VafJèllÌ • tuUi ·pr~fi Jd,i{a~'dro, furon 
· ui4 coiidpt#; U . in ej?i tra 'gl'altr.i~lfrigioni ·u'{ra1Filocle1 uno ;iJf'; Cztpi'tttni ) lit 
tra riferuitto; ma, quindi non molto dopò ca~.tto, fu dentro'iti J.:,am(aòo• f dtlO 
f!1,'1rir~ , $ped} pofçia Un4 zalea b'en,iftimo a~matà ccn al~Um fopra per U Uf/,t 

ç . .. I 

• 
f I 

u 
pr 
pc 
laJ 
fe1 
et 
di 
qi 
i i 
to 
pc 
'h 
de 
r~ 
f1 
d~ 
C>I 

fa 
dc 
ti 

lt: 

d 

Ci 

n 
d 
d 
( 

Il . ~ 
' _, 

• e 

• 

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



,. 
è 
r~ 

Oli 

wl 
·~Jj .. 
birr.i' 
f i/Jri 
ottr/i 
W114t 
fl /ltl I 

""' nolJt 
tgtltl 
furti ·.,. 
r{4tt0 
•uo/ti ,. 

T :E R z o D<:E e I M o~ ;;;. " 
, td dip~cedemo11ia a dard cittddini di queft.t ~ittorfa la nuotld,(7 in effe mi[e fo 
pr .t drmi bellij?im~,e r~chiflime Jj?glie'.u in ta~ gui{..t Lt ue~n.e ddornando.Sp~11t.o 
poi fubito l'efferctto c~trd.color.o 1·q1~al1 e~ano a Se.fio fuggm, prefe ,Cftull~ c!ttd., 
ld[cùtndo11e andar f.tlut gl Atemefì, che u er;tno, che fotto id fede a pattI J1 re,, 
foro; qui11di fe,._d pu11to indugiare nauigo uerfo Samo con tutte le fue genti ; 
e mentre quiui pe~ combatter q11eUa terrd /ì uenùu dppre/l:a11d~ , fì rifoluett~ , 
di mandare ~ Spdrtd çon le fPoglie e con mille ci1iquecento tdlenti d'arge11to • 
qu~l Gilip~o , ilquale era/t~tQ gia. ~011 un~ .mn:ita .m_a11d;1to .ùi ~(cilia. et dare 4 
i StYdcufam foccorfo : e tntff 1 danari t)I cert1 facchetti 1 U era i~ c1afcur1 facchet:t 
to ima cif aunella qtM.le çra 11otdt\t lit q11a11(Ìf~ de'. d;nari , c~e derrtro u' mtno ri:1. ., · iii 
pofti • Hora Gilippo non f;1pendo di tal cofa niente , fciolti pel camino i f1tc::1 
cbetti, ne tr.tffe trecen,to·talenti, i quali per [e ritenne : onde fcopertafi per ui.t Gilippa ru1 
dell~ cifara. 4 gfEfori tid cofit, Gilippo fi fugg} uiit , e per hauere cio f.J.tta ac per 11· 

fu.fa pena dell:t uita àmdet1nato • ·4 ClçdYCR {tfP padre d11choritdUUe1111e gia. ne re>· 

ed/fari.tempi di do11erfì per fomiglidJ!te {11({0 • daUj patri:i fuggire; perche con • 
dani!ri di Pericle .corrotto, non era ç,on [4 gufnla pafla(o nel1 paefo d' Ncne; 
otldt per b:tuer tal delitto commeffo in penct .~elLt, teft.a cond~nnato, fuggendo 
fatuo la uiteN e paffet!O in Italia trtt.~T,ur:ij ,.fi fermò quiui ~ conf wnjre ilreftìi1 
dell'et4 fua. Furo11 quefti huomini di molte> e molto precfdre uirtù dotati , e-
trano neU'altr.e cQfe d'animo molt-0 cofl.ante, ed.i rifguardc14ofe ardire, [e finalz · · 
mente quell1t fala m.ctcchiit, e 'fUtlla brutte::t:td dell·auarititt > non haueffe. le git' 
itèqùiftate lodi, e lit fede e la bontà loYo in tutte !'altre foyo attioni guafte e mac:t 
chiate. · Arriuata in Atett~ d.ella rottit, d~Ir 1trn,at:t, e.d~lf e!Jerci.tç loro /4 nuoui~. 
tfon prefet<> gl' Ate.niefi più cura uerund. di rimettere injìeme le for;:,:a delle co[e 
del m~re-, m1t·Mtofùitento lo>«> U ogni [Qro diligen:ta uoltarono4 far riparare 
dèll:t cittl fe tn/IYd, a' fubf to fì mifero ti fdY ferrar [e bocche J'e[ porto; e COif 
Dgni poter loro cercarono di far fiche i luoghi e le cof~ ,lòrotutte fo/Jero be2 
nif?imo fortificate e ficuriflime riclotte, quello._perA'auenturtt ffim:tnào che in 

0 quel cafo di tantct im~ort:tw.{a pareua, loro conueneuole ; . cip è che' l nimico fi 
doutrebbe toflo ttU'affedio di quella ciid prefentare. Percioche fubito eoi i Re 

-di Lace,emo11ùt .Agide--, e1 Paufd11i:t entr~ndo con grofJo ef[ercito nel paefe di · 
Atene, uicino alle mur..a. d'eff,t.' il cttmpo fermarono. E d'altra parte Lf anàro 

• collàottouifi con c!ugento galee; occupò tofto il porto detto Pireo ,., Hora. gli Ate2 
niefi da tanteruine in un medefìmo tempo traua.glùtti > fì sfor:taYcmo nondimeno 
di 'fare contra.tutto ciò refifìen~j e percerto.fpatio cli tempo facilme11te l.t cittl 
loro.diffe[ero. E i Peloponnefritaeàutocome queUo affedio ertt perriu[cir /on> 
·molto:Jiffìcile, e molto lungo> àitermindrono àj.lettar qufoài tutte le fanttr:ie, aè 
teiYtt, e.ton r amut1t fermar/i ne? mdri uicini 'ac.cioche non poteffe a[cu11a forte-· 
ài uettou.tgti.inella ciù.:~ portar/i. 0 1Ìde gl'°Ateni·efi perci~ furo'tt<1, ad eflremJ..
•11l·efti1t e ~~c.imlJJto dt tutte le. è~fe >e: in necejit.~ y;-anàij?ima. > e m4int41a 

• 
• • • 
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mente dette cofe dtt WUere ridotti; perche ']"ella cittJ. erd gitt prima Ufdttl. ai 
riernitrfi di 'luelle uettou.tglie, che u'er<fno ·per lo mare continuamente port 

Atene in poteuitno d'altronde batterne iu alcun modo ; Lit onde f aundofi il mal loro 
fi~A u:;;ei to di maggiore e 'molto piùgritue, o- in m11ggior ftrettez~it e dilficult4 le 
fuoi mJor1~ uenendo, quella città cominciò 4 ueder/ì di morti ripie1111. · Ori 6 cittitdi11i da c4, 
di '31t1e • fertt rieceftit4 fu-etti e ui11ti, di mandare ambttfddtori d. Lacedemoni per otk141 

~ /4 pitce furono finttlmente coflrctti • Et quefoa pacé f ottem1ero con queftecoj 
ditioni, che fi doueffero guaftare quelle braccia che erano cofi d1{t:efe: del Pir.t111t 
i tutte quelle mura che u'erdno intori110 , che non potefTero miti tenere cltr11.'l"" 

< mero di dieci'nitui lunghe ;-che f:t{cictffero ttitte le citt4., e èbe à Capitdlti de' L# 
cedemoni rendeflero ubidienz;it. Cofì dunque con quefto fine (per q1"llo cbej 
dice) fi quietò finalmente lit guerrit Peloponnefiacit, la quitle fu di qa.tnt4/ltf 

Pm.tra gli che mai/etto ò feritito habbictm-0 (it màggiore ,-e la più lùng11 " che pcrif1'atio'4 
t_:~;:;:~~· : anni u1nt1fetìe f ue11necontinì1a1nenl1 ~hom_battere fegu~ando. J • 
ai. No .~ paj?o molto tempò, J.opo-cbe~u'eftit pace fli'{erm'at~,··cbe D"" 

R.edell'Àfitt bituendo per ifP4tfo d'.ttnni uiìdicìil Regno ttnuto zmm& 4 mor• 
& 4 fui f uccefTe nel Regno Artaftrfe 'fuo figlìu(}lo, che eram!tggior d'et4 di lìllll 
ti gl'allri; e tenne il Regno quarant.ttre lfrtlli, tiel tempo del quitle fcriue Apolì 
(odoro J,.tenit{e, eff ere flato. An~imaco Poetit. Hùm'/cone Càpitano de Carl4à. 
gintfi intanto fe nella Sicilia l.t citt4 d' .Agrigento rui111tre nel priticipio appuntt 

' 'eltt fl.tk, e tutte 'luelle cofe de 1 ttmpi, che par{lua loro cbe non f aflero mo/lf 
gU.tfte, fe feguitare di ruù1are affatto; ruppe e flrctcdo time ~efcritture, e l'fft 
te parimente queUecofe, cbe con arte erctno flette fatl'e , cbt erctno in pitdi,.,. 
Jlate , o- in tal gnifo ruindta e disftttti interamente tutti i luoghi fPinfc tullt 
f effercito nel paefe de' Geloi, e 4 tutti i /14ògbi di coftoro , w con efli q'"' 
'1e i Citmerini diedero il gudflo, ogni cofit {1.écbeggiando, O' i fold4ti di gro/I 
[e predecctrichi fece andare; Accoftandofi pofc&. 4 Gelit col~itmpo, s'11cc• 
pò uicino 4 un fiume del medefimo nome , che lit città chiamato • Era allbo"' 
non molto dcille murct di Gelct /ontitno la ftatuit d'Apollo di bronzo di mar11uigUo, ' 

snma dJa gritnd~za, /4 quttlei nemici (quindi leuttndola) 4 Tiro tra l'allre fPogi 
bron-zo "! ma11dttrono • Et era fiata giit quefta dit Geloi per ~rdine dell'oracolo Ji queftt 
ct~~ii~: Di o in ho nor fuo fabricitta, O' in queflo luogo dedicatit . E'l popolo di Tirtl 

in quel tempo , cbt fi trou.tuano dal .Mctcedone Aleff andro affediiti , fecero·' 1 

'}Uefta fbitua ~/ti l!rcttij, cowe quelli che gli p.treua, che ella contra.. lorollf 
fauore de' nemici combatteffe. 'E.t bctuendo Ale/fandro litcitt4 prefa fi come4w 
ferma Tim110, in un fìmile giorno , o- horcte di queflo Reflo nom~; come fa 
quello nel quitle i Citrt:tginefi gia tolfero e portaron uia dit Ge/it l Apollo Li i4'; 
tua, fu d4' Grtc~ itllct medefimci imitgine offerto un folenne {itcrificio; e f aitf 
bonore con belb'ftimi doni, O' con molto ince7.(o come 4- principal ccigione e,,,. 
tort·di queU" uitforia ~ u qi hauere <jutlla citt4 ottenuta : u ~uengit che q~ 
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rofr,foffero gii in ltmpo molto d:t q.uefti JontitnO, non giudico noildimtn'O cbt 
fi.i flttto fuor di propofìto d'bduerle in quefto luogo trameffe; perche rijpetto À 
elfo mirttcolo, poflono infieme con queft'Jltre efTer lette. Hauendo intanto i Citr. 
tttgi11efì tutti gli iilberi di quel paefe tagliati , tira11do intorno a' ripttri del citmpo 
loro un foflo, •i fec:ro alle trincee loro f ortificatione , perche giudicauano ef• 
fiche Dionigi f offe per uenire alla citt4 in aiuto con grttnde e potente effercito ~ 
Httueu1tno i Geloi nel principio di quefto afTedio diterminato di mandare 4 Si'ra• 1 _. 

cufd. [e mogli, (f i figliuoli loro , daU.t griindet:ta del foprefla11te pericolo JPa• 
iltntdti: tofto dunque, che le donne hebbero queftit co{tt f11putii fuggiro11 tutte 
dituttnti 4 gl'altctri, che neUit pittttit eritn pofti, ne fu mai pofl1bile quindi le• 
wrle; 1t1~i che ff auttn quiui ferme pregando, chef offe Ìoro co11ceduto di po: 
ter quiui infìeme co' mariti , u- huomini loro uelle medefìme fatiche e pericoli Donne dt 
t'itrou:tr/ì, e proiUre eia{ cund infìeme co' fu o i Lt medefima f ortu1ta • ·Onde ui11= Gela i:oglro 
ti d:t i preghi loro dal f<ttta .difegno fì toYèro , e fu loro di reftit.re cqnceduto. ~~:i~fim~a 
Diftribuendo pofciit con or,dint i cdricbi delltt guerr4, fi 11ennero con leggi eri r<?~r' co>n:ìa 

iuffe fPefTa.co• nimici itffrontdndo, e fittto faltar fuori deU4 terra parte de i loro ~·1~~u~0• i· 
foldiai diedero ftcret<tmente loro commifliotJe • di quanto f 4Y doueffero e doue · 
e come i nemici affàltare, f<tcendogli itndare per alcune ftrade e per luoghi OC• 

coltipercioche erctno beniflimo di quei p:tefi, e di tutti i uittggi informati, t u't• 
'fà/10 prtttiéhiflimi: quefli dunque fi fcop.erfmt in tm tempo addofTo 4 i nemici., 
~be n'andauitno qua e l4 per lttcctmp:tgnit JP·arfì., ~lontano dal campo loro, u • 
4kuni troiiititdone occupctti' gli itmm.tt.tarono, ad alcuni i p:tfcui impedirono ; 
molti ne prefero, t1' cofr com'erano inc<tuti, grinde IJ>auento gl'apportitrono .• 
Hor<t bttuendo i Cartttginefi cominci atto .l combattere lct cftt4 dit untt bandit , efri 
fendo le mura dal fiero biittere. de gl'<trieti comincictte gi:t 4 fmuouerfi, efli con 
f'reftettd corfero 4 rip<trttre, facendo ùalorofd di/feftt, e cercando i nemici con 
ufcire loro contra impedire: u- ili tlltti i luoghi delle mura doue i nemici h11ue• 
Uttno col battere il giorno f :ttto aperturtt, efìi l:t notte rip.ttaudno , f dc endo trie 

' :loro 4 gare le donne e'i fanciulli nel portar q11iui1tutte quelle cofe ,.che eritno per 
ripara'fl e far le ferrate neceflarie • Perche quelle perfone, cbe rifPetto iill' etl 
-fr4n0 cttte a combttttere) non haueu:tn mcti punto di tempo in quelli <tffalti di po .. 
terfi pure un poco ripofare; dnti che Rttndo contfouamente al combattere inten• 

• fi,flCeu:tno co'l ributtitre i nemici g:tgfurda dilfefct, e l'ttltrct moltitudine tuttie 
·cttendeu.t a lat4orare ) U' a riparitre in quei luoghi doue /i uedeua che facefTe di 
'!'eftiero : a in f 1.r tutte quefie cofe erano tutti prontifliini, & con ogni loro 
·ingegno U intento , con grandiftima follecitudine e p<tura ui fì metteuano tutti 
fr4 /oro f un f dtro tuttitui<t co11fort1tndofi. E fì portaron fimtlmente :di forte 
.'fil uenirfì all'impeto de' nimici opponendo, Cl' in fttr contra loro fieramente re• 
.fifl~4 , checombiatet.tdo in diffe.fjt d'una cittil, che non era in alcuna p"rte moli: 

. ..tg ben munita' con le proprie lor f orz.t (ole) non, hauendo ançbora d' ~le.uno de 
• '· • " Hift •. di piod Si«J. Z Z 
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i popoli 'oltegitti il foccorfo, r uedendo/ì gùt le muYd in molti tuoghi att 
te; non.fu mai nondimeno. pof?ibile, che la. paurit del pericolo gyaue, che 
f<>praflaud g('inàuceffe:4 uoler uenir co'l 11tmico ad alcuno accordo, ò ad alcdi 

Dionilio Si conditione. M1t'Dionigi di Siracufa Tit·anuo,bauendo fa ~uefto mt~:{o co11doi 
~3cufa~o 3d~ te da" Grtcì d'Jtalùt molte ·compagnie di foldati, ordi110 a tut,ti i popoli del 
JOtCOCIOJ • • (:, <id~. :tega, che doueffero delle ge11ti mandargli. Et oltre a cio 1 atte molle compiag.a 

in Siracufa 11e menò [eco ·tutti qtteUi, che erano in etd di portar arme~ oon1u11Jt 
dntbora Ìll gu:ft'imprefa molte compagnie cù' {o/dati pagttti; onde tutto l'ef!tra 
'ito da lui raccblto, per quello (be 11ogliono dlczmì [crittori faceua. il numeroil. 

< cinquanta mila perfone • Afferma Timeo che-furono trentct. mila fanti, O'ii. 
torno a mille cauaUì quelli che furono in quefta imprefa, a che ui furono e;,. 
quttnta galee bene armate con le p~uefate loro a di gente bene 11rmttta f ornilt4 
Con fi bello:effercite>. durique fe ne uenne con lprefte~a ·Ìt dare a(uto ìt coftott 
marciando fempre pBr firaà! aperte-<' a delle qualihaueuano benij?imO'contt;Jt 
:C~ • Doue fÌ trouaYono gia alla citt~ uicino > f~ ·appref!o al ma.>:a gl'affoggjlj 
menti:4d campo fermare: perciocbe-egli teneu4 f oprtt tutt& dilige11tc ctmt,4 
non. tener l'effercita fuo /J!ar[o,; anit~1'be cer.caua1di fan1empito con4raf'lnem/IA 
à'zm meàefimo luogo cofi ·per màre cmne: pe"t térra ~~Verme- p'rimier;imente cot 
leggieri fcara1rmccie i nem_ici ch'ufciuan det c-a17!po 4Jalta;ndo, e per tuttD gfillll 
pediu:i <f'anaare alle pttftur..e , e alla prouifìone- delli Strami~ e con l' armttta 411 

, cbora, e con te fcorrerie-:det ca~itlli foceu1t.•il ffilflibiJe 'di .;predare .$'nemici# 
11ettout1glie, a co[e dit tiiuen, qu.tndo auueniua:cbe111e-. f uffe de' luogh'i ~o 
nel campo portate . Effendo ft<tt.i. gia. ue11tt' g ìorni feJ(ta {art., altio, cbe qMf}il 
cofe che detto bttbbiamo non fegurtra éoftoro fottionè d'imporra~ • e che JI 
di.memoria deg11a . Dionigi cfopà-quefto temp.o fJtte di tutte le- f ue fanterie In 
{'6rti, ùulna 110Ue ; che foffero tutti Sicili.mi, cr d,cofforo impofe che palf• 
do alfa òanda finifiradella citt.1 ; il b4flion de~netnici.à.1 quella pitrte af!altaffm. 
Ordino poi all'altra bdttaglia cbe mi tutta di foldiJti 1 de i popo/i,delliJ•/ega, che 
àoue/f ero aafla deftra'bàndJ deflct, CÌttd lungo'/ litto de[ 1JIJY~ çorrere ttncfJ' ef~j foj' 
-pra. i nemiti: a egli bauen,do. [eco tutte-le compagnie de' fold'ati pagati, ('refeM 
{fra.ditper la rhe~~ delfu citt4. uer[o.qu.ella pttrte doue. l:artiglicrie de' ne1;ici trb 
rto.4.batter-lé murattccoftate.. Ethttueuaauuertito i caualti, che do_ue ef?i uedef• 
.(ero le fanterie attaccate, a che fì {offe. comiuciato L'affelto, doueff ero .fubitt ' 
paffere il fiume> a intonio al,.campo, quiui citUalcando , fe uedeffero i loro in J
c1111a parte fuperiori, entralf ~o a11cb·epi in/ieme con efli .-i c.ombdttere >e ,j lo,. 
cofi IH11cito11i foffero ì11 aiuto. ; doue fe pure foffe auue11uto , cbe uedeffero chi 
efli piegaffero., a haueffero la C.?tfot e11traffero fubito in luogo de gl'ajfaticali1 
e-di quelli che. ~ rt'tirarfì cominciaffero • Et i mrtrin.(ri.anchora barJeuano bdUJ40 
commif?ione, e.be fubito c;be gl'Ua/i.tni bttue[Kr.o gli alloggiam~nti affaltati,fenzl, 
-punto tardare ft ueniffer.0-~lle f ortificationi de~ nemici ,moftàndo • .ora me/JCfll 

- . .. , .. . .. . ---~- -__ ------ - . ' • d() 
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ao twui q11Jnào: fu il·ttmpo 4 propoftto·tutto quello, che wro ·eri Rato ordin.t,; 
to con pron~(~:ta ad effeuo, turblto i mdrinari i primi, che stando in pronto• 
off eruata f occafione, fPinti i lor legni dUdntì contra ì nemièi fì moffero. l Cat'• 
taginefi 11llhord "eduta que/la cofa, corfero preftiftimamentealla difefa di quel" 
le parti, doue ;ogiettauano, che i~emici doue!Jero affettare. Percioche efii norc 
btt11eua110 con alci;na.{{Jntificatione munito quella parte de gli alloggiamenti loro 
çne uerfo:J lito dtll1nare era riuolta. Gl:ltt(1iani .poi pa!Jato 4 nuoto queUo.JPit• 1 

tio. di mar.e-, fi mifero i1t qùehnedefimo tempo il. dare da quell~ fle!Ja parte 4 glì • 
4lloggittmenti· del ~"mpo 11emico "4Jalto .;· e facemtno ogni forta che colo1·() > 

iquttli eran quilli fopr.a le n,H1iuenuti, e·d.i loro ri/1'ouati, meffo in fug11. di quel 
l1wgo il prejìdio pìù adentro nel campocott fùnpeto loro paflaffero. 1 Oirt"9 
ginefi aUh.ora fi moffiro con gran parte deU'"tffercito loro contr4 -coftoro ,f:f at• 
idcc&a/ìiv[utui la, bau-.glidl~· facendo color-0 forZ,aJ.i paffere 'duanti, -e coftoro .SC3~mnria 
è • d. l' d . .J ' l a:,, J, 1 . ud / groua tr.t '1mpe rrg 1 cercan o , ~uro 4 :tlln .. per "lf01l4 pettit mo to grttue e tr e e : pionifio 11r:: 

u4 penJ<,foutlmenteton fim'pdo loro:t 'con la moltitudù1è poter.cmo i.nemici fi Camgino 

fi/ellere Cbt.JUmèUdtlO ;gia f'dffatO il foffo > ,'t farJì Cbt dentro.non :p1tffiffiro t C I, 

fo benegT.dtalidni fi ritirarono, no~ pmiò fì mifero'rompe11do gCordini 4 fug• 
gire; d11tì che fì ueniu.ttio 4 poco. 4. f'oco -ritirttndo, ·e la calca de' nemici fofte~ · 
nendo· ,. (:}'in quei~uogbi cbe trano loro-commodij?imi·fi fermttuano, fino a t.tn. 
4o:, cbeirprefo da!'nemiGi il.paffo à'.~(lde efli ·erano.entrati fu loro loltd. la fird.• 
~4,dipaterfì a\ fuoiÀ fttlU1'1tTtttforidur:re; on~e. fi ritirttrono in certd p!.rte del 
o~fliotled./Jd.i forte~ non-h:tuencfq quifi più 'f o~d di combalte»e, e '<Jl4iUÌ fi lei: • 
neudnod en:t'bauere.\d4 ' 'loro1 ~iuto uerut1Q i., lPerdoohe·1 Siciliani per bituer 
{'r.efodl,uiaggio molto lu11g~·per.t1ueU11. camp.dgna,indugiaron troppo, 11e pote. 
nino ttltrimenti 4 quel tempo, che s~trd. dato 4trriùar-e • I faldati pagiti -cbt-con 
Dionigi ueniuano mal uo1entieri p·er1e ftràde della citt4 poteudno pajfare , per:a 
che non' erano per ire àouèJifegnttuano jpeditç,., e ·Contr.t'l uoler foro , mentre, 
,Q.Q [oqecitauano d' arr:iuare ton gf altri toro alla fattione, -erttno·di cìò fare dal• 

• u !Jrttte~td. delle Hr"ade impediti. II cittddini >e!' altre perfòne di Gela mefiifi 
i~ a~lfir.faltaron fuori in 'f4Uorlor:o ·,.mit feor/ì· auttnti per certo f palio ., non 
h,b~ero qditie più 'Oltre dalle mw1tidifcoftar.[ìi. pe.rçhe dubitau:mo > che reflana 
dQ Jemura d'buomini che le.diffendeffero abbitndonat.e, non fuccèdefle poi- loro 

• qualche fcandalo mdggiore. Md. gl'1bèri, u- i Campani, che nel campo de' Car 
tttgiuefì lì trou«u11.110 , nt'gr~nimi loro gia molto tempo grand'-odio à Greci d'I,. -
.ta)ia lP_or.tafldOi, •ua~oraflfl1·mamente combattendo roltra'l numero, di mille n'ttm•' 
mattlfronq~ I Corfi po.i a quefk~fattione -coloro 'jquali C>'dll fopra l' armìtta-, ~ . 
~!I gl'ara{'~e Con a?tr'armi da tirare d.rcoftor-0<0ppon'endofi e ributtandogli, fe"· 
·"i~ fi 'cbegl'allri dentro le mura de1la citt4.11'fatu.Jmento fi ti tir atono* Er.a110. 
!11. i1ltrra P.ar~e:inflrnie4lle mitnii Sifiliani con'1e genti dellaL·ibt~, e buon nume• 
,t,Q de' fo~ai L(b!ci n\màauan per terra; ~ gi~ ~etti e mefli'i~ fuga er"!io den~ 
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tro ~ ripJri del ci(mpo ributtati, quit1ulo correndo loro in ttiuto gfibtri i 
,o· Campani e éartaginefi, fecero i loro dalla fuga ritenere , e fcroccm,. 
menando le mani, a più di mille de' faldati nemici, che gli ueniuano feguitdilà 
do, tolfero la uita. I Siciliani co11 perdita de gl'buomini loro cofì morti n~ 
titd fì uennero ritirando. Onde la caualleria uedendo ~e i lpr:o l'occifione,j 

(:_tnifero dncb'tfli a correre alla uolttt della terrà, hàue11.do [empre -da' nemici flti 
~(ramellte la calca. E Dionigi appena finalmente 11e.lla cittti condottofi ,doue bt6le 

'trouato le fue genti eff er gia rotte, r che di loro era buona flrage feguita, firi; 
tirò fubt'to der:tro le mura : quindi chiamati i {uoi famigliari, e gli amici fii 

' ' tutti 4 con/ìglio, cominciò 4 confultare e difcorrere infieme con effo loro d'~tON 
Dionifio: b nei alle cofe della guerra~ E trd tutti fi giudicau,t che quefto luogo non foffe à 
::.d&.".~i."~ propofito doue fì doueff~ ~ell'import.in~a dello. flato '~"!~atteré, rif!ett~ ~ 
J 1a i 111m1c . poteip;a grande de' nemrci : Onde fub1to la fer.t mando tn campo de nemrcr • 

trombetta > a domandar tregu.t per tupo 'l feguente giorno, per poterei mori 
corpi leHare e dar loro fepultura: e fubito nel principio della noite, fe mamo 
t4ia fuor della terra .tuttt'le genti, ch~u·erano .• , Et egli poiinto~no.1 aUamdA 
della notte cauato f uor· r effercito tutto , da quefta cUtii fì talfr ~ hit'riendoui fofo 
gl'armati àll4 [eggimt, 'che eritno Ìtltorno tÌ due mi/it, dentro Jafaiati, dandolOPQ 
ordine, che tuttà qucU.i notte f aceffero fuochi per tutttt i.i Utd, che. faceOm 
fare in diuerfi lati ffiefli rom ori , f7 facc/Jero udire.fPeffo flrepiii diuerfì ,• 
cfoche i nemici 4 quefti fegni teneffero per rnm~·che dentro ui f offero dncboti 

< -tutte le compagnie de' faldati. Et hauen4o coftoro fotto tutto quello, che lori 
era ft.1~0 impofto, fubito, che cominciò 4 uedet:fì J4:ftke .del giorno àppJrirt, 
·con molta prcfiezza qut'ndi togliendofi; 4 .~itrou4re IJ>ionigi\fe~ n'.mdàron0'1 
Hora :tccortifì i Cartagine/i del tratto, jpinfero fubito dentro alle mu1·.t de84 CU. 
tHef!ercito, a- inuntcmpo /i JParfero perLecefe cercando per tutto di troa 
uar da prtdare; e tutte quelle cofe , che trouauan<> efferui refiate, faccbeggùt 

C~~~rinti rono • Dionigi intar1to arriuato d Camari11a, fe quindi àtichor .J partir/i quei dt. 
ia :itt~~a.~a tadiui con le mogli loro e figliuoli, O' àndarftne 4 Siràcafa. 011cte e11tr11to4i 
~0 à Ssracu doffo 4 cofioro, che.à ciò pu11to non pe11far1ano quefto terror~, ·comilt(iÒ in A'll 

• fubito 4 uederfì ogni cofa pie110 di <.onfufione; perdoche non fi Jfitrèua, che &d. 
lii paura e ditlla molta prefcia fì concedeffe ad alcuno' i11 tant.t tflremità di peri. 
colo, ttm po di poter prender alcuna rifo/ufione, ne. di potere 4 fàtti fuoi prOI 
1mlere . Onde ritrouandofì Ìll~cofi graue trauaglio, qutl partito (e f offe ~ 
fì uoleffe) prendeuano, che loro primieràmente dauanti fi pelrautt, ftlf(.d"""' 
ier punto di tempo in mezo; a- a/clini preféri con effo loro' i.danari e f argtlii 
ter_it con le 11afa loro, cbt /ì trouaua110, e con tutte quelle cof'e à'ppreffo dit 
·erituo più facili 4 pòrtare':alcun.iialtr:i poi lafcùtndo ttndare Ogli'altN cofa lii'• 
·cauit110 di .f aiuitr con effo loro i padri, t lt 'radri i figliuoli loro-, a-; bJmbim1 
/e117;,4 tenere 11l~un conto_ di prcn4ere ~ leuar uiii alcun'4/~d delle fOft 107'0~ 

l'oteuefr 
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Potsuafi ue~~r·~uiui itlcu~i '.che ~aU'infermita grituitti er4110 dà' ~a~enti loro, 
ed' gli àmtct abb:tndo11àll, 1qualt dal terrore, e dallo fp.ituento /Ptntt, attendi:: 
UàllO 4 fuggirfe11e ffraboccbmolmente, te11e11do folo al nemico, cbe douruit.af's 
riu:tre riuolto ogni pe11fiero. Conciofìa cofa cbe'l facco e la rui11a di Selii1Unte1 
d'Himmt, e d'4$rigento haueu.t di fì f:ttta maniera tutti gl'altri JPa11e11tati i · 

che gia fì proponeua ciafcuno , e di uedere gli p.ircua , che la. crudclt:i de' Citrtdi= . 
ginefì ineforabilt fì facefTe tutta uolta maggiore. Perdoche quegl'a11imi fieri e 1 

bejllali non fi poteuitr10 per alcuna compaflione piegare, ne alcutra etd., uiun" 
conditio11e era cbecoforo che ueniu:tn prefì, {àcefTero flcuri; 11on tra cofa che 
ad alcuno poreffe givuarc ; non ufau11110 di perdonare tÌ pe1fo11a , anzi che con 
fieracrudelt4 gl'ir1felici huomini &atiauttno, parte crocifig~endo, ~ alcuni 
con molti ftratq e uituperofi modi tormentando:Jtedeuanft f i:t per quelle c:tmpa:: 
gne due popoli di due citt4 andare di/Jmfi dalle ctt[t loro [cacciati , dorme e 
{ttndulli 11tefcolatame11te con itm1'merabil numero di più forte dì genti, ·chef 14g= 
gendo fen'anddua110 • Veduta qucfta cofa i folddti, cominciarono à !deg1111rfl 
contra· Dionigi~.~ bùt/ìmttre fopra modo· quefti fuoi difegni, e pit1·titi che 
pìgliaua ;· che- 1la gr'{t1e e calamitofa conditione di quelle infelici genti 4 ciò gli 
nto{lell:t. Con~iofìa cofct che uedeuanoandantia mefco&.tàmt11te e co11 furiof4 
ftigd fanciulli ,'giou.metti e -uergini fanciulle in età di maritarfì, cofa. non pun::. 
te conue11euole·ne degnct ueramc11te di quella età , fmmdo che dct_lla gl"a11 patmt 
dellit fuga.era1Draboccheuobrcente ciafcuno tritportato; poi cbt.'l terrore: ba~ 
~""loro la1gr.auit4.? id uergogna, e le! ritm·en:tit in tutto [etlata • Portauan" 0 

iìzede/ìmam'ente· nou pictiol 'dolore 'ne gl'animi loro , t con pari comp4ione. 
piitngèu:tno la forte de gl'buomini d'ctl decrepita, poi che gli .uedeua110 coflret• 
ti èohtrd le fo~e dell'et4..loro a douere.cffere {cacciati, ~ and1r uiit fuggendo 
e al p.Jri ~i quei giouani correndo quel uùggio: onde gL':r11imi de' foldati trtt110' 
per 'Jlle/le cagioni di gra11d'ira foj7an1md.ti contra Dionigi . Peràoche Ji faceu'di 
,C!,Ìuditio fra loro, che quefte cofe tutte foffero• fiate d.i Lui co11 àrtc ordi11atç ;, 

• accio~be i popoli dell'altre citt.ì per pc1ura de i Cartagir:iefi tutti di lor uolere fot~ 
to i pr!ftdii fuoi riduce11dofì., ueniflero fotto la fua giurifdittioue. ·E ueniu<t>: 

. tio "con'fiderando quel breue indugio dcl foccorfo' poi che le genti pagate , non 
baue1w1 fatto alcuna fattiont; e che'l tanto follecitare in tal guifa quefta. fu~ 

• gct, non effendo fucceduto alcun cafo d'/momo uer1mo Ìltalcun letto, Ò ueramen.: 
te alla [ciocca e temcrarittmente fì faceutt, ò non fcn'{a qualche frttude , a' 
foganno; e mttflimamente fen:ta che foffero in alctma parte dd nimici feguitd:i 
ti. La 011de trouJndo(e11e molt~ primit afouni che erttno difiderofì che guakbj,, 
occitfìohe di leuarfì da Lui loro fì porgeffe , molto· più allhora fi.mif6ro à ce'f• 
~re ltllti infìeme di torfi di fott~ al .uiolcnto giogo Ili 7ucl~a .si:~riorùt , come. 
[e quelle cofe pe,. uolere de gli Dei fuccedeffero • Gl ll:tl1a11t dunque che Uf=· 

ru·u.1110 pe' luogm di terra m11rcf:t11do • ef!o /efcidndo ' prefero la 11olt1._ dellè· 
·• z z iij 
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patrie loro. M.tt -t~alll1-Ji Siracttfitni ueniuano intitnto con i.ttentione 

· uando fe fi {offe loro alcuna occafìone offerta di potere il Tiranno per lt 
d.t ammaz~.1re. Ma doue efli conobbero , che di ciò fare harebbono i~ 
tentato, per.ci oche i foldati pagati da effo punto in alcim lato non fi fcofù$ 
no; tutti d'accordo uerfo Siracufct pref ero il camÌllo • E ~IJiui arril44lif 

( faltctron fubito le guardi e dell'armcritt, a dcll'arfenale , e gli colfero, ttc 
P~'3~1o~l non ·erano anchora delle cofe d Gela feguite confapeuoli ; onde fenza i11ft! 
~~~~~~: ia- mento di perfo11.t u'e1~traro110 : quiudi corfero irrnn temp.o alla cafa di Dii/. 
io. "'~ gi, èhe era d'oro e d'argento piena, e di u.1fi e d'altri• mobili cofi fatti tfi>J 

~ < forte di pre~o grandifli mo orn.tt:t , e tutto quello che diede loro ne/te$ 
ni faccheggiarono; e prefa di effo la moglie ne fecero a bdlo fludio. 
ilratij 4 fine che'[ Tiranno doueffe giudic:tre , che quella jì gran collerit ... 
ro , a quella rabbùt gli f offe m1 aperto tefiimonio della congiura loro COii 
tra ftd fattd . Hora hauendo Dionigi pel uiaggio quanto \era quiui fegrilò 
per co11gicttura giudicctto, fcelfe·fil6ito tra' quei fold.r.ti rquelli e c'ltuaUt i;>J 
fanti, _che egli fidatij?imi cqnofceua , e fe11z;1t metter punfo lii tempo rn m~, 
infieme con ef5.i con1q11ella 1111tggior prcftez;<.a , chu , e' •po~éi 'alla uolt4·ddA 
dttl fi JPinfe. Pcrcioche egli co11fideraua .come \noiirer .t poflibile cbt ~ 
caualli jì poteffero con altrà. forza corre ne prendere altrimenti , che· col~ 
te quello: che fi' da Lui fatto , cioe di corgli con inganno, uf ando con effo lOi 
ro le perf uafìoni da fe fle/Jo , onde .poi dalla co~fic1tn~a, fua r.efiaff ero ingd/tl 

e nati • Conciofìa cofa , che e' giudicautt , 'Che fe egli fa~effe que!:.ui'aggio llMlt 
· to più tofio , che efli 11011 pote11ano recarfi 4 credcrerr,: gli uerrèbbl f aitt(I 
come poi auuenne) con iufìdie di uenir facilmente all'intento fM,. o- di dott 
re incauti e fProurfti trottargli • Percioche i caualli non ftimauano, che Diel 
nigi foffe per douerfì nell'cffcrcito fermare , ne che meno foffe per mollo M 
effo dif roft:trfi : onde iti quefta ·loro ope11ione confidati; come fe appunto • 
foff ero flati certi ftimauano , che'l partito da loro prefo {offe iuter:tmtie 
Jìcuro • Cojì dunque tra{curar1do per la troppa co11fide11ta di qu{(nfoimuft 
nuto lor fatto, ogni cura d'altro più fìcuro partito, e àufar nelle co[~·pn; 
uide1iz;t , non fi uoltauano più .i/tram ente J confìderare .i ·cofa iteruntt '; e dcl. 
l' aftutia , e mctlignitJ Tirannica [cordati, fì ueniua110 fciocc.imente molitu{I 
per {e ltefli , promettendo ; publicamente dicendo ; come Dionigi haueult ~ 
to di pctrtirfi dtt Geftt , per moftrare di fuggirfì per timor de i Fenici; Ili.i 
wc-era più tofto (come fr.{apeua molto be1Je) per hauer uoluto dtt i Siracii; 
{ani fuggire • Hord mentr.e, che efli 11eniu4uf! quefie cofe trattando , eccoti 
che Dionigi intorno 'alla meza notte , ba11e11do fatto un uùiggih di ciru 
tjUattrocentò ftadij , quiui '°mp.1rf'C all'imp.rouifo , a alla por:t.t Agrigd~ 
mia con cento cdualli; ·f:7 focenfo fanti pre[~11r11ndofì-; l.t trotlÒ ferr .1ta: ona 
le: ui fe tofto accoftare delle f afcine , o- delle ca1111e che d~Ue uicine palu4J 
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u~tto /l:11tt quiui,racco/te ; petcioche ~ Sirdcufani ufa~dllo ài ft1r11e gu.111t1:t.i ' . . 
ritdu11~e per cocer con effe lit . calcilld , u altre materie da murare. E men= D1P.nill'! ea 
tre che le ,p.Òrte ardeuano , rdccJJlfe quei faldati iquali erdno tardati più 4 ~~~:d.!'~~: 
comparire. Doue·,pofcid le porle dal fuoco bruciate·fi uidero cadel'e, e che fe, a: arde 

{t4 fi11almente dtrl.t ~iJJtistp'erta l'entrata, egli fubito CO/l coloro iqu~li ~·h~ue .. ~ e porco._, 
ua11 feguitato, [alto per. quell<t, portit nellit terra • Onde tofto che l princ1pd2 
li de i caualli he~bero queflo intefo , fen~ perder punto di tempo , e fe11= '1 ~ 
~ etfficttare ~aUit moltitudìue del.popolo aiuto urruno , corfero in un fubi= 
to ad upporfcgli , e/fendo di numero pocbiflimi ; u eran gù1 entrati nella 
pictz:ta gran re{tften:r.a facendo , quando dalla moltitudine de' falda.ti fore:a ,.~, 
ftieri tolti in meto , fi~F.on t.utti rot-ti • , Dionigi la ·eittii con uno [quadrone 
de• ft1oi fcorreudo , fe taglidJie 4. pez;ti tutte quelle perfone , che Ò fep:t:a 
raumente , ò ili compagnie riiruouttua ; fecondo che in quel terrore, e:r; in 
cofì paurofo tumulto tÌ dar foccorfo •cor~{lan.o ; corfe poi fulnto alle cafe di 
coloro da i quali e' fapeua d'effere nella cittd odi.tto; e nelle loro habitatios: 
11i incauti {opragiungendoli , 11e priuò alcuni della uitct, e altri cacciò uict de/., 
la patria • E tutti gf altri di quella c1tu111lcrict fuor della citt~ fuggendo , 
occuparono un luogo, che hoggi Agradina uien detto • .Mct nell'apparir 
del giorn~~mparfera.j~~compagnie , de' fplda6i fof·eftier.i , ~ tutto'l rimits 
11e11te dell'ejfercito de' Siciliani paflò dentro in Siracufet • .Md i Geloi, a- i 
Camerini hetue11do diuerfo Parere , dit Dionigi petrtendo uerfo i Leontini • 
n'andarono . Horit Himilcone dall'importctnZA delle cofe fteffe forzctto, mane 
dò 4 Siritcufa un trombe,tit efforta11do quel popolo , che confeffendofì uinti, 
11oleffero uenire con effo alla pace : fu guefta cofit da Dio11igi con gran cons 
tento dell' dnimo fuo intefa , e fubito fermò la pace ccn quefte conditioni. Colpitoli dcl 

Che fotto la .giurifdittione de' Cartagi~e/ì. do~efferò ~are. que~. ~op~li cl~e ~3;.:~int;~ 
erano Co/ome loro , u oltrit coftoro t Sicam. Che a SelinunfiJ a gli Agri:• e si.iiiJni. 

• gentini , C7 ci gI'Ht~nerefi , u medefìmttmente 4 Gdoi , e;r 4 i Camarìnri 
{offe conceduto di potere le citt4 loro habitare, pur che non fo!Jero da lo= 
. ro co~alcune murci fortificate , e;r che doueffero effere de' Cartaiinefi tri= 
b11tarij • Che 4 i Leontini di Meffani , <::f 4 tutti i Sicilictni foff ero pero 

• meffo di ufare cia{cuno la giurifdittionc del fuo luogo , ·e le leggi della pa= 
tria di ciafcuno , fecondo che più loro {offe in piacere • Che i Sirarnfani 
doueffero fotto l'Imperio di Dionigi effer go11ern11ti : che fì doueffe rende= 
re le prede, i prigioni , e le naui da tutti coloro che f haueuano ili mttno 
4 coloro , igua/i f hauelldll pefdute , Fermato dunque COll quefte conditionì 
l'ttccordo , i Cartaginefì fecero fubito uela 'per /,t uolta della Libia, effen= 
*> morti per la pefte o/tra. la met4 de' foldati loro : ma 11011 ef)èndo per Id 
Libia la crudelt' d&t pefle puwo minore, gra 11dijsimo nµmcro cofì dì Car= 
t•giuefì ~ome de gf altri popoli loro confederati morirono. Hora 1101 hab= 
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bi4mo giit dl fine· rdptrit delle difcordie condott" , e due gùtwe ~· 

me babbiamo uedute e/tinte , la Pelopponnefiaca nelù Grtci4 i e 
lit Cart~ginefe prima neUit Sicilitt accefa , e fubito poi coii 

Dionigi accordatii • ' Hor" giudicitndo ~ che fi• 

~ -

'" noi Rato bafteuolmente fodisf dtto 4 < 
0 

']uanlo erii flato giii nel princi• 
. pio prom.effo , giudi• 

chittmo, che fù& 
necef= 

fiia 
rio , cbe nel feguente libro fl 

11enga delle cofe, che do 
pò quefie feguiro 

no , f iicendo_. 
memo= 
ri4_. 
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ogn' ùno' di udir'mal,uolentieri quelle cofe,çne in 1 

biajìmcr di (e fteffo uengon dette.Percioche quel 
li che conofcono cdfi bene i diffetti loro, che. 
non che altro, non gli negano, fe nondimeno 

· auuiene, che e'<ne fianoriprefì l'hanno per ma:. 'e , e. ne prendono sdegno' C' banno ardire di 
parlando allargarfi in dif tfa di fe !tefli • Per 
quefto dunque fi conuiene ad ognuno còn fom• 
ma dilige~a guardarfi, che con qualche mac• 

chid di uituperio e di graui errori non uenga 4 mitçchiarfi; mit foprit tutto ciò 4 
• coloro fì conuiene, che appetifcono il domitldre : percioche la uiti1i loro , e-i 

loro coftumi, pofti quafi a publico /Pt!tacolo, foprtS gt itltri fi g,uarddno, ne /ì 
può l'ignoran~a loro m1fco11dere. Non jìd. dunque alcuno;' che in altez.:ta dal/A 
f ort11na tir~to , fi confidi tanto in fe fteffo , -che prenda dr dire ò con JPeran~a , 
che debba l!ar occulto commet#re errore ; ò ueramente fì uenga promettendo 
fe far4 delitto alcuno, che debbit ltmgamente fe~a gaftigo paff are cY efTer fem:a 
f(>re da brutti biafìmi efente. Perciocbe fe bene auuerrii che alcuno uìuendo fug:i 
ga de' fuoi uitij la meritata pen;, ajpetti pur poi quefto tale , che dopò lui /4 
4'erit4 f.ar4 per •re ftefTa f or'{,d di ufcir fuori tutte le t,enebre rompendo, e li 

• 
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finte coperte teuando0 uia, e che t11a fia per Uberalmtnté ~ cr alr apert" iÌ 
quelle cofe, che fono Rate lungdmente tenute celate, publicdte. Douer4~ 
que molto graue cofa efTer ueramente gueftct 4 gl'huomini uitiòfi , che Id mtJ8 
ri.t.-di loro debba fempre altrui quaji come una cerfu,fmagine-de~a uita tJltl 
molta brutta e bidfimeuole d'affiett6 moftrarfl, dd-;douetfi i'Oi,d&pò fa .mortril 
ilier~o da i pofteri risgU:trdare. Conciofia tofa'cbe fe bèrre e-fipare , cbt 4iiii 
,tton importinO:. nulla qùellè cof~, che dor,ò la ·morte fuwaono feconà6 chf~ 

.,àlcu.Ei filofofi•ttie11e 11fferJ1ldto ,fe fì tie11elzondjmeno, elle col menare uitupn; 
famente auanti Ebe effe uenga la uita , con lisho11oreuo/~ e uergognofa memo. 

\ < ·riit. fì uengano gfhuomini tutti, offendendo; e cert<i_cof4_è,, che). gui[a d'uncor. 
po;norto,chç'l P~f. l4rg.t~e11te d'intorno ,ffi.4rg.eJ' ~Ìflle a ./Pir~re U11.fWf'À 
cait'iuiflim'odoré tra tutfa l'bmnd11a ge11crttfone • .l'l;t< hghiuJ-0 che qkejJi ~ 
fcritti uerràJ.eggendo • potr4 cbi4rijsimi ~ fermif?imi effemptdi(qutft~ 111:dere. 
Concio/id cofct che.i trenta Tiranni, cheJurono appreffo '"ci gfAtèt:ie]ì deputdli 
con l'infolentiflima loro ambitione, e con {a crudele uiolenza ogni cofa fof!opr1. 
riuolgendo ; in grduiflime calamità. la patrid rec,1ro110. Et effendo ùz breue cùl 
gouerno leuati, e fcaccùtti ~ furon fatti uituperofamente niorire, con ùmnor• 
'tal biafìmo loro, delle fceleraggini e de' brutti lor reitij lafciarono la mernori1. 
macchiata. Et i Lacedemoni all'imperio di t~ita la Grecia fenza che più :tlcuno 

. . _ loro ~ oppo11effe uenuti, ne furo110 anch'efli allhora priu~ti • . .S.~~ndo fì 11altd• 
;t;it~!i~fi r~~<>. 4i far.. ~ofe b.rutte e_fcanuaneuo~i., u ufare cof. crudclta e c~'!-ufole~za ,~-,a 

f mantenghi( tra tfu4dlil, e1~bnfra,i', confederat1. Id g,.andezzct e r au.ttor1tct dell'1mper101 
~0 ' e d?me C:ofi l{dnno-certamentele cofe di quefto mondo: Le grantiezze de' Prencipi egU 

per 
100 

• itatÌ co11 la giuftltta fempre uanno crefcendo , ~ fogliono con lct beniuolenza de 
grinfetiori, e co'n l'e/Jer'e di f eruire difiderofì . mantenerfì : ma doue gf animi fl. 
fdegn<tn?_pe' tor/i de' fuperforh f:1' chp all'odio fì uoltanò non 7ltrimenti ùt~ 
gouo'.d1 ruinrtrN7 andar per derra1, che- fe.foffero dalle ra8ici fcauati. · cM 
a.uttenne poi 4 Dionigi de' ·Siracuf-d11i Tiranno f perciocbe fe bene egli hebbe:i~ 
{arte di111oftrarfj in.quella futt1 fortuna co11tinentiflimo, e ~1' piìi feO.f di qual~ 
fb~ huomo, di ctt~ memoria·fi·!">·u.ouio chiara e manifefi4.cofa.tlH!r.di111en~, c'1e 
egli me11Ò Id uita fua tuttct dall'infi.die d'altri,fempre trauagli11ta,&. inquiet.t, è 
fe111pre da cure e penfieri d' anfiet4 tiipieni combattuta. Gli conueiziua per timor~ 

1 

aella uita. fua di portat'l.fempre i11doffo {apra .i. panni r armat1mt.) e morto poi 
litTciò·dj f11a 11ita e coft11mi memoria d'.buomotcrudeliflimo., e d'e!Jeynpfo J.poflC'.. 
r~d4 effer fempref uggito e1daimd.l.o. M.i di,quèfte. cofeilerrem_c:t po.i· più larg~, 
ment-e:e:. più Jiar.ticolarmen~e far.ieiendo> ad'.Una d!d una;d.fuòi tempi.a propofito 
r~çcontandole. 1Torniamo i~tanta. ii. congiungere l' ordfoe dello fcriue,. noftr,o al 
tefro paf!ato, i fiiccefli de' tempi. folamente diftlnguendo. Con"ciòfìa cofa che~ 
ne' paffati u.olumi habbiamo per fino a qui le cefe fcriuendo' c~e dopò la ptcf~ 
-di Trpia, ffguirono, f hiftQria noftra co~dottto perfi110 al fine dellu guerra, che. 

. Peio= 

• 

• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



1,t 
ore. 
pot 

Pe:s: 
~~ 
t10t 
o«l 
che, 
tf~ 
chet 

- D E C I .M O Q V' A R: T O. 711 
'JFetapo111te{tdt a fu· d~tÙ ,. ($'allo' ffruggime~~o dell'.Impérig.de g f Até'niefi le c~ 
fe nello ffiatiò di fetteijento fettalitttnoue an~t [eguite fco~reiido . Hor4 ['8gui: 
:tdndo in quefto di rctGco.ntar le cofe , eh~ fi dicono elfer poi ft~te fatte, ~a~ !!'en: 
fa Tird!l11i chef uro110 in Atene deputati, d,trerho al noftro fcrmere comcnaamen:; 
to, O' gli darotno fi11e in quei tempi , .che Roma fì dice effere Hc1ta d.t .Fra11cejì 
prefa, tutto qt~ello, che 11el corfo di quindici anni fegu) raccontand.o • Nell'a11i> 
no, che fegul dopò•féttecento dalla prefd di· Troia, tr.oùa11dofola oitta d'Atene 1 

p'er efferle ftato il dominio leuat'ò , fentiC goùer110 ò Imperio ue'ljltno, f uron " 
cr-eati Ì1l R!òlrla. qua1triciTribu11i _di'foLdii1i ;, ~·dato loro là medefima auttoritd} 
eh-e fi [dole à-i'C:onfell ddre , the fur'G11o'r.<J) F.uriio, C: Senuilio, C. 'V(tlerio~ e ~~ 
Nutnerlo 'Fabio ,.·sì rapprefentò fo cjuefto »te,defim'ct11n6 I' ottantefimtt q11arftt ~Imipi!lde 
olimpùtde. Gl' Ateniefi ùi qt~cfto •ten1po effe~do le cofe loro and~e affatto in +· 
tuÌll.t, f uroho dii i L:tccdetnoni .coflr.ètti ad dccettar l.t p.acc Jotto quefte-co11di::r. 
tio11i .•Che ~cueffero lentura dell.,c. citt4 .lo10 géftar per hrhc, e checrin lemu:,,. 
'tU1coftruinate quella cittlte quella·repi1[Jlfctt fì douelfe da:gl:lruomiui ·dell.t p-et• 
tria g6uernire :.furon 1pòi diuerfe l'openioni tr.tt loro intpt;tfo àll'ordlnarelo fltt s 
fo 'di;quefl1NÌt{,a, QudJi Ghe a[ uofereilgoUert!Ò di pòçbi1'cran uelt~;pcr gli' 11 1 

o)'dfoi tòro àntichi ior uia~ uole1w10 in ògi1im-Odo.,»cbe'l gnuenno nell,~ttQri~ 
·~e1 S'ttiator.\\foffeinteramente rimc/fo ; affermando 'come e' faceua di.bifagnu, · 
che 11cl.gouern'o di pochi la cofa f offe rùneffa., fi come gia fin da prÌll€ipid e11a? 

110 Rati fc>npre anticamente <Uf ati. Quelli poi ~be ,d'altrtt parte ha1mw10 'allo 
fla~o pdpolart' r ani mci riuoltq,cbe erano ai ntmtera gr11ndij?imo, molt'o pii' defi~ • 
'déritUitnoche'l gouerno 'foffe nel SenatlY.rimeffd,cpe.rèioch.l molto bem'fapeua= 
~0> / che qu~ft'O cefi fatto\ gouerno era l't'fteffo ,.:che quellO del popolo •. Natii 
~'er dlguanti giorni d'intorno 4"qu.efte còfe conttftt, quelli, chè--lo fiato di pochi 
ùoleuanò ~ fPtdironold. Lifctndro S partit1eo 1tmbafciatori • ·Percioche baueu:tno 
·fotefo, che egli dopò che fula guerra forru'ta, era fiato ad accommodare delle 
citd gli flotti IJ1.tnd.tto. Onde. h:tuendo ueduto come cori l'auttoritl di coflui s'er" 

• in gran parte delle cr'!ci lo Rato di •pochi ordinato, giudicauano,da qt4efti effem;pj 
. itùlottièfi come fi pctr.eu:t che conueneuol cofa f ofTe di douere qu:tnto ,in ciò de fide 
rtt1ia110 per opcr:t di lui ottennere-; ne reftaron punto deUd toro ffieritnta inga11= 
11ati. Fecero d1mq14e 14ela gli amb:tfciatori per la. uo/ta. di Samo, /a. doue Lifan= LiGndro e· 

• dro h.tue11do quella citt-d poco prima ottenuta, allhora fì riirouauit. Pregand'o= for~a gl·~-

' 
d h I z ,rr, l l /:_ ' t. d ,·r d l • • tCJll ett ~ pl• o 1mquec e e llO e11e :t ~rte 01·0 1auorire, 1urono aL11an ro uo c11t1e.rt gli:iril m:i• 

ttfcoltati, e quttnto dom.tndauano ft' loro conaeduto • Lafciò dunque 4 Sctmo go" ~itlr:iro di 

~ernatorc Torctce Spartauo ,.o-•gli con cento naui fe n'andò nel Pireo: e fatto pochi· 

quiui à configlio il popolo radunàre > diede a gl1 Ateniefi quefto configlio, e a 
~etterlo ad effetto gli.efTortò, che doueffero eleggere trenta cittadini, u 4 'fUtfii 
mettere. ln. m..mo della republica Al gouerno; a- · i carichi Mti de' magiftr.ati di 
qvell,wtt11," Et l quefia cof dfiP ponendofì Tàamene .. & apertamente contradi= 

• 
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çendo, e f ~cc<1rào tr,t loro fcrmttto ricordando nel <JUd[e trd fa/tre CDIUI 

tl erd quefta , che Id repub/ica fì doueffe fecondo gl' ordini della patria 
nttre; e che grttndtflimo errore fi commetteua fe la religione di quel gilm 
to foffe uiolata; gli fu da Lifandro ripofto, come gl'.Ateniefi httueuan gi11 
te le conuentioni, perche haueuano le mura della cittl ruinttte j.opò qutl &' 
'ho che era fiato loro per termine afTegnato: quindi minacciò Tèramene con 

e te-O' ingiuriofe parole., fe non fi reftafle pi offender più i Lacedemoni> 
.,,. · lcro contraporfi, che lo farebbe ~elld uittt .priuttre. Gndé éJJeramene aUbì 

,O' infieme con eflo il .popolo tuttp dal timor grtt11de sbdttl(fÌ, fì· r11ccheN.r"f 
cr è gli fu f or:t;.ato di acGommodarfj 4.- cpnfè11tire 4 tot Uùt affarto del p~ 
14 giurijdittion• • Furon dunque tr~nt'h1um,ini feco11do'l pq-erè ili Lifi 
eletti, ci i quali ltt cura del gouerno della repub/ica fì rimèlle/fe, e fµ loro 
il nome di amminiftratori : ma per dire il uer.o in effetto furori o tiranni . i 
il popolo hitUtrtdo la bontà di Teramene co11ofciuta ,Rimando che egli con l:t 

Atene o- tù e u.tlor fuo, e cop l'integritì. fua {offe.per cppor/ì con ogni fttP potfT~ 
\lcrom .~~a f#per~ia de gl'a!Jri , cr itll'dmbitione, e che doue egli ituuemffe rhe alcuHi• 
~C~fll 'llr:t•,cafferO di far male> fem::adiflimUlàtionee fen:t;_d riffiettO e' foffe1perimpélj, 

gli, eleffero trd que( trentd a11chor lui. Fu datd J coftoro Ìlltera auttorit4.J'rll 
giurifdittione di eleggere il Sen.tto·, e di deputare per coinmodf? d~Ua rep"* 
gf altrimagiflrati.tnchqra; e dì fareetiandio le leggi, per 11irtù delle quaJit 
citt4 fi ueniffe ci moderare, e 'nelle qu11lNe rt1.gio11ffdi tutta uniuerfalmehte la plrll 

r. fi conteneffero • Hora coftoro tofto cbe hebbero prefo il magiftrittò·, um~ 
-menando ogni giorno in lungo.féirdinare le leggi., e le <Jitufe tntttàùitno e de~ 
u.tno fecondo , che loro pareua, che foffe ragioneuole; e'ti.trie occafìoni di,• 
'lungare quel p.efo lor ddto' e 'qt1e1lo u.fficio cercitndo > il popolo, c;he a d}"' 
àì fiaua quelle leggi afPètt11ndo, facruano ingannato reftc1re. Supplirono.~ 
Senato, (1' J gf al1ri m11giftr11ti con fare elettione di huomini loro priuati '"' 
ci, e da loro dipendenti , iquali erdno per nome folo magiftr11ti, ma Ìll uenlt 
poi (1' in effetto quei trent'huomini gli h.tueuano come qilafi per loro mini}W 
prefi c:1' proueduti : c:1' nel prirtcipi'o chiamando in giuditio tutti i rei e {ce/il 
r:tti huomini, che nella cittd fi trou.tuano , ne co11den11auano alcuni in pJ1111 de• 
t4Ìta, ~altri in altre pe11e , fecondo che la qualitd, del delitto da loro commeffe 
richiedeua.: er.tnQ feueri nel procedere de' uitij , e de gf errori al gaftigo: ots 
de tutte quelle cofe che dllh.ora fi f aceuano , per un certo jpatio di tempo pidU 
quero moli o a el'h11omini•dd bene, (7 d principali dell.t citttÌ' e tutti qu~ 
cofe come bèn fatte commendàuano : e pareua tid ognuno ottùnit cof11 e molto llfll 
c'efferia che le fceleraggiui foffero punite , ~che 11Ue triftitie, Q' 4' gl'm,. 
fi m~ttefTe il freno per bt11e , c:1' utile uniuerfale. .Ma "doue poi e' comi11cùtr1t 
no 4 ufare le uiolenz_e, e t:ingittflitie, ricorfcro ~i Lacedemo11i d' dÙlto ricbiede11 
dogli , con far loro offerti. di uolere accom1hoda le cofe, ckcioche f o/fero,f 

' e;~i 
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efli itf prouitte e conferm11te. Percioche efli eritno uenuti co~fìderando come nolf 
poteuttno entrttrt a {11.r morire molti ci1tttdinì ; fe non eritno d.iU'11ltruifor:{.e 
aiuWi, percioche tutto'l popolo per la falute commu11e /ì .leuerebb~ loro co112 
trit . Puron loro da' Ucedemoni mandate tutte quelle genti, che eflt baueua110 
domandate , e can effe Calibio , che fofle loro Capititno • Cercarono J4 primij 
cofa i Trenta .buo•milli di fare 4 ~oftui molti prefenti e'd' acquifiarjì co11 ogn' arteà 
l:t .grafia fui :·e f ermat4 molto ben la cofa, e tra loro fatto urt conto de gf buo " 
mini, fecero Jitta·{ce!ta ·di tutti i 'pii.e r,icchi , .e de' più patenti, contrit i quali ~ 
primieramente com?; primi oflacoli a !J1fegni loro' doueuano della for:?;,.t loro'. 
e deÙa uiolen't4 far prubua; ~ tutti quèfti quitfì come trouati colpeuoli di qual U4:d 
tbe crudel congiura , e di ~ercare qlldlc/,e 1wuità alla morte fententiarono ~ pu~ 
blicarono. ·tuttj i, for b.e.ni·. ·E· facetJdo for:{.d. Tera mene di loro in queft1t cofd. ~enmenea! 

. . d . . r. ~ . {' ' a . ' d :a-..r: a a s oppnnc cpp.orftJ;~mìnam~ om;1emecon co,oro 1q1u. t. sa11at1e.i111t110 per lJJe14 e 4 la uiolcou 

'alutdoro de ftgditaua110 d'uf.tre,più quefte uiolen~e, di•uoler con le1manj la <IT~· a-cnca 
I' • . d ·a-. d . ',e f. b 'l Jì d .rr. d iranl\I • libert4 de i 'citt11.din11 in en ere;, i ll'rentJJ 1 ecero c e . Set111.to r rit una" e ;. O:i. 

ue 'il principale trd.\forp Critia, cominciò 4 d1tre gagliard.imente J Tera1'nene 
imput.itione ; & cÌ f:tr/o di' mo/ti e·mofto graui delitti 'CO/pe14o[e, e di qucfto tr" 
gl'aUri ., cbe egli bitueu4 trattato di gett.tr per terr1t quello fiitto, e di f.tr con:a 
tfa-q.uella,cofa della quale egli era partecipe, u al cui ca~ico s'era infitme con 
gf~ltri jpontan~amente meflo., Dopò cbe_coflui bebbe fornito di dire; parlan:a 
do con or1!4te, u eleganti p~role Teritmehe U ci parte.ti 'parte 4 quitnto Cri:a 
tia. baueua contra' lui· detto rijppndendo, p11r;g:ttofi d~ quelle colpe , fe fi cbe'l 
Sénato ,'che gCertt uolt~contrii ,fì t1Qitò at,No fctuore, ~racquiftoflì la gr.tti4 
loro. M.t i compagni di Criti1t-dubit.111do, che I' drdire e 14 uirtù di queft'buomò 
non togli effe loro delle mani la potenta di pochi, e quello stato , ch'e efli d' acqiii 
/ìttrfì e far tutto ·loro cercauano, con ut11t buona {quadra di foldati tratte fuori 
le jpade uolfero TerctPlene pigli.ire • M4 eg(i fubito di cìò accorto, corfe to/tò 
Tflllit Dea Vefta, non gid. perche cokricorrefe alla religione e cercaffe ò fl!eraffe 

• J4 {alute, mu..folo f>à concitare contra 'coloro , cbe r amattaffero come dell4 
re'ligiont•diflm z,z;atori l'irtt delli I>ei .M.afubito qtui miniftri, e q11ei carnefici .t 

· ii quaft di <ÌÒ fare er.ct fiato impofio,4 Tnamcne fe n'and.1rono, e 'a trarlo quins 
~di UÌO/entemente jì /Pinfer.o , Et egli fi mo'ftrttUd. 4 fop?ort:tre ·quella c11.lamit~ 

• :molto coft,Me ,, come· quelli, cbe era n11to da Socran ne' precetti_ della Filofofo.c 
.molto bene i11flrutto ,, u arnmaeftrato • Ld. moltitudine tutt.t fì moueua 4 corna 
:p4ione nel· ueder.; Teramene mentre atl4 morte era condotto ,-<tuuenga che nìuno 
:ui ~auelfe tra tanti cbe d' aluta'1o prtndeffe-punto d'ardire • Perche que' mini. 
iffri cofi :drmati O' irifieme rijlretti·; apportau.ino 4 gf animi di ognuno fPauento 
•'terrore, e.11011,menq ciò fttceua.no r arme de' foldati, net me:to de' qurtli Ttr411 
,ment trit condotto. 'M.t Socr4te ftlofofo con due de' fuoi famigliari col4 cor.)I 
·rendo ) f açeu~· f OT:{,4 di que' ,,tiniftri impedir!. •.Ma Teramene.fi uoltò a pr~ 

., ,• -
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gdrgli, che uole/Jero conlentdrjì cbe non deffero.à. c~loro impedimento·, e 

s,ocrm uol non tentaJ!ero contrd lit coftor forz_d cof-a uerund, perciocbe egli allbO:.., 
hberuTe .. 'a·r. n. fT, l r.u ' d' d' l 'fl J, I I.i. r~mene dal Prcpria uirtu i 1e )te11o, e a tanta 1o e~itu 4ne 1 co oro a uo uattno moto• 
la morte. daua; e che quelltt [ua calamità gli farebbe.acerbif?ima ueramente aoue egli 4llf 

ueniffe, cbe la. ruina fua appor.u.ffe à tali amici fuoi, u 114' 9114li tgli ba• 
'1tnti benefici ricermto qualche mette' e qualche grautd~nnc1. tocrateallhor4• 

r (compagni, poi che uidero come non erano in q11ella cofa dàl.fauore d' itlcuri'ii 
"' ·tra •perfona aiutdti _; uedenilo,ill'incontro come«/ e fortet l.a ·pqten~ di colQTOJ 

faceuano tutta uolta.maggiori, ai' che la .pròforittiotte. de glfbmntiini da b• 
\ " e de' principali cittadini e gentil'huomitlì .g1"'4 "'millci:tua J.tbollire, e che ilfl 

lìcen~à, y alla crudeltKdi coloro non era ne .regola.ne freno atéuno ., itncb'f 
àa .band~ con fìlenti~ fi tirttrono • B 1coloro'intittito cunduffer~ Tot'4'amene,6 

· qudle bitùe.uttno da ·gl' itltari. p~r f Ot':élt 1lellltt6 ;> pet lo• tnet~>::ddw pii~ 
luogo·doue.la morte db~e~à riceuere ." u1pl~~e~ ·t1ltfd 'J_uf u~·çg:~c~*r~?d~'
natà., ftauli con- grandifl1ma dolore tiftd Mttfa J e.J-dtflo ihrfua aMtklta rifguii 
diindc; c'Ueramente che fì faceua. gfadètio ,1tbe ho~ fofTerb tpe,-:~iar-p~{fae 
Lt cofafen~a u~ndetttt; 6' trdno 'per fdrio;'{eitlt'tllccomp~gt1ie-del pre]ìdioçoa 
farmi aflbaf[ate coloro , ~be gia fi 'moueuanb , nc>11 f of!ere>. flkt~ ritemui' ic 
fPaut11Wi. Ej?i dunque il dolore el •p.iìO!tcl-ftdfconaendo bd_ueudhÒ alJa. caldnid 
di tànto buomo compajSione, 6' era lo,:odi 'gran dijpidtcre-tdl'animo ·qmfta (lf. 

Tmmene grdUe ruinlt • Il uolgo poi ued'e.ndo NfUirtù di Tttt~melie e!Jere:.in difPrez.to • 
amml7~3G. ri11tit èl cém tantie uiolew:,~, ~6' ingittrra ffrdtiata., 'ueniuanò ['d:"de/,ql~ta e lit fi'.j 
:J!~b!ici. ~·ilitd. di fe fiej?i cìaf cu11a mifurando\ 1è-IMnauano, cbede He·bol fqrze' deffaiplà 

be 11011 'f of!ero più1 pèr- effere in.attun'~ohtO '~ Ire in ·alòt'h ptegio tenuta ne rip• 
Wlt. PDi che! la morte di Teramene fw paffeta, i Trenta del goùerno recitdtl 

· tra loro co11liberalicentiail numero dei ri"bie de i potenti> che di far mori"4 
baueuan diffeg114to, trouaron contrd ciEtfcun di loro {alfe imfmtationi, e Cdu/t 
e colpe i11 tutto {alfe e con diuerfe fraudi ,) & ingànni alla tnortt .gli condennan. 
no.; a i beni loro-4.[e.ffoj?i attribuendo, tr-itlor.o gli diu~éro: fu . trd' co}lort 
morto Nicerdte figliuolo di quel Nicia iliu<i1e era stilo gia co11tr4 i'8iracufdli 
mandato genér.al Capitano,. cbe pe,.-i/ir.t"il uet2n erd huomo.in tl{ti{ kcofe ~i gr411 
fulftcienza, cr era di natui·a fua benrgn~f?imo, 6' era· p~rile [.ue-ri.Gch~~n 
per. la grande~ fu~ tra ntlti ·gl' Ateniefì il principale: 011dthe ftguì , ·che tllli 
ttle famiglie di quella citt!t pianfero con.molto doicre la morte d'~it cofi nobile; 
w bonor4t& citfaditzo; (;T'·chf..oylborà cbe<cklla bont4 fuitJaofi d~tu1ti· difider"' 
ta fì ricordallttno eran forz.atì 4 lagrimare.;: ~n fì ritemrero quei T(rttnni lii 
.m.eno dalle uiolenze, e:da .gli a/faf?inamenti; an~i che lit s.fendta licentia lor""' 
.uandofi fe11za timor 8i caftigo, fi faaeua tUtl:f uolta1 maggio>' e',. e1"dall~ li1'idi111<, 
u- dall'auaritia contrà ogni forte-tf huomini; 6' ad ogn'i!fceteralo.fauo tirati, 
f.t~er.o amm~~e intor110' a fejfant1t.foreftieii' che s· eràn<> ih quell"'" 'citt4 fil, 
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m'itti ad bdit11rè' & ;rano tutti-tlccbiflimi' affi-11~ fòlame11J~ di f~r loro l~ ro6 . • . • 
·hit, ,ie ej?i pOffedc~ano. • Hora_ n~(~cndo ogni gr~r~o nuo~1 affa~inamenti con:a ~:::t.~Ìm~; 
trd i·cittttdin.i ed' ogni forte bomlCldlf per tutta 111 cttt~ , ~utt1 '}Utll~, che bau~uitc: ~o~ !".olte 
no de' beni a!Jiti, e cf,e erano di qulflche potere della c1tt4 fì fuggirono • Prlu~ m1uibuc • 
rono etittndio de1'a uitd A11tiloco, che in uero era buomo di molto libera ~ 4rdic 

. ta confide11ta. .N~taron poi trtt quelli che doue1tan far morire tutti quei cittttdi:a0 

ni che uedeudrio al popolo gratiflimi; ~ bbnoratij?imi1; tutti i gentilbuomini e ' 
cittadini .principali, fmmdo eh.e giudicauauo' che poteffero an·ambitione , e , 
lice11tia loro eff ere d'fotpedimento cagione, ò che poteu.ino ttl fatiare l' auaritid 
ei'bdifìdef'io tlel ~pre.dltre èffere a prop-oftto loro. I:.t 4 tdnta defoldtione ' .u ·d. ' r w 

t~l mancamento d'buomini, finalmente quefla citt.i fì ridaffe, che più che fa me• 
t4 .de' cittadini n'era11 fuori per la paura d'i quella nuoua Tira11ntde fùggiti; 
f''oi1che fen~freno afoJmo., ella ueniua: contrat ~ proprij cittctdini, ~contra 14 
pdtri~<fleffà t1t11tt 4Jfif?imtmenii tuttit uo!trt effercitando • Ora i Lacedemoni ue~ 
Jut4 dì quell>ii ciuà lit ruih.t ,-e-:rfa.grJ~iJ?tma .ca/amìtà,. parencfofi gia , che lo 
lt'atò de; &B:Atenièfi {offe andato per terna, <::,,-interamente désfotto; ne prpide .. taceèe111e • 

i/4tfo rtllogr~~a9 c; f1tceua110 della uolontl lor"'apertiflima dimoftratio11e. 'Peri. ~~a~ d1;/j; 
tioché' per aeddo fermarouo, che i banditi .Ateniefi da Atene fuggiti in qual fi ro11inl d•a. 
uo'gtia· parte.della Grecia trouati, poteffero da ciafcuno ef!er prefi, <::J' a i T-ren= tene· 

f,tdel goueri10 doueffero eff er non altrimenti, che un loro proprio dono prcfen= 
tliti ·' D.cuelfe. foffe alGuno.cba ardi!Je1di uietare· acl alcuno, chei uoleffe ciò fa.,. 
~i,-ilif<tnlo ~· cbe fimpediffe ;Joue!Je in pen1tdi ci"que tale11ti cttdere.. Frenclen:a 

0 

do Jè~;dt-r.ocitJ.,db<JUejfutl'ècreto tuUiti popali delle cittl della Grecia alteratio::o 
tìe; e •refian'Jq gf altr~tl(tti · d$Ua pote11z1t ~·~"<falla crudeltd. de' Lacecfomo11i fPa .. 
uentati, f!.ron, bencbc contra'[ uoler loro, id uhiàire sforzati. Mii gI' Argiui 

"bauendo la crudeltJ. de i Lacedemoni in odio.;~ .dalla cattiua. forte di quelli in= · · 
felici J compaf?ioné motrendofi' tutti quei banditi, che a loro fuggendo ricorre>< 
-ualro, uoljì che da loro f offero cortefemente.rice-uuti, ·e con benignit4 , u amo:: 

• -reùòle:tztt.traUati . t da' Tebani fu ordi11atà una 'pemt contrà coloro iquctli ha= 
'."eflérctueduto a{cun bandito cffer prefo e uia menato, e che nl>11 l'bau.effero in 
tlttto quello, che {offe loro fra io poflibile aiutato. ·.E.fora traua.udo[ì fr cofe de 
'gl' Ateniefì 4 queflo termine ridotte; ueniuano,in-tal guifct trauagliando. Nella. 

' 'Sicilia hauendo Dionigi de: Siracufani Tiranna ftrmata co' Cart:tgi11efì la pace,, 
Jì uoltò poi con ogni fu.i cura; (:J' con ogni ì11tento 4ftabitire ne' tempi che'uenir 
do_iteuano le cofe del fuo Stitto.'.Perc.iQcbe egli. J{Ùl.dìcaua>,che 1 Siracu[ani dal pe .. 

Jo della guemi liberati, non foffero per iftar- forti, ma più tofto.per uoftare ogni 
·loro difegno .Ì uoler.e f(f perdutdltbertJ ricuperare. Et bauendo confiderato fI= 
",W>fa della cilt.~. cbt-per e.ffere di fito naturalmtlfte per. fe Sleff o f ortif?irtro.fì fareb 
·be facilmente potutd. guardare e-</ifendrre,di gagliardij?ime mura là cinfe-,dal re 
f'o:ileUa~ltt~[eparand~la·; e f opra: ~ueUe.murafc-fab.-~~~~Nltiftime'torri in 'J.U~ 
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~nnif.U~r •luoghi doue. fi parçutt, che f offero 4 propofito , e molto /Peffe; & 'PR' 
Ili ~ir.m1°ra~ quefta fortificatione in fronte alle mura fe fabricare botteghe di mmaJttie 

fPefli banchi , aggiungendoui portici molto ben larghi, fotto iquali poteffe 
titudine gritndiflima di popolo capire • Fe medefimamente dentro itl circuitoj 
quefte mura una rocca fabricare, che per lit quitlit4 dellit fit~icit, e per rt04 

e.con lit quale mt fatta , era per certi repentini tumulti molto }ìcurct ; e app~ 
< ·chiitta foprit tutto ad una fubita. ritirata : e col muro di cpufta fa.brica abbr• 

r ciò l'itrfenale del porto minore, il cui nome Laccio fi dice, che idi feffentd;, 
gni capace; i/qua.le e faceu.i con unit porta ferra.re, r:1' era qucfta di tanta,. 

\ ~ .ghe~a quanta che {offe fl-ata 4 paf!arui untt gafoi upg1tndo baftante .,Scieglit+ 
·do pofcia. pel contado tutti quei terreni che fertili , a.bbondeuoli, e ben coltiJfj 
ti /ì trouauano, gli confignò 4 gl'amici fuoi, a- J. coloro, che ne magiftr~ 
trouttndofì, erano 4 gr altri fuperiori: fe poi di tµtto'l rimanente trii la ~ 
più baffe. la diftributione, dando egual parte itd uno che fof[e . .cittadino, tJ.j 
"no, che d'altre parti uenuto, uì fìJoffe fermttto ad habitare: conciofìtt cofa 
c"be egli bauefTe fatti cittadini tutti queU i fcbiJui, iquitli egli h'1,eUd dato I.dà 
hertl, a- erario quefti da lui 11uoui cittadini chiitmati: ltt[ciò po~.4Ua tur.ba '"'* 
le cafe , fuor cbe quelle però cbeertt.no nell'Ifola contenute . Donò quefte I* 
loro'httbitare 4 gl'itmici [olamente e à fold~ti pitgttti. Doue poi e' uide dilut 
14ere ordinate quelle .cofe tutte, cb1 per iftabilirfì quel dominio giudic.tutt che 'I, 
.facefTe di meftiero , e che egli htbbe per tutto lr.1otl.Jprefìdij deputati, e cW 

4 ·uide come le cofe fue er1tno !tabili e fìcure; mife fubito contra i popoli aella Sit 
'ilitt r eff ercito in campagn" • Conciofia cofa, che 4 l1é f offe entrata ttddo/fo M 
4mbitiont di farfi di tutttt r1fola Signore, e di ridurre fotto lit {ua giurisdittioltft 
U in fuo potere tutti i popoli, che liberi trouandofi , fotto le proprie lor U, 

Dionilio .gi t4ÌUeU1tt10 , E prùicipalmente quelli, che s'erano con dttr loro ttiuto 4 i Cartlf 
~~0~~:t~:i~ ginefi moflrati fauoreuoli, a- fo lega con efli baueuano contra gr altri po1'4 
~;~(!;: ,];;~ bdi qu~U'Ifodl~frefe . l'~rmi. sltpindto dun.que f e/fercitoll'f<?PJa l.t cid't~tJ,;.edgfHCl'P I 
1m a. ejint, con uJJ e qumi con mo et iligenta tU:tto que apyitrato zco1e aguer. 

ra., che per prender quella cittl per for:(.a, f1tceu1tno dibifog110. Hord qllfi 
foldati Sirttcufani ic;uctli infìeme con effo s'era.no 4 queft'imprefa condot1ì, troa 
uandofi l'ttrme in mano , faceuano fPefTo qu~ e 14 capannelli e r1tduna11:te, ti 
baueuano tra loro jpefli tratldti, e molte cofe ueniuano itt quei loro co11fìgli d;.i ' 
[correndo, biitfìmau1tno la tir1tt111ide che bdut.Uttn fopra, l'imputitU4JIO f un f 41-
tro; fra loro, e la loro dapocaggine e [ciocche~~" m.tledicendo, fì rimproutr_. 
u:tno ,che non fì f ofTero infieme con quei c4tialli leuitti fu, 4 torfi da dolfo~ 
giogo di quella figuoria. M4 quelli, che b1tueua hauuto da Dionigi de' foldlii 
il gouerno, fì mife da principio 4 uolere impaurire uno, che troppo fcoperlJ 
mente pitrlaua, per torlo cLt quel modo di cofi.licentiofamente f.tl(eflare. ved#
lo pofcia come colui molto più arditamente> e 'on arro.gatf:ta le ùoci a~ 
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ti>~ pcr.e~J r.jfPo~à~n8~gli co11trd~.'tratt11: (uorti llfypadttqu.Jfi comt per "'!9 
hrlo ferite, f e gli getto addoffo; i foldati allhorci -da 'l"efta cofa _comr:zofti , 
impttudfamtnte in qutl ~umulto. le~andofi, fubi~~ ~uel ~o.lonne~o, '! cui nome 
lrit Dorù;o itrnm~4rono : qm11d1 eon 4lte uoo1 i cittadini alla ltbcrta foUeuitn" 
do, mi11d4rono•i1Q Btnit pe' c4u.tUi loro, iquali dct Dionigi nel principio dcll4. 
{~ tJrcttinide. clè~ct tittJ carxiati , ~· eran fermati ÙI quella ~e.ITIL ttd babi~ar~ •. <t 

Cr.efc,nao.tutt'itui.tit fnaggiormente rifec!ldandofi quella fed1ticme, fu Dionigi ~ .. , 
perdendo. d'ai1imò, 4 Jòr~ d4 quelr dffedio c~ftre~to i indi_ fubìto prtfo la u~ll.J 
di'Siracufci-per quella citta occupare. Fuggttofi m tal guifa coftui d4l1~ffer~tto. 
t"capi u- auttori di quella feditione eleff ero in queUct cofit per loro caprt.tni co, 
loro, che quel. colonttello bctueatio amm~o. Condotti pofcitt Ci in loro com• 
pctgnid. pre/ì dit Etnit i cctUaUi, ctndarono ctd ctccctmpctrfi col.i doue trctno le botte•. 
ghe e Id fierit delle mere(, e gli' ferrctrono i pitj{i .,,iera, che e' non poteffe 
,ue poffeflioni e nelld citmpctgnJ ufaire. sp~irolÌ pOJ{Kbito ambdfciittori 4 Me[• . 
finij , ez ili R.,egini pregandogli, che uoleff ero con genti mitrittime foccorrtr• 
gli 4 potere h perdUtit libert4 ri"lperctre . Percioèbe quefie citt4 in quel temp" 
p&teuatio fi come'erct loro diterminittione tenere armate ott:tnta gitlet, e mctg•, 
gior numero ctncbora: e tutte quefte le m1111daron fubito in aiu~o dc i Sircteufani ; 
U infitme con efl.i prefero lit curit, u il citrico del rctcquiftare la lor libtrtd • 
& tippreffo ; fecero P.,er un trombetta grctn premij proporre 4. colo~ 
;ò; iquitli al Tirctnno togl~·e ero lituitct; promif ero oltre 4 ciò tutti i foreftierr • 
& altre genti ,. che dci 'lui 1 fctrtiffero di fargli lor cittctdùli : fubito poi fec'tro 
le machine gia f abrici.te et e mura per batterle con effe, ctccoftare : Ci ogni 
giorno , ctttefero l'Ifola 4 combitttere; e tutti quei foreftieri,, che dct lui ~d efti· 
f.uggiuctno eritn d.t loro ctlnoreuo/if?imamente , u con grandiflimct benignit4 ri• 
ccuuti •. Dionigi int~to uedendofi tolti i pitfabi e gli Hritmi , u effergli le cofe 
ntcelfarie impedite; e come oltre a ciò j foldati f oreftier:i da lui condotti, rJJiiUt= 

• iMno abbandonato t ch'1mi.ti ti fe gr itmici fuoitutt;, cominciò a uenir con effo . 
loro delle cofe dello Ritto trilttctndo ; perciocbe bctueuct di fi fitt{ct mitnieta .. · 
l~JPer.ct1'ta del poter più quel dominio ritener perdutct, u ogni confiden=t4· 
~ (t lteffo , che non dnd:tuct più cercando come fi doueffe fare 4 fuperare 

• ' .~mtcuf1111i, mit più tofio, penftt11do e difaorrendo qUctl forte di morte elegge• 
r.e .fì- ~oueffe , itccioche non fì pareffe , che egli . t.into -fci11zuratame11te e con 
tanta dap·ocaggine bctueffe quella· tir .timide lafciitta • Fu d1mque Eloride uno i 

• ~e gf amici fuoi, uper quctnto ctfrennitno itlcuni Pceti, il padrecbe /o confortò 
•~puere Rar forte,'con dirgli, lbe la Sign.oria t'l dominitrt era u11'honorat" Dionilìo è 

f~pultura • Poliffeno fuò fuocero 4 aouerfi fuggire l'effortau.t, dicendogli, ~be diucrf3mcti 

mQtttitndo fopra un uelociflimo cituaUo, con quitnto maggior preft~ta che po .. •. ~.(!~~~~i 
tef!_e, pe' confi~i dt'J:artitginefi paffendo, 4 i.Cctmpan(fi doueffe ridurre •. Ptr=· .ci ~r c~~io. 
~f~tbr 'J1"1J~ gepti rriino Jf41e lctfaiate d4 Himilco.ne aU" 'Jiffef~, r;- ciU4 g.uardi" ~la~ Tiran 

'.. ,_ Hift. di Dì'1. $icil. A A A 
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di queiluoghi che ct".lui in Sicilùt mtno !fati prejì-. Fili/lont;'411hor4,~ 
~uel che fcriffe ,poi J'hiftoria , fu di pdrer. contrario 4 P.oliffeno. ·p 
t cofa ( dif!e >.ò pionigi che faccia piento peruoi chrntualcatido uitogli41i 
.upiftef!o.uiadal 4olflinio.!'oftro; an:ti tutto'L contrario4 uoi conuiene fd 

" do.ogni f or~a per ,fino d..tanto, ·che ui '[ar4 poflibile, çbe 11~ jìitte coh & g,f 
be cdua{o • Onde al par.er f uo Dionigi ~ppigliandofi., f è un"' fermit delih"4 

r \ Jione. di prima. qual jì '11oglùt cofd. fopportare, di~ <JUel fuò :domimodif.Jt 
Mol~r, abbandonare·: egli dunque mandò 4 i capi e pri~cipttJi delld congiUf'd. 
h.tfciatori,. richiedtndo~Ji che uoleflèro concedergli•, cbe egli infieme co' {idi 
.9uella c{tt4 fiJpoteffè partire. Ed' altra parte f/>ed) un 'fuo >itatfddto 4 i folli 
campan~, con o'.dine, che loro prome1teffe, che egli darebbe loro queUdfoa; 
m14 di.danari, che efli domandafTero, a' che gli prduederebbe t~tte lecoft,Ì 

. per l'dffedi<, fofTero. necefferie. Venu! i 4 gl'acco.t;.di ftrttl Tirànno con~ 
eh.e con çinqu.e naui fì. poteffe P,artireç o- effendofi allhora .comincitttò 4 ~ 
.le çofe, o- con poço ordine e con neglige1iz.d trala[cf ttrie; effendofotroppO. 1" 
mi(, cbe,non farebbe ~onuenuto ritirate dal cercdre di tirar~ illa~i I.t comiWI. 

. imprefa e di recarla al fine; rirnandirono 4 ci.1.fcuno le genti che in lor.'a falflli 
erano Rate m.111d.tte; perche giudicauano che non {offe più loro per qutlo. 
f~dio dibifagno feruirfene. Erano gr.tn parte di quefle fanttrie !J.u4 e 14 pt 
'}J'elle .camp4gne fParfe,. non altrimenti appzmto, che fe non ui f of!e più pl!fi 

' colo dlcuno, ~ che fì foffero J1t. quel dominio interamente liberitti·.• Hora i {oli 
.· dati Camp.tni bauendo ak<tli gl'an.imi lòro.aq'offerle de7 Tiranno, mtfli/f.ptt_ 

quella guerra. in orditi.e, fe ,,·im_ddrpn primierarrient/ad,una.terra. detta Agbif 
, e lefci~to qui~i appreffo di ~giridç di quepa citt4 Signore tutte le bagaglit larfl. 

meflifi a.Ila leggieta fen~'alcurio impetJ(m.ento i~i bd.ttaglia con mille dugent1f(lt 
ualli, fi fPinfe.rf? 4 ~ir.~cufd. • Et hauendo que~ uiaggi? con molta pre/Udl 
-fPedito, f uro110 in un { ù~it/' .. addoffo 4 i. Siracufani, che punto d tal ,oftt non.Pf! 
[auano) a' hauendone gran parte drl!d:{.:{.ati' perlo m~~o del campo loro;.;, 
fAndo, fcorfero d.U:mt~ dentro a.li~ munitioni 4 trouar Dionigi. Si aggiurifm. 
"~'aiuto del Tiranno in cfue-flo medefìmo tempo trècen~o folddti pag.tti_, ii 
uennero per mare; ondè riprefo animo alquanto , e"èomincia.ndo·ii preiidere Mli 
cofo cura, rit~rnò iti J]>~rttnz.a, a' .i hauere di uuouo· delle cofe del fno llt, 

. qualche confiden~ct • ~or:a i Siracufani ,la. tiram1.~de che gia. ·Hf mauano fPertl, 
in piedi uedendo, e che per nit1a forz.4 fì folleuaua, e che' cercdud. di nuolls 
mente nel priftinP fiato rim~tterfi; e come non fì poteutt più per for~a,bfli 
ufaff ero rimedittrui, o- impedirla; haueu..tno ifa loro diuerfì pareri e irati.di!~ 
per efferui delle feditioni erano uariati i difegni loro , fecondo ·, che erano~ 

· ,. lt f attioni, e fecon,do che gf animi loro erano ò da JPtra11'{.d., ò da dif/>eriitiodt 
1:rati o- indott.i,: .percioche alcuni uoleuan'1., che fì do_ueffe ,~ar forti, e elle} 

. . ..4oueffe {11.r_e il ·p,ofl.!bile. '· 'h< 2uello a/Tedio fi feguitafte.: altri poj giud~c•illl 
. . : . , . ··· ··:; -.l1 '~ .. ! ; .. ~ . .. . tllC 
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i~è. .. D loµeffe pofar r a~'!' i.,~ q~ea~ ci'ua abba11ao~a~1ao· ;.· "naarftne ;n .itt>i · •· 
pae/ì. onde tofto che Dion!~' hebbe dt quefte cofe notma', ufcendo , fetzza ptr• 
dei' tempo., con le.flfe gent.trn camp~gntt, fì mife coftoro co~ c~nfufi, ~tra~~ .. 
Sliatiadaffeltare, U, fa~i/mente gu ruppe. Cofì dunque ~ S~ra~u(dm meftt·in· 
rotta, tomincittltl110 4 r1tlrttr/ì fz~ggcndo ad un luogo alla cttt4 utctno, ch·e h1t ~ 
4l NapÒli il nÒm;., non fu gia molto grande il numero di coloro, che furoh· <t 

ìnorti • Perche Dionigii [correndo quJ. e '14 per tutto d. cauallo •. non uolcua che ' 
,cQlo,;o che fuggiuano f9ffer.o ttmm~:tati. Et in titl gui{a rotti o/' ir~ fu?~ mefli~ 
n:ctndctuano fParfi-p-er quelle campagne correndo, O' intor1io4 fettem1la colit 
doue er,mo i cauaUi gia primtt fermtJ.ti. fi rid11ffero. ·: · · · ~n .. 

Dionigi intanto bauendo fatto i corpi morti de' cittadini fepetlire, mandò ad Dioni!jf 
itna g_l! ambttftìatori ric~iedendogli. che uoleffero i banditi tilandar ùid, ·e che ~~~~~~là~ 
,gli lafaia/Jero 'alla ptttria ritorn.ire; perche ~uanto 4 fe poféuan fa~lo, P.erche 
(gli!l'~ra.contento, eche prometterebbe lo/o, fotto/a fede [ud.·, di non uoler 
piu alcun~ memorùt tenered'ingiuru uerunac'baueffe riceuuta .• , Furono alcuni 
·che· per hautrui lafciato le mogli e i figliuoli, 'dalla pietd. delle loro genti tirati,. 
f parimente lall'e/fortationi da gl' .Ambafciatori f.tttegli, uolfero tornare: gli 

• 1iltri,poi 4 gl' .Ambafcìatori, che i benefici gr:tndi ricordauano ;·e la grarzde bu= 
manitd. da Dionigi nel fcpelirt i morti moftrata. ri!J:ofero , che egli di fimil 

.. grdlid, ~di cofi fatto beneficio farebbe Slitto degno, onde pregauano i Dci èbe 
,;lbro quanto prima faceffero gratia di p.oterlo con pari cleme11:{a .e dono pari 
{omp~nfar:e: né fu poi piu poflibile, clic còn alc1111d conditione, chef offe loro • 

' proppfta r animo loro fì 1oteffe indurre· d. uolerfi dare ìii pot'er del tiranno; an:a 
~che' fidndofi dentro d.• termi~i.O' alle fortificationi d'J!tna ,'· faceuano co11tiuue 

,, .guiirdjc ,quafì come d'i11fidie continu.imente foJPcttaffero; o- Rauano intenti ad 
. . Pgni· occafione;· O' ogni piccola cofa oflerU{tuano di potère quella tirannide per 

t(r.ra m~ndart • .Md Dionigi usò uerfo tutti .que' binditi cb'eritn to.rnati molt~ 
he~igni~J ~·gran clemen:ta, accÌÒ COll re/fempio di ta[ beneficio, dc/fc .tl1Ìln0 cÌ 

• gl'ctltrj di uolere alla /!atrìa toni.tre. Hauendo poi fatto 4 i (ampani ho11orafi 
,dp~i, &U lic~ntiò dcQa cittl • perche 11on fi fid.tua punto della poc.t coftitnta lo= 
ro: .~ q~efti 1tntlati itlld uolt.i d'E11tcU.t, e/fortarono·i Temt~ani, che trou.m• 

. 4ofi.ef?i dejìderofi <f habitd.re itzfieme con loro, gli· uoleffero quiui riceuert c:ou 
• me loro amici e come foreflieri con loro babitdtori: Et lumendo ·ciò da loro 

ottenµto, leuatifì in' arme ùztòrno alla me~a :notte • colfero quelle genti ina 
'aute e jprouifte, e tutti i giouaui occif ero, e le mogli a~· coloro iquali efli ha= 
"tuano perfidamente amm~atj,, fi tol(ero per mogli, O' in fJI guifa la po/fefo c

11
amp3 ni 

fì d. n , . • ,r. , 11 1rpano , one 1 que'"' cltt4 111 urparono. Dopo che i Lacedemoni nella Grecia hcbberb Enttlla. 

P~re,final~ent~ uinta la guerrtt Ptlopo~n~/i:tca, fì pa~cua gi.i, che tutte /e genti 
l~ la. G;ec1a fo!fero p_~r render lor,o ub1d1et1za: o- gza ft ue~eult apertamente, 
'~'e s haueuano 2cquiftctto '<1/ì plrmareçome per ttrra un'11npmo che. fe11tti . . .. 
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ddo duobio tteruno tr.c tytti i popoli delltt Grecitt (e tanto da. ognun_o fièonfo. 

l'a~~~ d: crit il primo , C7' il principitle. Crearono allhora genéral c'.tpitano defl! 
i~mdemo Lifandro, t gli fu da cofioro d.ito commij?ione, che fì doueffe4 ciafcuu 
••· prtfentctre, Ci ordinitre in cìafcun.t cittd, alcuni buomini, che. baueff ero 

uerno delle rofe ciuili, C7' che doueffero le cofe deUtt fua terra, aefcMno 
Armoni o~ forare, eJ' hauer d'effe lit cura; e quefii appre!Jo loro fono Armo}U eh· 
t~~~rr-t P.erciocbe ~a~ndo ef?i i11 odio i po~olai·i ~ati, haueu~~ tra l~ro ditermin,aij 
Di. · ridurre le cztta tutte fotto lo fiato di pochi, e aU' ammmiftritttone dt' gentilhif. 

mìni: gf ordinctron poi che doueffe porre certe grauette a· popoli per fortJ 
t.. uinti, b:tuendo alle fitcultà di ciafcrmo con/idtratione, e che gli f..tceffe tuttitf, 

hutarif; J4qua[ aofa percbe per f adietro non•s'erit mai in alcun·tempo 11{'4, 
uènnero ~ {11.re in t.tl guifa un'entrata di que· tributi di p1u di mille talentil'41111& 
M:t doue poi bebbero d:tto '1.!!eU' ordi11e alle còfe.della Gi'ecùrch.e fi .pareu,clt 
cella dignit4' loro fi co11uenifjè; e che uidero idtbauere. tutte le cofe loro 1'n p.lrJ 
ridotte ; m.tndarono4 Siritcufaun'hu~mo dei loro,1cbe fùuncerto Al'ifto~· 
era tra i nobilif?imi. deUit cittl loro 'il primo1 per liberare, per <jUtllo.,"'1;t t~ 
al-dir loro moftrauitno, qutlla citt.i1daU:t tiranhide, ma piu tofto pòi in t/fdlo; 
4 tor uia le reliquie, ( fe alcuna ue ne haueua) 4ello flato popolare, 'fl 
à .. tonf mnare del tiritnno la ftgnoria e lo Jl-:tto . Percbe fl-im11uano efii , de 
Dionigi fi uedefle d;h:euere col fauore e,- aiuto loro quello imperio piu Jb 
ro;eftabilitele fue cofe; {offe perriconofcer rla·loro per..quefto bentficiolfj 
perfon« fu.te lo ~ato, f!J' ogni fua cofa, C7' per reftarne .con obli go perp• 
loro, che in ciò l'baue/Jero fauorito, e teneuàno di atu·erpofcbt dell'optrl'(tlj 
e deTLt fua potenta, fecondo , che loro piace/Je ftruirfi. \Nauigando ~ 
"Arifio a Siracufa , fe n'andò fecretamentt al Tiranno, cr bebbe coff effo ftd 
pitrlamenti, cr trd loro ogni cofa t<ccommodarono , cr quanto che occontìl 
finn4rono • Ftttto poi radunare il popolo 4 confìglio, cominèiò 4ue1firgli1fP;.
tando di uolere al priftfoo flato loro tornare, (7' a offerir loro di u'o,lergli ~ 
in :iiuto e fttuore 4 ricuperare la gia perduta libertà: Egli intahfo fectd#fllflfJ 
zart Nicottle dd Corinto .tUbora de' Sirdcuf.wi gouern.itore: e tutti-qurj cì9 
ni, che dalle perfi1afioni fue erano Jt:tti iniiotti manifeftò al Ti°t:ìmno u ili M 

, guifa ltuatifi d'Ìlltoruo gf auueifarii, ue11ne à f:ire le cofi; del Tiranno ma~, 
u 4 maggio,.mente fa,·Ie flabilì e gagliarde; ne fi uergognò .ò ritenne di;ol 
bruttamente il ·proprio fuo 11ome, t la maeft4 della patt.ia, ·con fil disbond 
fatto e con tant11 fraude e'tr.tdimrnto macahi11re. hffauendo poi fatta ufcir foti 

Dionifio le ri 4 racorrei bi.idi tuffa la p)ebe di Siracufa ,.ji rnife Dionigi ad entrlfrein lllllt 
u~ l':u~e :1' le cafe part,~colari di ciafcuno, cHe erano uuote peY>tnolto bene ricercarle ;.e tra/fo 
5imufam • quindi fen:t4 che i padrpni che non u'.er.aiio , alcuna cofa ne fapeffero, tutttft 

mi cbe in qmtl fì uogl~a luogo fì r(trou~r.onc. fece m.~4~fi.~_àme11te tirare i~ 
110 4l4roc~ie un• altro·muro , e fece molte naui fJ.bricart ~e conilufle a' fuoi~ 
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pen'1JJ niol{e compJgnie di foldatr" pagati, O' oltre 4 ciò fe IJ10lto fo>:tific:ire atia 
torno attorno per aflicurarfì contra qual fi uogli4 feditione, che per l'allUeril;$ 
t:e•nafaer poteffe; facendo tutto qnello eh~ p~teua pe,. .~idu.rre e stabile e fìcuro 
quello hato·, perche 1101J èra cofa l.1qua.le a lui (offe pw c~w:", che 1uello, che 
tgli haueutt gia.P..tr pr'uouet tpolto b~n COf!ofèttJtQ, che 1 Str.tct1f.i111, er:mo per 
Jtktter/ì 4 qual fi Ìioglid più gr11ue pericolo, e per nou ricufarne >!fcuno per torfl~ 
ài fu le jpalle il' giogo di qu_ella feruitù; e che non cratio per lafèiar~ a dietro- 9 

perciò cofa ueru1l4. i Hora mentre, che fi ucniuano quefte cofe f11cendo , F4r•. ' 
flabitt~o del Re D.trto Sdtrapa, colto con infidie Alcibiade lo fe della uita pri,. 
uare, perciocbe egli Rimaua; con la morte di queft'huomo fdre 4 Lacedemoni '°br(.· 

cofd molto grata, de' qruli egli cerc.tud la gratia '1cquiftare. Scriue bene Eforo. 
clie l'infìdie che contra quefi~huomo furono ordinate, n.tcquero per altre c11gio .. 
n6; Et io .. giudù<o,che non /ìa fuor di propofìro di uenir ili quefto luogo fr .tmet 
ttndo, ~uello che quefto fcriftore , della morte d'Alcibiade ba lafciato fcritto • 
Ci>nciojid cof4 che egli nel deci mofettimo hcconta come Ciro effeudo giit urnuto 
co'Lacedemoni fe,cretamentc aU'accord<>, haueua dato ordine. di uolere contrill 
~teUo Artaferfe.muouer /a guerra, e. che uenuto J 110/itia d'Alcibiade fecrrtd2 Alr;biado 

rnwte quefti cofì f11tii difegrii di Ciro per uia d'alcuni amici, Alcibiade fubito, &i~~'~c fu~~~ 
1he gf bebb.e intefì , {e n'andò 4 trouc1r Farnabazzo, ~ à lui tutta /11 cofd nel 3 mmnu -

mòìfo appunto ;che l'haueua intefa fèoperfe ; quindi cbe egli con ·tftam:d gran .. to • 

le lo ricbiefe, che gli uoleffe àar compagni e uettou:tglie, onde' al Refi pote Ife 
condurre, percioche e' dijìdéritua fopramodo d'effere egli il primo· ci d.tre al Re ~ 
di cjuell'itifidi'e cont~ae. Pitrnabazzo allbora udito il dir di coftui , fe tra fe 
ferma deliberatione di uolere fare egli dUdlltÌ tÌ lui <Jlleft'u/ficio, come quelli che 
Holeua acquiftare a [e !teff o la. gratid. d'hauere 9uelld cofa 111 Re fcopertd: onde 
chiamati 4 {e alcuni fuoi fid'1(iflimi, gli fPedì fubito al Re, con ordine, che per 
[u:a parte quel trattdto gli fcoprìf!ero. Ora ueduto Alcibiade come le guide e 
quanto, che ·a Farnabazzo haueua dom'1ncttlo non gl'erd dato et/tra mente,. fe 11e 

• dndÒ / ubito 4~rouar,~l Satrapa della Paft:igonùt, acciò col fauote & aiuto di coi: 
flui fo(e nel real pala~zo introdotto. Si che FJtrnab.t~o aUhora dubitando 
cbe'l Re intefo di q14efle cofe il uero da coftui che era dtfcoprirle l'.mttore,no pre11 
deffe {eco sdegno, m.tndò f ubito alcuui , che Alcibiade per lo cimino arriuando, 

" ~~ doueffero amm'1:ti'.are. Onde coftoro baue11dolo in u11 certo borgo· deU.:t f ri:. 
g1a.dentro '11tl fiio padiglione, ilquale egli baueutt. quiiìi fatto diri::aarc trou.c= 
fo , che .s'era mcffe pér ripofarfì ci dormire, gli fecero un.e catafta dì legnè i11for 
no, e datole.il fuoco fubito queU'ùicendi'o per tutto fì f]>arfe • E uolendp a7lf;o:. 
ra. Afobia'de di quel faoco pet fttluarfi [.tltar fuori, facendofi le fiiimm,e f.utta 
~ol!f maggiori,. ·dafl'armi di coloro, che s'ericno a intorno ferm11ti percojfo, 
r~fl.o morto, C'7 il fuo corpo fu ~uiui dtt qurl fuoco collfmnato; Venne intor= Dem?crir• 

~4 qucfto mrdef~llo tcmJ?o à morte Democrito Pi/ofofo, e/Je11do gia Ìll ed. d'an :.:::::;:~ 
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· ni n_ouanìtt • bicefì ;ntdefìmttmcnte ·che allhora fa1Jlenc Tebdno ,'.cbe in 
Olimpiade ha1uua nel corfo dello Radio riportata la palma , haucndo afff 
un uelociflimo corfìero , fì mife a"a battagli4 del corfo e reflò uincit°'* 
e ol>e quel corf-0 fu dit Coronea per fino 4 Te-be. Hauendo inquejlot. 
ìn Italia i nemici af{altato Eurucd terra tfe. i'volfci-, eh-e dar prefidij Romani~ 
<difefa,per fo:-~a la prefero, e gran parte de' fold~t[ del prefidio n'amm~ 

, e- rono • Effendo le cofe dì quell'a11no in quefta marliera paffate , ranno che fcg.J 
~ · poi era gouernatore d'Atene Et/elide, O' in Rom.t furon creati tr.e TriblllÌI 

di [o/dati con .tuttorit4-Confolare P. €ornclio, Numerio Fabi'o,L. Valrrio.. 
r · Me11tre che cofioro teneuano·il magiftrato il popolo di Bititntio trouandofì ina 

· medefimo ~empo drntro dalle [editioni, e fuori dalla guerra che co' Traci uicii 
loro , face1w10 tratUglia#i er,wo in diuerfì modi afflitti: e non effeudo pofti1* 
le, che le contefe tmt loro nate•fi quietaff~ro, domandarono à.i Lacedemonidi«f 

Clr3ràco !11! huomiui; e fu mandato loro da Sparta C ltdrco, che doueffe le cofe loro, &Il 
d~to B17a .Il d" 11 • • J < .n · .n h ·d 1 .r. l . tio prr ac- Ycato 1que.acttta·accommouare.Horaco1.utto1.oc eme eco1 ~tutte,e ·~ 

• ·Ìo~modt1 tor id tutta in lui effer interamente rimefTa, fatte alcunecompttgnie di folcùti pa 
l~ d~~~. e gati, 11011 ueniua più altrimenti come J-quel gouerno deputato, le cofe facendo1 

ITfd più tofto con Tir.1nnica 1dole11z11; e la prima cofa clJe f aceffe', baue11do i m. 
giftrati di quelli! citt4 à certi _(acr1ftci inuitati, gli fe tutti ammazzare • E lloa 
bauendo più poi i cittadini do1ie ricorrere e troudndofi gia ogni·cofa in confilfro; 
ne, gettate per terra le leggi e•tolta Idro o.gni giuo-ifdittio11e, leua_tf i mitgVl'ro 

< ti? fe prendere quei trent'huomini , che Beoti fi chiamauanc5, e'bduendo f1.t'* 
gettar loro alld gola un capeftro, gli fe la uita leuàre <- O' effendo tutti"coftort 
in tal guifa morti, fì u(urpò tutti i beni e le foftanze loro. "Ele/Je di tutto l'allro 
popblo coloro, che maggior ricchezze fì trouauano, a dando· loro {alfe impM 

· ·" tatio'ni, ne fe morire alcuni, (f a~cu1Ìi ne ma11dò della citt4 in bando : onde bi. 
uendo per 'cjueff a ffrada grofliflima fomma di danari radu11ato, conduffe gra 
numero di foldati pagati, ne rrflaua egli d'aflicurarfi in quel dominio, o- di lita 

nirfi quello fiato tÌ flabi!ire. Effendofi intanto per tuttd/parfa la fam4 dtlk 
crudeltd. grande di qucfto Tiranno , e- quanto {offe crudele. la uiolenz4ju4, i 
Lctcedemom,mand:trono :Ì coftui primieramente i loro Amb1fciatori,cbe 'dout/fe 
ro cf!ortarlo, dò111a11dare, che e' doue.ffe d1t quel dominio torfi , e quella s;. 

· · gnoria deporre . ·M.i rìcuf.1ndo egli di farlo , ue uolendo in alcun mod11 reé41/i 1 

4· fare quanto e' dom:mdauan<?_, gli mandarotÌ contra n11' ef!ercito; hauenJo di 
t/fof atto Panted4·capita110 • .clearco baitendo ai coftui l'andat.a prefrntito't 
fPinfe tuft~ le fue e-· mp.ignie di [o/dati à Selimb~ia,, perciocbe 'egli tetieaai qutfù 
cittd. a11tl16ra fotto la fua gfurifdittione, perche egli hauendo· molte- cofo, e 
m~lto fctlerdte e èrudeli èontr11 i Bizantini fatte , dubitau'a non f:oldmentl' moif 

· f'l .. dt i L'tfce4em'o11i ma etiandfo dtq·uel popolo , ché d« lt1i uc1iiua ccfì,mal trstttdto, 
·,.e temrua l'ira e gf odij, fecreti di coftoro: e g~udicaua che non meno f offe d4 'f 

I •mere, , 
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mtre (fecreti Q'. i~te/Jin~ nemic?, iq~all:~on fare loro ingil1r.ie e tot·ti fì ~Jt!ueu4 
pro~itccit<ti:, che 4i. quelli-che gli uemud110 alla fcop!rta contrd: onde ft1m.~11dq 
che'l muquerfì ço11tr,tl 11emiço con le fl1e genti da Selimbria hffe molto prn fi# 
çuro per lui ,.fece in quefto ~uogo t~tti i d1mari, e t11tte le f~c .genti ridur~e. ~ 
fatto q11iui wtttl'appareccb10 che a quella guerra faceua d1b1fogno, fubuo che 
gli,iunne /4 11tlo:a. c.owe, i Lacedemoni·fi ueniuano appreff Jndo, 14[CÌ loro contra? 
( uenuto coJI Pa11~eda :il giornata in u11 luogo, che Poro e~a detto; dul'Ò per btto ., ., 
na pev;a co11 ~ubbio del· fuccefTo , la battagliit; e port.tndofì ftrenuamente nel 
· · d ~ · l' ,rr; · d l · fi l Ji I • ' Clrarco fu1 combattere i Lace e'l1on~, . e11 ernto e !.trann? n~ m~nte rott?, ! 110 to a "e~~ Ioaia 
fuggire, e_Clearco da principio _co~ pocln 111 Seltm_brt~ rife~rato/1, j1 .tro11au~ - n .. -., 

quiu.i ctff ed1ttto • W1mto poc9 dipoi delle fue cofe m difPerat1011e , dub1ta11do dc 
non effer per forza prefo, [e ne fuggì una notte di nefcofo ; e nau1gtt11do con 
pr~Jlew fi conduffe in Ionia : O' bauend"o quiui fatto amicitia, e famigliarit' 
~011 (jro frcttello dç~ Re, ui fucortefemente riceu11to. Era Ciro allhord dicbitt::c 
tato,capo e.principale"di tutti i Satr4pi al pi1.efì marittimi: e uenuto per quefto 
grado ili JTIOlta funerbia; haueua difeg11ato di muouer contra A rt11ferfe fuo fra• 
tello la gu~rra. ~ t ~auei:iqo ben confiderato Clearco , e giudicandolo huomo 
cf animo terribile, e di gr:a11diflimo ardire, e 4 qu:d fi uoglia imprefa pronto•• 
gli diede groffe fomme di da11ctri, e gli diede commiftione, che rttd1maffe quel 
Jlldggior num!ro di foldati foreftieri e di 111erce11nirij , che gli f offe /10.f?ibile , 

. e [eco gli conduceffe : p,ercioclfe egli stim~ud d' efferji abattuto i11 un huomo, nel , 
uiilore, ç,neUa fed(del,qu,de, doueuct tenere una grandè JJ>eran~d, O' bituer 
trouato un'i~o11eo dìfeef (Jf"e 4 quello, che egli difegnaui1.·; O' ci metter là cofd ad 
tff~tto foUecito molto :e dd ogni pigritùt lontano • ·Hauendo intd11to Lifandro, 
Spartano per 9rdine de gf Efori , e di loro uolont4 accommodate le cofe e 'i 
gotlerni di tutte le cittd. , che all'ùnperio de i Lacedemoni erano fottopofte, ba:: 
ue11do i11 alcuneil g ouerno de' dieciintrodotto ; ad ttlcunelo fiato di pochi or di= 
n.it~ •ter4 i11 Sparta grand'huomo e riguardeuole molto riputato. Conciojìd co= 

• {~che per effere ftat! fotto'l fuo gouerno , e per opera fui uintJ. , <::7 à pace 
r1d~ttd la guerra Peloponnejìaca, fi giudicau:t fen~a contradittione alcuna, che" 
tgl1 httltffe e del mare e della temt, (poi cf1e gitt og.niuno cedeua alld patrùt (t1a) 
tI~nP.?"~çi ttcquift~to. Diue.nuto dunque. per - ~uefte. cofe. gonfio e fl~perb~ co= 

• mmci o a uoltdre il penfìero 4 cofe grandi, o- 4 uentre d11Jeg11ando d1 tor uta de, Lifandrg 

gfHerdclidi il regno. La 011.-le ueniua cercando tutte quelle occctfio11i, che giu"' dspr.3 rr:ino~. 
J' C .., l c~nl 01 

11J.CdU4, P.<~· J ar quefto conuenirfì, O' 11fa11a og11i fiudio e diligenza che la cofa .fi lcu~r i:rm: 
tJduce!fe ~termine tale., c]1e fì , p4'te{fe fare l' elettione del Re non più d' u11a fo= t~~~lit~. ~li 
lit f~m1gl14 ,.Ji corno era.no u{ati fempre di f.tre, ma generalll:icnte di: tutte le . 
forti de gl'huo»:iini Spartani, bauendo a meriti,~ all.t gualita del ualore de~ 
r~uomo, da tleggerfì rifguctrdo; cge otte1111to quefto non haueua dubbio a/cuno 
'b! 11on doueffe futçedere, che J lm toccaffe fra pocbiflimo tempo d' effere a quel• 

• • 
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lit a(tttta di gritdo imtltato, e d'ottenere, che 4 fai folfe di R.tfl titolo e · 
duto : percioche ben fì pareu:t, cl1e per le grandi, o- honol"dte cofe dct lui flt 
,!e, {offe di quell.i gloria.degno . H.tuendo dunque Lt ncttùra' de i ucedemoi 
confiderata, u ariche i coftumi loro, e come con fomma offeructtione er4n ddd 
J-l feruigio della religione , e come in tutte le cofe ttlla diui11il4'delli Dei, oo• 
gl'Or.icoli foleu,no ricorr~re; fi mife 4 corromper con danari lct Delficct Profù. 

, . r teffe, flimaì1do, che gli dotteffe ctgeuolmente ue11ir fatto d'ottenere quanto 11/'f 
defiderauct, doue /i giudicaffe, che per le ctmmonitioni e riffion}ì de gli Dei,. 
tal'imprefa /ì mette/Je. Ma doue'dopò l'bauere lungamente e con molte praliì 
che tent.ito , /ì fu alla fì11e accqrto come da tale fPeranta reftautt inganndto;'i 
che uide come i gu:trdiani delle cofe [acre 4 uolere fingere alcuna cofa indurrt 
hon fì poteua110 , uoltò fubito i difegni fuoi tutti e i fuoi penf!eri, 4 i faaifld 
delle predlttioni Dodonee, feruendofì in quefto ~el m~o d'un certo Ftrecùlt 
8' Apollonùt per natiòne: e /i m1fe J ~olere anchor, quiui ttntare il inedefi"10• 
e di éoftui come di fuo me~ano, ~ miniftr" de~ fuoi difegni f eruèndofì, uennè toll 
ro i quali a quei f.tcrificii fì tro1w1an prefenti, J faU!Jrire ttil fr1mde follecitandò1 
percioche quefto:Fereciate teneua con qùei facerdoti a11tt'ca amìcitia e famigliar1' 
t,i. . M.t pofcia che ne meno qui11di [i poteua cofa ueru11a per uenire aU'inteti• 
fuo ritrarre; fì di liberò di trasferirfi quindi J Ci rene, dando per tutto nome'°" 
me gl'era di bifogno di quiuiandare per-adcmpireiuoti, che hitueua giafattH 

li~ndro te Gioue Amo11e,baue11do per ricoprire i diffegni fuoi quefta occajìone aUegittd. Hl 
~cr: ic~;,i: ra egli ufaua ogni preft:t dilige~a ùi effetto,di cor?'opere q11iui le profeti e e gfil 
~~f coda- douinamc'nti;c portò [eco in quefta fua andata groff a fo61mit di·dit11ari,percbe t~ 

• ""ferma fPeranz.a di potere CO efferne a j miuiftri delle cofe [acre liberale,tirtrgll 
à quello che egli difegnaud. E mdfsimamente, c/,e Libi ilquale erii di quei luoghi 
Signore, era flato grande amico del padre, onde gia fuo pitdre per memoridli 
quefttt amicitl'a hJueua posto nome V'bi al frtttello di Lifa11cb-o cltl nome dell'., 
mico fuo. Co11fida11do dunque 11eUa famigliarità. di coftui, U' ne' danari ftco 
portati, fì ueniu:t tutta uolta m:rgggiormente confermanao ntlla fidanza , che 
egli bitueua d'otte11ere quanto dijiderau.t. Et h.tuendo la cofa tentata no11 fold; 
mtute noti potè :tlcuna cofit ottenere, ma coloro oltre ii ciò, che de' facrrfici b4ì 
ueudno [Ùurd, m:tndarono à i Lacedemoni ambctfciatori per ac'cufitre Li[dlldrO. 
che bautffe tentato con danari e co11 fraude i uaticinij u indo1'indmenti c;orrom- ' 
pere. Et effendo po foia à L:tcedemone tornato, chiamato da Giudici per un gior. 
no diterminato in giuditio , non ficusò altrimenti d' andarui; ma nella grittia pro 
pria, e nell'auttorit.i e grandezza di fe Reffo confiliando, d1' quèlla imputation~ 
fi difefe : Et non fapeuano ancbora coftt ueruna di certo i Lacedemoni del Jife
gno cht egli hJueu:t dell'ottenere il regno , , O' di tor uiJ dé r ili Heraclidi le rda 

gioni. Ma dopò un certo tempo effendo coff!'i g1'a morto, c~rcanlo/ì per caf~ 
fi'~ certi conti di danari, fu tra l'alJre.fue: fcdtture trouata Una belliflima OTf' 
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tiòilf ·, lct-qudle egli. haueuit gia compoft~ p~r :Concitare il_'Pof olo , rd' e~a. ~er 
reeiti1rl.t nel configlio {t f offe auuenuio, -ehe l.t cof4 comt diftderaua gli rm= 
fci/fe; ne!l.ct qual~ fi. sf~~:tUd di ~erfmtdere che léuando 4 una priuata fami~lùt 
del- regno le rctgtolll, l eleggere tl Re fi d6ueffe mettere commune <:::J' nell al= 
tre f.tmtglie di cittctdini itnchora , itccioche 4 gl'àltti cittadini itnchorit pos 
teffe toccctre di ej/ère 4 quel g~ado di grande~a· inal:{~to • Dionigi de• S~ .... 
htcufaui Tiram10 fra quefto me:t:to fermata co Cartaginefi la pctce , e le cts !\ 

:uili feditioni a11cbor.:t (uperate, f:1' in pace ridotte , faceuit for:ta d' aggiun:: ·, 
gere le citt:Ì de i Calc~defi alla (114 giurifdittionc: cioe Na/Jo, Caranit, l?f i 

.-Leontilli: e percbe quefie eran pofte intorno 4 Siraéufa, ~erano uicine , ba: I'\_,, 
11eua immenfo defìderio di fdrle di fuo dominio fotto~ofle; e perche anche /ì . ~ 
uwiu:t 4 ddre facilit4 grande e: commodit.J 11011 p1Cciol4 di uenìre il fuo w~001~? 1~ 
-Imperio aflargando . Hauendo dunque L'efTercito prùni~rdmente ·contra, Etna J

1

11=~~~~ 1~ 
condotto, hebbe quefta terra de i banditi cl' accordo 1, Q'' a• patti, poi· che quegli }:,:eno 

· bl4omini 11011 bauemt110 forze d:t potere ltanto sforto refiftere. Scorfo poftia 
col campo fopra i Leontini, s'accampò uicino alla citt4 -alle ripe del Tergo fiu= 
me: E fubito afl' appdrire del giorno me/Jo l' effercito tutto in battaglia. , mandò 
prima 4 i Leontini 1m Trombetta , 4 far loro itilendere che gli deffero · quellt1 
citi~:; flima11do che i terraz.z;ani dalla. paura sbattuti, e sbigottiti, f o/Jero per 
far:tofio fen:{'alcu11a refiftenz.a, quanto che loro era comàllddfo-. E doue e' uide 
l.teofariufcire a.ltrime11ti, c~ egli promefTònotifì l;aueua, e·co1t1e i'Leontini 
nOh·uoleuzwo itl ciò ttbidire, ctn:?;.i che più tofto c~ti animo ·ualorofo fi ueniùttno , 
.i refiftere,ìt. quello affe4o apparecchiando noti hituèndo Dionigi [eco condotto né 
inachiue,ne altri ffrumenti per combatter la terht necefTarij, fi tenne per aUhora 
.dcl combatterla; ma faccheggiato loro il pa~(e,e dato per tutto'/ guafto; paffò fu 
bitG fopra i Siculi, fingendo <f efferfi fopra tutto moflo per fare co11t1·a quefti po 
poli l'imprefa;e di hauer moffe queft1tguerra fol.t per cagione di guefte genti folto 
mettcre;perche uoleuct fare che i Cat~nejì,(1' i Nafli fì fteffero Jicuri,e che perciò 

• faceffero più tracurlltameT1te e con maggior negligenz.a le gu1trdie nella citt4 loro. 
fi come quando le cofe flan <juiete e pacifiche fì fuol fare.E uicino 4 Etna fermato 
uihne' perfuadendo 4 Limnefio Etnefe che di farft di quella terre' Signore douef= 
fe cercare, e gli òfferfe il fduore es aiuto fuo, accioche poteffe recar l.t cofa ad 

• effetto. Cofì dunque mefTofì coftùi all'imprefa,e 11enutone al fine dijìderato, no11 
uolle poi che Dionigi nella citt4·· entraffe. Onde perciò di graue [degno accefo 
uò/tò contra lui i difegnì fuoi Mti, & ogni [ud. intentione , e cominèiò 4 co~ 
{orta.re gli Etnei,' che doue!Jero il Tiranno priuitr della uita; onde facilmente 
hauendo di ciò fì grande) dttttore) a tal cofa indotti' prefe fubito l'ctrmi corfero 
:~a ttolta della piaz.z.a per uolere cotnb:tttere per la perduta libertJ r:1cquiftare. 
Gu folleuatofi per la citt4 tutta. il popolo faceua tumulto, l?f ogni cofa n'.anda:: 
~a foffopra: onie Dionigi hauuto notitia di quella,· feditione, fì f ~ /ifbi-to chiits . . . . . . ... 
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mare gli dtni'ci ~ ei per un l1tto cb~ lii '11bando110 éra' fidto fdffiato , cr· e~ 
fenz:.t guardia 11eruf14 paj?p de11tro mepa citt4; onde fu all'improuifo gi 
quei ~ittadini, eh~ pe~ di!fefa d~llit libertJ .loro ·combatt~uano : t prefo per pt 
~a Ltmnefto lo diede 4 glt Etnei nelle mam, che della utolenza alla patria fdJM 
gli de/Jero i[ meritato gaftigo; (f egli poi fen<;ta offendere alC1iJIO per fe lltft 
t]Uindi con prèft~zza fì tolfe : ne fe quefto allhora tanto.perEbe: 11011 uoleffek 
giufUtia uiolare, qu.into che uoUe con quefto cffempio indurre i popoli dell'4118 

, ·' citd ad hallere in lui confidenta. Moue11do p.oi quindi il campo fcorfe fopr~~ 
c~ttd.1e gli Erb~tei cou animo di doue:Ea faccheggiare; m~ non e!fendogli la~ 
nufc1ta, fermo con fraude con ef?t una finta pace. Spmfe poi /'effercito 14 

~ ~olta di Catan«.: perciocbe Arcefìlao che baueua allhora d'effe il gouer110, gt 
baueuit promeffo che fubito, che fì {offe ad effà col campo prefent.1.to gli 111:1 

rebbe d:tto la citt4 nelle màni. Cofi dunque dà coftui nella terrà intorno aflaJl(ff 
~a notte rtceuuto, hebbe quel.popolo d'accordo fotto la fua gùmfdillioue . j 

. leuatt pofcia a tutti l'arrne ' lii lafciòe'quel prefidio che giudicò per guar4ar.lf 
'f:~~o~i~~i conJleuirfì • J!roclo de .i ~~f?i .&o~e:11atore da_lla gra11d~~za de' d~ni corrot~, 
fi~· per rra- diede anch'egli quella c1tta a Dionigi nelle mam, a- egli d promeffo premio4 
di mento. traditore pJgando, u oltri d ciò al parentado di lui tutto ,per la meàcfìma e~ 

gione b:tuendo rifPetto, a- la libertd. donandogli ; conduffe L'altra moltillldinc 
tutta per ifchùtui, e diede" fuoi [o/dati in preda tutta la robba, ·u tutti i be~ 
loro, e tutte le poffeflioni·4 facco; uoltre a ciò fed'eOalemura ~tutti gl;~ 

r fici per terra gtttare. Trattò i Catanefì ancora con pari calarnitl e ruina , e u~ 
le cbe i prigioni fo!Jero tutti uendu.Ji a Siraci,ftt all'ùl(,anto. Donò ai Siculi, 
cbc erttno de i N:1j?ij uicini tutto'l Pttefe di N.tffo; e la cittd. di Citttnala donò.ii 
i Camp:mi per loro habitatione. Paff.uo dopò quefle imprefe con tutto J'e/f m 
cito foprà i Leo11tini, tirò intorno intorno alle mura di quellà citt.ì baftioni, ma 
d.tndo pofcia loro :1mbafciatori , domandò quella cittJ., e fece il popolo e/fora 
tàrc, 4 contentar/i di dare i nomi loro , U 4 diuenire di Siracufa cittadfoi : tebe 
fì uolefTero rifofaere quelluogo abbandonando, anclarfene ù; quella cttd, l.t qd 
le era nobilij?ima e bellij?imit fopra tutte f altre cittd. di qu,Tl'Ifola . I teo11tiri 

Le-i~tini u~ aUbora non fapendo tiedere ne co11ofcere d' onde poteffero aiuto doma11d1i·e, f:1' 
~~a~!~~ a afpettare contra tante forte per difender fe flcj?i e la patria loro, u hauendo 

dauanti ti. gli occhi la frefcit ruina, e diftru1tio11e de i Naj?ij, e del popolo IÙ 
C.1ta11a, temendo di non Ìllcorrere a11cl]efli nelle medefime ruillc , fecero final. 
mente refolutione di 110/ere le -conditioni loro prrpofte accettare • Cofì d1mqut 
la patrià loro abbandonando, •4 Sirawfa fe n'a11darono • Hora Araonide cbe fi 
trouaua allb'ora della cittd. de gl'Brbitei al gou~rno, doue1.uel popolo hebbe 
.fr:rmafd. con Dio11igi la pace ; uenne diffegnando di uolere una nup·ua cittd edifia 
care . . Percioche egli batieua [eco gran numero di gente pagata, e mol,titudiµe• 
tli ìuefcolate perfone, che ttel ,cominciitmento il; quella guerra da D(onigi mofo 
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fi- ù r.wo.di tu ffi i luoghi d'i11torn& dentro a quelle mtmt "!ccolte . E' o[m: ~ 
!t) • a: . d. l { l' . "[ éiò molti de gli E>:Bi!ei s'erdno ou,ert.1 1 uo er. o con ·o per~, e co1r .ogm ~i' 
potere afot,tre, cr di uolere anc.h efl1 me~terfì 11.z ~~ ad· h<tbtta;e . pref<t' d('!!== 
que [eco quelT:t gente, che s'era 111 tal guifa q~1u1 r1dott~, ~ndo ad occupare tln 
&rto promontotti~, che era 'appunto per ifl:jtlo d'un miglio lo11t1t110 11t mdre, . 

· ' [·f. · ' I ' lt'dlt · 'tt; p l'lr. l -' J-. •~ ~lcl.i ,cdifi· cr quiui edifico A e1a cttta : e pèr.a 1e u .erauo mo ~e. e~. .• er . 1 o ... 111 q..,e:: e ta <ld 0 10 

fto medefimo nome, ui aggitmfe ial fuo nome d' Arconid1a zl cognome : E/fendo n~tii: in ~i· 
pofcùi in fucceffo di. te»!fO le ricc?~z.e fue e. lit fua pot~~za marauigliofame11:: ' 111

" • 

tf'crefciute aiutate 1ri'c10 da' mdriftlmt negocz, e dal ue11tre le c,ofe del mare tra~ 
ujg/i.mdo, e:J' haucnd~ i Romani a ~efto po_Po.lo l'effenti~m co11~ed1~te, gli "1n .. .> 

Aiefini non uolfero piu chiamarfì da g/1 Erbztei difcefì; perctocbe giudtcauano, 
the11on {offe honor Loro, au:ti che g.li foDe d'~gno1~il~ia .cagione L'effere .. cfu11 
peggior popolo ,. e d'una men degna cuta ~oloma. ch1amJt1. E pure manifefta. 
cofa è, che per fi110 a quefti tempi molte fjmiglie, e mcùe 'genti del medefìino 
fitngue te11gono anchora, communi nell'uuo e nell'altro luogo i nomi; e:J" oltre 4 
ciò, appreffo quefio popolo il medefìmo rito di celebrate i facrifici d'Apollo fi 
olferua. Sono alcuni che tengono., che quefta citt:ì {offe gia da i Cartagitle/ì . 
tdificatit, Ìll quel tempo che fu dit Himilcoue la pace ço' Cartagùzefì fermat~ • 

, . Hora nacque in quefto tempo in Italiit la guerr~ tra. i Ro7!1ani, e:J" i Buoi, e çper 
.. qaitnto fi dice) f1,1·ono quefte di tal guerra le cagioni • Haueuano i R:omdni 

aUbofj per diliberatione ferm.tto di dare a primi foldati Ìlt da11ari le pazhe lo:. 
ro . Prefero intorno a quefto mede fimo tempo i Romani la 'ittd. de i V olfci, che 
aUhora era Anfure chia11'ata, e:J" hoggi fi dice .Taracina. Era dopò quefi' ahn<> 
fo Atene gouern:ttore Mi eone, e:J" a, R'oma erano ftati fatti.tre Tribuni con (tflt,. 
torit4 Confolare. T. Quintio, c.. _Giulio, U' A. Manilio. N.tta in qucfto tem= . 
po tra gli Oro pi certa feditione , fc.miarono della cittd../oro alcuni cittadini, ·ora ~,~i~~~:a~; 
quefti éhe (i trouau<tno in tal guifa [cacciati dopò.certo. tempo , nelle -proprie d~no aimo 

l (. ,/;d d . . . d d" . d aT~bani. or 1 orte co111• a11 o, com111czarono a uemre cercan o 1 tornaru1. M.t oue 
• pofcia .(ciò co11 molti9e m.olto diuerfi modi tentato) lfÌdero come niuna cofJ loro 

riufci11a; fì uoltaro110 a. T,ebani pregandogli, che con l'eff et'cito loro gli'uolrffero 
ddre a1~to e fauore, ft.che fo/Jero nella lor patriit rimefti : i Tebani da i lor 
preghi indotti, moffo contra la cittd. d'Oropo il campo lit prefero, e quindi ri:: 

' mouendol.t, uolfero che ella {offe fette ftadij dal mare lontano,e per un certo"fPa:i 
tio di tempo fì contentarono, che fecondo gl'ordi11i lo~o e le proprie.loro Jeggi 
ueniffero lo flato loro gouernando. Ma poi ordinando loro 1111 modo di gouerno, 
O' un'ordine di ammiuift,.atione-, e datdoro /eleggi, tutto quel <ontado dentro . 
d.' te_rminl della Beott'a ridÌ~ffero. Ora mentrt qùejfe j ofé ueniuano in 9uefia·gui~ 
ft paffando i Lacedemoni tra l'd/tre cofe, che d~ gl'Elij baueuano per milc, e 
trar altre imputationi che. loro d41itno > .cli , quefl~ fopr~. tutto gl'imputarono, 
cqe haueffero dat8 a Paufania impeclimmto mentre-uoleua fare a gli Dei [acri• 
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ficio.., a-tht!Uefferojmpeditodi fargli; &che olire .iciò non baueu~no u 
che i Lacedemoni folfero 4 i giuochi olimpij riceuuti. Moj?i da quefte cagici 
fecero tra loro diliberatione di proteftargli la guerra. Mandati dunque lori 
primieritmente dieci Ambafciatori, domi1:11dauttno lit prima cofa: e coma111l41;. 
no loro,. che doueffero permettere 4 tutte le citt4Joro ·d.'intorn~ & a i popol 

'"loro uicìni, che poteff ero uiuere, U' gouernarfì ciafcunit fo libert4 u- conle 
r proprie leggi, U' or&ni proprij di ciafcuna; che doueffero oltre 4 ciò pagar lai 

ro queUtt fomma di danari che gli toccaua per le /]>efe fatt~ nella guerra con1r4 
gli .A te11iefì, fecondo la fatta diftributione, non hauendogli mai per fino aUbo. 

~-' ra pitgitti. E ueniu-iino tutte quefte cofe tritttando , folo perche cercituano j 
trouitre occitfìoni leggittime e ueri/ìmili pretenfìoni di dare allei guerrci prinàa 
pio, che fo/Je giufti riputata, per colorire in certo modo i d1fegni loro. Ri• 
cufdndo apertitmef1/e gl'Elij di fare qu~to loro fì domandaua; a-apprefToi• 
prouerando loro , che i popoli delltt qreaia col giogo dellct feruitù in t.d gleif• 
grauaff ero; comanditrono tofto 4 Paufanii, uno de i Re loro, che con uno c/fm 
'ilo di qu!fttromila fanti fì ffiingeffe loro addo/[o; U' effendo egli ufcito per {11 
queft'imprefa. in campagna, fu da molte compagnie di foldati di qu.tfi tutti i po. 
poli, e di tutte le citt~ confederate feguito, fuor che da i Beotij, e d4 i Corinlij: 

Paur.inil L3 iquali per le molte.cofe, che uedeu.tno da i Ucedemo11i troppo licentiofamtnll 
cedtmonio farfì [degnati , non.uolfero 4 quella guerra , che contra gfElij (.ra in tal guif• 
~li Eli;ntr• prefa contm1ire • Hora Pau/dnia prefo per r Accia il camino·) Nflò COI! fegt• 

' ti nel paefe de gl'Elii, e mentre ueniua cofì marcia11do prefe una terra, il cui no
~e è Lajìone. Paflàndo pofcia con f effer~ito per avite ualli, U' per luoghi 
9mbrofidellemontagnericeuettealld:fua diuotione quattro citt4, le quali ifdta 

cardo /i refero , Trefto, Alito, Eup.tgio, U' O punte . A ccoftttto quindi aH4 
' terra di Pilo il campo , che era per iffiatio di fettanta /}adij da Elide lontano, 

'}Uefto luogo a11cbora prefe. E fubito poi paffendo alltt uolta d'Elide s'accm
l?Ò fopra certi colli di I~ dal fiume ; !>~" gI'Elij haueu:tno haµuto poco pri114 
q.a· popoli d'Btolia loro confederati il foccorfo, che eranocmille ualoroft folddli ' 
tutti eletti, u- baueua110 coftoro deputati alla gu.ardia di quel luogo doue fì fa. 
leua110 i giuochi rapprefentàrt. Et allhor" Paufania con molta fuperiia ptr 
àiffietto de' nemici fì mife 4 uolerc quefto luogo combattere, e non altl'imenti quafi 
che (e egli haueffe faputo per certo , che 4 gl'Elij non farebbe baftato f a1zimo 
iufcire altrimenti con le genti)oro in ,cttmp.tgn"; Ma gff..tplt allhora. con 1111 

groff,o. nuinero di. cittadini faltmdo fuor della·t.erra, arrecaM110 d i Ldceaema
ni non pìcciol terrore; U' haue1fdone'oltra CÌfl(jUeccnto dmma~z.ati,, · ui mJlteÒ 
poco, che,11011 tolferio loro gli 1tUoggiamenti .) Si leuò P .mfar.iaallhora da q~ul• 
lo affediO: U' hauendo mo/tqJ,en coll/iderato qwvto L'imprefa f:offe1.difficile ,:J 
che 'lu.:Ua·citt.1 non fi poteua fan:ttl grandi/?i1fd difficuW. ,pigliare , -cNninciò l 
Ìrc quel paef~ allipei confecrato /correndo per fiiccheggiar/8 tutt.o ,,r:r <!Jry.Ji . , a 
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. ' D, R e I M o ·Q V\ A a T o. ~4:J 
it 8J'afto : u i~1 ~al guifa og~i~cof~ 4 [ace~ Yrièp~n~o , w ~u~tid~~o· pef tutto >.t~e 
ripcrtO grandift1mt prede. 1...om111ci~11d?. pofàtt tt.{arf Rlctn~ li uern? , for'.1.~ 
ficò molto i forti che erano ne luoghi all mco11tro d Elide fattt; e lafctato gu1ui 
'b.tjleuol prefìdio, egli con tutto'l rimanente dell'elfercito [e 11'andò per '}Uel uer 
no alle fl11nte.ei Dim.t. Dicmigi intanto diuenuto de' Siculi Signore delle eg~i 
hrbbe ueduto, cie 111/tt quellt cofe, che per farfì di tutto padronéue11iutt pro"!.' 
cur11ndo, bdue11do ld fortu11d f~uoreuole , fecondo~l defìderio fuo gli fucce4é,,... 
.uano; fÌ diliberÒ di uoler muouer guerra contra i (drtaginefì :_-Vedendo poi CO= oionilio ~e 
mt non haueud JnchCJra tutte quelle cofe·, che giudfotua per quella itnprefa ne= libera di f~r 

.a r. :r: . . , Jì 11r. ffcrra a ) .-uffarie, prouedute;tenneque1,o ,uo d1,egno coperto; ma non percto t to 1~ ·c.rn;jnc-
·intalltO niente ditl uenire la cofi procuran.do: e ucniutt molto brn confideranda" 6• 

tutte quelle cofe che poteuano far di bi fogno, 4 qual fi uoglitt occafìone di peri'" 
coli ; e d'importarittt di cafì fortuiti; che·p.oteu.mo accader~, u 4 tutto ciò fd.? 
.cc114 tprouifìone. Haue11do egli gitt du112ue ueduto r.ella &!rerra .Ateniefe quel~a 
citt4 dJl mare I og11'intorno cintd e da baftioni tirati fino ttl mare ef!erdtata 
"biufi e riferr.ata. ddllè {atte for:tificationi, dubitaua che non auueniffe per auas 
tur4 41.ui anchora il medefimo, fì che in tdl guifa riftretto ·, fì troudf!e poi ttffe= 
'1iato; e che ferratigli.i pdj?i attorno attorno., non fì riduceffe in ma11cam1mtp-,' 
-e difficu/tt. di tutte le cofe. Percioche e· ue,deutt, come riffietto 4 fìti loro erano· 
·in c(ò [oprtt modo i propofìto quei luoghi, doue eNn foliti per la citt;('_di Sirlf.= 
-cufl farfi quelle ritdunan:te~i C'ittadiui, che Epipole dtt lor.o trd11 chiamate. La 
• end~ fatti uenir:e gfar.chitetti, ditermiuò.di uolereftcona~fparert e giuditio' 
loY.o, fecondo che.fì r.iputaud necef!'drio tutte quelle piita;e cingere di murd , 
doue bor4. fì ~de uicino al Settiportio il muro tirato. Percioche quefto luogo S~t:iponio 
' l 'fc · h · · / d • · · di S1racufa. e uo to uer o Settentrione , e;- a mtorno una rtpa moito 1rupdta, u prectpJ::. 
tofit, cht daUtt banda di fuori per f ajpr~a futt.appena qudjì ui fì poteua dn:a 
Jart. Difiderofo dunque; che.quefte fortificationi folf ero tofto f.ttte , fe Ut• 

nire grandiflimo numero di cont11dini di tutto quel paefe, u- di tutta quella mo! .. 
titudine eleggendo iutti quelli, che ueàeurt 4 quel lauoro più àtti ,.furono into1:11 
110. 4. (effenu. mila quelli, che furono eletti, e/re erttno huomini di buo1td e git• 
g{iitr~a fi-dtura, u 4 ci:tfcuno confegnò Utld certtt pttrte di lauoro per f ttre, che' 
quelle mura fof!ero tirtttt equitli: (1' aUit cura di queft'opertt ordinò aq ogni 

• . ltitdio un'architetto • uoUe poi che i maeftri fof!ero à iugeri ffiarhti deputando• 
ne .td ogni iugero dugenJo eletti della turba ·.più uite, iquttli douef! ero flar fems 

. pre 4 coloro, che lauorauttno prefenti. Era poi gritndiftimo il numtrc~di·colc• 
ro ( oltra quefti) che erano p:Wte 4 tagU:tr le pietre per r opera, u parte 4. _rie · 
']IJitdritrle deputati . StaUdno in pronJo fempre in luoghi opportuni fei mila p~s 

.radi buoi,per portitr quiui le materit, che fttceuano di bifogno • .Apportau~in · 
: uero 4 i riguardanti tutti non Pi'" mttritUiglia una moltitudùi'e ccifi grande infìe= · 
.me in untempo f acco/ja di lauordllti ,·t di miniftri) ,,,e tutt'i faceuitno a gara·di 

• 
• • 
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sfo~4rfì e cli foUedtftrt qttdnto foff e pòfiibile di rec4rt a fine qtreUo, tbeJ4 
Wd. hato impofto • Et ducbe Dionigi Hdndo fu pel lito fì prefcntau.t nel lauort 
4' tutti, u bora quil e-hor4 e olà, t ueniutt 4 fare gran giouamentp alla foQ~ 
tudine dei lauoranti, alcuni con/ ortandone , u alcuni etùtndio riprendendone: 
proponeu" oltre a ciò bene 'fPe/Jo gran doni 4 celoro) cbt in f aticit't't) O'· Ìll 
'lduorare gr itltri fupera!Jero; d- ildoppio poi 4 gl'arcbitettf; ~ 4 gl'antfid 

( {epiO"Atamente altri prtmil• (7 altri mtdtfìmamente ii gl' operdi ' (j' a mini}ÙM 
onde non eraalcu110 che haueffe ripofo, ne bttueffe punto di tempo di potma 
lauoro tr1dafci4re: Q" egli fe n' dndaud ogni giorno con und fchierit d'amici ina 

·' torno 4 queft4 fabrictt, e anddud. ogni cofa per tutto riuedendo, facendoft dtttl4ll 
ti ld1toranti uedere; e u·ud alcu11tt uo/Ja che egli ft metteua in pe'rfona 4/auortre 
!n luogo d'alcuno che fianco fi ritrouaud • Et;,, fomma mettendo la maieftit cld 
limperio rld parte, fì R:aua contiumimente in quefto lauoro, ne ricufautt punto 

Muro fabri l.a~operar[ì Ò in graue Ò pu're in uile tnefliero .; .e bene ffieflo 4 far. co(a ~ grit11 
m ? d~ 01~ diflimit faticit mettendo/i, faceud fì che gl' alJri a tolerare cofe fom1gl11tntt molto 
:ìi!fi:~ ~~ più ~roti diueniuano.Onde·quefl'operit fer lttgarit cbe~oforo che lauor~u.anotr4 
ro in poco loro ln quefto Jauoro baueuano, fi UtntUa molto follmtando, (7 dU1Ulll ttran.do: 
tempo· u erano alcuni, che tirauano il larioro del giorno à buona parte della notte tdnto 

tra grande r ambitio11e , che nel popolo trd entrata di moftrare ciafcuno il dtfis 
derio, che di ciò ba1teuano , o- di recare quell'opera al fine. La onde q11tft4 
f abric.:t. fu preflifli11iamentè molto più, che non fi poteua credere da alcu1fo, in 

' ifPatio di uenti g{orni d.tl d), che le fu dato principio, recatità fine; effendofi ti= 
,ritto un muro di lungh~~ di trmnto Hadii, e- oltre "'ò fu quefta una fabri.s 
'"di molta alte«a, ·t guelle m.ittrie furon coft ben.fermate, u infteme itccoJ. 
te, che quel muro fì te tanto fermo gagliardo e /labile, che erit certdmtnlt 
inefPugnabile, cb'e u'er.tno JPefTe torri e molto alte e rileuate che tutte erano edi
ficate di pietre ben lauorate e tirate' in quadro. Fornito intant.o_ ilcorfo di quts 
fi'an110 , era gouernatore in Atene Efeneto, Et in Roma furon creati fti Trib~ 

·ni con .Auttorit4Confolare .. P. Cornelio. C. Fttbio ,.Spurio.Nautie., C. Valerio, ' 
· Mario Sergio , e lunio Lucullo. Nel tempo di coftoro ;·haueua Ciro 1110~(1 pris 

ma fermato nell'animo fuo di uoler muouer guerrit ad Artaf erfefuo .frctteUo 
percioche oltril feruore della giouanile età, era naturalmente di grande /Piri: 
to , e d'ogni bellica f atic~ e difagio fopr:i modo patiente. D"oue che egli diuis ' 

-gue uide d' hauer meflo infierne utt,ragfone.u.ole eflercito di [o/dati p.agati, u che 
•egli hebbe fatto uno apparato tabe di cofeda guerra, quale giudicau.t che ptr 
"JUella impref4 {offe bafteuole , non uolle quejfo fuo d1feg110 alla moltitudintfco 
prire; anti molte cofe con aftutia fingendo, allegò alcuue · honrfte cagioni , che 

• 'tgli haueutt fatto quello effercito per rtnditre in- Cilicia per far gue~ra co11trf· 
certi tiritrmi,icpuli s•era110 al Re ribellati: man1ò inedefimamente .ambafciarori .i i 
I.:licedemoni, che doueffero ricordar loro i benefici, che neU~ guemt contrrJ gg 

Aténiefì, 

" 

Att 
bor 
di I 
fitd 
bit< 
tem 
1110 

din1 
tot 
{eri 
dio 
reti, 
td.f 
COI 

ta< 
r .A 
ii1t· 
dè 
gii 
g.o 
IUc 
·,,., .,, 
{et 
'P 
r~ 
g1 

• pc 
er 
A 
le 

• p 
te 

~ 
q 
d 
fi 
{< 

. ··tt 
\ç, 
"C4 
' ... 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



r41i 
olJo 
tr4 

[do: 
tnto 
fef,. 
~d 
,in 
ì tic 
m. 

"°" tnll 

tdia 
91lt8 
ibua 
·o' 

pri• 
tcUo 
?iri: 
dJIJls I 

·che 
ptr 

lfco 
cbt 

p E C I M O Q V A R T O. ".ttt 
Atmiefi, bdueud loro fatti, e pregargli fireJtamente che ~mb amici.uoieffertt 
borit fèa11ibit11ol1i1ente aiutarlo coh Le gentì nell'impref1t, lct. quale· egli ordin.iuit • 
di fire ·. r Lacedemoni b.tuendo molto confiderato, e difcorfo, come 'luefl.t.co= Cìro i~ rcn 

, '[ • . d :rr. d ;r. I ;i: fl fi<ro di mG 
fd doueUd 4:granal4fl Ce( quanto UenlUan IJJeg1tttn O, rl;U.ld~t ;_ 0Yu.'11aron Il'= ucr guc~\-1 

· bito /e genti chtilr f1tttor di Ciro /ì doueu1tno mandare: quindi fenz:,a metter ad Anaftr;. 

tempo fi?ediròno amb4ciatori .tl generale dell'armata loro., il cui nome era Sa• ife, 
mo, con commij?ione che e' doueffe fa.re.tutto quello , che da Ciro gli ueniffe 01'.;r " . ~ 
dinato. Haueua.,Samo (otto'l fuo gouerno uentlcinque galee, e cofi fatto fubi2 
touelct per lauolta d'Efefod. ritrouareil generaledell'ar11?atadiCiro, .fegl'o[2 
{tr~~ pronto .i effer [eco 4 tr~tti i carichi di quella gu_erra. Gli _mandarono etia~,. ., ~ 
dio ptr terra ottocento fanti, httuendone fatt.o Cherifof o Cap1ttt110 • Era gene• 
ralt dell'armata de' Barbari Tamo , if q14a/e hallfua fotto'/ fuo gouerno cinqu1ttr-i , 
ta galee molto bene arm1tte e prouifle tutte. .or d n.tuigando tutte q11efle infi.erif e 
con quelle de' Lacedemoni, erano quefl':tr;tdte J f llria di remi diri:t,tat'e alla lfOl 
ta della Cilicia, qua/ì come uoleffero quiui dare • Ma Ciro hauendo fatto •per 
l'Afta gente, raccolfe qui11di ùn groffo numero di foldati; 0J!r1t che fì trouai,4 
iiitbrno 4 tredici mila fanti pagati : e. fatta la maffe di t~tte quefte genti 4 Sar• 
dt ', ordinò alcuni Perfiani, iquali e per natione e per parentela gf erano co~= 
giunti, ;J i quali diede il carico di..douere della Lidùt ~ ~ella F_rigia hauere il 
g.ouerio. Di ed~ medejìmamente 4 Tamo della.Ionia,~ <dell'Soli~ , e. di tutti i 
luoghi , che erano ad -efft uicùfì, lit cura ; pe"r:cbe;quefli gl' er~ -fidatij?im,o ctmico. 

6 
·wacoftui per iflirpe dt{cefo ~a·Memfi, ~egli qu4fì che ,uoleffe con l'elfercito 
fare uerfo la Cilicia, e lt Pijìdia il uiaggio ,<[e ne ueniiu marcictndo ; hauendo 
fatto JP1trgere un-romore come quel ca1vpo fi-conduceua contra certe nationi di 
quel paefe, che s' er.tno al Re ribellati. Haueuit- [eco ìh tufto clç_"e genti nell' AfÌd 
ritccolte intorno 4 fettantamila fanti... I fo,lq1#i pagitti del Peloponnefo, e de 
gl'tiltri luoghi della Grecia erano intorno 4 trediciimila. E,ra di qu_elli del Pelo~ 

• pon11 ffo, fuor che ~erò de gl'Achei,.Ct1.pitaho çlearco La,edemonio. I Beotij 
mno fotto'/ gouerno di Pro/Je.110 Teban~ " E gl'iribei eran guidati da Sperate 
Acheo • . E Menone d4' J;ariffa h4ueua il,cariGo., defle geiJti della Te/Jaglia. I ~o· 
lonneUi di quei barbari, i Decuriati, .~ altri uffici : e gradi particolari tra 

• Ptr/ìa11i fi?artiti, erano·di loro gouernati. Il carico ç gouerno generale di tuta 
to telfercito , t dell'impref1t tuttit tra di effo_ Ciro, i/quale baueud folamente 4 
quei Capitani la cofa [coperta , come egli contra'[ frfttello q11ello efferc{to con2 

~ ·dtlttu.t :·e la cagione per la quale.e' uoUe, che .la cofa "d:t tlltti generalmente 11on 
fr fapeffe , · f u.quefta, che dubintua molto, che {e ciò /ì f offe diuolgotto, cjuei 
folddti, ~per 11t dilfi.cult4 dell'imprefa, e cùl num.ero grande delle genti del fra:. Ciro per· 

· ' tffl' O. • fi l •tr. · d l · · · f:. h • .rr. I che non fco · o 1r1tatntat1, non 1 uo eJJero poi 4, ui ritirare., e 1 4Y c e e non poteJJe a perre ~ tut• 

\cominciata impre[a feguire • Et ifatanto quello' c~e per lo uiitggio doueud fuc: ci uoltr fJr 

~cedere aniiue~endo, teneu-" con più dilig.en~ 4e i fold~ti .c~rd, e con molt" do= F~~~{~ al 
. . .. . 4' . • .. . · .... ;.• . . 
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m~ftichett:td lrd le cpmpdgnit f amette~aofì , fÌ moftraud 4 tutti drnOffl40i 
unitterfale; er.it per tutto con le rendite itffebile, gli faceud con le pro · 
delle cofe da uiuere fPlendiditmente gouermcre , contentaua tuttit la moltit 
e- in fommit in tal guifit gouernando/ì con fitre benefici, co11 uenire conUtr/j 
t con tutte farti finalmente, cercaud d' itcquiftarfì 1'àffettio11e ~Ptutto l'effttriM 

· generalmente, e- èli ciitfcuno in pitrticolare , e di f11rfì gl'animi di tutti obUfi! 
<ti. Doue pofciit fi fu tuttd Id Frigùt , e Id Lidid pitffetit , O' tutti apprt/[41 
luoghi delltt. Ciliciit uicini ,,·(f che s' arriµÒ alle montag11e ; uerfo f entrate "-14 
medefima prouinciit , per le quttli s'entrit nellit C.ilicia; /ì dirittò : utrfo qli 

.., r luoghi doue fono i pafli ftrettif?imi , e certe ftrette bocche e mollo di/fìiilie 
dirup~te, eh.e in lrmghe::t::ta di rrenti Hadij fì diftendono, c;inte di qu4 e iQ 
d- grandif?ime {1' altij?ime montagne. E~ tutte le b:1.nde de' monti è di ~ 
~.di la tira_to un muro fino iellaftradd, che quell'entratit del me;co ferrd.,~ 
in queflo fon {dite le porte • Hora p~ffato per quefte f effercito, ierriuo in Tor 
nebio , cne t un luogo, che non e ad alcun' altro dell' Ajì:1. di bellet::ta inferiorr, 
E quindi paffendo fì diri:ttò itllie uolta di Tarfo cittJ grandij?ima e pottntifl* 
della cil~ciit , e c911 molta ageuole:c:cct lit riduffe all4 fua diuotiont. Si11nefe prt11a 

. _ cip e dellit Cilici a, h"uendo le f or::ce e lit grttnde:c:ta delle genti nimiche intefi, fl 
~·,~~~~e &~i d.i flupor grandiflimo foprctprefo , poi che e' conofceuit di non ~ffert in •lcil 
' • s '!n•lèe modo di for'{.e pari • Onde fubito da Ciro cbiamttto , fotto la fede 4 (ui dm. 
"un Ciro • < f a11dÒ J. rÌtrouare; (f.bauendO da /UÌ foputo interltinente il UetO di. 'fUd.l (fo/fo 

in q"eàct guerrd il fuo difegno, fe g'f offtrft, e promife di uolere infìemtCOI 
elfo prendere il citrico di quella imprefa; mttndò poi a tiro uno de' fuoi figlilt. 
li C?n buon numero di folditti Cilici, molto bene armato e proueduto : pmht 
quefti per effere b'uomo dir~ nittura aj!uto , e di fottile ingegno, fPedì tofto d 
Re l'ttltro fuo figliuolo, cbe gli f11'lffe fapere '}Uctnto foffe grande l'efferciJo 
cbe'l frdtellocontrct lui conductua; e come egli non fìer4moffe di fuouoltrt, 
mit erit Slitto f OytltlO l ent1" .tre in ltgtt con Ciro: che egli nendimeno RttUJ {or.i 
te ncUct fuct priftin1t beniuolenta , e conferuauct r "nimo fuo {empr~ uerfo '4rcs 
giit mttejla obligato; e ébe fe ciò f ofle uero ò nò; ·era per moftrarlo ttl .fno 
ogn'hora, che glifi {offe di poterlo fare prefentctta tocufìont, {1' itbhdlll 
dona11do Ciro erct per p:1.ffere d.dLt parte del Re con le fue genti. Ciro intdl# 
fermdtofì per ijpatiodiuenti giorni 4 Tarfo ,fe quiui feffercito rinfefc11Tt. 
Moucndo poi quindi il cttmpo., cominciò 4 entrctre nella moltitudine di que/10', 
cbe era il fojpetto , che Ciro •contrtt'I f tttello Aridferfe muouefle la gumM 
La onde ciafcuno tr4 fe. ftef!o efttminando, e molto ben difcorrendo afLt /ungiei 

. · uictggi che di fare co11ueniua, e delle nimicbe,nationi /et moltitu.4ine ptl meto dtt. 
1rncito di le quali bifognaua di farfi con l'itrme, e con le mani la Hrad11, mmo dct ejlrem• 
Ciro i11.pl~ pieurit quitfì e dit difPerationt trafitti. Percioa:~t s'era gi.t per/effercito diuolii 
ra perii lu Jì,J fin · ~ · b · · d" · __ ..., 
~o 11ia,gio. gato come hOUtU4 per o m ~.ittrii t'411Urwrt, e e .er" un uugfio, 1 qgpt 

· trQ 

• 

• 
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D E e J .M o Q. V A lt T e: ,, JJ 
'tro me/i: t:1' oltre a ciò come il Re baueu.i gia mcffo infiemt oltra'l 1i1m1cro di 
~uat1rocento mila fanti. Onde bauendo quefto terrore gl1tnimi di tutti u11iutr= 
falmente itffaltato, _fla11do di ~di~ ~oglid , fì ueniuano di molte cofe lam~ntando~ 
u ba11e11do contrd 1 loro Gdp1ta111 cia{cùno collera grande , molto fi tltmuano di 
efli ramar.icandi~ e gia· co~1i11~iauano a p~endtre _in ma11 r arme, e 4 uol~re c~tJ 
tra lprQ, cqm~ cp11trd traditori delle lor u1te uwdic4{/i ; f::l' era per fegu1re u11 :t 

borrmda morte di pte( Capitani in <JUel tumulto , fe Ciro quà e /J. per tutto' l citm ._ 
po [correndo non Ji f offe meffo a pregare ognuno ' e J far pratiche éon tutti . 't 
coloro, che tumultuauano ; e fe non gl' baueffe da quella collera grande dtt quelc 
locofìgrdue errore gia quafi poco meno, che commeffo, ritirati: giurando lo• ., 
ro, che quella guerra non fì moueua contra Artaferfe, ma contra un certo Sa:2 , 
trapa della Soria. Cojì dunJ.Ue i foldati per lo dire di liii, che facemt molti 
giuramenti., e. molte promcff t a- offerte s'accbettarono, e con baucre da lui 
maggiore stipendio, ~uietato lo sdegno loro, e 11etla prifti11a beniuolenz.a co' lo 
ro Capitani tornando" feguitdre l'imprcf3 fi mifero • H-'ueud Ciro paffet.a gicc 
9ud]ì, che wtta·lct Cilicia, a erct all'ultima cittJ. d'effe, pofta uicino_ al mctrc, ara 
riudto, quando eccoti, che in quello ifteJfo tempo arriùata l'armata dc i Ldcedec 
mo11i al litto sbarcò nel medefimo luogo i foldati, iquctli attanti paffando poi che 
bebbero incontrato Ciro, fubito gli cjpofero quanto /offe grande uerfo lui de gli 
Spartani la beniuole~ct, e con qu~ntd affettione difideraffero e f offero per pro 
curdtt che l'impr.efct che difeW1""" felicemente gli riufciffe • Gli confeg11aro,, 
pofcia ottocento fanti fotto la condotta di Cber.ifof o lor Cdpitctno : e quefti fin• .. 
geuano efli, che f offerc. flati 4 Ciro da' pri uati amici m,flldati, che per fuo 
feru,igio gl'baueuano co' priuati loro danari ,affoldati-: ma 111. ueritd. erct poi al
trame11te in effetto perche niuna di quefte cofc s'era fatta fenz.a r ordine e 11olcr~ 
dcl mttgiftràto,e feta:,it che gfE{or_i l'baueffero faputo : Ccmciofitt cofachc i Ld• 
cedetnOllÌ llOn giudiCctUJnO, che ptr ancbortt {offe J. propojìto, ne che {offe CO~ 
{tt molto fìcurct il moftrarfi al Re [copertamente nemici, anz;i che più tpfto f ~f= 

• {e J4 tenere qualche ,,OCO ancbora coperti i difegni, per fino à tanto, che fÌ P,Of 

tefTe cbiarctmente uedere doue f offero alla fine per inclinare queftc .cofi graui , e 
cofi ù~ortctnti imprefc. Ciro me!Jo f effercito in pattaglia, cominciò~ uenire Ciro in bu 

Uerfo lct Soritt marci.ando, a impofe 4 i Capitani dell'armata, cbe doueffiero luna tJgli.t u~ 
• 'li" r. . r .rr. . r. b . . r. ucrfo la ~o go. lfto ,empre uemre e/I ercito ,econdo e e marctdUd , con tutta f arltJald. ;t:a ria • 

. gu1ta11clo. Doue e' fu pofcict J. quelle foci arriuato, che banno di porte il no• 
:"!~, trouato il l1'ogo fenz.a difcnfore ò guardict ueruntt., cominciò ti pre11cfer di 
ero grande allegrett:t , e tutto tidente e lieto moftrarfi ; percjJJc_be da prim.t fi 
.trouaua da molti penfieri lit mente trductgliatct, che non foff ero Date prima dtt. 
:gualche prefìdio occupate . Pcrche quefto luogo per lo fìto fuo mtturalc, e p~r 
la fb;ettez.~ct dell'entrata fua ba intorno ripe altif?ime e dirupittc di mitniera, che 
fl puo çon pochiftime genti da qu:c fi uoglia grande sf or~o difmdere. Percio.11 

• Hift. di Diod. smt. B B B 
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ebe J'i fono d.pf>te/h due monti altiflimi di qu4funo, e di H L'dltro, l'wiclti'1tf 
·li è fo11d.cto ù1 a/J?riflima. pietrit detta Chio;(J' in quefto hiuna parte della~ 
prùicipio. E l'àllro intorno et quefli luoghi ba di Liba110 il nome • Si cliJù#4è. 
poi per fino àlltt Fenicia nel me:to di quefti due monti un luogo, che può cff• 
ddunghez;':{a di tre s1ac/ij; che è ueramente f ortif?imo; e queftod poi '4 doue bi 

rle fì4e foci flrettiffìme da quefte porte che fon quiui fabricate ~ fertato • ffOl1 
r, Ciro hauendo lo fèretto di quefio paf!o fenz;'alc1'no impedimento pitff ato, dire 

' · ~ tutta l'altra armat:t licentia ton ordine, che in Efefo do11efTe tornare ,.percbt 
,douendo fare i fuoi ui.tgzi per ter;·it, 11011 /ì pareua, che fì doueffe più·cfef/I 

r r feruire . Or.i hauendo feguite per ~f]>atio di uenti giorni di marcidre 4J'7'illl 
.a Trd/faco: e quefiuittl pofìa uicùio al fiume Eufrat~, e quiui percinqutgitfl 
ni fermd.tofi, fe tutto L'effercito d.1.Ua lilnghe~d del camino itffaticitto, rifrtt 
{care, rJ' iii un medefimo tempo cercò d' acquiftarfì de' faldati r ctffetttone, e i 
. (~rare le uoglie loro in tutto àll~impre[e, che egli difegnaua di fare; con pro11e1 
dere abbondeuolmente d cùifc11110 quttle cofe, che di bifogno gli faceua.no, f 
permettendo cl1e dì rubbare e far prede fì contentitffero • Tofto poi che e' coa 
ttobbe b:tuere b.ifteuòl1nente il fuo d1fegno mefTo ~d effetto, fe chiitmare i foU. 
li t1 parl:tmento giudicando tr;t {e, c/je 11011 {offe dct tenergli più lùngctmente {0t 
J?efì; e cofì fcoperf.: loro tutto l'.tnifno fuo, e quello , che egli difegnaua di f• 
re; ~a quefto contradicendo , & con ira r.eplicando contrit i faldati dell'effer. 
~ito , cominciò con belle p:trole 4 preg;1rgli tùttii., che non uoleffero abl14ndo.. 

' nttrlo, e fe loro molte offerte, e promef!e di uolergli con molto maggior doni 
. . premiitrt ; purche fi rifolueffeto" uolere le gict comf.riciate fatiche fopporta 

re , u aiutdre di lui Id fortuna: e che fubito , che f o"ffero in Babilonia arriu. 
ti, uoleu:t a ciafcun folditto dare cinque mine d'itrgcnto. I [o/dati per quefteofo 
{erte e'ntritti Ìll JPeran:ç;d, confe11tiro110 a tuttò quello, che egli !11oftritùi di~ 
lere. Ora Cfro fubito che l'effercito fi4 di lld.tll'Eufrttte paffato, fen:ta punto 
ferm;1.rfì alla 140/ta di B:tbilonia uenne marciando. E fubito che fu àrrilldlo~ 

, tjuei monti , che ne!le campttgne di Babilonia fi diftendo1lo, fermò nell'animo 
r f uodi ~41 quiui l'efTercito, chtlo feguiu:t dttendendo. Haueu.tgia molto prim4 

fdputo il Re Artaferfe , percl1e F1t.rn.ib;1.t'{o gliel'haueua fecret;1.mente Juifdlo, 
eomt il fratello Ciro fì tm1iua co11tra lui alla guerra apparecchittndo : rJ' allhord 
inte(à Lt 1mmt.t fua, come quelli, che biiueua gitt fatto d'ogni cofa prouifione, ' 
f e fubito le compagnie de' folcf:tti chiamdre, che 11e' confini della Me diii ft 1'ÌtrOt_ 
Uàffero. Vedttto poi come i folditti Indiani, a- di cert'altre ncitioni e popoB 
'hiamjji per la dift:m:td de i luoghi, e per la bt .. ngbettcti del cttmino "compm• 

. re indugictuano, cau11te fuori in wnp4gna le genti, che hitueud gid meflo in/ìfl 
me~ fi molfe (t'bito per àndare et Cfro à 9pporfi •. E COlldUceua un'eflercito,,cbJ 
.per quanto fcriu.e Efol"o non er:t di numero fbU11to t~inore contandoui la cduO 
ri4di quctttroce11to mil.t foldati. .boue poi jì fu la c11mpag1fa di Balnlonia pl/f 
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fotit • fermDo il c~mpo. ui,in~ aU'E.ufj-itte , diti berò di lafci1'1- .guiui .~e ~dg~gl1:e; 
perdoche h.tuéuttmtefo come l nemm non er:trlo molto lontano: e g14 commci:t., 
"~ 4 temere dell'inuitttt brautlra loro , e deflo infuperabile ardire, che era anco,; 
·ra dalla fama fatta m.tggi~re., che Ìll uero n~n erct: fe d~n<Ju.e ~ir~re. un f off.o 
di /.trghe:<t1. ditfc/Tanta· piedi , che· abbrdmaua uno /Patto di d1eerm1la piedi. 
Et intotno 4 quefto fofTo fect 4 gKi'{a di muro fermai· e i c4rri, che haueu4 [eco 

0 

tondotti; ()' t'n tal guifa le b1tgitglie dentro 4 quefle f ortificationi lafciate, con- • , s 

taturb"ct 4çombattminutile, econ ragioneuol prefìdio; egli con tutti gl'altri 
'[old4ti {enti( impedimenti d' iilcuntt forte: meffo l'effercito in batt:tglia fì ffiinfe 
;. uiftaae inimi<;i ch'erano uicini. Subito che Ciro hebbe ueduto L'ffTercito del ~ 

'Re comp.trire , fe metter le fue genti in b4ttaglitt, O' ordinò ·tutte le f<Juadrt•· · 
facqido paf!avt auanti lungo l'E14frate il deftro corno , e quiui furon meffe le 
fanterie de'i Lacedemoni, e _con ef?i alcune compdgnie di fanti pagati, C7 ,d 
gouerno d~tutte·quefte fu me/fo Clearco l,.dcedtmonio, C7 4 quefte furono ag• 
giunti oltra'l numero di mille ciiualli fatti uenire de!Lt Pafiago1!ia: furon mefti 
ritU'«ltro corno i Frigij, O' i Lidij , e con ef?i intorno 4 mille caualli fotto'l go:a 
uerno d' Arideo , Prefe elfo Ciro il gouer110 dellJ battagliii di me~o, hauendo. Patto d•ar. 

'. it.Ua·~u.tr~ia delld perfond fua un c~lonr1ello di u.tlorofì[~im~ foldati eletti , tut:i ~e:;~~;;: 
t1 grouanl':· hauéua medefìmamente tn quefta parte da lui guidata raccolto le for Ce. 

.tt. de' foldati f.ttti in Perfìa, O' altre co111pagnie di B:trbari, che erano intottio 

.4 diecTmila fa11ti. Eram:> daulttti a guefta battaglia , O' alla tefta d' elfa mille , 
.. c1tua~i benif?imo forniti più che tutti gl'altri di bonif?imi caualli ~d'armi co1r9t= 
.tit11c armature; ·o- i Gretf portauano al fianco le JPade e le-defli:e bene armate. 

' Artaferf~ dal4t fuit. paJ:te {e mettere dau411ti alla fu.i battaglia, C7 4 tutto·l'ef:: 
[mito i c:trri f al~ati di numero t~tle ; cht• non crafl<> ckeffere ffirez.t,ati • Fe Ct::i 
pitani delle cornit della b~taglia i Per/ìani, O' egli fì fermò n~I mezo di ltlttà. kc 

. battaglia co11 und',guar,dia di cinquanta mila foldati t(lttÌ br du1J?imi. Gia daUd1fo 
~ ordine quefti due.efTeI~iti d~ uo~er dar d~~tro, ·?" cr allo jppc11.1 /e prime [qua:: 
... dre.f u11a da· i altra per i/Patio ~' tr,e ftadit lon!atte, qua"to1i:Gre-cirantato fec.on=· 
do.l'ufd/JZ,d loro i uerfì d'Apollo , /ìifffofero primieritmenti. auanli rnfìeme ri• 

}retti-e·con molto jìlentio :fubitD\P<lÌJ'Gbe.fì furonoitppre9at1 t'.mto qu4nto é'.it 
• til'o d'tm'ttrme, con uelocij?imo corfo JP.trgc11dojì, ad:Joffo 4. 11emici fì gèttarono> 
. fi conie· erit. srato:loro 4a Clèarco J..;acedemonio ordinato. Percioche egli giu~ 
dicò, che non {offe ben fatto, che quello /patio, che tra l'una e l'altrà parte'fì 
fr'ametteu4 fì doueffe correndo p'a/fttre' acdiò le for';{.e aè' foldati· non fì uen.iffes 

. ro fen~d. propofito 4 operar.e ~ affaticare ; ma che le perfone loro frefcbt e 
g~gliarde al comb:tttere fìconferuaffero; cbè'foi come fì fo/fero per bre11iflic 
~ flnttio accofoati, doueffero fOlfl impeto dar dentro méuendofi cotJfìderat~ 
me11te.! e feco11do c«e allborà uedc'ffero r~r~di bifb'gno per ben e tltillòro; percèois 

• ~ prn ap;rr/fo tmtuti poteffero i colpi delle tiriite Jfi~e' & dell' altre· anni 
B B B q· ·( 
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ltt11cictte fchilW'l. <Subito, che lr, battaglia di Ciro cominciù con qutTU 
.$menar le .m1t11i, fu fì gritnde il numero dell'armi , che 4. gui{:t di n11 
pr.a loro pioueuitno,. quitnto fì può confìderare ché d'uno ef!ercito di '}11411111 
cento mild per{one injìemeordinitte poteffeuenire. Ma fdenequejldgi. 
,~a tra quefti e/Jerciti breue: fubito che fi furono le fri:t~e, & altr'arme frn 
nite di tirare., fì cominciò J ue11ire più d'appreOo alle- jpitde-, e quiui condottidt 

' ' ltrette f unit fqu4drd s'affrootat{a con f altra, l'una compagnid èon f altrit, o-lii 
buomd co1itta1Jtaltro menauit le ,mitni. I ,Ldccdemoni c<m gf?a/tri foldatì Ì"'!4i 
ti fubito in quel primo affronto alle genti bctrbare contrit lequali s'erdno ... 
dl!recitrono JPctucnto, e per-uedere.lo JPlmdore dell'armi loro, .e per lit deflnij 
:ta delle loro perfone, e per f arte che nel combattere moftrauano , mentre n 
ua11ò le mctni cofi prontamente e con mitrauigliofa prt/le:t':{d itdòpiirando • Pera 
cioche per trouctrfì efli d'armi corte armttti, eritno le perfone loro à 'i colpi 4' 
tarmi· ntmich,e [coperte; (7 oltre" ~iò 14 maggior parte delle compdgniUt 
gf armati alla leggierct·, tton•fi trouitud110 cò111 giufti prefidij ordihate-, .'u-ii'lll 
miei fco perte fi moftraudno , O' auitnti fi parauanò ;: oltrit che ptr f{i 
fer pbco pr'dtiohi, ctn:ti inefPerti del combattere~ poteuan mitlamente at gr• 
pericolo , che loro fopraftttu:t flar forti . Doue le perfone de' 'Greci all'in~ 

. tro , tran fatte per lit luughe~:td dell:t g_uerrd del Peloponnefo gitgliarde, f1 
dlle f ittich~ delle battitglie auue~:te , baueua116 le mani 4 combattere u[ste ,t 
gl'itnimi a JPre~:tare i pericoli tutti riuolti lo- Co,1 dunque trouit11dofì in tUltfll 
cojè e ntfla peritid dell'armi fuperiori > infieme con quelle genti pitgitte, toflriìì 
{ero i nemici, contra iqu~t s'erano affrontati à uoltatfe-a fùggire; U·Ìn~idl 
fuga gli ue11nero feguititndo, e facendo di quella gente bitrbard uon piccioli 
occifìone. Staucmo i Citpitani de gf efferciti itmendue forti nel me:to della lon 
1'itttttglid ci~fèuno , percioche s'era fermitto tra loro di combitttere folo ptr• 
dere 4 qu:.d di'loro doue/Je (Jmperio reftare. Cofì duniple fubit-0, che f•'Jlf' 
ftit co(it per tutto mariifefttt J fì uidc l'una e r altra battttgli~ in un tempo con Ìlla , 
peto grande correrfì contrit,. e fieramente ménar le mani) O' efti generai ùjli; 
t.ini and:trfi l'1m l'altro.ua!orofàmente ~d Qpporfì., e fcambieuolmente .d(Da Mi 
tttglia ufcendo·di combattere 4 corpo 4, corpo far p11uouà ,.lperche difider4114110 
infiemecon l'armi prou.ir/ì :(7 itllhont fi uide ,che la fortuna.uollt, cbelrabl , 
fratelli, me/Jo ntl me':{ o di loro -il regno ,i per ambitione, fi_,ueni/Je, · ( cofa· llOll 

punto conueneuole)all'arme, ~inouando q.utll'antico {3.lto d'horrendo ffiettacalo, 
e degno d'effere in tutti i feéoli còn biafìmo ricor<dato, frct Eteocle. e Polinict 
feguito, c/,e. cLi' Tragici Poeti uie1J ceiebratf:h Cojì 'dunque ufciti del mezo.J 

· Jante migliaia di genti, e tra gfeffertiti amendue in 9uella campagntt4Udlltift
"ndofì, quefti due fratelli fi uemfrro tra loro infìeme ad a/front.are • Et aUb<1• 
C:iro uoltndo effere egli il primo ii feri:e ilofratfllo, cbe a~do/Jo fieramtnltfo 
gU f1'ingeuil ~ gli lancio. fuhito che gli fu ape_re/Jo uu'armi in baftalontr•_., 
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mit~~ 1" fortunct.di f""~rirc i~ colpo, cb~'l ~e ferita n~101~ ptr ~erra; ondt .. 
fubito i compttgnt quindi pren'dendo.lit, uta dt quella. bttuaglta lo portdt<ino . • 
B' Tifaferue Perfidno correndo tofto quiui Ìll fuo luogo , ~enne I~ genti tutte ca•· 
belle parole confort~n?o , ~ inanimando i più ualorofì e più .b~·dui a comb~tttc . 
rt. Et egli trl' primi fl:ren1'ame11te•tnofopandofi, uen11c a flnngrrfi contra 1 nt,.., 
inici non altrirnFnti cpt fe ha1'tffe uoluto i/,fJ4b .Re ferito:, co11 f arme uendic• G 

'r.e~t daunct compttgnitt di giouJSni tlettifli.mi acèompagmito, u'eniua ·per tutto1~ •• 
u4torof"m,1nte quJ e 14 fcorr{ndò, f grand, occifione e /tirage de' nemici facen• 
if<1; di ,111;11.ierit çhei,co.n ppr.,tt1r/ì cofì b;,auttmente uenne et {art, chf l "mpo iU i 

lontttno uedeua Lt brituurct e'l u'itlore dell 1nfegnri fua la doue <:bt eff o fi uoltautt. 
Ciro intanto pel fuccejjo di qùefiri uittoria infuperbito , Ji fPinfe tofto col fuo 
fqua~rqne,cpl4 dque i nemici er.itno mc1ggiormente_infieme riftretti , ~ fc_orren• 
dp nell;m-iuare troppo arditarnintt.inan~i 1-e poco citutitrnente corfo 4 dar den-
tro ,1u(ni114°de'.n~mici.:riUtde Jb-Jtge f tt,cendo • .M" doue poi C. tttnnt feguitdlf• 
49 cqi, t.rÒPP!l 11i0Jenta in y.er.o di f ue dell..t fuit ptrfomt pruottit , f ent~ baùere' 
4l. grap, p.rricolo. àltu11ri confidmttioiu ò ri/Petto ~fu da un folddto Perflano , i•• 
c14i nomf,eJ:ttj11cpg11ito·, che.lo ne1me con diligenztt ttttt11dendo, d'un colpò mor~· 
t4/t ferito, fiche cadde ptr tet:rd. Subito, che fu 'morto Ciro le genti 4etRt: 
fi rimjf~o con il'{Jpeto molto maggiore.. a tornttrt" combattere, u aUit1 fine tr9:a· 
u.a~doJJ e di n,.m~ro t d'ardire flfperio1i , ll'Upper"o e m~( iro in {ltg.fo /'effercìt.o 
~mico. vn·Satrap4 di' Ciro i! altr,f pttrte dt'tto Arideo che hJùeud d"alcul1f'com a 

p;tgnie il gouerno , hri~euc1 d4 prima ributtato un f quadron di _Bttrbari, che. gli> 
(ping~Uj(llo itMo/Jo. Ml fcorf O\poi con quelle gtnli troppo auttnti, troultldofi 
di nemici tolto Ìll meto, uditd ili Ciro ltt morte , fì'ritirò co11 tutti i fuoi foldd• 
# ltt doue erano di ef?i gli itUoggiam.tnti, perche lo poteua commodamtnte fare: . 
.M4 Cle.irco ueduto come lc1 battaglia di me:co era rott.t , ecbe gr altri compagni 
trttno Jn 'trttuaglio, e difturbo , t ~be comfociauano a,ri[oluerfì al fuggire .;.fii 

• f!llfo dtt più feguititrs i nemici; e ritcco/ti'i fuoi folddti iufieme, fi mife con ef?.i
in flretta b:tttaglia "ftttr forte; "dubitando, cbeuolta11dofì f'Òpra lui tutte-le gtn2 
tjdiim.~bt, togliendogli ÙI tn~o , i fuo Greci, 11011 foDero tu.'ti amma~,tati. 
~'rtlecDmp4gnie del Re fubito che btbbero rette e meffe in fuga quelle genib 

. • ·~on le qu:tlis'erttno affi:onfdte , corfero tofto la prima. cof4 cl,e fttceffero, ·"' 
faccbeggiare di .Ciro gli allqggiamc11ti: m:t coi:ninciando la 11otle a farfì uicin4 
rimette11~ofi infìeme fopra . lt compagnie de i Greci fi JPiufe.J·o : ~ efli d' altr.tt 
pitrle facendo ~no lb-etto fquridrone fh-e11uamente e fon~4 moftrare·alcun fegno 
di.uilta l'impeto de' nimici che a~o/TQ gli correudno, ajpettarono'; onde ricomùt 
ci411do quiui la bdttttglltt, diuenne maÌto fimt e f.mg11i11of.i : ne poterono qt1flie 
itllti barbare molto.Ju1;1gamc11te alla furia e alla brauura de' Greci rtfiflert.; '"e 
ti cbe tofto fì uol,aronN Hrabo<.Yheuolm.e11tt fuggire. E le compagnie de' fo"f::,. · 
~j di Clj4rCO fattct de' nimici grande occijione fubito • che f ofcuro,dtlli!• tlOllt : 
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f.$>.minciò 4 f:rrfi·m~ggfore fì uennero Yitircttido, e dfrittdrono della 'uittc 
trofeo: & intorno 11Uame:t~à della notte dèntro'1' i ripctri del campo fì rid 
t\9°, Effendojì <Jl"lla giornJtd nel .modò, che re detto fattct, quelli, che dell'ifi. 
fercito de' nemici perirono, arriuarono al numero di quindicimild, lit maggior 
~te de i quali f uron 1~orti d~Ue co.mpagni~ d~' G~eci e d~' f~lia!i pagati •. E 
aU tnconlro mor1ro1io dt quelli ~el cttmpo dt Ctro mtorno 4'miUe in quelltt gioi4 

e nata ; non trouò già. fcritto , che de' Greci ne mo riffe alcuno, e pcichì ne fn 
f.eriti. Nel cominciare deUtt notte Arideo ilquale habbiam gitt-deUo poco f4èfo 
ferfi 4 gli alloggiamenti ritirttto, ma11du'fuo' amhd{cicttori a Cleitrc6", preiciil 

~ { dgfo che con le fue genti fì uoleffe e olà. doue egli fi trouctua [eco ridurre' acciol 
che infìeme le genti congiungendo , e pttffendo pe' luoghi ~l rnttre·uicini fi pottf. 
fu.o più ficuramente a fttluamento condurre. Ora e/Jendo.mor:td Giro, e rtft• 
do . l~ forte. del R.e gia fuperiori, c,Olpro iquidi erano.Stati dàl troppo lorortr. 
dir.e-j}?i~ti ad affeltdr con L'àrmi d' Artll{erfe il,R:egn.o,.e.d( uolertad efl:O 'f'ttr~ 
kn~a t.rttno ;~a timor grandiflimo ,:~ d'd grau~irhi• peufìeri tralrigl1"afi /) Cleiino 
iptant·~ .. c~iamati1 J. fe i Co/011r1eni ,•(\Gdpitanil, 1 &~1ttftri-'llfJWialiJlttUei tompJi 
gnìe; <ipminciò a tratto;1r co11 ejìi e difcorrere intor.naa{. termint.~~ier 'allèèimdti 
tio;zi delle..cofe nelle quali allb~ra fì rifrbuaua1101; e mentre cbeift.auarfò' fmarn5 
a quefto itJtenti ~ , O' in gran penfìeri occupati~•· rccotiia loro.·fi prefetittµto gli 
ambafciatoni del Re,· tra' quali r1ra ~ap.o e<.principttle un Grecoiàetto Fate~o chi 

< pen patria eracdi ZaçiJito. Cojì coftbro entrall: ~d configlìoi de'~Capitani, ilf 
t!ll guif1 pàrlarono • " 1 , • 1 

1 
• • .. .. • 

: ll Re Artaferfe parla in quefio modo • · Cerht cofct ~ , cbe rnoho Ciro io bò 
ottenuta la UÌttQrÌa ; d.iteci dunqtJe f arme ; prefentateui ttlld fua portd ,. e quili 
c.ercate.di.dare a i fuoi defìderij fodisf1tttio1~, e di fare fì che .ui torni amico; 
àcdoche pof?iate da lui· qualche premio riportare • Poi che gt ambafciatori b• 

.~ero quefte cofe drt(o, fu loro da ci-4cim fold1tto , fatto rifPofta nella guifi, 
cb_e fe gia Leonida. in quel ltmpo , che trouandofì J dtfert{lert ~ -dal Re Serft d 
paflo alle Termo pile, gli f u .. da gl'amb.tfciatori comttndato., che doueff ero·rm 
mi po fare : ct' qualif u allhora da.Leonida rifPofro; tornate a dir(al R.e ro~ 
Cih_e a noi pare , che fe debbiamo effere amici dd Re, gli debbiamo eflere molli 
migliori a'mici.:e con{ eder:ati. con l'arme in mano, che con Je.perfone difarmdlt: 
doue fe pure e' canuerr:i di uenir {eco a battaglia, fìamo P.er più ualprofttmenlf 
(trouandofì armati) ~omb1tttere . Hauendo Clearco fatto d gli ambafciatori 14M 
~ifPofia a quefta fomiglia11te, 'Proffene -r:ebano foggiunfe. prit·it-noi com~~ta 
léte,tutte l'altre cofe {0110 fl<tle leuate, ci e folàr71ente dunque reftate nelle m11n1k 
f.orxe. e l'armi: e. fino :i ta11to, che quc/lé nelle mahi •Cl flarannò {i po~.1. qiu~ 
'bd!rada. per noi alfa f.due~a no/tra ritrouare ; e p'otra· ciafcuho-al fuo pr~ 
pri'()ualore ·per aiuto ricorrere ; doue tofto <R;e fara'nno alle·èefore noftre i loro 
.;.iutiJcuati.,.ci riuf cir:J. uiino aUborail uolere al u1dore ·rimafo 1mdo', ,4i.µtoddl 

'1 mandare. ' 1 . • • 
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tndtlJdre ~ Cbe perciò debbano al Re riferir-è , come efli gli fanno intendere; 
che /e egli far4 difegno alcuno atroce co11trai Greci, che efli cercber.i11no, con 
l"armè facendo di loro tultimot pruoua contrct di lui, di procurare Id commane 
falute. Dicefì 111edejì111amente che Sofilo uno di coloro , che allhora eran~ del 
m~giflrato, diffe ~ come non picciola ammiratione arrecauano loro del Re le 
commej?io11i·;·doue il Re fì terief!e· de i Greci migliore , e che.fe in fomma uo/cfo

0 

[e pre11dere ardire con l'ef!ercito fuo· d'affa/Jttrgli: e quell'armi ( dìffe )'che egli ~ • 
doma11da, che gli fiano date, cerchi pure di trarle pe1 forz.a delle 11oftre mani • 
Doue fe pure co11 amoreuoletz.e, e con preghi cercherJ di quefto ottenere,.meti:: 
tlt un poco auanti primr.t > qutl beneficio, che" quefto fia pari colquale egli ci ' 
-uoglùt poi ricompenfare. _ 
, Socritte AchÌllo 4?PÒ coftui f oggiunfe come a lui pareuct cbe'l Re molto fcioa 
·famtnte e fen?;a confìderatione'in quefoa cofa fì. gouernaffe: e quello che egli d" 
·noi uorrebb.~ ;cJ>n tantct prefcicti domd11da ;.t date chequefli gl'baremo ,~ci comìfn 
d'ct che debbiamo ue11ir conf ulerando.c1ueUo; che drbbiamo domandare s che Jia 
da noi perciò.degno ·giudi~tp, •chtci fi debbd concedere. E {e iutomma e'gli 
i tmto dctpoco f7 mal praticò delle cofe , che reputi i uincitori per ·ui11ti, cr 
che 4 ·coloro , i quali fì' truouano in JibertJ ·comdndi , che quello,. che loro 
:5'impo11e debbct110 effequire , uenga 'uia in; battaglid co11 ,J'infinita [ud turbit, e. 
'J.uiui imp~ri di qudl di noi /ìalct uittoria . ·E fe pure, ctpcrtamente noi uinci• 
tori u!de11dQ; ~ ci Ul{ole con i'1ga11ni e ·con bugie tentare, che potrem più po~ 0 

delle fue promef!e dd indi innàn?;i giudicare f ·Gli·ctmbitfciatori con quefte rifPoiJ 
fte licentiàti, [e 1:1'andar~10 ·. 

Clectrco intanto.., '& i compdgni del luogo doue {t trauatictÌl'o ·pdrtcnd(}., uerfo• 
gr ~~ogg!ctme11ti del citmpo·s'inuiarono, Id doue r altre'ge11ti, ch·e s'erano in quel 

· lit_g1or11atct faluate s1erano d fo.luarpento ridotte. E quit,i:infieme ritdanale tutte 
·le f OY'{,e-ioro, fu tra loro prefo per partito d' ctndarfene alla uoltd del mare·; 

• e quindi togliendofì a' luoghi marittimi uenirfi tirando , che quell'andata erd per 
· 'tff edor~ ficuriftima ~ Fu tra: loro giudicàto, che non fof!e bene di tornatie per . 
la_med~mà flradd, per laq111'le erdn gìtt uenuti, riJPetto-<tU.i di/fiéult4. f7 it 
molti incammodi di quel uiaggio ; per.che li diftitn:ta lungbiflima, f7 i grandi 
/Patij de' paefi erano diferti e' luoghi inculti, doue non fì poteua trouare luògo 

• -doue fi poteffero ridurre, ne meno f dr tal prouifione di uettouaglie , che po= 
teffe ·per mantenere l'ef!ercito baftctre. ' 1 i 

Fu finalmente rif{)/uto,che {offe molto meglio di prendere il cttmÌllo per U Pa~ 
fl:dgoni~,che fare~be più co~modb uictggio: on~~ fubito chef u fcrmatd <juefta di"'' 
l1berat1one, fi mifero d uemre per la Paftagcrnra mdrciando; e f aceuano picco=. 
le.'~ corte giornàte, per uenire in un medefimo tempo d fare di uettouaglie'pro 
uf~ne •. Doue pefcia il Re comi~iò'.4 fentirfi alquanto meglio, f7 che lit fe= 
r~4 uem~4 f itna11ao: dom.uidiU1do· de' nemici;, gli fu rif érito come tutti ùriin' 

.dare. , • B B B iiij 
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tnefli in ui:tggio .tm• oPttrtire ; onde egli frimando, che fi fuggi'ffero per"" 
.cauate,fuori in ~n tempo le fue genti, fì mife 4 uenirgli 4 gran giornate ftgrlÌ 
tando, e perche ueniudl10 lentamente, f7 con agio marci.tndo, e/fendo giii lltl 
11uta la 11otte ofcùra pure finalmente gli·raggiunfe, e fe poco da' nemici loiw. 
110 fermare il campo ; f7 i Greci fu bit o, che fu apparfo il gj~rno fì mifaoil 
r.btttt.:tglia .con animo di combttttere ogni uolta che il nemico fi rifolueffe , e gliCI 

1 
' deffe occafi.{'ne,. ll R'e ueduto queflo, uenne col m~o di certi, che da tunolfla 

f altro a11darono, 4 fermar d'accordo per tre giorni la tregua • Et in queftitn 
giorni trattandofi fra loro col mandarfì fc.tmbieuolmente ambafciatori, molle 
cofe intorn" aU'dccordo, f7 alle co11ditìimi di e/Jo; fu finalmente fermato , de 
~egli doueffe confegnar loro un pacfe, e luoghi quieti, f7 amici, e dargli gmi, 
çhe gli conduceffero al·mare, ·\7 oltre 4 ciò, che mentre paffauano foff ero loro 
per danari date quelle cofe ~-che faceuanQ )oro 'di bifogno. : çhe doueffe lit[cin 
'ttndare liberi e fìcuri i foltaii pagati• iquali e corrClearco, e con Arideo fitne 
uauano t doue pero ef?i 11011 faaeffero alcunrmale, n.e ingiuria ·ueruhtt, e potf/= 

·{ero hituerc pe' fuoi paeft il paffo. Fermato du11cJUe. iii tal guifà l'accordo tg& 

pìt 
itll. 
11'. 
<'ck 
gl 
~tt 

.nt 
q1 
tu 
al 
nt 
e: 
TI 

ti ,, 
T 
{ 

e 
. ' 

11.0 fi mifero fubito à.fegl4ire il cominciato uiaggio., f7 il Re riconduffe le fn 
genti in B.ibilo11i.t; e 911iui riconofcendo coloro, che haueuano per Lui 11eUt flb 
te b.tttaglie fatto 9ualche ua1orofa e fegnalata fattione, honorò fecondo i fuoi 
meriti cjafcuno molti eremif tra loro dijlribuendo.. .E· giudicò che Tifafernej 
foffe molto meglio 'di quaf-altro fì uoglia buom6 portalo, e che e: {offe~ rii 
putare il primo di tutti.., .gli diede molti doni e gritndi molto, e gli promife pa 
moglie la propria figliuola , tenendolo da indi inan;,;t per amicij?imo e fidAlifo 
fimo , Crtrit tutti il primo • Gli diede pofcù1 il gouerno di quei luoghi , U lt 
fe fopra tutti quei Satrapi, e quelle genti delle guitli haueu4 bauuto gìa il l°' 
Ufrno Ciro del Re fratello. Ora conofcendo Tifaferne come il Re baueua mdtll 
nimo contra i Greci, gI'offerfe, che gli daua l'animo di fargli iutti ageuolmtnte 
morire , fe gli fofl~·o da lui dati g.enti; e {e · baueffe feeretaniente con AriMt 

1 

/erma a la pttce ; perciocbe egli barebbé ttl fermo fatto .f tutti i Greci ptr 9tul 
uiaggiç tradimento. Piacque molto al Re tal propofla ~ f7 h.iuendo ~tto Il 
più braui e ualorofì fold:iti den'effercito una {celta, ad effo gli diede. aordie 
nata (h tal guifa la cofa Tifafer11e /Pedi. tofto alcuni• fuoi mandati 4 nemici,Oll 1 

ordine , çbe follecitando il citmino f1.ceffero i11le11dere.4 Clearco, f7 4 tutti 'I"' 
gf altri Capiw1i , cht uoleffe'PO contentar) i d'andar da lui, perciochc egli bdllr• 
ua dit conferir con ef?i 41cune cofe di molla importan~a • Tutti i Capititni iJ1JJo. 
rtt con Clettrco, e.co' Decurioni da li'effercito p!ìrtendo 4. Tifaferne, fì come ft 
pareua, cbe conue11euol cofa f offe , fe n'andarono , fen~.i dubitar punto l dlCll 
114 fr.tude, ò d'inganno ueruno: e duge11to foldati, iquali fi apparecrhiauitno i 
.tndare 4 comperar uettouaglie , f7 altrt co f~el citmpo neceJ?rie, e farleco• 
àurrt, iUidarono 411cb'efli inficmuo' Capitani. Fe Tifaftrnc cbiama~e .'fti ~ 

• "''""' I t 
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pita~i deutro al fuo padiglione, cr- intanto i Decurioni Ji trdtfc1tcuttno intorno 
allJ porta: Tifaferne bauendo gi.t l'inganno ordinato, fubito che e' furono e/I• 
.:tr.tti de11tro, fe tutti i Capitani pigliare, e fatti gli mettere in cate11a in quel mc2 

,defìmo.te;npo queUi, 4 chi n'era stato dato commif?ione, corfi foprd i Decurio11i 
gl'.um11a:t:{aro1f0., e certi.altri ~/Ja~tando quei foldat! che erano per comprare ue 
~ndi alla pi~a, della ult:t glt prmarono; ma un d' loro fuggendp fì conduff o 
.nel campo fa./uo, e quiui portò L:t nuoua della crudel fetleraggine contra loro d~ 
qud barb:1ri (ommiffa, ~del tradimento con .tant~ fra~d~ fa~to,. e la morte. di · • 
tutti i loro. Onde dall'udir queft~ cofa sbattuti e sb1gotttti tutti, diedero f11b1to 
aU'arme e perche non baueua110 alcu11 capo fì uedeua ogni cofd. piena di confufio:i ' 
ne . Ma doue pofcia uidero le cofe per tutto i11torno ft.u quiete, e come non J 
erano da uerumt perfona moleftati, fi uoltarono iÌ confultar tra loro, e difcorr.e 
re intorno alle cofe loro; ele!Jèro tra loro de' ~apitani, e diedero il carico del 
tutto J Crifofo Lacedemonio lor generai Capitano eleggendolo • Et bauendo in 
tal guifa le cofe loro .tcaommodate, inef?i/i ~utti in battaglitt per marciare,s'inuia .. 
rono uerfo la Pafi~gonia per quella ftrttda , è~e fu da loro più facile e più fì2 
tura giudictJta . Mandò Ti{aferne ad Artaferfe ltgati quei Capitani , i quali 
tgli haueua cofì prefì; O' egli fe liberare Me none folo, e fe tutti gr altri priuar 

· della uita: e fì mo/Je 4 faluar coftui per qurfto, che fì teneua, che folo effo per 
che era folito d'incitare 4 feditione i f oldati, doueffe effere il propofito 4 far.~ 
4 i ~reci il tradimento. Tifraferneùitanto feguitando con Ceff ercito i/quale b~ 
ueuct in ordine i Greci, arriuò fin.ilmentc la retroguarda loro; ma non hebbe gi4 • • 
altrimenti ardire di atta«ar con efli [copertamente la giornata, perciocbe teme= ~ 

l I d:a. . d' .a d l (, l .r. r a· di 11 . 'r1fafcrnt . Uct mo to a l1rerat1 on i co1.oro e 1a uar11, ar ire que e genti, .e ~uanto non ha ar-

.. uedendofì all'eftremo foff ero per meJ.térfi 4 fare. Et atte11dendo .i luoghi 4 pro:. dir d•3/fat-7 
.r.t [' fì · [' · {t d • r. · ,a; d d . re 1 Grtct pop o occa 10111 , g l uemua con 1cure~a e 1 U<Jl oJJ en en o , O' con 1mpro difpcrati • 

· uift fcar.amuccie fPeffo alfa/endogli, non gli lafciaua mai hauer punto di tempo 
• di pre11der ripofo ; ma non potcua nondimeno far loro molto grau.e danno, ne 

nuocergli in modo~ che {offe di molta importan~ct • Et in tal ·guifa JJ:effo aUa 
çoda dell'eff ercito, che marciautt prefentandofi , e quelle compagnie deUd retrò= 
gu:irda trauagliando , gli uemie in.quefta guifa per fino a i confini delle genti de i 

• · .Carduchi feguitando. veduto poi Ti[aferne come non poteua con jucfto fuo 
· feguitargli far profitto alcuno , toltofì da rimpref a fi uoltò con l'ejjercito per 

condurfì iti Ionia. Ora i Greci bauendo in fette giorni le.montagne de i Cardf'::: 
chi co11 graui fatiche , e molti pericoli paffete, ui riceuetter.o dall~ ge11ti del 

· paefe, che erano in uero molto.crudeli e btftiali molti d<1nni; p.erciocbe non ha· Card
1
uchi • 

d d. . ,[.· . l d I h , J>'•po 1 cru. Men o 1 quei pae,1 pratica ueruna, erano ageuo me11te .i co oro , e e erano ,t cJi. 

e dtUct qualitd. dei luoghi e dcl paefe iftrutti colti con infidi e e daneggi.iti • T€11e= 
.. ~:tno coftoro. gra11d'odio continu,mente.contra'I Re, e 14 uittt loro era libera; e 
.Jtcoud~ i propr'tj loro coftumi. Er~o uf ati d'Jleuitrfì fi11 dalfa fiinciulle~~a.Jn 

• • • 
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fatiche, e:1' attenàeu:tno aTle cofe dell:t guerra: fì effercitaudno fopra tuUeJNI 
f ombole, u auue~ttu1t11fi 4 tirttr faf?i groflif?imi, e a lancittr dardi col lc1"' 
e friz.te con r arco d'inufìtatd :grandetz.a; onde dall'altezz.a de i luoghi cbe 6'a 
ueuttno gia occupati , ue11iu:tno con gueft'armi i Greci offendendo , di m
che molti n'amm~all:tno, e molti etittndio ne reftauano dtt coft?ro {triti, Pl(i 
'rbe i lor dardi, che erano di più .u due brdccia di lunghe~a, facilme11te le ce. 

< rcttte e le rotelle paffamtno; ne poteua ctlcuna forte dell'armi di Greci la fllt1' 
' di quell'armi con tttnta f orz.a tirate, ripitritre. Et erit il colpo itiutato dal pt{o, 

t dalla gritndetz.a de' dardi, che dit tdnt'alte-aa:ruinofitmenle ueniuitno, o-"" 
e no da cofloro in numero cofi gra11de lanciati, che prendendoli i Greci con qld 

r medefìmi lacci contra i nemici itnch' ef?i gli tirctuctno, e per Ianciitre fe ne f eruilua 
110 • Hauendo dunque con mo[t4 dìlficult4 'lueflo pctefe pa/fato, arriuaron quiaa 

. di al fiume Centrice , e P4f dndolo fubito, f ì conduffero dentro a termini dell'Afl 
sa~~r;~:i;e~ menÌd • Er:t allhora S.ttrapa di quei pctefi Teribaz.o, e fatta con effo amicitil, 
l'Arm~n-~, h.ebbero per tutto il paffo fìciiro, te~endo fempre per le montt1.gne il cctmino, 
fa 30l1Cltl;) bb . . d . d' d • .r; \ . 
, 0 • Greci. He ero mentre uemmtn marci:tn o gran copia i neue, on e cor1 ero graue pra 

.ricolo , .e· ui manGÒ poco che non ui reftaffero. tutti fommerfi •. Percioche bt1 
ue11do comiuciato da primd l'ari4 4 turbar/i, cominciò 4 poco a poco cofi pi'11 
pi1tno 4 'ader dctl cielo la neue, e tale che non ipporta"a al caminar loro noi4 ife 
impedimento ueruno • M.t leuatofì fubito il uento, e tutta uolt:t. rinforz.ctndo• 
tominciò 4 uenir più flieffa e più grofla, U J piì.: r~inofamente cctdere, Ò'ill 

' terra altarfì di maniera, che b:mendo i luoghi tutti ili breue ricoperti, non fi 
poteuano più ~ltramente !e ffrade uedere, ne in fommiJ.• alcun ·luogo ò cjualiù 
uerima dcl paefe, ne fìto ummo: u o/ira che non /ì uedeù.t più punto il ttma 
no , la caJente neue te11eu4 di /i fctttd maniera gl' occhi d'ognuno, e la uifta ocdlii 
pata , che niun:t cofa poteuano rifguardare : onde i foldati allhora perdendo 
r animo affatto , no11 fapeuano più qual partito prender~ fi doue/Jero; ptrciO. 
che non uoleuano altrimenti tornctre 1tdietro, e rimetter/i in iuelle ruine , ne pdli 
teuano altrimenti dalla gran quantitd. delle neui impediti , pa/fare auanti. orii 
f acendofì tu tu uolta maggiore, e tuttauia più fiera crefeendo la forz.a e ·11 uiOiJ 
lenta di cofi gran tempefla, co1nùiciò 4 leu1trfi Uli4 nùoua furia di uenti , con 
uiolentif?imi f offiamenti , e grandine foltiftima , che ogni èofa terri6ilmenll 
sbatteua, dì manier4 che tutti i foldati deU' effercito furono d geitarfi per terr4, 
u J ricoprirfì la faccia coflr!tti • E perche l'horribilitd. di quefla tempeft-a non 
'gfi lafciaua altrimenti più auaicti pafTare , fu_ ciafcuno f orz.ato in quel lato fer• 

~ll:~·1jt 1 
' marfì, nel quale allhora er1t fiato colto . Tr~uandofi-dunque ad eflrem4 dìlficuI. 

t.i e mancamento eftremo delle cofe tutte ridotti., fopport1trono come meglio po 
terono l'afPre~z.a di quel giorno e la tanto horrenda crudeltd., .e della notte"""• 
cbora ~che dopò quel giorno uem1e 4 feguire '<t Si trouauano 4 de lo aperto con 
le perfone loro fen'{a coperta akuna , fi 'che le membra lor8 dal grauiflimo. 

· · ~eddo 
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frtddQ fì uenitÙno ii intira.tare.; n11 '(u m~i p~f?ibile, ~be 'IJ'tlld notte. fì rip.o ... 
ft!.ffero; percioohe dàl trouarfì ~n ~ofi ~al termine ,.e d~b!tare ~nchora d1 p~gg10, 
mm tutti fopra modo tr:fuagliatt.. St /aluauano a~cum.ltt utta c~n fare. 1l fuo~ 
co: iilcuni altri no11 potero110 altrtmentt co11.tlcun _rzmedto fe fle/?t ami.tre; per2 

che 111tte l'e11rerr~tJ delle membra perderono. Come poi fu paf!àta <JUella not= Fl'Cc!.lo gri 
JV ·d·r d'l ll' I I 'f..,(J' l 11hsfimo, te, fì uide come gran ij>tma parte e or caua l , e:7 a tre or ve1.1e cran per o che Hti:t ti 

freddo grande morte : O' molti huomini anchora morti furono ritrouati; e buon ~e ne• Gre 

numero appreffo h1111euano gli /Piriti, ·u i fentimenti uigorofì e uiui, ma per= ci. • 

the I.e melllbra· .loro èrano dal gran freddo intirizate , non le poteuan pm 
niuouere : Eranò :td alcuni per lo gran freddo crepati gl' occhi, e:7 ad alcuni /4 • 

(! i gran copia deUtt cadente neue haueua (a uifta impedita, u- alcuni n• erano a11 atto 
reftati ci'echi. Et Ìll fomma reftauan tutti per quefttt gran ruina fommerfì , ft 
p.iffeti più .tuanti alquanto non fo!Jero ÙJ certe uille, e:7 in alcune contrade arris: 
uati, do11e trouando copi:t'delle cofe nece~rie fi ricrearono; e qu1ui rimetteuaa 
no gf armenti e le greggi iri certe ft.tlle fatte in alcune grotte cauate fotto terra: 
t 'gl'huomini ufaU{tn.o d'entràre nelle loro habitationi con certe fcttle, t con gra::11 
di, che ad effe f-0Ieua110 accoft.tre; dauano 4 mangidre .i loro 'animali berbe e fiea 
ni, e per gf huomini .u' era in gran copia. di tutte le cofe , che per uiì1ere erano 
_di :b1fogno : e:7 in quefto luogo per i/Patio d'otto giorni fermatifi ~ paffaro110 
q11in<U al fiume Fafì: doue fì pofarono mede/ìmamente quattro giorni • Pafferon 
,pofcia pe' luoghi de' 4ti, a- dfFafìani, Cl'" e/Jendo in quefro uiaggio·da'pìtefani 
,~rauagliati aflai,uenuti con efli aUe man_i,con far11è non picciola occifione,gli mifo, • 
ro in rotta , e tutte le uilte e luog bi loro di biade 1 di frutti ; f:'f di tutti gl'àltri 

·beni, ben fornite oçc14paro!'o • . Doue poi• che bebbero quindici giorni per al:i 
leggerimento delle lunghe loro fc1.tiche confumati , paffati <JUindi ili que' luoghi 
che i termini de i Calcidefì fon detti, fecero p~r e]?i in fette giorui il uiaggio; 
& :trriuaro110 ad u11 fiume, che ba d'H~rpago il nome., che di l.1rghe~a fi ·di= 

• ftende quifttro fèadij i paffati poi nel paefe de T afcutini fecer.q per luoghi piani 
la flrada, doue pèr tre giorni prefero delle faticHe. ·ricrutione , e u'hebbero Greci mi

gr411 CQpia di IÙtte Je COft hecefferie, Olldt·fi UtMCYO moJto'btne 'àtiCOmmodandò. uati al m:t

E ']#indi p.tr!endo, iirriuaron poi ci untt cittl gllttnde doppo' tihe quattro-giorni ~~:i~d~~~~ 
• {t1ro11Càminati , il cui nome e Gùnnajìa, dou_e dal Signore di quei luoghi che ji grena. 

moftrò loro molto amico, ~ fì fe loro confederato, furono molto amoreu'ol:: 
.. fl!ente trattati, e hebbf!o da lui, fi .come'doma11daua110 le guide, che al mare gli 
~o.IJef{ero condurre, E poi che he~ber.o' il uiaggio di quindici giorni compito-. 

.aUe~a.dici del monte Cbenio fì cMtduffero: e 'come ci uifta del mare fì furono prt= 
J~ntati, quelli, c~e a [correre au.tnti erttno frati i primi ' prefa in un fu bit o di CIO 
.. '.Uegre~:ta graridif?itJZa, face11ano marauigliofa fefta; e per lor piacer gra11di, 
,che di ciò prendeuano , alzauanci,per fino al cielo le grida, di maniertt ,'che~#· 
c!triJor2 '· iquaG u·dir~no fr" .q.u~Ue mo~~a$nele uoci ,,p~r ~~eU~ n~uit4 ~tonr~ 

• • 
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ti reft.tndo ; tiÌtr.1tQn~ ili fofPetto no11 f orfe_ i nemici fo/fero 'JUi'ui com 
che Ìlt quei conflui fi foffero mof?i ad 11.ffaltargli, onde fi diede in un tnn 
loro fotutti queiluoghi aU't1.rme . Mli. fubito poi, che tutto fef!ercito fì 
dotto in luogo d' onde il mitre fi poteua benif?imo uedere , ak:tndo le m411if• 
lo , cominciarono 4 rendere ili.finite gratie alli Dei, non .dtrimp:.ti qu:tfì, ~ 

q d4 tutti i pericoli gia campati, fi fo/f ero in Ltto ficuro 4 faluamento ~. 
e Cofì dunque trou:tndofi quiui ficu1i portando in un lato grandif?im:t qu4 

fafli e fattone un gran monte , fecero poi a effo più pilaflri., e fopr11. qllt/lfft 
faron le fPoglie de' nemici, percioche de/ìderituano, che lit memoria di 9uA 
prefa, immortale con quefli fegni 4 pofleri fi conferuct!Je. Et allhora 4 colJ1 
che era ff ato loro in quel uiaggio, guidd donarono U114 taz;ta d' ctrgento, a• 
uefte allit Per{ian:t ; f:1" egli moftrata loro la /lrittLt per la quale 4 Mjcroni;

Ccnfidera • conduffef!ero, da loro prefe commiato. Ora i Greci p11.ffati dentro a' confoii'* 
tione come . ,(" n· d d'd . ft fonferma pl.icroni, ue11nero con e1$t a accor o,, e per pegno 1. ou~r~ fJU<tnlo pro111tfia 
~a m1 .in- uano off eruare ef?i diedero all'ufan:t:t de' Barbiiri un'hajla 1 e i Greci ne dittlm 

:m • unti. .tlla GrecJ: percioche quei Barbari diceuano, che i pitffati loro q11qli~ 
ni gli baueuano lafciati, che s'offeruafTero ogn'hdra, che fì uenitltt d fttl'ti"ftA 
fieme confederatione: e che quefti erttn certiflimi [egni, che 111. fede {offe f1ì 
conferuarfì. H:tuendo pofcia paffate di coftoro le montagne, fcef ero nel pMfo 
le' Colchi ; e quiui radunatifì tutti d' ogn'intorno contra loro i. pttefa11i, uenlill 
con t/Jo loro ttlle mani ; e f att.tne grttnde occifìon~ gli ruppero: ocçupttr~,,C 

< fubito tm colle naturalmente molto gagliardo e forte, e quindi uennero tutti fili 
paefi cl' attorno [correndo e faccbeggiando, e radunata fo quel luago tuttit/A,,. 
da, tutti n·ccbi molto ne diucnnero • Vedeuafì per. tutti quefti luoghi grdlllfiì 
ma copiit d' Api, onde molti di loro prendeuano di quei fi:iloni, che di d 
mele eremo fopra modo ripieni , e tutti quelli che ne mangiarono da non mi 
bile 1Cccidente furon prefi. Percioche fubito che haueua110 il liquor di qutl• 
l~ inghiottito, prefi 44 cerl4 fPetie di pa«ia /ì gettituan per terre(., e quefrlllt 
ti fomigliauano : (1" ptrche molti erano fiati dall:t dolct~d di quel mele aura. 

· ti, uenne in poco /Patio il numero di coloro che era11 per terr4 di/le/i per '9"' 
cagione à farfi molto grande: r::r er4 appunto il ueder ·co/l.oro 11otr altrimtlft 
che dopò qualche {atto d' arme reft.mdo un'effercito rptto ft foglia de gfhttolllia 
ni l:t Rrage uedtre. Onde fi truouauittto in quel giorno per lo ffuporedi~ 
/lrana co{a, udi /ì imprQuifo e graue cafo attoniti e f mttrriti tutti: e coloro dia 
tYe/ì, che fì fl-ttuano in tal•guifa giacendo erano à mifmtbil conditione in 11tr:0 
ridotti' er ~rttno per morti r'iputati , e ciafcun& era dal dolore di-titnta pertli1' 
fecondo, che gli premeu:t tormetitalo • U giomo feguente, in <j11ellit medeftm~ 
bora nella quale mtn caduti comittciaron tutti 4 tornare in· fe, <;:1" à ril1411cr pri. 
ma le forze, e quindi a poco la metitt itnchora' e poi fì çqmincittrono" leu.1r .~ 
di terrJ; e: bauellimo le mernbra /oro cofi impedite appun'tc,c 'ome. coloro lr6 

I 
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Uiré jogli,otzo ;'iqtiali bauendo P,er' fo~teiprefo qua/eh.e uelett~, fo~ poi ~i quel 
pericolo t<t1npat1'. Doue poi i corpi loro furono dffai ben~ihauu.tt , O:' a. bu~n 
termine ridotti , o- le :f orz,e f uron loro tornate, feguendo il cammo furono m 
tre.giorni ii T~ape~~nte '.citt~ della G~ecia . ., coloni:t de i Smo~ei nel pdefe de'. 
colchi, e qu~ui ,er-ifPatio dr trentd· giorni ft ferm~rono ; ~ ~'furono d~ gli 
babitatori con mo1td ffilendide:t:ta, e'·con fontuofìttt. non picciold rtceuuti; ~ • 
ùrquefto luogo fecero fttcrifici tt Hercole, 'O' ·ài G~~ue liberatore rappref~nta:a ~ 
ròfìo etiandio i giuothi com6atténdo· tr"' loro nudi zn quel luogo doue fi d1ceuie 
bauèi prt{o tèrrd l:tiaue d' Argq còn Gùtfone, e con i fuoi compitgni.. ~ quin= 
di ma1iditrono 4 Bi:tantio il capitano lotio ChriJof o 4 far co11durr~ Uttf!elli e ga:a ~ 
lee ·perciothe giudic'duano , chè 4 coftui {'Offe ageùole il metter.e tal cofa ad eff et:a 
to, perche ft diceua che egli era di ftretta amicitia. con Ana:tabio generai deU'ar• 
m~ta Bi:t;tntihJ'èòngiunto • E fatto montar coftui fo'pra una fregata, lo fece= 
rb fubito nduigit~>uiiì; O' efti ·intanto /ì fecero ditre d4'~Tritpezunt;; due fuftè 
bene armitte di tuttt. 'gli flrum/JJti e·'di bu~a ciurmd, e e.op effe entritti ùt corf• 
uenìiero·t-per,mit'rè'e per terra 4"predare é ft1.ccbeggiaT1e de i'uicini popoli Bdl',. 
&trlil paeft. Ora dopo-che hebbero affiettttto quiui Crifofo trenta giorni, uedl1= 
to che contra ogni loro JPerantt1., f7. openione egll troppo tt1.rdau11 , e comincian 
ào gia a mancar loro U·Uettouaglia, ft che molto nè ptt.tiUdlto , fì pitrtirono d4 
Trapetunte~'& in tre gi orndte alld citt4 di Chert1.funte fì condriffero;o-erit que:i 
ftct cin.t da Gm~ hlfbitdtrt~ p~ioche-.dnchor quefttt er:t coloni et de' Sinopei: ~ pòì 
ch'efì furono in ef!a alcunÌgiorni fermitti ,/ù.f!ttron quindi nèl paefe-de' Moftneì: ., 
& eflendofì quiui gr.-n numero di.gente Barbara di tutti quei _luoghi à intorno 
f'~dunaM, e çòn ol"ìlimtttt batta'gli.oneftifi ad affrontitrgli, fì fe tr:t lo~o untt ter:a 
ribil fattù.me;doue quei.b'drb:tri>reftaron finalmente uinti con perdita di molti de 
i loro:(1' effe11do per fino .i un certo luogo doue fì b.tueuano f dtto l'habitationi, 
èdcèidti,fli.alcunc loro torr:i ài legnttmi riducidofì,quiui faceuano' difefa;e co ffiefli 

• 4/J41tì queftè èob·:tttendofinitlm4tll1Ptr for~" le prefer.o:Er4 quefto picciol c11fteUo 
il princip.tle di tutti'Juei luoghi 11icini,che quefie genti hitueuano f ortificati,o- in 

. èjueft~haueua il Re in un Ltto molto rileuato lt1. fua ·b.tbitatione. Era·antico cofiu 
me,.cne quefti Re quiui Reffero tutto'l tempo dtlla uittt loro, o- in quefto luogo 

• dmmi11iftraua J:quei popoli ragione, e daua loro le leggi • Ora quefttt natione 
(~~r quello, -che da quefti f oldttti uenne. affermato) era uerttmente bitrbitriftim1' 
p1u di niun'itltra di qu1111te ne uiaggi loro,ne haueuitno ritrouate: o- ufauano di 
CCJng~ngerfi in pufotrta d' ogniu 10' cot1 le donne anabor che f offero da ognuno 
ueduti e rlfguàrdati: ft ~Uet4auivio t no,driuano i figliuoli di coloro , che trtt que• 
fte genti erano i piu ricchi e piu potenti' co_11 dar.loro p~r cibo le nociarroftite ' ~' 
I fin dttU.t {.tnd~lle:t:t4 loro moftrauttno le /Palle t i petti di .cicittrici fegnitti ; 
Paffer~no .in. otto giorni· quefl:t pro!'inci.i ; t quelù , che con ef/11 confini1 
"tt4 TtbMi, mtre giorni. • E iuinài arriuati 4 CoJiore 'itt.i > tbe cr4 una Go. . -- . . .. .. ··. . .. . -- . .. _..,,, 
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fonia Greca de' Sinopei , b- in effe per i/Patio di ,;nquantit giorni fen114_ 
confumarono tutto'Lrre/fo di quel tempo ;,, fa"heggiare e r14inare il paefe Zì~ 
~ei Paftagonij '. e de gl'alt~i pop·oli .barba;i ~ cbf (01! quiui ~'intorno • Fur~ 
intanto mandatr loro da gl Herade/1, e da Smopet de uaffellt, ne' quali pote111f 
ro efli nauigare, e con efli tutte le robbe; e le b"gaglie loro tratortare . Sinofl 

&tra· una Coloniit do' Milefìi giada loro nella Paftagonia 'oncfotta, la quale~ 
trd tutti i uidni ·popoli in grttn conto, f:7 ·auttorit4 grande tenuta, doue all'cj 

' 11oftra Mitridate in queqa. guerrtt, che egli fè, co .. Romttni~fermo Lt. princi,,. 
le fu~ f~de, &'il fuo ftzgiP re~le • si· conduffe·quiui Crifofo ; ilquale eU:ea4f 
f!ato g1a m.mdato per condUr. le galee, erit tornato; mtt fen'{.ct bautr ~ 
fttto cofa ~erunct. Furono,etiandio da gl'altri Sinop,ei amiche11olm.ente ricru~ 
. nelle cafeloro' ed' ogni cofa perlo bifogno loro proueduti, e-7 4 r~1uamtn1! 
. poi per lo m4re 4 Heraclea Colonid de' :bJegarefì traportati;~ effendo tutta fil 
fi'ar~nata arriuatd ad·:Acberujìa· del Cherronefo doue fi dic.ç,31o'1e fu _Cerbero i/,. 
, H.e~itcled trittto dell'iuf erno, quiu~ fì <fermò. Qt.tindi pdfçia n1arciando per laj 
ra uerfo Bitinici, in,orfero imdiuerfì e IJ>efli peric,oli per q.u.el~ uiciggio: percit 

. che i popoli di quei paefì flando continuamente. r occafid,ne altti11de1;1do , cogli4 

. dogli fProueduti, f7' iucauti bene ffié/fo , !1" che tnarciando erttno in d1fordin1, 
: u impediti 'orrcuano ad dffdliargli con ordinttte [quadre, e molto_ bene arme 
, te; W tutta uolt:t nel,,amino offendendogli , ~ tr.maglli!ndogli. erano i~1 diuerfi 
·luoghi 4 q11el loro uiaggio d'impedimento non picco/o: ~" pena fiµal!11e1'!Ci 

< fì conduffero 4 Crrfopoli citt:l della Calcedonia, l!:J' 1tllhora fu che furo110 al fr
curo . della. falue~ lor.o comJQl/Ì :,e di diecimiftt che c.rrtna ., {e 11e cò11d11ffe~ 
quiui falui tre mii~ ottocento; iqualitroùttndofì gia in tutto d'ogni pericolo}~ 
curi fe n'andarono a.Ile lor patrie gr1tn parte, che non fi trou.tron più poi ~ 
ucrunci difficultl nel uiaggio impediti. E gf altri che rejtdrono intorno al Cbtr0i 
ronefo firinge11dofi , affeltdJ1do 'certa :citt4.de. i Traci, 4 quei luoghi uicin4 
per f oru Lt prefero, e f4"heggiarono : !1" queflo fu il fine, alSJuale fì coa 

'Tiranni ~i d1'ff e l'imprefa. di Ciro contrd'l fratello Artaf-erft fatla. tùr1t i tnnta 1 Tira~ 
~ :~~ei r;:~~JIÌ , che regnauano in Atene , .ttte11deuitn tutttt ui4 4 ucnir par: te de~ ciltitdi,. 
h!Ii della della citi.i caocùtndo , e parte ne faceuano con diuerfe m11niere del{a uifà pri« 
cmà • . uare . E perche quefle cofe fommttm'entc 4 Thebani difPiaceuano, ne pot~• 

uano ti1nta crudelt4 con buon'pcchio guarda.re , riceueuano nelle cafe loro con 
molta. benignit4, u itmoreuok~a. tutti quei banditi. Et ttnhora Trajìbulo 6it:a 
t.1dino Ateuie fe detto Tirieo per cognome, -dalla citt4 da i trenta cacciato, ocs: 
cupò con f aiuto de i Thçba11i, 'che fe~"d faoprir[t e fccretame11te lo fecero, un 
ls'°go detto Pbil.t nel ·paefe a Atene. Ertt quejtd unti terra molto bc11 forte e 
munita per ijpdtio di i:e11t'o fiadij da AtetreJont.tno; (li" e taJe per lo 'fìto fuo Ù=-, 
turale, che fì giudicaua che per f'orrere e moleftare il tutto, [offe per cff rre 

·=· ummm1te commodiflimit, criì propofito 1J10l.t~ • T.ofto, che I Trenta heb ~ero, 
'J'ueft.t 
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que;l.icofd intef:t ' ufciron fuori conr efTerèito contra c~ftor~' ~u·4r come fof= 
fero per porre .i quefto luogo l'.tff~dt'o: r1' itccoftitto 4 Phdit il campo, _infi~• 
me molto fì flrillfero. 011de molti, che quiui cerc11uitno d'itccommodare _zn mt= 
gliorl~to le t~n~e loro, e .~uno itd. un'itltro luogo ,Le tr~p.ortituano , quelliche /ì 
era110-:t. lor 141cin! {ermatt queft'it cofa uedendo, entratL m [o/petto che cojloro ., 
cercaffero di fuggire, cominci:trono 4 ~e~zer forte~ ~ ~ mettete ùifìeme l~ co~ ~ 
fe loro·, percl1e.1Umau:tno, che i nemici foffero uicuu 1 e che qtlalche peticolo ~ 
d' effer rotti d.clle forte nim~che foprafteffe : La ~nd~ Jf arfa[i' pe'r tutte le ge~d 
ti del c.tmpo quffta cofì fub1ta e gr..tuc paurit, quindi d1logg1at1do, at1darot10 in • 

11/tro luogo ad accitmp:tr/ì • Horit i trenta t_ìrat1t1i hituendo Ìfltefi e conofcù4ti i di<: 
fogni e k uéiglie de'cittitdini Ate11iefì,molt'o ben co11fidera11do' come tutti quelli,ch~ 
gìa era110 flati 4 quello flato contrarij, e che non ui haueuano uoluto co1ifc11tir~, 
11on ft.ttl:tno alcun'altra cofa che'! tempo e Cocc~fìo11e 1t/P~ttando di tor UÙ( demi 
citd quel dominio; d' Atène ufcendo , fi coodu/Jèro fiel Pire o·, e con le f or1;.è · 
dell'.trme foreftiere uolf.:ro la citd dit loro bppre/fa , per fortd ritenere. Dd!f . 
do poi graue imputittione .i gl'Eufini, r1' di Sitlamlni, che foffero itlltt parfe·de 
i bemditi fituoreuolì gli fecero tutti della tdta priuare. Ora mentre'che foco: 
fedi quefta maniera p.1.ffa1~no, un grandif?imo numero di btt11diii d ritrotiar 
Trafibulo fe n'andarono • Et allhòra i Trentd giudicando , che {offe . bene di 
farfi amico un cofì fiero nimico; mandarono 4 Trafìbalo certi loro fiddti molt~ 
per 4,:bJ[ciatori , folto nome 3i uolere alcuni lor prigi<mi ricattttrc : mtt. Ù1'Utro • 

:COI! ordine , che fecret.tme11te f effortaffero .Ì doUef'- tornarè alla patri:t , O' !ci 
uolere in luogo di Terttmtne infieme con efli gH eletto~ entrare di quel dominio 
·4 parte, più tofto che le molte fcommodit4 delref?ilio fopportttre. E che oltr~ 
•J'ciò gli concédeuano , che e' poteffe [eco aUit patria rimettere dieci banditi d. fu1. 
efrttione • E fu. loro da Trajìbulo rifPofto, che egli te11euit molto maggior co119 
. to della fua fuga e del fuo eflilio, che del domfoio de' Tiranni>e che 1io11 wtt. mii 

•. p·er po far l'arme fin9. d tanto che non h.tueffe rimeffo neUit patria tutti i fuoi cit 
tadini,e che non httueffe procurato di reftiturgli al fuo popolo.Si t4eniuano intan 
to.tuttoJi molte perfone co11titJuamente d 'i trent.t Tirttnni, per la molta crudelt"-> 
f}' infolenta Loro ribeUttndo, e le genti de i banditi ueniuano di 11umero tutta uol 

• ta cre(tendo , e le for:te loro · tutte infieme fi riduceUd110. I trenta Tira1111i di 
quefta cof.t accorgendofj jpediron (ubito ambdfciatori 4 S part.t domtt11dando [oc 
c~rfo:(7 eglino fi·tt quefto meto uennero infieme mettendo quel. maggior numero 
di gente, che fu loro poflibile. Meffo pofciit I' effercito loro ili citmpagnd, an= 
darono l fermare il c.impo intot1io -ad un luogo detto Acitrtze. Tritfìbulo d' altrtt 

· p~rte ldfciitto un rttgioneuol prefìdio netld terra', con u110 [quadrone di forfe 
ii1lle _duge?t~. ba11diri ben armttti '· ~ infieme Ì1I bttttagliit riftretti, andò 'alltt uol= 
ta ~e I nemrct.e fùiito-ltt. notte itff ilkò improuifamente il campo loro; r1' in q11el 
tvtmo affronto amm.1~Ò molti di coloro~cbe· furono i'primi ad effere incontra:; 

• • 
• • • 
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· ti>O' effendo f altrdifnoltitudine in q11il tz~multo, u in un cafo non punto ~g 

iimato , di ~errore e ffiauento ripiend 1te11nero 4 metterfì in confuftont , cr4 
rrali~ul~1 {ere dalle genti di Trafìbulo opprefli di mttnierit, che f u~on forzati à rim 

:,~~, .. il p,. filggendc> nella cittl . Subito dopo'l fucuffo di quefta f ttttione, Trafìbulo fentA,, 
, . der punto di tempo , corfe itd affeltare. il Pire o porto. . Ef r.'11 quel prim'i~ 

peto s'itnpaqronì di Munichia promqntorio , tro14andolo fenz.a buomilli, 
, r eh.e fo diffendeffero , e fen'~d prefi.dio uer1tno; anchor che, f offe molto &, 

munito e fortificttto. Non indugiarono intanto i Tiranni, ma fubito me/Je.k 
genti loro tutte in battttglia, e /Pinte/e nel Pire o, fì mifero 4 combattere .MO 
chi4 • hauendo eletto Crititt per Cttpitan<> : fu molt.o fiertt in quefto luogo la ha. 
taglitt, ne fi poteutt per buona pev;dconofcere doue la fortuna piegaffe;fl 
le genti de' Tifttnni erimo per numero fuperiori: uinceuan. bene, i banditi tlitftr• 
parte nell'animofitd. e brauurtt ,e erano d'ardir maggiore, o/tra che la fortrlJ. 
'Ca del itlogo era loro di gr~n giou~mento; onde ftrenuamente i nemi~i c,,be"' 
~ipitofamente correuttn loro addoffo ributtautt110 • Reftò finalmente ( comb41t,,. 
do) mortò Critia Cttpititno; onde arrecitndo quefto cafo ii trenta tiranni noIJ,,., 
co 'difturbo , togliendofì fubito da qùello àf{alto, in certi luoghi più ccmmodi, 
~ più /Ptttiofi , u aperti fì ritirarono; onde i bttnditi hauendo del numero c4 
grande de· nemici [o/Petto, non hebbero altrim,e11t~ ardire d'ufci'i fuori, criile 
in quefti ad affaltdrgli; e percbe molto poi ueniu1t110 tutttt uo/ta a entrdr ~ 
parte 4e i ba11diti. Trafìbulo hduendo gia r,ad~nato tal nmnero di g~tfle, '~ 
erano per uenire al fatto d' arme bafteuoli , mette{ldole f ubito Ìll b.ttt.tglia, a, 
dò ad affrontitre i nemici , (f httuendogli in qtiella. blitaglia· sbaragliati e mt./i 
in rottd, fì uenne 4 infignorire del Pireo • E fubito poi /ì uidero l.e genti in nf• 
mero grandif?imo moffe e ddll'odio che a' Tirdnni portauano, e dal defìtkrio 
grande, che haueuano di r:tcq11iftare la libert4 tiraJe, uenire d'ogni intorno llcl 
Pireo concorrendo • Effendofì pofcia Li cofa per tutto diuolgata , tutti '}llÌ 
banditi , che fi trouauano ffiarfì quà e..14 per !'altre città, ueduto come i nemij 
trdno inferiori, e che la. fortuna ii Trttfibulo fauoreuoI'e fi moftraua, ancllefJ' 
.tutti fi sforz.:1.uano di ri/rouarfi 11el Pireo con Trafwulo , onde la ~arte dti 
banditi era gia fenz.a dubbio alcuno all'altra molto fuperiore; fiche uenuti pn 
qttefto in grttn confide~a, fì mifero 4 uoler la citt4 per forz.a combattere. JM 
-q14ei cittadini iquali er:tno i1J Atene reftati ,. ,comandaron fubito ~ quei Trentd, ' 
che doueffero il magiftrato deporre; quindi fuori della cittt4gli caccittrono. Et 
in luogo di cofi.oro eleffero dieci h1,4omini dan~o l~rp la mede{ìm'auttorità, chefi 
fuol dare al Dittatore, per uenir tentando col 1;1e:to loro ,fe con amicheuoli cons 
ditioni fì. pote,ua in alcun modo quella guerra 4 fine U 4 pdce ridurre. Q!lt/Ji 
cot.tli eletti tofto che ihnitgiftr11/o loro hebber prefo, meffo da banda ogni P'I' 
fiero cofi dellit guerra come della pace, fì fecero Signori; e fubito mandarOl.lf 
·t.' Lacedemoni per 'JUarant,f galee per guarditt del dominiC e fìgnoria loro, i 

con 
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ioit Grfe conàuf!ero mille fo/d14ti che haueuano Lifandro per ~4pitd110 . Ma Pa11s· 
f!mia Re d~i Ldcedemoni, portando inuidiit 4 Lifandn>, e maflimamente allho• 

· rdr:be ueaeua cbe il. Sparta per quella crudeltd., o- info/cnza s'era appreffe a· 
·popoli della Geecia per acquiftare un' odio grandif?imo, andatofene ad Atene con 
un groflo effer!to, fe che trct quei cittadini, che nella cittd. fì ritrouauano, e.., 
queibanditi,fìuenne aUa pace;~ ìn tal guifa fu d. gf Ateniefì finalmente /i( 
patria reftituitct 1 onde comi11ciarono da fodi i11nanzi d. uenir le cofe foro fe(ondo • } 
iloro-ordi11i, e le leggi loro amminiftrando . Et il. coloro i quali non haueuano 
ardire di tornare per timore di quella pena, che meritauano per gli-fcelerati . , 
fatti, e crudeli fceleraggini ufate contra i cittadini, e contra la patria loro, fu il 
conceduto, che pot~ffero in Eleufina babitare • Et intanto gl'Elij ddUa potenz" 
e dalla ricchezza de' Lacedemoni combattuti, tmmero al fine con elfo loro aU" 
pace 'Con quefte conditioni, di douer dar foro tutte le lor g.tlee, e di doucr per::1 
mettere che tutte le uici11e cittl f oflero liPere '· o- potelfcro uiuere ufando le 
proprie leggi loro. Si pareua dunque che tl(tle le citt4. della Grecia' uniuerfa~ 
mente elfendo gia ridotta la guerra per tutto alla pace, ~ hauendo po fate i'ar= 
mi, foffero per Ilare ÙI quiete e ripofo. Onde t Ldcedemo11i quafì come d'1111 
gra1t pefo aleggeriti, poi che fì trouauano liberi dall' altre cure tutte, giudicare• 
no che {offe uenuto quel tempo che haueuano gia lungamente ajpettato, ·di ue• 
tiire iÌ.'Juella ditermÌ11atio11e di 1.~effenij che loro piaceu.i, de' quali una parte hd= 
bitauano in tma terra della Ce/atonia, a altri poffedeuano parte di quei luoghi • 
ili Naupatto, che fon t~olti alla band:! del Ponente, luog"hi che fi dicono Locri~ . 

· gia loro dagli Ateniefì ier ha.bitare co11ceduti . Scacciati dunque d'amei1due 
quefti luoghi coftoro, reftituiro11 le terre amendue, quella ti Cefaloni, e qrieft.d. 
4 i Locrefi. Ora i Meffeuij per l'odio a11tico,. che ii gli Spartarii portaua:i Metrcnij ~ 

. tio trouandofì di tutti i luoghi fc.tcciati, prefe l'armi loro dellit Grecia fi11almen= f::C~i~~ 'ili 
· te ft partirono • E parte condottifi per mare in Sicilia fì mifero tÌ feruù: o o me 

• fold~ti Dipendiati D~ttigi: tm' altrd parte cbe furono intorno d. tremila fe n' un= 
darono a Cirene, e quiui COll quelli, che s'eran fuggiti, O' erano quindi> fi con:: 
giunfe'fl'. Percioche il popolo di Cirene in quel tempo fì trouaua da certe fedi-= 
tioni trauagliato , che Ariftone e certi altri con elfo lui haueuano la cittt4 ocm~ 

• pattt, a in <[uel primo tumulto erano flati in un fubito morti ci11quecento de· 
principali cittadÙJi Cire11efi , che daf14 furitt de' feditiofì erano fiati opprrfli: 

• · e fubito poi i primi tra gl'altri del popolo er,ano flati coftretti ad andarfene drl= 
la ·patria in ej?ilio. Prefe dunque a' ferl4ig_i loro quefte compagnie di Meffenij 
ej?i banditi con ordinat:t b:tttaglitt ad affrout.lr coloro, che hauettano la citd oc= 
cupat~ ft moffero. Et uenutofì tra coftoro a giornata, fu de' Cim1efì cofi dall'= 

· •na C0!1Ze da11.'altr.:t parte grdnde f occifìone ; O' i l:vle/feni; Ut /afeiaron quafÌ tut: 
ti lauita, e ui reQaran poco me•che tutti . Effendofì dopo quefto f.1tto d'ar:t 

: 11e 1tt4ndttti di ~ul e di 14 tra Cirenefì fcambieuoli ambafciatori, fi concbiufe l' ac=A 
Hift. di Dioii, sicil. e e e 
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.cor3lo, e pofl!teT,mni, fu fubito per decreto ferinato, che ci:tfétmo do~eff& 
co11 giur.1111cnto qblig:trfì, che 11it1110 per l'auue11ire doueffe delle pàff.tte offe/e, 
u iugiurie tener memoria ueruua . E fermate in tal guifa le cofe attefero 4 go. 
derfì C7 habitare communemente quella citt4 nel modo che prima erano ufati dì 

Jare .. Ma1dato110 intortìo tÌ quefto tempo medefìmo i Roma11i lì.'Ventri unit Coi 
lonta. Poi chef u paffeto gueft'amzo , fu deputato Ldcbete al gouerno d' Atti 

e • e ne,, e;,- 't Roma fu d.1to il Tribun.tto con auttoritd Co11folare d Manio Claudio , 
M'. Qpiutio . Lucio Giulio, M. Furio, a- 4 L. Valerio. Si rapprefeutò mea 

Olimri?de defim.1mente il giuoco Ol11npio La 11ouantefìma fcttima ttolta, in cui riporto Mi• 
n nos Ate:1iefe nel correr lo fiaqio l:t ttittoria. 

: H:tue11do Art:tferfe Re dell'Afta fuperato Ciro, haueua in quefto ifteff o ttm. 
J1o m:tndctto Fantab.t~o, 4 prendere tutti; le S:ttr.tpie e gcuerni marittimi, 011do 
quei Satrapi t: quei popoli che la p:t.rte di Ciro baueuan feguitato, per quefto 
timore jì trouau:tno dl penfieri diue,Jì trauagli.tti, che dubitarw10 di non ef[tr 
forzati 4 p.ttir u peua di q11d.nto che baueu.1no contra'/ Re commefTo. Ma gli 
altri S:t.trapi hcme1do :i Tifafer11e m.1ndati Ambafcitttori", s'erano gia co11 cffo 
ttccord.1ti, e COI! ogni loro diligenza fì 111oftra11an pronti, e faceuan tutti ~gàll 
ra per acquijl.irfì d'elfo l.t grati:t di mofirare di riconofcer da lui ogni cofa, e di 

'I'anio g;t reftargli interamente obligati. Ora T,mzo gouernatore della Ionia, 'he tra co= 
ì!;~~~:~f~t~ ftoro era potentij?imo m1fe tutto il fuo te foro, e tutti i figliuoli nelle galee~ fuor 
d~ s':~~~~ che un~ che fi chiamaua G~G, il quale p~lfato- p&i ce~to JPatio di tempo fU del. 
tic? Re d1 l'efferclfo del Re fatto Capitano. Que/lt dJlnque 11011 fì hauendo uoluto fid.ire 
.Egitto· altrimenti di metterfì fotto la fede di Tifaferne, prefe lon r armata la uolta de~ 

fEgitto, U- ricorfe quiui 4Ì Sammitico Re de' popoli dell'Egitto, il2uale erd 
nipote di S.1mmitico, o· haucndo tentato gia prima di fat/ì queflo Re co11 mols 
ti benefici obligato, fiirnaua per g11cfti meriti d' cffergli grato, u- di dauer quis 
ui tro11are per fe in pronto un luogo che gli fo.ffè non tdtrimenti, che u11 porlo 
in cui pote/fe fìcuramcnle ridcirfì, doue qualche pericolo fier cagion del Re gli , 
poteffe fùccedere . .M:t Sct.mmitico fe Ji1bito l'amico fico , che fupplicbeuola 
mente 4 lui era ricorfo priuar delli uita., u- infìeme con elfo fe morirei figliuos 
li, per farfi e de' {uoi danari, u- di quell' mnata padrone. Haueua inta11to 
f and.tla .li Tifttferne c~ per lutto era diuolgau gran terrore e jpauento non , 
picciofo 4 popoli delle città de' qrcci in Afta apportato • Onde mand.irono am• 
bifciatori in Lacedemonia, pregando guei cittadini' che non iwleffero fopporta• 
te che le forze di quei Barbari, che gia f a.ppareccbiauano gli ha.ueffero 4Ì fo,_ 
mergere e ma11dare in difPerfìone. Fu fcttta d. gli a.mb.:tfdatori benigna rifPofta, 
U'· foidiliberato·che fì doueffe dare à coloro che lo domttndaua110 ii foccorfo. 
F.u pojèia giudicato ben fatto , che fi 111:111d-aUèro d Tifaferne Ambafciatori, c~1 
ordine, eh.e co·n ogni poflibil diligenza cercaffel'o di ·uedere , rJ' Ìlltemkr d:t lui 
{e egli apparecchiaua l'arme'coille nemico à i ~anni delle çit'tà dell~ Grecja. Ti[fà 

ferne 
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fe'l'Ì1e'intctnto prefcntetndofì con tutto r e/fcrcito fopret Cumd, che er:t l.1. prim.t· 
/-0ro•citt1Ì , ucnne tutto'[ cometdo a efT.t f.1ccheggLwdo e ruina11do, ene riportò 
ù11:t groffe. prèdet, e 11e meno [eco gr .rn numero di prigio11i; 11olt.1tofì poi contr.1. 
fa citt1, /j mife tÌ cinger[J di b.iftio11i, (f d uolerlà aD<:di,ire. M.t doue e' comù1x. 
cio .1 ue11ire il t41npo del uerno, ~.i farfì gretue, po.i che non bcbbe lc1 citt4 
potuto ottenere, ~e confidàndo di potere f1r più dt quello che faito h.tueua, ccn> 
(t/[e al11imico di potere i prigioni ricattare;' & lww1do11e ritratl.!gro!Ja fom• ,. 
ina di .dd11ari IÙ q11e11o affediò /ì tolfe • Or.t i L:tce:femoni· eleflero Capitdno i11. • 
cfaeft:t guerra, che contra' l Re hauwa11 p1·ef.1 , Timbrane, ~ gli diedero mille Tim~ro~ 
~tt4di11ibe11e armati e ~roueduti •.dandogli ~011~miflio11e, che per tutte /~ cittd. 2:Ji1:; 11~. 
co11federa'te faceffe fcnuer foldat1 ~ e che qumdi quel numero ne p1-endeOe, che t~ fcrfc, .. 

per quell'imprefa giudicaffe b:tfteuole • Cofì dunque Timbrane fattifì ue'11ire da 
tutti i popoli della legit genti in aiuto , con cinquemila fanti e non piu per la 
uolt:t d'Efefo fe uela. Et haue11do etr.chor quiui nelle citt4, che er.tno fotto la 
{itagiurifdittione , e .nell'altre, che nella lega era1i comprc'fe fatto fcriuer foldaz. 
ti, 11eciuo intorno al ntimero d1~dumila; onde radunatine còn c;ucfti ctrca fette 
mild, quindi feueli: a- hituendo nauigato 11110 /Patio di mare di forfe cento 
uenti !btdif, prefe porto 1Ì Magncfìa , che era fotto la gforifdittione di Tif.:tferi:· 
11e•: Et haue11do queft'Jfo/a primera.mente ctlla fuct diuotio11e riceuuta, fì fPinfe . 
fubito uerfo Traili della Jonid : e mcflofì d. comb.tttere quefta citd , ued11to come 
iti udlfb ui facemt ogni sforz.,, percioche per e!Jer guefto luogo molto forte 
ÌJon jì. potetM con poche genti ottenere ; abba.11do11ato quefto uiaggio, tor:: 
no di nuouo alla uolta di•N'J:tgnefta; non era quefta citt4 in alwna. parte intcrno
fortificaJa·; ne ui h.:tueua baftione alcuno ò riparo, che là difendeffe , onde er1' 
~ll'.offefe di qualunque a/!alto aperta e fottop ofta; mo/Jo d11n9u.e da quefte ca.: 
~ioni, quindi rimouendo/.:t, la fe riedific.tre fopra un monte uicino il cui nome é. 
Torace; perche dubitaua che fubito che fì f o/Je quindi fcoftato, Tifaferne ·an= · 

• ehora a.nda11doui1
1 .e m.:tldi/fefa troua11dolet, npn fe ne face/Je a11c~'egli padrone. 

• .ii1effè poi le ftte· getfti in battaglia , e con effe nel paefe de' nemici [correndo, ne 
~ ritirò i {o/dati tutti di preda di tutte le forti di cofe carichi. Ma corfoui èon in:1 
finito !umer'o di caualli Tifdferne,ftimari'do che non fo!Je bene di ftare u11 fì gr.t11. 
de sforzo di nemici ajpetta.ndo, fe ne· tornò quindi in Efefo • Trouafì che intor:, 

' 110 4 quefto med~fìmo tempo alcuni di coloroiguali (jì come habkiamo gia detto). 
t/Je11dofì trouati infieme con Ciro:ùi quella imprefa, dopò quella rotta, s-'CJ·a1101 
fa.luati; fe n'erano nelle proprie Joy pettrie tornati: ma gl'altri, che pey /j magi 
g1or parte eran giou1tni, a- er,110 intorno al numero di cinque mila, effe udo. 
ar111ezzi a~uiuer nell'àrmi ) Cl' e!Jercitarfì nelle guerre' /ì eleffero per Joro fief= ' 
fi. Seno font~ per Cttpitano : qmfii 11fcito con quefle genti in ~mpag11ct, fhn'ife 4' 
uo/er per for':ta d'arme fuperare i popoli della Tracia , che Salmidéffo te11eua:1 
n2 •. Qyefto,peréhe è ppftoìdalla-.bandà Ji1Jiftra. qi,P~11to) diftendendofi pn.·lu1i

0 
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go /Patio 11el m:tre' e di fare JPefli lldUji-agij c11gio11e. ErdllO i Trdci c,;e u'b44 I 

biuuano uf 1.li, ftar }empre qu.t;ì, che all'infìdie intorno 4. quefli luoghi 4Pdi:I 
recchi:iti, percbe f-e ò per n.mfr.tgio , ò perche ui foffero da uenti /Pinti akua 
ni merc.ttanti, g/1 pote/Jéto rubbdrc, e prigioui condurre • Co/ì dunque Senaa 
fonre i1fìeme co' fuoi mej?ijì iii battagli.t /ì JPfofe a1unti nel pae[e di coftoro, e 
<ton e}?i ueuuto alle mani gli ruppe, e mcli: loro borghi, co'l fuoco., e col facco 

<" mifc in ruina. Chiam.tti pofcia di:t Ti.nbroue .1l [110 foldo, con effo in· gueU" 
' ìmprefa fì.congitmfero , onde ueniua110 infieme co' Laccdemo11i ftcendo una fiea 

A~rano in ra guerra contrd i Perfì.tni • Mentre feguiu.tno in Grecia quefte cofe, fu edi{ìa 
SiCJliJ ec'ifi cat.t in Sicilia d.t Dionigi 1mei.cittl fotto'[ colle d'Et11a, e da un certo nobile e faa 
CJ( •dal.>IO ,(. "fd'd d' d '[ • hf d' d • ru1ìo. mo1 o tempio e 1e e A ra1101 11ome. Et mtanto Are e ao Re i Mace ont" 

ferito in una caccùt da Catanuto fuo coppiere in.wertentemente, uenne per quel 
14 ferita 4. morte hauendo regnato fett'a1111i, (:]' tÌ lui fu nel regno fucceffore Ore 
fte anchor fanciullo, e Eropo di coflui tutore hauendolo fatto· m~rire , ottenne 
il Regno, ilquale fie da lui per ifl? :dio di fett'a1mi tenuto. In Atene Anito e 
Melito hauendo acwfato Socr .Jte Fìlofofo, che egli haueffe cattiua-op.e11io11e con 
tra i, Dei., e contra la religione , e che ueniffe con uana dottrina l:t giouentù. co~ 
rompe11do, fu fententi.ito alla 1~orte; e beuendo un bicchier di fugo di 1cie11tt1; 
finì in tal guifa della f ua uita il corfo • Haueuan gl' auuerfarij fuoi mofli da i~ 
uiditt (:]'odio, che·per le uirtù delle quali era ormtto, gli portauttno fatto ques 

sort3tc a e- fle f alfe fi11tioni contra lui di colpe non Uel'e, (:]' CClrroti i giudici, lo feuft'O ttls 
' hufat? p6.. la morte condennare. Si pent) pofciit grandemente il popolo d'httuer fatto tal 

ereuco. cofa, e tutta la citt4 moftrò fegno dt dolore della non m..~ritatd e ueramente inde. 
gna morte di tant'huomo: e 11011 comportarono, che paffaffe molto tempo felf# · 
~a uendetttt, e che la fceleratij?imd. malignitl di quelli d.ccuf .aori:n'anddffe fe11Z.4 
gaftigo , perche /4 plebe primier .nnente con gl'animi d'irtt contra coftoro ttccei: 
fi , cominciò 4 entrare infuria; e finalmente poi con molti ffrdtij e tormenti 
gli fe uituperofàrnente morire. P affato di queft' d.11no il corfo fu eletto gouern4• 
tor e in Atene Ariftocrttte. Et 4 Roma f uron creati fel 'I'dbuni con · auttoril' 
Confa/are. C. Seruilio, L. Virgfoio, Q Sulpitio, A. Mtttilfo, Capito Clo• 
dio, e Marco Anca. Mentre che quefti ammi11iflrttue1no ilmagiftrato loto,iLas 
iedemoni hauen.Io intefo come le éofe della guerra ueniuttno da Timbrane molto 
male amminiflrate, mandarono u11'a/tro Capitano detto Dercillida nell'Afta·, e • 
quefti prefo dell' effercito il gouer110, mo!Je fubito il campo contra le citttl pofte 
in Troade • E nel p'rimo affronto prefe Anaflit.t con tutti gli habitatori , e 
Arisba parimente. E dopò guefte Ilio, Cebrcµia, e tutte l'altre dcl paefe di 
Troi4, e parte con i11ganni e infìdie, e pitrte per forza riduffe in fuo potere. 
Dopò.quefte imprefe fermatd. con Farnaba~o tregua per otto mefì, fì moffe ~ 
far f imprefa contra quei popoli Traci , che in quel tempo il,pttefe intorno"~' 

. ~it~{~fa~abitauano1 e fcorfe facchezgia~do (\tutti i luoghi /ero; qui~d~~iduf.c 
. . . .. . . . . per 

• 

• 

I t 
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per ~ue~ u~r~o f effe.rci~o in guarnigion,e. Nata int~nto u11'1 fe,1itio~e in Hcrd" 
ç/ect cittd. uictno d. Tr .tchme , mttndato dtt L:tcedemom per uederc d accord-'r lit· 
cofa, ci gli Heripidi, tofto che ne llà cittl fu entrato , fe r.idtHtre il po polo ci 
confìglio, e fatto da' [old-.tti circondare il luogo, f e tutti i cJpi dell.t feditione 
pigliare, che fiwqno iutorno 4 cinquecento, e gli fe tutti dell.1 uita priu4re •. 
~·erano allhorà ribellati guei popoli rtnchora, cpe h,1bitaua110 i luoghi chi: fono ,, 
intorno 4 Oettt, onde a11dò ci muouèr loro gucrrtt, e trattò le cofe loru mollo ma• • 

. le, e con graut danni gli afftiffe. Fe pofcia in tttl modo che furon finalme11te ' • 
fo~ati 4 pttrtirfi, (7 abbttndcmttr quei luoghi ; onde grttnliflimo numero di coc 
poro con le mogli loro, eco' figli~oli ricorfero i11 Te/faglia_, e dopò cinque an~ • 1 
1,1i poi fe 11'ttnd.irono ili Beotia, .Mentre che fì uwiuano quefie cofe facendo , i 
Tritci meffe infìeme a/curie compag11ie entrarpno 4d 4T~Ltare il Cherronefo. I. 
Cberronefii trou.indofi d~Uit guerrtt opprej?i, e /e cofe loro itt malij~imo termine, 
tidotte, mandar011 chiama11do Dercillida Laccdenwnio in Afta, t:be loro do:. Dm1llidc 

ueffe uenire in ttiuto; ilquale co11 l'effercit; fuo con molt:t pre/lezza ci quella UtJ( ~i~';hi~~; 
t;t inuiandofi , [cacciò i Tr .tci di tutti quei/uoghi • Cinfe pofci:t tutto' i Cherro= 10 <la quri 

,r, , . ç_ d . I d. b .n. . d l fi l dcl Chure nt1p intorno wtorno 1 acen o tirare unti te a 1 a1,iont a mare , per 110 a ntfo. 

mitre, & hauendo ferrato qucjlo luogo con ragioneuoli fortificationi, lo fe, 
molto più fìcuro e .zagliarqo, e fe COJl//Uefto fuo lauoro c~e {offe più ftcuro : 
tdife(o per t ttuueniré dttUe fPeffe correr i ed[ qriei Tr11ci. Egli dppò che bebbe. 
f11tto <fllefte cofe, ho11or1tto dà ~ùel popolo con molti doni, fe ne tornò ·con J'ef .. 
ftrcito in Afta • Farnaba~o intanto mentre duraua la tregua, fe tz'andò 4 trpu.tc , , · · 
i:c il Re, e gli perfua{e ~e doueffe mettere ùi ordine l'armata , e che f1tctf[t di 
t/l.tCap_itanoConone Ate11iefe; per;ioche coftui era peritiflimo dell'arte della 
g·ierrtt, e di tutte parimente le cofe de' nemici • Quefti perche erti h1,omo btl ... 
licofìj?imo /ì flaua allhora ùt Cipro ct.ppreffo al Re Euct.gora • Et :~1111endo i11 ~a~, 
guifit tirdto il Re aJ fuo uolere, FarnabJzo prefì cinquecento ta/e)1t1 d'argento •. 

• fi mife con queU.i m.1.g$ior prefie~ztt, che potè àll'app,ireccblo dille co/c di ma= 
r,e·: quindi fubito f :ttto uela in Cipro , com,mdò :i i sig11ori di queU' 1foi1t che gli 
P,rouedeJTerò cento. galee ; &' hauendo,lµngct.mente ragion.ilo .con Conone, intor= 
no.dl generalato. qelle fofe d~l mare, gli diede dell'armate il gouemo, co11 far:: , 

• g/1 per pitrte del Re molte e molto griindi offerte, e moflrargli g attdif?ima 
fPeranzct.di douere la fua ptttritt ricuperare. Hora Cottone con!ìderando. come~ 
queft'u11a fPerantd fola e non .più gli reftJU4, fe la pote11z;.1 e /e /Òrze de i Lff= 

• cedemoni fi poteffero fuperare, di potere la priftfoa maieft.~ d(Ll.t patrìtt,,e del=; 
lo Imperio ricuper .tre : conofcoodo pttrimente, che re auclla imprertt Ce/ice=' e . J' 1 1' I' • ononc ac 
mente {offe riufcitd per opertt fua, e ool fuo goumzo • ne uerrebbe_~ ra~qui#. ;cctt~ il gc-

fi.lre il priftino fuo nome 9 cbe effe11do rott~ in quella battaglitt nau:tle fi pttre= :J.~~~~: dc 

"", cbe egli baue.ffe perduto> e cb& medefim1mevte egli er<t per guadagnarft in:;: .Per~:1n3 e& 

[(ime con Ja patr{Juna_ glori_. uera111erit~ i'!'P111Plfra.bile, '7 . irnm9r!alt ~ 4c.cet~,1d:m:11~."· • . ccc iij -
• 
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tÒ' l p~rtito offertojli di pr.c;;dcre qu~l e.trico • E perche I' armdtetno1Ì Cl'd #llCtA 
r.i ili oi·di11e tutt.<,ùl1b.<•·catofi ùi quei u.iffeUi., èhe era11b in puntt> , {quali arrillc(;I 
U.tn~ al 11w1w·o di qu.trd11t.1., per l.t uolta dell.t Citici.t fc uel;t, e quiui ferma~ 
dofi, ucnne fo1lcci!.t11do, che quelle cofe, che face1w10 pc1• t.t guerr.t di bif0a 
g110 fì proucdeffero • Et int.t11to Fa1·11abitzo co11 T1fdfen1 e h.tfl!hdo dafcu:10 44' 

0 jifoi S.ttrapi f ttto mettere inficme genti, e fatto un' effercito nWneroftflimo ,.fi 
' wojfero ~ fJr l'ù11prefu d'Bfefo·,-percioche haucua110 intefo come le genti nta 

miche ficrano in quei luoghi fermate. bra11 feguiti quefti Capitd11i da uentimt,. 
l:t fanti, e da diecimil:t cau.tUi . E d';tlJrd parte Dercillid.t Capitano de i Lace:i 

f• (• <!emoni int~fo come i ~emici {l ue11iuano appre/Jando, non !tette d perder te'fll:I 
po, anzi che falbito c,mò fuori/e ftie genti e le mifcin ordinata battaglia, fen~ 
moftrdre un minimo fegno di paurd, anchor che no11 haueffe feco più: che ci111 
quemila fanti • D oue che quefti due e!Jerciti fì furon l'uno ali' altro uicino feiJ 
mati, uerinero quefh'Capita11i d. cértç co1111entio;ii; che f uron tr'a loro ferm_att, 

, r t fu c~11chiufo, c~c fì doue/Je t~enire a gl'accordi con alwne conditioni. On• 
, " de fu 4. ciafcuno ferm::tto Ull· tempo ditermùWo , ne/quale Farnabazo mdn2 

da/Je al ft~o Re per cdufa delle conditionU delle conuentioni, fe e"uoleud, che 
quella guerra in tal guifa fì fermaf!e : e nel quale anche Dercillida déuef!e·fe• 
re il medefìmo intendere al ft'o popolo, e doue!Jè di tutte quefte cofe d.tte aui[I 
4-gli Sp.tr{4ni. · ". · 

, . . • · . Cofì dunque quefii Capit::tni ritirdrono amcitdu'J gl'efferciti gia ili a:t,. ~entra 
!~~1%,11~;~~ pronti o- app::trecchidli. H,weu.t i11tdnto il popolo di Reggio , ·che erano C-os' 
to I~ P<?te~ lonid de' Calcidefì, gran fofPctto dcl ucdere che l:t graifaezza di Dionigi ue11i/Je'
fio~ Dioru in tal guifa accrcfcendo: perciocl>e h1tueuano gia ·ueduto come i Naflij , 6' i CIP 

td11efì loro per pirentela co11giunti, ed' Ù11a medefimd nation'e erano ftàti preà4 
qi cofiui, e:7 da lui in feruitù co11dotti, e molto beu collofceuano come e' non pO:a 
tfu.ano molto imlt1giare d incorrere a11ch'efli nella medefìma. cal&mit4, & ÌIJ Mn4 
pari ruina. Onde dd qucfii penfìcri cofì fatti tr:maglidti, ~n:imezana anfiet4, e , 
timore dello ft::tto loro,e del pericolo foprafl1tnte gH tormentaua.E mentre uenìllll 
no fPefliflime uolte d1fcorrendo intorr10 à-qùcfto fatto, e mt>fte e molte cqJe di[~ 
gnando, fu fi11almente fra tutti gi.udicatò, che il miglior partito, che prender~ 
poteUero era d~ preue11ire il Tiranno, a a/Jaltarlo con r armi auanti , che egU 
diueni!Je più potente, a che ~m;ggior forze infìeme mette!Je, e fi f ace!Je iné:> 
JPugnabile, e di cercare d'opprimerlo; a- uedeuano come r apparecchio delle 
fpfe loro per la guerra '!oh era di poca importan~a. Bt oltre d oiò, i f uor'ufci• 
tiSiracuf.tni , che fì trouaudno da Dionigi• dell« patria cacciati, de' quali allho' 
ra_un numero' grande mòlto à. Reggìo fi ritrouaua ;i per fare che quefio·difegno 
'uèniffe itd effetto, ueniuatio a11ch'èfli f11ccndo molti difcot<fì, e molte cofe au~ 
mettendo; e tutta~ia feguitttùano di perfuaaer~ e con{ orlare., che fì doueffe muo
uer quefta guèrra • Et ol~r.e 4 ci~ mofttaùano co·me·it popolÒ

1

di Sirac~fa, op 
· ' · · ho~ 

' . 
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1ror'd che uedeffer-0 che quefta impref4 · fì foffe c~mincfat4 , ~rcfa qucft"- oçcd~ 
fione: duçh'ef?ì gli h11.rebbo110 aiuWi e f4.uoriti, e meffe ùifìrme.le forze lor~ 
b:trebbo110 anch'ef?i i11fìeme con effo loro cerc.tto, che l'effetto della cofa fum= 
deffe. , Onde fatta fi1ulmentc per queflo de' Capitani l'elettione, co"n fei mild. 
fanti ,.[eicento c~lli, e cinquit11td gttlcc 4 quefta imprefa gli fPinfero ·. , Jior4 
coftoro trapaffeto quel golfo di mare, e prefo porto à Me}?imt , · effortaro1i • 
quiui i Citpitlmide' Me/Jenij, che uolc/Je'i'o anch'ef?i al carico commune di guel~ce • 
guerra concorrere: con metter loro au:tnti come er .t. cofa indeg11d t di non pie= '• 
ciola i11fitmia e dishonore , e d.t non fopportitre i~ alcun modo à coloro cb~ 
buomini fì conofceuitno, che le titt4 uicine de' luoghi d'apprcffo.di nome e nittion • 
Greca f offero state dal Tiranno , fe11z;a riceuerne gaftigo ummo, e fenz;' alcu:i 
"" uendetta ruin4te, e diflratte. On~e quei Capit~ni da quefte petf uafioni #e• 
Regùii indotti, o- 4 tale impref.t infi.tmmat{; ufcendo fuori co11 le genti loro 
fe11z.it. faput4 e fenza commif?io11e del pop~lo , a11d.tto110 iufìeme con ej'ìi d que:i 
ft'imprefit. Httueruno coftoro al gouerno loro iutor110 4 quattromila fanti , e·. 
quattrocento cct.ualli, con trenta galee . Orit pòi èbe l'uno e l'altro effercito /ì 
furono uicÙli d i monti di Meflin,a fermati, njcque,'trl f olditti una graue d1f:1 , 
fe11fìo11e, che erct da Laomedonte Meffenio trd le compttgnie e ne' tumulti fo(le.: La d 

uatd, perche quefti ue11it1ct tra' [o/dati effortandogli, che non fì doueffèro . con= te ~~:ri~~
trit Dionigi, da!_gualc 11011 h.tuewmC> mai alcuna iugiurùt. riceuuta prender l'ar= ~/a 1!ìt1fce 
mi· <'.lnde i Mej/enif mo'f?i daUP pcrfuaftoni di coftui, e perche fent,4 h.tum!e 

1001 10
' 

hauuto1 ditl popolo commif?ione haueuitn pr.efo'l'ctrme, mutando ù( un fubito 0 
• 

P'>'opoftto, da qucftaim~efd. /i tolfero , o- i Capitani loro abbitndommdo alite 
patria fe ne tornarono. Tofto che i Regini uidero i Me/Jenii pitrtirfì , percbe 
le for~e loro non eritno per fe fole à quelld guerr4 bafteuoli, dell'imprefa di{= 
fi~ando, prefero per tornare à Reggio lauoltd. Haueua Dionigi nell'udire que= 
/lr-romori e quefto tumulto, ftttto d'o~i opportuna cofa per quella gucmt ap= 

• ~recchio, u hauezu trittte b'ori le fue genti, e L'ef!ercito fr10 nel in onte di 
Stracufa ridotto, co: animo d'attender qu_iui i ~emici e quindi muouerfi lor con .. 
tra og11,uolta che ef?i foffero ne' ji,oi luoghi paffeti • Onde fubito che egli intc:-
fe come e' s'erano ritirati, o- iti con Dio , riconduffe dentro nella citi.i i foldafi; 

· • e:J' .~ffendo d lui uenuti da Reggio e-da Mej?ina gli Amba[ciatori, gittdica11do egli 
eh.e foUe molto meglio (poflo da bandit C)gni odio) di quietare e parificar gl'ani,. 
~I tra loro con uenire alle conuentioni, ·O' à gl' ttccordi, che di tentar con l' anne 

' • lafortunrt, uenne d. fermitrecon itmendue quefti popoli la p1tce. Acçortofi poi 
Gome dlcuni popoli della Greci4 •rano d~ lui i11terctme11te itlitniti ·, e che erit110 Reggini fa~i 
co ·1 · · l'' d' . ,r:; 1. h ··ar. .1 nopaceco n ogni oro mtenttonc d 'a parte e Car~agwe1 1 riuo tl, e e e lftltt t 11 egm O= Dionifio • 

r_, erano 4 quefto fegtJo di~iz.z.ati ~ e ~he tutte le for.ze loro, o il /Qr ,Potere e 
lo flato delle lor. citta tirauttno co"<Jff o loro aU1t medefima. conditione ;. Slimttu a· 
e&li 'be durante la•pace giaco' Cart:tginefì molto prima fermatit, molti di colo= 

• ' e ce iiij 
• 
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nùhe trd110· a'f:t (tftt diuotioi1t, ·cntrerebbono in di/ìderio di mutar dol1ii!lio1 
D11to., e che ccrch~rebbono d'e1ttr11re fotto lit giurifditàone de' Cartagin;Ji, r 
cbe 1faltr:t parte ogni uoltit che !:t p<tce fì rompeffe, e /ì mouef!e la guerrt, 
tìmi quei popoli d. i q1t:t!i p11reffe /:1 conditione defl' lmperio de' Cartagmcfi peg 
giore, ~<JU"tl<t feruitù più gr.me, erano per r1bellarfì loro, e J;u!lito alla fu4p41 

0 t~ .moftitrfì . Srtpeu:t oltre .i cto per certa co/a, che gran p.1rte de' princip. 
' li , e più uob·li tra' Cdrtaginefi, e griwdij)imo numero appref!o dell'altr;i mollia 

' tndfoc affaltati ÙI Libiit dall.c pe/le 1'i ha1ww10 l.tfci.tto la·uitit; onde fì pare114 
c'he queft.t corct d11chora 1'tniffe j co11ferm'.tre i. fuoi d1feg11i,e che {offe per f.ae 

{• cne egli queft'imprefa d buo11 fi11e conduceffe. Giudica11do dunque, che {offe. 
g"'i:t uem1to il tempo ·opportuno, e conueniente occ:tfìone fe gli prefentaffe dii 
dÒuer muouer id g1um1; ferttzo 11ell'dnimo fuo di primierttme11te·procurm, 
(ilche fo,':Jra tutto gi11dic:tu.t che foJf e necefferlo) che fof!ero prima in ordine 
dl debtto tempo tutte guelle cofe che .i f.mJuell'imprefa (tricerc.tuano . Pera 
cfoche con/iderau:t che og11i hor .t che Jì fòjje dato 4 quella guerra principio, e 
che efla h.mef!e 4 boflire cominci.ttp, er<! per ~f[er molto pericolo fa e molto /un. 
ga ; perche ued~u:t come fi b.meu.t .i cò'rlbattel"e con u11a natione, che era·tr:t tut= 
te l'altre dell'Europa pote11tij~im.1 . S1 fe d1mque i11 uri .(t1bito lltnire maftri (f 
ai·tefici di tutte que'le città, cberra110 all'Imperio fuo fottopofìe, e dell'Itt
liit parimente , <Y dell:t Greci:t. Ne conduffè oltre 4 cio da quei popoli, che era-. 
no alltt diuotione de' C".:trtaginefi per efferfi JParfaOper tutto ti f:tmà de' gran p"1i 

<. gamenti e premij grandi che effo d:tua d coloro che u'andau:tno, fecondo l:t con-' 
ditùmc di ciafcuno. Conciofia cofa cbe,egli ba11eua f:tt fb f erm11. dclibmttionedi 

<l..!!' f1re tm'appa:-eccbio il mctegiore, che fi { offe potuto d'ctrmaturc, d'ogni fo~ 
m:1'.~~:~~~ t~ d'arme da combattere; Cr oltre :t cio di far fibricare naui galee di tre ordia 
~~f~o ~iir~~~ ni, e di cinque ordini dì remi, che 11011 s'era mai cii qucftc< per fino J quel tempo 
uno. rudutd a11cbor J l:t forma) e l'ufo a effe r.0:1 era ftato l!lai anchora tent:tto, f7 erJ 

in tutto incognito cr inufit.1to • Cofì dunque ha1mrdo e per command.1m~nto r. 
con prwzij gr.1ndiflimo numero di maeftri radunato, gli u'e11ne tutti J J,morare ' 
diftribuendo, CT J cia[cuno f u/ficio ft10, CT il fuo Lmoro affegnando; d.1pdo poi 
4 principali e più nobili cittadini il e.irico di douere di gucfti la11ori bauere lac1 
,;:i el gouerno. Propofe ancbe à coloro che haueuano à I .1.bricar r armi premq • 
utrammte grandij?imi . Et era a cidfwn di loro propofta uariat;i foggia e fora 
m11. uariata d'armc·; .fecondo c1;e1rnationi er:rno diuerfe, e conueniua, che d' 41" 

mi diuerfe foffero /1roueduti, conciofìa co{i che egli haueu11. mef!o infìeme un'e/ 
fercito di f ol_dati p.:t~ati di diuerfe 11.ttioni, e 11'/Juueua gia un numero molto gra 

• • 1 de radunato , ·e 1m:iua tutta uia procurando d'h,cucrne de gf altri, onde uenilll 
facendo per co/loro prouifìo11e di quelle forte d'armi , che ufauano .ciafcun" f 
quelle nationi , (f che erano proprie loro e (a loro ufate: perche . egli Hint4111A 
che l'effercitofuo con µ11 cof! fatto ·aJ?pa.recch·io.fo![c.per Yfaoftrar/ì/t ne · 

. · ~ • terribile 
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ttrrìbi1e ~ e per :tpj)cm~doro tcn·ore e JPauento: e che o1tra:idò èiafcw10 de ' 
i fu~i foldctti farebbe flato più deftro e più brauo 4 comb·.mere ogn' bora che· 
b:JucJ?èro 9uelle forti d'armi nelle quali erano ffati fempre auez;ti , O' efferci:a • 
tJti. Tro::.mdo/ì dunque i Sirawf,mi con ogni loro intento e con ogni Loro di/i:a !. 
genza ,ì qucfte .,[e riuJlti, c::r l'impref.t di Dionigi fauorendo~ O' au:tnti tf:; 
r"11do, /i 1m1iua110 con gra11dij?ima uehemen~a e con gar:t de' maftri, l'arme CO•"' 

111i11ci4te f.tbricando: a- haueua110 quefti artefici non folamente i luoghi dduanJi • 
"i temp;; a- i po;tici tutti ripieni, o- occupati, mentre lauor:tu:mo, ma tutti i > '• 
P.Ortici della piJz;za, (J' le piazz,e tutte e i Te:ttri fi uedeuan pieni di lauoran• · 
ti·, 11e fi trouaualuogo alcuno, che foffe uoto, e doue non fi l.m~r4fe. Et ol- · • ~ . li' 
tre j ciò in tutte quelle c11fe o/tra i luoghi pub!ici, che u'erano ffanz;e ampie, e: 
.tap:tci 4 poter11i armi fabricare, ui fi lauor;iua , O' con molto f'fruore 4. fabri . 
care armi fì attendeu.r. Et allhora fu lit prima uolta , che a SiracufJ. {offe· 
('atto e 1teduto quello ftr14rnento , che fì dice Catapulta, che non era fiato maj:.Cltapult.t, 

per r adietro in .tlcu11' altro lato del monJo ueduto ; perche quiui erano ueP.uti :qu.ando f11 
.n. fi ·a· lì I ·al d d' lfi 1· pr1maued1l ma1~ri,(J'arte ci L quattutte e parti r mo11 o tqua 1uog1a.arte e pro"' ,u10.Sicac11 

feflione, che u'eran urnuti dall:t grandez,za de' premij tirati, o- allettati • ola. f.t • 
tra che Là. grandez,za de' prem;; , che era propofta à coloro i9uali foffero . mi;fjJ 
gliori artefici giudicati , face1u che le menti di timi eran defte, e gl'ingegni iti tut. 
to uohi • a intenti J doucre in ciò riportar la uittorùt. Et oltra queftò Dioni~ 
gi .tt19dr111a ogni giorno ttccom~.tgnato d:t bt4on numero di gente per tutti i luogb~ 
doue fi lauorau:t, e tra tutti quei maeftri, <::7 artefici, con .tmoreuoli piirole. • 
effort,:ndogli , e quelli <-fJe urdeu.t prpntij?imi con dar loro lodi e premij bonorit"'' 

·Ha a incit.tuct, e bene /pef!o gli conduceua [eco a mangiare. La onde queUt 
·1frtefici erano con gara incredibile 'foJìammati, fiche uennero 4 ritrouar.e. molte 
ar.mi nuouc, e rmoue forme di m.1chùze e di ftn1me11ti bellici non più altte uolte 
ueduti 11e uf4ti , che fi uedeua, che nella guerrf! eran tutti di gr.indij?ima im• 

• portanta . Et egli fu il primo :tllhora, che oltre le galee da tre ordini di rem(,• 
fe f.1.bricar quelle d.1 cinque ordi11i di remi, perche egli fu il primo che ritrou& 
il moV.o del fàbricare quefta forte di nauilio . Percioche bauendò intefo come 
i primi corpi ò f ufti delle galee erano !rati à Corinto ritrouati e f abricati, Dio• 

• nigi trouandofì i1t quella cittJ, che er:t Rata gùt di quella 'C&lonia, .uem1e tra fe 
ie/Jo machinando di aggiungere alla fabrica, cr alla qualit4 delle n':tui.qualcbo 

.. ,o fa di pìù, e di far fare i f ufti ò corpi de' n:tuili più grandi e più capitci. Man 
· dò d'Italia 1 fctr condurre le materie la metà di coloro i quali baueu4 mej?i tt far
tagli.u-e nel monte f.tmt, che clfdno a quel tempo in quefto monte le ftlue, doue 

:·erano fpef?il?ìmi Pini, o- Abeti: e l'altra met4 fe paffare in Italitt y e fe 11uiui · · ·. 
el'rouifìone d'i11fì11ito 1114rncro dì Buoi, percbe uoleua cbecrtrfro di coftoro foffe, · 
tofto che gl'alberi foffero taglia#, ·e' i~ tràui da f~r nauilii ridotti fargli tira:s 
/e al ""[e , or.cù'1ando c~e grandij?imo numero. di mit1iftri .f~ff ero nel litt" dd 

•• • 

.. 
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mitre , che hdtuffero ld éurit di condurre 4 Siracufit fubito i legn&mi tdgtldd ~ à 
lauordti , e quei ua!fellì che foffero in/ìeme compofti. Poi che fì fu dunque r~ 
..àunata. infìeme ragioneuol quantit4 di robbe e di materie da lduorare , cominciò 
Dionigi tutto Ìll tm medefimo tempo tÌ {Jr fabricar le naui, che furon /e nUOllC 
oltrll numero di dugento, e cento dieci furono le uecchie, l11'Xjuali e fe rd~ 
conciare. Fe medefìmamente fabricare per L'armata con gr~foflima fPefa un'a 

, Arfenale nel circuito, che era intorno d quel luogo che hoggi fi chiama porto, 
< che fu diftinto in cento feffenta fl-a1zz.e, la maggior parte delle qtlili erano di na, 

ui due l'una capaci: uo11e medefìmamente, che fi reflauraffe l'Arfenale, che Mi 
" erd primd, che era di fran~e cento cinquantd , che fu ueramente in{olito e ma• 

(' riùigliofo jpettacolo d uedere in un foL luogo, u- in un medefimo tempo u11 n"' 
mero fi grande di lauoranti; e uedere da una band.t componer fufti di nauilij.; 
àa _f dltra nafcer fu edifici e fabriche, a- infinito numero d' artefici J far guefle 

· cofe, a- di gartoni, iqzeali fi uede11a110 ftire·~ quefti lauori mirabilmente inten= 
ti, di manierit che coloro iqua/i fr.dauo ·a uedere·, di fruporc per ueder tani.i 
gente ripieni, credeuano che Id Sicilia tutta f offe quiui radunata. E doue poi 
alcuno col4 doue erano quelli che fabricauan L'armi: e le machine f offe .andato, 
barebbe.di nudtto giudicato che d fare quefto fì grande appnecchio foffero ri= 
uolti i penfieri e gl'ingegni d'og11'uno :·e tu'fti i maeftri, a- i lauoranti, e che t11t= 
taltt moltitudine parimente {offe quiui à quefti lauori radunata. Dicefi che in 
9uefto cofi ma.rauigliofo apparato , a- in gucfta it~omparabile, a- non pi! udi:i 

< td fabrièit à armi, furo,n fatti cento trentamila feudi, a- altro tanto numero di 
celate, e di fPade :' furo1z"mcdefimam'e11te fabricati corfoletti in diuerfe foggie e 
tnaiiierediuerfe, che furono con artificio marauigliofo /Juorati, a- intorno al 
numerQ di quattromila e più. Haucua nell'animo {110 di terminato di 1tenir diflri= 
l?uendo tutte queft' armature fra i Caualieri, e Ct1.pitani, e Colonnelli de' [o/dati, 

:·e fra gli fripendiati, che eran deputati alla guardia della pcrfona fua.. Fu f.itto 
. etlandio "un numero grande di Catdpulte di qual fi uoglia forte' C7 infinita qui:n I 

tità d'altre armi anchord • lvlife nella met4 delle nani lllnghl cittadini che douef:i 
{ero guidare i temoni, e che !teff ero alle prue: e le forn) medefìmamrnt~d'huo 
mini dtt remo pigliandogli dell'altra moltitudine de'/ popolo, a- armò tutte fa~ 
tre di genti pagate. Dotte pofcia e' t1ide·come per hauere in ·ordine le cofe d4 , 
armare, e per fornire i uaffelli tutti; /e cofe erano gia bafteuolmente apparec= 
cbiate.; uoltò Dfonigio ogni fflo pcnfiero a rddunare infìeme foldati e genti dit 
combattere. ·Percioche giudicaua che nòn fofle bene di far cofi tofto di (o/dati 
prouifìone per.non a.ggrauarfi tanto con la fPefav Et allhora fu che .Aftid.tmit 

Anid~m~ fcrittoidi :rragcdie ~cominciò d.infegnare, che uif!e anni feffe11ta,. Erano i Ro:s 
~;~~~dic ~ mani col c~mJ>o ·aU'alfedio dc i Vei, a-faltando loro addof!o gl'huomini della ter:i. 
q t~a~d.o .'·?- r:t·, ne reftatono Ìn gran parte dà 'forò 'occifi ,,'{7 't<nà parte llC {Ul'Of/O lfitupt. 
'f~~~,~~/. 111 rofamente rotti e fatti fuggire. Palfato il corfo 4i queft'a111fo ,_fu f~tto 

uernatore 
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D E C I M O Q V A R T o: 7h 
ucrn,tore d'AteueJticle, e7 J, Romd furon fatti fei Tribuni con potc/H confo• 
/;tre L.-Giulio., M. Furio , L. Marco, C. Cornelio, Cefone, Fabio, e Paolo Se= 
fto . Hora h:tue11do gia Dio11igi 4 buon termi11e co11dotto tutto f apparecchio del= 
J'arm:tta, e dell'armi d:t c;omb.tttere, fì uoltò co11 tutti i penfieri à. mettere (come 
s'è gia.detto) in~ne l'effercito) ufa11do Ùltorno a ciò ogni poflibil diligenza. 
E fitto primieramente /,~ (celt:t de' fold.tti trd cittadini, tr,tti quelli che giudicò0 

dtti aUa guerra gl~f e fcrfaere per fold.ai. Fe medefirnamente uenire dalle cit• • . 
t4 .tU.t fua. giurifdittione fottopofte Mti cpieqi che p.mu.t che foffero atti. al • 
m:t11eggio deU'ari71e: condu/Je poi con d,cnari molti folda!i-defla Grecia e mafli= 
m:tme11te de i Lacedemoni, per che quell.t cittl era alla parte di lui f areoreuole i • ~ 
e i1el principio gia quando egli occupò il .dominio, accioche Le f orz,c fue fi !'e= 
niffero J. ftetbilire , e che l'Imperio di lui andaffe auanti gli haueuan conceduto • 
cbe poteffe cauare dena cittl e del popol,Loro , quel numero di foldati, che glt 
{offe in piacere • Ora hauendo uolta tilltçption f14a à mettere i11fieme un'efferc{= 
to di molte e molto diuerfe 11:ttio11i mefcolatamente che fof!e grandiflimo , co'l 
proporre groj?i stipendi/ radunò di luogl1i dù4erfì molte compagnie di foldati. 
Edouendo muouere una guerra molto graue , e ~i grandiflimo pericolo , fi 
uenitea. co11 molta dimefticbetzd e hmna11itJ. tra l~ plebe ritrou:tndo, ~ h1meu4 
fo ogni fuo difegno impiegato ad acquiftar/ì con la piaceuolez;ca e col fare al= 
truì beneficio la be11iuolenza d'ognuno . E confiderato come i Rtgini .> u- i Me{~ 
fenij Caucuano le citt~ loro po]!e ne i porti, e cbe haµettan gùt grofli ef!erciti ar= 
mati, dubitaua che .paf!.ando i Cartaginefi in Sicilid à loro 1101t s'aècoftaffero. 0 

· ·Perciocbe que' popoli à qual delle p.trti piegaffero, farebbo110 di non poca ifn= 
portanta iu quella guerra : onde Dionigi da quefto penfìero rllolto trauagliato • 
fe dono 4. Meffenij d'u11a grati parte de' paefi, -che a i lor<>- era1io uicini, onde con 
qurfto be11eficio fe gli refe molto obligati ; Mandati poi a' Regini Ambafciato= 
te gli richiefe, cbe doueffero delle fanciltlle uergùii de' loro cittetdini eleggerne 

• unti chef o!Je il pro~ofito, e dar~ 4 lui per ifPofa , o ffircndo di uolere in rf .. 
· compenfa di tal fer..uigio acquiftar loro gra11 parte del p.tefe a Loro uicino., e dt 

uolereftiandio per l'auue11ire accrefcer id citt4. ~oro e quel popolo in grandet= . . 
. t r. . .r. (jì I bb' . d h C. D10011io te & 111 po ere . La 1ua prona con1orte 1 come Ja tamo gta etto) e e / u cerca di pi· 

• · d'Hermocrati; figliuola, era fiata morta nella congiura de ·i caualli, u- haueua gl!ar mo • 

grandif?imo defìderio d'hauer figliuÒli; perciochc flimaua cbe'l fuo flato og11i ~r~ifl~~r dJ 

• bora che harteffe figliuoli per amor loro dou~ffe farfì. più ftabile e pi,ù fermo, 
. e·do!tere effer fÌeteriflimo affetto • Radunatofì per'quefta cofa iÌ Reggio il con: 
figlio del popolo, r7 in ef!o moire cofe da Regini trattandofi, fu tra loro ditermi= 
nato di ricufare quel parentado, e di non fare parentela altrimente con e!f o. 
'leduto Dionigi come queft~ cofano" gtera riufcit:t. , mandò ambafciatori per 
la medefima cagio~e a ì Locrefì, oconfentendo eflì ali.i fua domand:t, e fermato 
Ifa loro ~er decreto> cl;eJe gli doueffe·dar l" moglie> prefe Dionigi_ donn4 ~~~ 
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~or~àb~o .coftoro, t pt~{e Doride figliuold di Se11eto, chi trd i fuoi cittttàini erd 110&!1 
~ .~io ~ 10 · .mo , e potentiflimo". E po,hi giorni auitnti itlle nozze mttndò 4 Locrefi u.U. 

le a di cinque ordini di remi, lit quttle erit fttttit poco primit fabricata, chcèh 
tutta intorno intorno d'argento ed' oro riccamente orn.ttit , e uoUe che fopr1. fil 
}lit, la fanciuUit {offe d Siracufa portdftt, e fubito chef heb~t11riceuuta, u ~ 

e mett,re nelltt fortettd , Prefe oltre a ciò trit fuoi cittadini .Ariftomaett gioua 
r · nobili/?imit, e per f arltt uenire 4 [e,. le mttndò un cocchio ti ritto da bianchi ca6 

·' li; la quitle fu da lui fìmilmente con molta magnificen:ca riceuuta, nel modo eh 
trit flatd gi11 riceuuta li prima. E celebrando in un tempo medefìmo le n~ 
4'àmendue , fe continui btt11chetti a foldttti , (7 a molt'altre perfone con molll 
fontuofìt~ e JPlenqidez;ztt. S'erit gùc (per dire il uero) in lui ttbbaffattt quellapri. 
~er.t fierettd di crudelt4, e quelltt cofì grande affir~td di tiranno, U' hauma 
4o r itnimo rtlld benignit4 , U' all'effere humano riuo/to, ueniu~ molto più pi• 
uuolmente, e:7 con maggiori amoreuo/ezte i fudditi trattttndo. Non uf.1ua pii 
4i moftritrfi nel far morire i citt1tdini crudele, non ueniua più cercando, che fi 
fa_ceffero le profcrittioni, ne che le ruine d'altri.feguif!ero, non arcau.c di nuo. 
«re 4 perfona, no11 fì m.eflraua punto fojpetto[o , haueua in tut~o da fe q11ti 
f'4oi primi difegni ltllàti , f7 ha.ue11a. in fomma à piaceuolez:tà ridotta, C'f t 
ma11fuet!ldine tutta I« fierezza dell'ufar altrui uiolentà • Q!tindi pochi giorni 
dopò che egli hebbe celebrato le nozz;e ,fermàtofi, fe r&du11are i cittadini a co111. 

uionifio e- figlio, e 'Luiui cominciò d effortare i Sir.tcufani, ~be uoleffero muouere tontr4 
' ~~~~: s~c.i Cartaginejì la gt~rrit: e per poter Loro t.tl .cofa perfuadert àrrec.ò molte e mo~ 

moucrgurr te cofe a~nti, affermando come non er" nat1011e ttlcuna,ttn :tlcu11d parte del mo1111 
~:;f,·ma· 4o, che fuffe tt tutti i Greci indiferentemente più nimica di quefia, e che non fi 

troUduit popolo alcuno,che hdlleffe più in odio de' Greci il nome; pmiocbe co= 
floro effendo di tutte le genti tmiuerfalmente crudcliflimi nimici, banno più il 
cdio i Sicilittni, che qu:tl fi uoglia altra natione: e che fe bora fi fittuano quittl. 
& in pàet proccdeutt dalld pefte, che t1'htt"'ua gr~11 numero nelltt Libi.t confta 
mati • Ma che come pofcia {offe ceffatct lct pefte alquanto ~ efli per fermo tr.1~ 

. . no per tffaltare il Regno della Sicilia. Che dunque allhord bau_euttno una peUif.i• 

. ' . 
•' 

wa occafione di àffe.ltargli mentre fì trou:tuano in t:tl guifa ind.~oliti, U' 4/fil1. 
ii; e cogli-endogli incatlti e jproueduti dar loro l.t ftrettd àUànti che .eglitto ris 
prefe le f or~e comitzdaff e.ro d moftrarfi a' Siciliani tdli che apportttffero lcro 
~trrore •. Et olt1·e a ciò, cht molto indegna cofct erà, che fi trctfcurreffe in tal g11i
ffl che quelle citt4 Greche foffero (com'erano) fotto la feruitù di queJle genti 
barbare ridotte; che certa cofa era, che i popo.Ji di quelle con fì grande affetto 
o- ton titnto feruore it ']Uàl fì uog/ia pericolo tanto maggioripente fi me 
1~bbono ,: quitnto e_rd in lorq dellct li~ert4 il defiderio maggiore . E con que 
molt'«ltre;diuerfe ragioni che loro oltra que/f.t àdduffe, fe . fi , che .tirò i 
uç#{itni !(l. [uo f.àt'.t~e >. 4i m~Ìer~. 'Ot no~ COT} m~nort ~~idft~ .lt fttrf . '{ 

guerr• 

~ 
t 
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gllerr .t fì metfetdno di 'f'!e'lo c~e .Dionigi f aceffe. mof?~ à quefto primfrr~men. 
te d;tfrodio grtt11àe, che a c:Jartagmefi porww10, perctocb! per effere eflt frati 
in frJ11ore del Tihnn? ~ra110 con gr ai~té I o;o flati cag~on.~ eh~ e~i foffero in qu~/; 
/aconditionc di frrwtl4 per forz.a rtàottc: Et oltre .telo giudicauano cbt Dto= · 
nigi aflhorit, e pei timore de' 11emici,e parime11te per lo foffiettodell'inte~11e [et:. 
ditioni doueffe più 'Immano, e piu pi,icellole diuenire, e che nomfoffe per dare "' 
alcuna cagio11e ò !timolo 1#cu1'0 i fuoi fudditi, cofi armati di douere contra le 0 

cofc fi'e folleu.1rf'. .Md quello che foprd og1i'altrJ cofa ue .gfindàceua,ertt che •.;) 
tenéu.ino fPeran'{a che og11'bora che fi trou4Jero l'arme in mano, fe 14-f ortu= 
11~ apri/Je loro qualche ffrad.i di liberar/i, forebbono { h.mendo i11 m.iti firme) 11 

flati in pronto; di (tolto/ì il giogo ·della feruitù da <loffe) 14 prifhna libertà rac= 
qui~.irft . Poi ché'/ configlio fu licenti.tto il popolo di Siracufa fubito, con con• 
fe11tùne11to di Dionigi , fì m1fero d. fotccheggiare i be11i de' Car:taginefi, percioG 
cbenon · picciol numero di quella 11atio11e eran uenuti in Sir;tcufa ad habitare, U 
ui ha11eu:Wo gra11diflìme ricchez,'{e accumutate . Eran medefimamcnte molte n"a 
ui di merèatrtnti nel porto tutte cariche e1 piene di merci e di molte robbc, le 
q11:tli furo11 tutte da' Siracufa11i uotei e faccbeggiate. Fu f "tto il mcdefimo d~ 
gl'altri popoli ttnchortt della Sicilia· ~ percioche tutti quei Cartaginefi, che 

· in qualche citt,ì della Sicilia fì ritruouauttncr , da ciafcun popolo [cacciati, 
erano'! beni loro e dttnari mej?i à [a~co >- <::f interamente rDbbati. Concio{r1' 
cofa., fbe fe bene.baueuttno la 'iirctnnide di Dionigi in odio , erd no11dimen'a mo/;t 
to· maggiore di gran /unga rodio, che in loro contra. Cartaginefi bolliua, e tut:s :> 
ti ~·accordo la guerra c~1tra loro con gl'animi accefi prendeua110 , pet:cioche • 
foprd .modo difìderauaM di tor ui.i con l'armi de' paefi loro quella ftra11iera e 
barbara natione • La onde qnei popoli anchora che habitauano le città Greche 
lèquali erano a i Cartaginejì fottopofte, fubito che bcbbero intefo come Dionii= 
gi [copertamente haueuct publicata contra Cartaginejì la guerra , apertamente 
{coprirono gl'odij che baueuano coutra i Cartaginefi gia lungo tempo concepu= 

• ti, e tenuti nafcofi ~ 4Ne parfe à coftoro d'bauer fatto .tifai cçn hauere i beni ài 
quelle .zetiti f.mheggiati, ma fì mofirarono nelle per{one. ancbora cruc!eli, con 
uarij flT-atij perfeguitandogli,e co11 uituperofe offefe Hr.ttiando/i; fì che tutti mo~ 
firauano la uendetta e la crudelt4, che teneuano i11 loro nafco/ld. è fiffe. nell'ìtnimo 

• deU~ a~ticbe ingiurie,o- offèfe da queUa ntttione riceuute,e di quanti flratij erano 
Irati gia loro fatti quando furono da efli fatti prigioni e pedfcbiaui condotti~ 
Onde fi portarono ta11to crudeli e cojì atroci itt cùtre .t quei Fenici di ciò gaftigo~ 
t di fi fatta manier.t della barba,ica cruàelt1. fecero uendetta, e- aUbortt , cr 
'dncbor poi, ne' tempi che feguirono , che i Cartagine/i trattati d,l nemici at f'd• 
~di quel~o, che altri trattarono, ue11nero 4 imparare di non effer più contra i 
prigioni tttnto infolenti. E poteuano poi ancb>ej?i molto beti fapere, che 14 
f~rt~ /ì Pfoponeuc nel me~~ di 'o1oro ~~ d0He1!4n ~om~~~~~ ~~~~~~~, ~~ 

'. 
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ia fortumt" co pdri moderatio11e,effere 11c'debbe gouematrice,e che quetlo cbeiit 
i:jtori 4 i uinti auuif:ne che fdfCÌllo quello ftc/Jo,debbono ffierrtre di poi fc.1m~:tlffl 
mente da' nemici riceuere re/lando fuperati.Ora Dionigi tofto, che uide comegl' 
-tutto l'apparato di quella guerra era· iu ordine, dilibern tra fedi mandare a Ca. 
tagine Amb:tfciatori, iquali i11 nome del popolo Siracufano pioteftaffe 4 C4rt._ 

< gi11efi l:t guerr.a ;doue efli non rimetteffero.in libertl le cittl 'della Grecia, ltqu 
c cefia hif:o li efli tenelldJlo in Sicilia all:lmperio /orp fottopofte : a' in tdl guifa paffeuao 
ri~J. <\;r'.~ fi le cofe di · Dionigi • Ctefta fcrittore haueudo nello fcriuere l'hiftoria Perfl.fl4 
;;, .a muc deUe.cofe per fino 4 queft'ann<J pa/Jate rdgionato_,, ife quiui allo fcriuert fat 

.hauendo cominciato gia ii tunire de(criuendo le cofe fi110 cfal tempo di Nino, e 
di Setiziramis • Erano in queft"itnno molto famoft e chiart i nobiliflimi Poctii 
Ditirambi Filofoffene Citorio, Timoteo File/io, Telefie Selinuntio, e P.olidf 
ilquale fù dnche buon nm/ìco, e famofo pittore. Foi che fu' p..t/Jàto qucft'•. 
110, e/fendo eletto al gouemo d' Atme Lifìade, prefe il fuo magiffratcr. Et .i ROI 
wa haueu.mo auttorità. Confolar.e Publio Mallio .M.dJmio ,.•Spurio Furio Lucio, 

"'."f:7< tre·altri. Haucu:t gitt Dionigi in ordine tutto quello, c!:w pir quella g1mr4 
faeeu'd di bifogno•àppunto fecondo il deftderio fuo • Subita liunque JPrdì .1 ~ 
t°agine u11 trombetta, con l'Ctterc al Se11ato, nelle quali fì conteneult; come il pos 
-47òlo dt Siracufa haueua diterminatCf•di muouer gutrra contra i Cartagfotfi {e 
:ej?i le cittd Greche non rilafciaffero. QE<fti per ubidire poftofì tofto in camino 
-arriuò na11igando in Libia, e prefentò al Senatol.a lerter.t; u efli-hauenddla pri 

' ,, u mieramente f ettd lr4 loro , fdftO radUllltre.il popolo fa fecero fil prefcn~a di 
0 ~r~teRa la ·rutti recitare: (1' e/Je11do fiata da ognflno ttdita., •ltt plr.be come intèfero ricoriùd 
~e~~in~li ·re il nome delld' guerrd, ne prefero trauttglio, a- era11 per.cio tutti impenfieria 

r 1i,c;:r, entrarono in fof]ietto e timore di molte cofe. Conciofta cofa, ·Che grd11t 
-rliflimo nll'!fero di loro foffero di pefte morti, u oltrà qucftoji crouauano J. 
tbora di tutte le cofe jproueduti, che ad uno efferàto fanno di meftiero. E plt4 
"l'e ftauano attendendo quello che i'Siracufani cercaffero di fare: 11randaro11 poi 
"alcuni del Senato, d guefto negotio da loro eletti, coh gtoffe fomme di da11m 
cht follecitaffero J far foldati in diuerfì luoghi, e ne' conduceff ero dell'Euro('d 
·e il'àltre ffraniere nat•oni quel mag~ior nttmero .che loro {offe poflibile'. Dia. 
nigi intanto me/Je infieme· quelle compagnie, /eguali della giouentù ·de' cittadi~ 
·h.tueua raccolte , e fatto di q.uefte, a-de foldati foreftieri stipendiati, e di quela ' 
li de' popoli confederati un buono e potente effercito , ufcito di Siracufa, comill# 
ciò, d.metterjì col campo in Uidggfo; e prefa la uofta d'Erice, UetiÌUa CÒll tutto 
·tb/J.ercito marci~ndo: percioc;he poco da queft~ colle 1oiit.tno er~ pofta Motùt cii 
ti e.be era Colonia de' Ca1-.taginefì; u 1crÙ\que}td tm ,luogo, che :da ·Loro era fritto' 
tlttto per.lq migliore e più oppo>"ftìno ·di ttati gl' altri per poter poi quindi fcoA 
tkr'f,tn tutti gl'altri luoghi della Sicilia. Percioche effendo quejla la prima, cG~ 
""d,1'~ar,pifoffe, pncfa.,,,u.i!.1 poler./oro.ridotta./"giudicaua egli~.; effir_poi di fo; 

( ~' 

• 

• 
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te .il'11el11ièo no1nnl!tZanttmente fuper.iore; e. pel U_iitg,gio_iw_11. rrfldua ili a[cutt 
luogo di uenire 11c~refce11do le f or~e e le ~entt .da tutt~ le ctttd tnt~rno deUà Gre 
c;.1 prc11dendonc; e:J' armautt fublto tutti c;uct fold.ttt che da lm andauano; ~ 
11011 Ji 11:oftraua pimto l~nt~ ne ~ocaila moltitudine delle genti' eh~ s'era ~cr 
tuttn intorno al ~p1ore dt quçjta cctal guerra foUeuat:t, perd'e tuftl uolent1e:. , 
ri , ccongl'd11imi pronti corrcuano a prender l'àrme, tanto pareua 4 tutti quei (I 

popoli graue il pefqdell'lmpe~io ~e' Barbari, e f.odio che aU,'i11fo(en:ta de' Car== ~ 
tagi11efì portauano .: oltrd. che a aa{ctmo molto frem.eua e n erano fçipra mo~~ 
difider.~fì di ra~quiftare una uo~t~ la ·~erdutà /~berta •. E fm:o110.' .cama~tnt .i • 
primi a comparire; ~um1e:o poi 1 Gelo1 ~e dopo loro gli .A~~i~ent1111. Cbta!»o i) - .,.. 

pofcia, gl'Himmfi, 1qualt hat~eua.no da~ altra ~anda della sic.1~1a le. loro .. hlfblfd; 
tioni; bauendo mentre cbe uemua 11111a11z1 marcldndo chiamati 1 Selm1mt11 ancho= 
ra, arri110 con tutto'l campo fopra Motia: era'l numero delle fanterie, che egli 
[eco conduceua, ottantamila, e o!tra'l numero di diecimi/4 cauJUi, e poco me== 
no di dugento 11aui lung be, dietro aU'e qudli 1teniua1io iinauilij da carico che p.or:: 
ta11:inn gra11diflima quantità di macbine e 'di strumenti molti e molto maraUÌ:• 
gliofì; e quelli che poi portaua110.t11tto l'altro app.trato di qual fi uoglitt forte, E ... , 

e le uettouaglie non erano di minor numero molto , che cinquecento. Gli Erici=- ,:fi~~~ s ~e 
11i ucduto un cofi marauigliofo apparecchio, ne reftaron fubito di grande fiupor Dio.n~ìo co 
pieni, e fenta illdugio ue,-uno, mofli ancb'ef)i dall'odio che à i Cartttginefì porta ~~~1ì.3rta
uano, •alla parte di Dionigi s'lccoftarono. Npn reflar.on gia prefì da· terrore 
dlcu110 gli habitatori di Motia di quefto nelJlico effercito', perche !tau.mo il f oc .. 
corfo da C.trtagine afPett!ndo, e fiimauano che uettir doueffe; an~i che fubito Ji 
prepararono d re/ìftcre a' nemici che eritno per ire ad afTaltargli, o- uolere quel 
t af!edio foftwere. Perciocbe molto bene hitblruitno ~fli faputo, og11i ~alta che 
dal popolo di Siracufa s'era qualche cofa contra lo ftato de' Cartagincfi trattato , 
icome il priucipal d1fegno loro trd', 'èhe Motia dout"ffe ~f[er, la pr.ima, che ft 

• prendeffe e ruinaffe, ~er quefto ,'~be erit un gdgliardiflimo propugnacolo, co11~ 
·tra'/ refto de' luoghi di tutt..t queU'Jfcla; e perche &pprcfTo ·, il popolo tfeffe 
era!tata'femprc à C.trtagineji fedcliflimo, a era Sl:atr> fcmpre.fermiftimo in 
quelld diuotione . Era pofta qucfta città in cert' lfola ptr i/Patio di fei fiadij dal= 

• 1t bocche dell.t Sicilia lo11t<1no , u ertt fatta con marauigliofa fabrica , ripien~ 
di numero grandiflimo di habitat ione, e di belliflimi edifici, i/che era dalle molte 
rìccbe«,e de gl'habitatori auuenuto, perche quel popolo era ueramcnte ricchi[• · 
fimo: Vi haueua quiui una certa flrada mQ/to {fretta tirata ci guifa d'argiue trd 
f acque, fatta con. arte per ma1fb d'huomini) per/~ quale fi poteua per terrd 
P~r.fino al litto della Sicili1t andare. Fu allhoN quefta flrada da Motiefi ruinttt" 
4'Clocbe i nemici non baueffero commoditJ. di poter per effa ctU.t città condur/i. 
Ora Dionigi bauendo infieme con ~l'architetti la città'di Motia confiderata, co:a, 
11ij1iciò 4 !ar f abri~ar baftioni , e fe tiran nelle bocçhe del porto le naui lunghe 
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t tutte quelle&! Cdtlco fela1igo'l litto nell'ancbore fermare. Hdutntlo P~IÌ 
il carico a' la ~tmt di quelilauoro à Lettùio dell'armata generral Capitttno, ei 
fì mife a marciare con tutte le fanterieco11tra le cittd., ·che co•t popolo CarUJi 
nefe 11.Uf10ra in. leg~ fì trouauano . :u~ti i.si~dni allh~nt dal ti'!'ore ~i f o~~ 

, gr.andi sbdtt.~ti , s accoftaro~o a~ich ~flt a t S~racufoim ; e del!fa[tre citta cinq"' 
, . fole e non pm furon quelle, che fiettera forti nella fede .e nella co11federalio11t 

·,, '' .dei Cdrtaginefì, Angira, Solo,Egefttt, Panormo, a- Entella. Fu dunqte 
d.ao il g.u~fto al paefe de' Sole11tihi Si"&' Panormitdni, e;· il. quello etiandiode 
gl'Angirefì, furon per tutto fatte prede , e fu faccbeggiato ogni coftt, ecq 
titgliamenti d'alberi il tutto ruinato. Fermato/i pofcia intorno 4 Egefta, crlfd 
Entella col campo, cominciò co11 JPefli affetti a combatterle, e cercare d'entra 
per for~d. , e facelld.ll 'Juiui l'eflremo à vgni lor potere, per h.tuerle combattm. 
do nelle tnitni. S'era meffo fra quefto me~o Himilcone Capitano de' Cartaginefi 
co11 ogni fua follecitudine e cura pofl.ibile à mettere ù1fteme genti e far per tut. 

Ar~3i:3Car to prouifìoue di quanto per quella guerra faceua di bifogno • lmpofe al Cdpi. 
~eg~~i~i ì~ tano dell'armat,t che fubito con. dieci galee /aceffe uela uerfo Siracufa quanto pii 
t· Simu fecretamente poteffe, e che dt notte fì !J:ingeffe dentro 11el porto, e che facef• 
am. fe ogni sforzo di mettere il fuoco in tutti quei uaffellì , che quiuì erano reftati1. 

Cercaua egli di far qucft", con quefto difcg110, che ft ueniffero per queft:1 flriia 
da .i torre e fcemare in parte le tante forze, che i nemici baueuano inf ìeme aCI 

1. coz.~ate; Onde quel Capila110 4 fare tal' effetto fna11d:ito , mife co11 gra~difo111• 
prefie~ta ; 'fllanto gtera fiato impofto ad effetto., che in tempo di notte paftO 
nauigando dentro nel porto ai Siraeztfa, fc11':{.a che alc~no fapeffe alcuna cofa cli 
quanto e' uoleua fare; onde arriuato all'improuifo fopra coloro, che incauti fi 

~ Slauano, tutte q1~elle 11.1ui, che trouò effer cauate fuori andò con gli /Proni '4 
inueftire, é non trouando alcuno, che 4 ltti reftftenz.a faceffe,le sfo11dò qu:1/ì tut• 
te, e fr1tcaffolle , é fatto <;ffefto , fe ne tornò (ubitamente d Cartagine. Dioni. 
gi d'altra parte h.tuendo faccheggiata tutto'[ paefe e le ui!Je di quei popoli, che , 
era110 de' C1trtaginefì ttll<t diuotione, e d:1to il guttfto per tutto, é coftretti i ne. 

I>ionifio co miei 4 ritirarfì per forza dentro alle mur<t delle citt.i loro ciafC11110 , /Pirfe tutto 
l•cfcrClto l .rr; • fc · h /' d' h ,(. .a · · "'Il' uerfo Mo- 'e11erctto uer o Motlà, pere e eg i era 1 parere, c e pre1a que1.a ntta, t ... 
tia '. gl'altri popoli po~ foffero per ue11ire in breue in fuo potere. Fe du11que fubi- 1 

to crefcere il n11mero di colory che latiorauano , e 11olle che a quel lauoro u' ~ 
téndef!e ogn'uno: h:tueua gia ferrato. cd' bdflioni il paff o, .e raccbiufo la metA 
del torfo deU'acque, e ucniua coti ordiu.e e mifura le machine con I' accrefcimento 
infieme de' baftioni e èol lauoro pr.oportioti(ttafue11te alzando, a-alle mur.i de~ 
dtd accòft{mdo. lii qucfto medcfimo tempo Himilcone dell'arm:tta de' Cartdg~• 
11~fi geumtl Capìtano , ueduto come Dionigi haueua i fi1oi legni fuori , mifffll 
ordine fubito cento .<sale e brn .trmate e {ortite di buon foldati tutte, C7 prt{t 

,le miglio~i , a- quelle che più il propojìto per tale effetto giudicaua,. Percjpf 
Cih~ I 
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cbe tctieud openione, 'cf,e a/faltandò i nemici 'Ìlfcauti & JProuifli co11 un fubito 
alfrorito, gli u~rreb~e ageuolme11te fatto d'i1?1padro11irfa di.tut~i ,quei u~ffelli ~ 
che qniuiitauan furti, uedendo cbme il tutto 4 fdre taf1mprefa gl era aperto, e 
che; nemici non haueu!tno in pronto cofa uerun.t, onde. pote/Jero per lo mare 
ttd efloopporft ee.{are ~lètma ref!flcnt,a. E doue il difegno in queft~ cttfo gli fof~ 
fe ritifcito', i nemici er .tno per fe'f'mament~ torfi d:tll/affedio·di Moti a , ,e che tut• , 
to'J tumulto di1que/1a guerra quindi leu:mddfi era per uo/iarfi inter.amente fo,. • 
pra Siraczlfit • Co/ì dtJ11que JPintofì la notte audnti ton cento .g alce itpprodo 4 luo"' ' 0 

ghi de' Selinuntij, nauigitndo pojèia illtot'110 a gl'-u/timi ltt-0gbi di Lilibeo ,Jì p'f'e•. 
fento allo fPuntar del giòrno alla uifla di N1'0t1ìt; onde ft4bito che fu da' nemici: • · ;t ..Jr. 
ueduto, che ogn'altracoftt pùì tofto, che quefltt àJPettauano, ne furono da Ull' 

{ubito terrore sbattuti: e /Pfogendò contra /e' i11tui, te quali eran quiui ferm-ate 
fu l'a11cborè parte cò11 gli 'fj/ront in <jlicL fubito· a'ffro11to ne sfondo, e l'altre >' 

co1i gettdrui il fuoiò arfe e disfece•, che>non ui potè Dionigi con alcuno aiuto . 
prouedere. Si mif-e pofcùt 4 fa>' for!{.a d{'pdffare nel porto, e per far .quefio 
mife l1ttrmdta ih bdttag1ia~ rion·altrimenti ~\ cfJe fe e' {offe flato per alfaltar 9uei 
Udffelli, che trdùano di fuori l Onde Dionigi dattimore di quefio .sbattuto, fe 
tojfo che tuttè le compagnie de' foldati fi metlefJéro à ferrar le ·bocche del por= 
to con rm'argine. Vi s'erano gia prefentdti i nemici, o-haueudno illuogo qui= . 
ui occupato, e co11 l'armat.t foro teneuttno f ufcife,alfedi.tte tutte: onde Dio11igi 
uedendtbfì gid i fuoi difeg11iù1111editi, non hebbe altrime11t{ardire di mrtterft 4, 
Cdtlare del ·portl> le. mtai, perche-chiaramente uedeua, ·che à qtteì legni cbe foffe.. • 
r-0 ~quelle !frette bocche atuati era necefferio dicombitttere pochi contra molti • , 
Onde cofi com'erit pratico e prude11te,conofciuto de' nemici il difegno in cofì dub:: · 

, bio c4(o., fe fubito ébe tutti i [o/dati fì 'metteffero 4 tirar. per forza tutti· quei 
u:rffelli in terra o- in l:tJi tÌ propofito gli riduceffero : di maniera , che rifPetto 
aln11mero grande delle genti fati/mente, o- in breue ffiatio tti tempo ,in- quel 
lato·; che egli diftderitUtt portatigli, gli fa tutti 4 faluttmento nel m,tre dou.e era= 

• 110 fìcuri co11durre·. aimilconè affaltando ·le prime g1tlee ,f-aceJl'J. Qgni p-0flibll 
sforz,o ·d!opprimerle , ma quei foldati con tirai"" dardi, o-. altre loro armi in : 
grai1 nufnero, lo ributtauano. Haueuano i Siracufani drmate molto bene le 11a11i 
lorod'arcieri; e'di frombolieri;"{t1indibaue11do nel lito fatto buontt prouifì9= 

• ne, tiraudno più forte d'armi contra nemici per· fargli ritirare , e con le e ata= . 
pulte fopra tutto, onde con fi JPefli tiri, che erano· utlbciflimi e 11io/e11tiftimi ; 

• mo./ti de' nemici am~ando, erano loro un lerribil freno .. Percioche cqfì nu-0= 
Ila e coft uiohnta forte d'arme dp/ortaua loro non picG(ol fetrore , pel'vhe non • 
er1tfiat4 mai più per l'ddietro in alcuna parte dc.l mondo ueilutà • Et in tetl:gui= • 
{it rejkndo Himilcone deU1t jperitntà del pigliar quèll'armttta ingannato· ~ fe H' .1~ 
~ttindi uela in Libia, perche non gli bafio ['.animo all'hora di uo/erfi mritEre· la ~

1

1~.· r:1"~~ 
fortuna deUa naual rliattitglid J.tent1re: per queft.o che uolendo co' nemici uenire rn Libia. 

• • Hift. di Diod. Sicil. D D D 
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al fatto d' arme , ttedeud d'haue1· con altro tanto numero di g,f{1ff' '}lldnlofl'd 
fuo .i uenire alle m~ni • Ma d'altra parte Dionigi hauendo p~l mm1ero gr41i 
de gl'buomi11i cT,e lauoraua110 co11 preftezza tirati, u alla loro perfett1011ec111tt 
dotti i.cominciati b.iftioni, e 2uelle trincee; /e fubito che· tutte le macbine4 
tutte le forti alle mimi fì ueuijjero accoft.tndo: 9uindi cominciq,d. far batterrc11 

e gl'arieti le torri , e co11 le Cat.tpulte ltuaua dalle difefe colorç· iq'!ali mefli or4' 
' n:ttame11te 4 luoghi deputati, i [o/dati, che cercaua110 di {alireributtitua110. ft 

pofcia che fì ue11iff ero accojla11do le forri fabricJI~ fopra le rote ~quei luog~ 
che fur-0110 :i propo/ìto giudicati, le <Jl<dli eran {.,stte con fei tauolati i11 alt~ 
con ragionwoli JPatij diuijì, /.t. fommit~ ddle guaii era molt'alta , e tale, cJ,. 

·per r~olçre, u i11duftria di Dionigi, alla fommit4 delle cafe·era eguale. Man._ 
bebbero perciò f orza le ta11te compagnie de' [o/dati che d'intqrno. alla cittìk 
grida ueuiua110 a/z.mdo, 11e ta gra11dez~a di quelli .tffalti, di far; che gl'aniiai 
di quei ta .ttz.mi fì fliaue11ta/fero, auc_bor che fì conofceffero abbandonati d.l. 
fitì(tto di qwtl fi'uoglict de' confedm/éi loro,;u pri'ui'in tuuo ,d?ogni JPçra11t4~ 
e che tuifa uolt.A il pericolo maggiQre fj uen~f!e {4G.endo, e_iche uedeffero lit fft 
Iute loro .1li'eftmr:o, {;?"in di/j>eratione affatto riqò,tfa.' .M.t uo/ti~i11terame11te4 
uolere nella glorùt i nemici clJe gli combatteua1\0 f uperare: u bauendo pri-. 
meramente 4 certi legni altij?imi legato. alcuue ~nten11e l'armilro11 di tauole, t·lli 
mifero fopra fofd,1ti armati, eg'li fect('.O poi riuolgere ucrfo le tQrri e le mlii 
chine dc' 11cmici., e fubito co11 alciwe ànte1111e à. q.1'tlle macbine riuolte-att:1:catt;. 

1 1tttle punte di effe certe fiaccole legate , U auualte con ftoppa, e'.7' acccfe, inuolt 
tele prima 11ella pef'i!; 11011 fì rrftaua11 punto da cofì a'~efe nelle mdcbine de' ne. 
miei gettarle. Onde quelle ir.aterie prefero in un tempo la fiamma. .M4 i Sit 
·ciliani fubito, che hebbero quell'i'"iìcendio ueduto, ~orfero preftamente .i rilfftl. 
di are, a quel fuoco, che gùt cominciauà furiofamente cid ah;arfì, f mortcfJ'O& 
no. ven11eintanto peri( botte JPefiiflimede gl'Arietiche non refta11.mo pllllll 
di b1ttere, gran parte delle murct per terra; onde concorrendo in gran numnt 
dall'una, e dall'altra p.:irtc .t luoghi rui11ati le genti , fctcendo quefti for':(,aitfl/I 
trcire,e quefli di ributtargli;feguì quiui una crudele,(7 atrocif.ima battaglia.I si• 
cili:tni lenendo,che non potcffe efJèr più alcuna cofa che loro refìfteffe fr cb2 lii citti 
non prflldeiJero,fì metuu.mo animo[Jmente 4 tutti i pericoii:u i terraza11i d'alt 
tra parte faauct110 Loro ualotofame11tere{ifttn':(.a, mentre eflitentatlano di sfort4 

1 

·re per urndicarjì.umt twlta ccm le ma11i loi·o dell'ingiurie giada Fenici ricruute. Et 
i terrazani hr.1.uc11do femprc ii gl'occhi la gt·.iue calamitd d'e'lla fierd feruitù ddf 
uanti, qur.1.11to più fie-ramcntc potcuano ftaual\9 forti, e am oftiMtd ardire mt• 
m~uano le md11i, e m,1j?imame11tc, che uedeuano come no11 u'era ·pi~ per lortl 

. ... · fl.rada utru1i:t dct poter/i faluare , e che non rejiau1t. più lo1·0 Jfterdh'ta alcund di 
falute ne· per mare , ne per terra, poi che i ~~mie.i teneua1io gia ogni €ofa.f e/; 
r.t.EQ. a, òccupato ; e fì mette11.t.110 fcn7;.'~lcu11a paura 4 uòlonfaria; mvr.te., ( uct 

.,1.. " nuti • 

• 
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ntilì di p'òter pliile mura difeiidert ili difpera'iio11è, f la rlife~a perdò· d'ejfe'ab• 
6dnd3ntt/1do, fì uéÌmtf'o injìetile reft'ringendo per• le Sb-ade, rJr in certe uie s?ret 
te riduce11do, u quidt fì mifeto a fortific~re L'entrate , u i pafli di tutte, e fì 
feriii11ttnò (ridotti aU'tflremo) delle loro habitationi di quelle però, che hauruano 
lt:mìira 'loro fl-at~i e gagli-ardèinl11ogo delle mura della cittd., or.de i fold.1ti di 
Diotiigi fo:dilficultJ 1mtggior che primd ritrotia11dofl mm forzati J comb::ttrre ' 
iti·luogbi molto J loro fìniftri, è' con molto difauantaggio. Conciofìa cofa ,ccbe 0 

èon folpeto grattde dt/ltro 11eU;t citt4 paffa11do , 1 e 'troppo incdutamente au,wti ~ 
(correndo, come quelli ché fiim:tuano , cho1la citt.1, {offe gia prefa , fì trou.ttta:: Dionifio "' J 

8 
· 

nò 'dd co!òro iquali·di fu l' alte:tt.e e le fommit.ì delle c4e, faf?i , u- altre armi cr.:r ,,cr foi" ~ 
loro éontra tirammo, pef?imttme11te tr.tttitti fenza potere di ciò prendere aku111' ~~z:" M 

uendetta. Ma fì pofe ben tofto a quefto pericolo rimedio. Percioche fenza 
mftftr ~emèo in mezo tiraron quelle torri di legno, e ~e rmmero fubito ac~ofta11• 
do 4 quelle prime c4e doue ~uei di dtntro 'f_ttceudno combattendo , ':efiftentd, c. 
fi fdùiro1l0Ìdi quifte qudfì tome di [tale pt;Jttlire;<Jhde percbe'eUlerano d'ttltè~.:t" 
4 tetti defW'tafe uguali, fì cominciò di nuouo Ulld fiera e r~11gu~nofa b.tttaglùi;non 
piìitot ·tirar'l'armi dit lontano; ma ·fì ueniu:t alle fèrettt con le fPade: perchc i 
Siciliitnt'dppoggiando 4' tetti le [cale, entraron coh effe per le cdfe. Ord gl'huos 
~1Ìfti di Motia uedendo le c~[e lofo ad efiremo pericolo ridotte hauendo. dinanzi· 
~· gl'occhi loro lèlor' mò'gli, u 'I toro fis!iuoli , con gl'ttnimi per la piet.i cho 
àfloro9htt1ìè1Jttno, 'ili tftrefnéWbbi4 acccfì , fenz;a te111ere ftd11cbez~aiJ pericolo 
itlcu'/10, 'Uti/òrofif?1tnitménte·combtttte11do fj dife11detta110 . Gli flaua110 appreffo 
i padri e lemddri loro, cte per l'-ultimct loro [alule gli preg1111.it10, e che non 
uoleffero''permettere che cf?i 11eUc mani de ni!mici, es ad ef!cre da loro strati ati 
ll~:tndaf[ero. 011ile dalle quer.e/e loro le f~rz;e 'd' cfli iucitaic , fì getta11it1;0 di fu 
rta ·pieni, addof!o it'i ne1nici, e trd l'armi lo,-o. Altri ude1ulo/ì.appreOo deOe 
pitttigenti"lor 11fog1ile mif erabiruo'ci , è de' piccioli le ro ~arnbini il pi.tnt~ ) mtn 
loro cagione che precipitofamente ne maggiori pericoli fr mettcf!ao, e cercaua 

· .ftrenuij?imamente ciafcuno di 'correre J 1tolontarla morte, e più tojìo co'l finir 
JetJ4 ~i~t da _~uefte iufé tor/i co~ im? fP~ttd.'colo . llet.a!n~1~le m~fto e m1fo.rab1lt e 
d 1 fuo1;che uole!/ero ef!er coftrettt 4·uederfì auantt 4 gl occhi men.trnr tn m:j e= 
ra feruit1' ·i figliuoli lè mogli ,. e le fdmiglie loro , quello che conofccu.tno do= 

• uet-e:bo'rttmai in breue fuccedere; ne poteua110 della cittl in alcun iato fu_?gire, 
percrocfae ell'era d'ogn'i11tor110 circond.ita dall'acque del m.ire, o il m,irc 1 r.i pc1· 
molto fP4tio tenùto da' nemici 4fediato u cccupat~ , e molto be1_i confiJera11a1ro 
~~me, 11~n pote~dn10 fPe~ar~di trGuare appref!o it 1iet'11ici ~he gli affediauano di~ 
'Ji1~a '.nifertcordta o compaflione; onde quefto fopra tutto hauéUd trafitto loro glii 
~~m1 , e haueuit fatto, che della fttlute foro ueniffcro in difoeratto11e; cbe fì 
t1Còrdtt11d110 molto bme dcll:t crude~a gra11de, e dclJa beftia.l fierezz.i, che con= 
fi' ~ i.prigiòlii della 6reci4 era ffitta gù da loro cofì Draboccbeuolmente uf4ta.; · 

• • DDD ij 
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o!ide meriwne11te ~oue'uah piu tofto, èf'è domandar mifericorditt, dffietur. 
me ragioneuol cofa cr.ii 1ma 1'endett4 par.i ·itll' offefit ,.che efli baueuano lo 
f.ttta . . 0nae non pareuit loro~ che gli refi:tffe più altraj]>eran:{.a che ~,,qi· 
fol.t. ò di firemt.tmente comb.ttte11do l.t 11ita loro e l.t falute difendere, o fr'U 

,. mi ~nenando lè man.i t~:tlor~f:m~1~t~ m.orirc. Cofì. d~nquc ·tro~~dofi gl'~imi"'4 
ro :t quefta necefltta r~do.tt1, i Smltam ucde1w10 di rttrouarfi m gra~difam.o,. 

, . ~ colo • Perdoche conue~cndo loro ~i uenire a-alle porte, O' alle fineftrc "'Nit 
ro fi par.tu.wo dau;111t1) c,ombattmdo, erano èon graue lor,d41mo ribulta#1• 
oltre J ciò trouandoft ili quei lu.ogbi fì firetti con fer.ocij?imi neTJlicj ~ge mani•I 
b:tuendo à. fare con huomini, che gia era110 in difPetatione dellct lor uitd ""°'* 
ti; ueniu:t .-i fare che i perico!i grandiflimi foffero it i piccioliftim1 pari, c@lf 
tutti.egU:tlmente ueniffera qall'ardire e dal furor qi coftoro drfhre~~ati. E«i 
tal guifìt di menar le mani feguitando altri delle firj(J da11do, w aLtri,ri"'t'f) 
done, cademrn morti pe~ terna: altri d:tllc( forza de g/'bu9mini di Moti4 Mli 
fineftre ributt.tti, da 9ueJl'altez~e ~ ferr:tt.. P):fcipita111Jo, uenilP.lno pel pefo~ 
ue de.' c.:>rpi loro per /e percoffe 4 fi;acaffarfì. E~ effendofì tMto quel gj~ 
Uitero in cofì graui per.icoli, O' in t:tl guifa. combattendo confumato ; fegui._ 
do tutta uia {una e l'altrit parte di o/lùw11ente menar le mani; fe Dionigi '4 f't. 
r.i fonare l raccolta, e uoUe , che quelli affetti per !(lquantq fì fermaffe!o, quf 
'ome fe haueffe uoluto , che le fue çompag1,ie dijoldatt ditll~~graui f~ficbe ~ 
comlratter:e fèa11chi·fì ricrea.ffero "/quanto ; e potcffero i corp,ì loro curm, ~ 
'ioche i Motiei 4 fare .anch'efti il [9migliante fì hauefferò 4, 'uolld.re e cbe.:fA 
ljUell.t cofi difPerata difefa ft ·toglleffero • §ubito poi<-::he.e' uide? c~e 9,ueJùc'fi 
fa nel modo cbe egli fì baueua prefuppofto erit fucceduta, e come è gliaff~ 
ri , & i drfenfori ditf un.t, e da l',rltra parte s'erano ~a i lati d~ue _.erano le~, 
impofe tofto co11 aflutia molta ad Archi/o Turio,_ che prefa fe.co una buonit{qug. 
dra di ualorofì giouani, a. quella impre[a fi mettr:ffe • Cofì ~Jmq11e egli nell'~ 
frnro della notte ue1me a ~erte c.1fe.ruir1ate appo&gtanqo lf [cale .~ e per qllf~ 
in mt lato opport11110 condotto/ì , ui fe fubito i compag,ii faUre • Allhor~ ' 
Motiei di t.tl cofa duue4utifì, co11 prefte~a per riparare;guiui concorfero ,q 
auuenga, che fof!ero taf'.di, perche trouarono (lucghi gi~ da' nem{ci etc~~' 
11011 perciò punto meno arditi fì moftrarono:e fatta/i quiui tra cofloro.tt1l4 cr• 
Lisfìma b..ttt.tglii, falendoui fu gran numero di nemici i Motiei con grandiJ?i"* 
fatic.t da' Sicilia11i finalmente per la moltitudine che di tanto gli auan:tauit uin~, 
furono adietro ribttttt1ti : onde piegando cofi.orp, ecce ti che tu.tto'I rimanente dii 
ca.mpo fal~t1do fu pe' b4lio11i in ordinata batt~gli:t faltaron dt~tro 11eUa CÌltk 
Onde allbor..c per tutto fuperiori con molta fierezza con impeto furiofo Pf. 
tutti i luoghi della. cittl trafcorrendo, fì coiniuciò una borrtbile occifìone , 'I. 
1111a flrage-.u~rame11te crudeliflima. Perche gufi Siciliaui erano fPinti J {Jj 
dell.i uita de' Cart.igiuefi m'deli {fr4tij dalla frefc..t memoria €,tlla rì,euuta rotl4, 

- . I .. • tdetl4• 
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'è'àell.t be/li"l fiem;za d.t quei b.t1·b.tri ufdt.t; e cercauano a1+ch' c;~i .co11 frc~ ptt~i 
pfr r:endic.Jrfì dellJ. crude/iflimtt fl-rag~ gict f.1.tt.:t dc i loro, t 1mmct '.1clle zutt~rte 
lorocrudel1jsùni disfare, Ci ttff.ttto diflruggere. Cofì dunque fent :tlcuna dife= 
rtnz.t fecondo che cittfcu110 fì ue.nitttt abbattendo· menautt11 tutti ti fil di /J>ttd~ 
fmz:tt perdo11a,.-ì ftt11a!1iUi, ne meno al feffo feminile, ne tt~la gi~ g.raue et"• 
de' 11ecchi ne in famm,i & perfon.t 11mwct rima, e t11tto ad un piano 11e11111ttno pa2 

rimente mcnttndo. Ora di/ìdmt11do Dio11igi di condurre per tfcbùwi, ~in fcr:: 0 • 

11itù Le genti di qùell.1 cittl per trarre di quelli fchiaui urndcndogli danari, W12 • • 

to primieramente di ritenere i foldati dall' occi{tone. Ma doue pofcia uide come Moti es rre 

11011 ertt da alcuno ubidito, e che 11011 erct chi gli uolef!e in ciò d.tre t4dicnzct, per" fa ~fmher: 
cioche l'orecchie di coloro cofì incrudeliti, erano dttl grttn furor loro riferrttfc, gim. 

e che i Siciliani tutti con implttcitbil rabbitt fcorreuttno fremendo fe fubito /Pttr= 
gere i trombetti, iquttli douef!cro per tuttit ltt. cittd. [correndo , con alta uoce 
b.111dirc) e che i Motiei, che uolef!ero efhl' fa lui doue!Jern in quei tempìi riti: 
rarfì, che dalla religione dc' Greci erano tt~orati : onde rffendofì per qurfto g1·ctti 
moltitudine di quelle genti dentro ne' teni pij ridotta, fì fe fine all' occifìone. E 
fubito uolwofì quell'impeto al fttccbeggtarc di q11d popolo i beni, fi 11edeua110 
. i. fold;1.ti a11dar per tutto fcorre11d9, onde fu ritrouato molto argento, ricchifli• 
mi ueftimenti di gran prezzo , O' ttltre robbc di qu;1.l fi tioglict forte , e gran= 
diflima q111t11ti1l di 1·ichezze . Diede tutttt quella cittcÌ Dionigi in preda. ci. fol= 
dati ìt'fi11c, che efli prcndend~ dtt ciò fPeranza, doueffero effer pofci.t in tutti i 
pericoli più pronti, e:J" ttrrificati. Donò poi ad Archilo, ilqualc era fi~to cÌ • 
falir fu le mura il primd'una corontt di ceuto libbre; O' ti tutti gl'altri donò fe= 
condo i meriti loro e fecondo i gradi, premij degni e conue1iÌenti. Fe pofcia uen= 
de~e ali'inc.mto tutti i Moti e i, che in quelld ruina furon trou:1.li uiui: e ,fe mo:: . 
rircin ~roceDaime1'.c~o.nefT,oalcimi altri Greci, iquttli s'erano alla pa'.t~ de' g:~~e~ecf. 
Cartttgmefì accofttttt. Dopo tbc furon fatte qucftc cofe , mef!o nella ctlt:t tm fo in croce. 

• buon prefìdio, ne fe Cttpitano Bitone da Siracufa, o- la maggior pal'fe de' fol::. ' 
dati di quefto pr~fìdÌo erano Siciliani. Impofe oltre d ciò aégc11err1lc dell'arma= 
ta., cb~concento uenti nttui dottcffe quanto che l'armata nemictt ueniua facendo, 
offeruarc; commeltendogli appref!o, che dotie!Je tt/Tediarc Egrfta, o- Entell.-t, 

• fì come gùt nel principio httueutt cominciato a predare e faccheggiarc il pl1rfe 
loro. Hortt cominciando a fttrfi il fine dell.:t frate uicino, fe ne tornò con l' ef!ercito 
a Sirttwfa. Cominciò al!hora in .Atene Sofocle di Sofocle figliuolo d. compori·e Sofocle Tr.l 

Tragedie, O" in r~citarle ottenne dieci uolte la uittorùt. P .ij[ato quell'tt1mo, ot= ~~e~ 2~i~: 

' 

. tenne in .Atene il mttgiflrttto Fo11mione , o- d. Roma furon creati fci Tribuni con riò :i com
• dUtt 't' .r. I e G . ·1 · . . . . r<>r Tr3<>t-ort 4 co111o ttre. neo cnucc10, L. Attt 10, lvl. Pompo1110, Caio DrJmo, d1e: " 

l<l· Vetcrio, e:J" Valerio Publio. Rapprçfcntof?i ltt nouantefima {e/fa Olimpitt= ?,1•mpiade 

de, nella quale riportò del corfo d,Uo Sl-adio Eupoli Elio liuittoritt: Nel tempo 
96

' 

'tel coftoro m.agiflPato.) Dionigi de' Siracllfani Tiran110 , ufcito di Sirarufa con 
• D D D iij 
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f e_f[ercÌtO, fÌ mifd fl1drciare CO/I tuttele fue genti afLt ttolt<t de' fuogbÌ ,C~ 
11eua110 i Cartag ·nefì,& ue11ne per· tutto J.wdo il guafto, e f :1.cendo prede erik 
ne. Onde gli Alci e i dal timore di tal co(a sbatt11ti,ma11d.tti l Iui :tmbi(ciJtori ftN 
maro11 c 11 ef!o la pace, e l.t lega . GtEgeft:tni iutanto ufciti m1:t notte ctd 4ff• 
Idre i rip:tri del c:t npo 11emico che all.t citt.ì loro era intornq S!' colligli ctll'iti 

t promfo, mifero il fuoco 11e gli aUoggi:tme11ti loro feco11do che fl-tUUno leeofl 
( p.tz11ie del ca-.npo .doggiate : 011de per cofì fubito terrore comi11ciò a e/fererìl 

c.tmpo non picciolo tumulto, e trauagli , & eflendofì il fuoco cominciato 411i 

11ire allirg:t.,Jo molto, 11e fì potendo per molto , che ui fì rimedi:tffe f morrp 
re ; alcuni fold.tti , che per [occorrere era110 ~orfì , ui lafciaron la 11ita; (J'.., 
gran parte della cauallcria ui reftò alfa iufìeme con gli alloggiamenti loro. Scl)fj 
re!ìdo i11ta11to Dionigi tutta de' ne uici la c.tmpagna, ueniu:t con l'eflercito agi 
cofa :e ficco mettetdo , che no11 er .t chi ardi/Je di mette1jì ad e!Jo a/fronte, e, 
d'altra p.trte Lettino gener:tl dell' .tr~iata, stando uigilantiflimo intorno J. Molil 
di tut.to quello, che alla cura fua aP,partcneua , cr- ueuendo per tutti quei go' 
ili m.tre gi'andamenti tutti ofleruando, era benif?imo de gli andamenti de'nemii 
d, e de' uiaggi loro inform:tto. Ora hauendcri Cartaginefi-hauuto gli auuifidd. 
wnpo e delle f orz,e di Dionigi, /i ~ifero a cercare co11 ogni lor potere di fupCi 

Hianilcone ~arlol nell'appa:
1
ato di tut

1
tc le cof~/ a gu_e:~r," appartlenenti '. Crearon ddi~n!~ 

cmaginc. rer eggc Htmt eone Re oro; 1m1ero poi w11eme .que maggior numero Jf1fm 

fe .' 'fi1ma a:iti cbe fu poj?ibile di tutti i lttoghi della Libi.ti, Ci dell'Hiberie rac~o~lia!i 
Diom o. ( doli.: mandarono etia11dio per gente in aiuto 4 i popoli confeder Jti: condu/f~ 

re genti pagate d':tltre n.ttioni f o refi i ere : di ma11iertf'cbe raccolfero ù11'efftti 
àto di trece11tomil.t fanti> Ci intorno a quattromila caualli) oltra i carri, "" 
per quello, che fi truoua ft'rono intorno a q1'attrocento; e quattrocento "" 
ui lttnghe , e pitt di feicento di quelle che per portare grani , machine e RTI' 
meutida guerr4, & ctltre cofe di qu.tl fì uogli.t forte ertt1lo appreftate, fi '* 
me afferma Eforo . Scri11e ben Timeo , che le genti che r1ennero dellit Lilli 
non ftirono pfa che cento mila f-'11ti, e che poi il numero ae· foliùti, che nrla 
~ Sicilia ( e/Je11dofì qui11i fatta de' fold.tti la defcrittione) a quefii fì conziunfea 
ro , fu di trenta mila fanti. Diede Himilcone a ci4fcrmo de' capitani delf itrm41 
ta ÙJ mano Uil libro jìgill.tto, imponendo loro, che fttbito, cbe daJ porto fÌ for._ 
fe fatto uel.1., e che lwJf/Jero cominciato a nduigare , e 11on· prima douelftro 
ttprirlo, e leggere qmtnfo in ej?o {offe fcritto ciafcuno, e quanto iu eflo erit loro 
ordi11:tto, doueffero fubito efleguire. H1tueua egli fatto quefia. inuentione af/iì 
ne, che guefio loro paffeggio fì4{e piu lungarr.ente a.nemici oc.culto, accio'bl 

'Modo da non poteffe alcuna fPi.t dare a Dionigi del uictggio di quell' armitta l'auuifo. Eri' 
~'fie ~~!~~~ in ·g11r' libri fcritto, ~l>e fì doueflero Mti alla. uolta di~·Panorm~ .diri~~e ., 
pin" 1 ime Co/ì du11cme hauendo il uento projpero e f•taQreuple, .fecer:o tutti uel:t: e le n~ 
t i d•un•cfer · d ~ r, b · · l Q.. • l /l d .r. I\ · ll' ..a ciio. ui. 4 carico 1 u Ilo per. o .mare a -1rt~gate ue e.a _pgall 911 .,,ueti!J'4no a ~P~ 
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tJJ;udoce111ente fegue11do il corfo della loro 11.Juigatione . .Ma 1, gctlcc ueniu:tno pil4 
riftr!tt<t.tne11te lungo l:t Libia per dirittura n.luigando,<:J' fì tene1uno fernpre poco 
Jallitto [pntano,con le ude gonfijte per 1111 gagliardo uento,che d:t terra foffiau:t. 
E do11e alla uifla della Sicilia {t furono fcoperti,a- prefe11tati.erano le naui da c.iri· 
coall'altre lont.t*'.le primc,che ji fcoperfero,c furono nell'alto del mare ucdutç co. 
parire: onde fl1b1to Dionigi/Jmifc Lettino co11 trrnla gaie< contra cofioro,con or;;• 
di11e, che doueffe t11tie q11elle , che fe gli pi1.rctj]èro 11u:t11ti con gli ffironhnue.= • ,

0 

ftire, e m·euere fo"fondo. Et rgli trouandofi tÌ effeguire l.t cornmif?ione in pron,. 
to ,.foçe11do d.tre de' remi in acqua contra i nemici fì JPinfe , <:7 ad inuefiire le 
prime che incontrò co1-rendo; ne fracctf?ò e me!Je ili fondò in un fubito con gli 

0 

buomini, che (opra u' eriwo, alcune in quel primo affronto. L'altre naui dd. 
çarico /piegando fubito 4 uenti le ùele, con f acilitd. grande delle mani de' nemici 
fì tolferQ , a in alto mare fi uem1ero allargando • Ne capitaron nondimeno ma; 
k~éin~ua11t.1 con cinquemiltC fanti fu,e dug,nto carri che furono sfondate e mef~ 
fo in fondo. Hora Himilcone fltbito, che .i P,tnorrno hebbe prefo porto, sbar:i 
~ato l'effercito, alla uolta de' nemici lo fPinfe, ordÌllando alle galee, che nel 11as 

uigare ·ue11iflero fempre'l campo fecondo che marciautt fccond.wdo ; cr egli 
hauendo per lo uia.ggio prefo Erici per !ir~t.ito, 111offe all.1 uolta di Motia il Mori~ prc. 

campo; a appunto iu quel medefìmo tempo 'Dionigi, ftau.t forte co'I fl10 cam:: fa 0d:~ C drr3 

poall'4[ediu d'Egefi"; Himilcone af[:tltata Motia e combatte11dola, per forz,a g ' 
la prefe, Si troua!4ano i Sici/~ni prontiflimi tutti, U Gon pl'animi interamente 
riuolti tÌ uenirr co ·nemici alle mani, e gia Sèringeuano in p~gno le JPadc. Md • 
Dionigi e perchc fì trou!u4 troppo dalle città confederate lontano, e perche fì 
poteua difficilmente nel fuo carn.po la uittouaglitt. condurre, ueni11a ritenendo i 
faldati, e giudicando, che {offe bene in altro piu commodo a opportuno tt'mpo 
la giornata differire; diterminò di quindi partirfi. Età guefto partito rtfoluto, 
cominciò à 11enrre eflortando i Siciliani, che riffi etto alla fopr:1fi,mte n~cejfft~ non 
uoleffero punto temere d'abba11do11are le cittd loro, e che uofrf}i ro co11te11ta1Jì di 

• uoler tutti fe~o anda1e in c1uella guerra, e fcmprc feguirlo ·e fiar forti, offe= 
r~ndo loro .di uolrrgli altri miglio.r pctefi e non minor quantità di terreni di quel= 
11, che,afciauano confegn<t.re : e che finita la guerra poi era per ricondurre alle 
patrie loro tutti coloro a' qu,di ne {offe reftato il penfìero, e c!t 110/er tornarui 

• cercaffero. .Alcuni mtt pochi tra Sicani dal timore sbattu:i del douere a11dare in 
P.re~a .i nemici dour co11tra quefto facef!ero rcf1jlw':(.a, furon coftretti ti confen:;: 
tir ." qt~ell.o, che Dionigi 11ole11a. gli altri ciò ricufando fu bit o s'ttnd.iron co11 dio. 
Gli Al1çe1 anch'efli fecero ilf o;iigliante, e mandati gli ambajàatori loro al= 
'l-'~lf.crcit~ de' ~artaginefì, rinou11ron con <'f!o loro f amiciti:t e ltt legtC. Or.t Dio= 
~gt con'· fuo1 confederati prefe la uolta di Sira.cufa, e per tutti gtle' lwoghi di 
01~de. uemu~ col campo pafTando •d.tua il guaflo ,,a ogni cofa facchegg iaua • 
~t1mlcone . 1nt4ntoefuccedendogli le cofe fecondo .che egli appunto defìderau;i, 
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4iJde ordine d'inui:vfì con tutto l'ef!ercito be11'ordinato alla uolta di .Mefl.i~ 
pe:·cioche egli cr.t {opra tutto riuolto a ridurre queftd in fuo potere rijpeilo& 
l'opportunit.ì gra11de del fllogo. Concio/id cof.t che quiui ui haueffe un porto 
molto c11p:tce c:7 ampio, app1111to qu:t11to per riceuere l'arm:tta. fu:t tutta, e mai 
i fuoi u.1/Tclli era b:tfteuolc , che .tl 11umcro di feice11to arrù,au~~o • E fe oltre4 

' ciò ha.ue!Jc nelle bocche dcl porto i luoghi occupati, giudicau-.t egli di ferrm4 
, ' pdffo :tlle ge11ti d' lt11/ùt fì che 11011 potelfcro (uenirc a Sicilùwi in aiuto, e di lo. 

uere etiandio impedire, che l'.trmate ueniffero d:tl Peloponnefo quiutd. prellllrl 
porto • Fatti dunque tr.t fc quefti difcorfì, fc amicitùt con gl'Himerei, e COI 

c. le genti dell.t terrà di Cef.1Londid. H~mendo pofci:t Lip.tracittà ottenuta, po{e 
iÌ quel popclo una taglia di trentà talenti> C feguitÒ quindi di Ùenire il Cdtnpo 

alla uolta di Mej?ina conducendo , hauendo fempre l'drmatd uicino che fecondo, 
che marciau:t i'effercito, ueniu.t anch'ella lungo'l litto nauigando; a bauend0:4 
gra11 giornate fatto quel uùt.~gio , s' rcampò fopra Pelor1de che era certto Rda 
dij 4 Mej?in.t lontano. Gl'h:tbitatori di quefta citt4. tofto che hebbero lntefocua 
m,e i nemici fi ieeniu1t110 appre/Ja11do, comindaro110 per la gr .tn paura a uaciU..
te u h.tucre di molte cofc trauag,/io. Percioche non erano tutti d'intorno aUe 
cofe di q1,èlla g11err .t d:un medeftmo uolcrc e parere, e nq11 eratutto'l popolo 
d'accordo .i uolere una mcdejìma cofa. A11'Ci che alcuni tra coftoro,uditocome le 
forze de' nemici erano gra11dif?ìme,()"' oltre tÌ ciò non folo da gli.aiuti de zii m 
ci, ma da quelli de i loro proprii dbbando11ati utdendofi, perciò che tutta litUi 
u:1.lleria loro era da Diouigi .i Siracufa trattenuta , di potere la cittJ loro di{tlli 
dere diffida~no. Et er.t principal cagione di far loro perdere Ì1l tdl guif4 Il 
frmm'Ca, e di far che la p.tura fi f aceffe maggiore l' effer andate per terra le 
mura còn le quali efli dif<'ndere fi doueu.mo, ne ui· era allhora più tempo dirla 
pararle, e per effcre il nemico giit alle porte uicitzo, 11on fi d.tua più loroitgio 
a,lctmo di potere ad alcuna cofa fare prouifione. onde da cofi fatta paura sbats 
tuti furou coftretti, cau.tmlo de /fa citt.i loro le mogli, i fi~liuoli, e tutto queBc 
più prctiofe tofe, e più cari beni che /Jaucua110, aUe uicme ctttJ traportdrlt. 
Ora i lMj?inefi baucu.tno bene u11a openione molto da quefta di g,.an lunga dift1 
rente. Era gia molto tempo prima tra quei cittddini un anticbiflimo detto, che 
fi haueua in forte, !J" dct gl'Oracoli, come i Cartaginefi baueuano a e!Jere uni 
uolt.t uiuandieri, e bagaglie CleUa citta loro >onde in benefitio loro quella {t.tmf., ' 
e quel pro11oftico inte.rprcf11ndo, fiimauano rj?i , che fcf!-e 11e12uto bora qutl 
tempo che la necef?it.1 dcl fttto fopra[frf[e , e che i Cart:iginefi. doueflero aU• 
,citt4 di Mej?ina come fc/Jiaui feruire, e doueffe tra gli fcbiaui Meflineft rt/W 
re. Onde ncll' a11imo per cot,dc jpera11za infuperbiti, e da u11a ferma-confidenJ 
z:t di fare un'imprefaho11orat1f5ima tirati, accrefceua110 animo 4 molti-, che nor 
erano cofì arditi , e ueniua og11iu110 incit~ndo ~ douere con itnimo coftante per 14 
'ommu11e libcrt.i combattere, O' inuittdmente qual fi uoglin pericolo {ofl~11~ 
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re . Q:ii11di fatU fen~'itlcu~io inùug_io, de' giou:tni la d~fcrittio'.1c, lctfciando tut 
ti i•più ualorofì alla gu.ird1a della ctlt.i, coma11d"rono 4 Pelortde che con pre:s 
fiez.za dndaffe à uietare ~ nm~ic~ l'enlritre nel p.tefe Lo;o • ~ ~entrc cl~e eg/t110· 
erdllO l quefie cure i11tc11t1, Hm11lcone ueduto come gl huorn1111 di Mefl111a fPar;a 
(ame11te corre111.no d. guardare e difendere i luoghi doue fi sbdrcau:t, g(udica11:s 
·do, che f offe q1~cllo il tempo di. d~ucre l.t cittl ~wta ~''. dif cnfori afTàltar~; fa 
fubito fPi11gere dlle mura dellà ct~t4 dugento ndui benifl~~no arn:at~ : pe;~zoche~ 
egli flimat1à (jì cnme era conuemente cof:t-) che elfè11dc i foldati de mmm corfi '" 
àUa difefade' pafli, C1' '1. qu~Ui occupati troua11dofi, i f11oi delle 11aui fof!ero 
per douere to/fo quell:tcittl, fenz:,a i fuoi prefìdij rima[tt occupare. Soffiand<J ca 

il 11ento Borea p-er poppa, le naui à piene uele fi fl!infero fubito àUttnti , e co11 
preftez.z.a grandif?ima quel poco JPatio di mare trapafT.tto, che tra loro e l<t cit= 
tti era Ìll mez_o, entrarono nel porto; e fu tanta la preflezz;d. , con che queUt 
naui cojì in b.ittaglid. 41witi fcol'{ero, che quei •cittadini Mef?incfi iq11di s' erd~ 
110 ~ Pefori ferm.tti per uedere de' 11emicti difegni, ~ 1che 1gt andame11ti loro 
intentamente of!crua11a110, f uron prezmmti da"coftoro• e fopra prefi. .Anchor. 
tbe ft1bito che ef?i s'accorfero come la nemfot armata alla- uo/ta della citt4. 4 ue~ 
kf)>iegate correua, uedc11do ili qua11to pericolo fof!ero i cittadini doue , che 
fo!Jero i nemici i primi à occupàr fi mifero in un fubito ftr.tboccbeuolmente cora 
rendo .iuoler la patria difendere , e .fopra le mura ferma11dofì , faceua110 ogni 
for~dt refiftere·J gl'impet4Jo/ì affalti de' nimici. Et i Càrtaginefi hduendo Ù& · 
t.il'guif.-r. la cittd. d'ogn'intorno con l'armi lqro ferrdta, fopra·l'dperte mur4e o 

furiofa111e11te fì gettttUMIO , e con quefto ingdnno uenuti all'intento loro, fi fece= fi 
to del/et citti di Mej?ina padroni. E tutti quei Mej?iuefì che con auimo itrenuo ~ed~?ci~~ 
(7 irmitto aU'ùnpewofo dfTalto de' nemici s' oppofero, e che uitlorofamente lct fu tagincli • 

ri~ foftem1ero ui lafciaronl4 uitct: g_l'altri fuggendo nelle cittti uicine fi falutt= 
t·ono. E la maggior p~rte dell'altro popolo fu pe' monti, che erano alla citt:Ì 
d'intorno fuggendo, JPdrfi pe' caftelli, che d'intorno alla città e nel contado di 
e!J~ fì troua1w10 ,9tlltti che q11ct, ~chi ft fe n'andarono, Del rimanente po. 
della/le be parte ne ue1111e a' nemici nelle mdni, ~alcuni dentro aerta parte del 
port fopritgiu11ti fi trouarono:e quefi.i uolfero più tofio tentare ogni pof?ibil co 
fa e fare ogni sf orz_o pof?ibile , che uenire nelle mani de' nemici ; onde fi ueni= 
uano più tofto nel mdre precipitando co11 JP.era11z.a che haueuano e confide1n;,<t di 
poteY notctndo quello JPatio di mare, che u'era, paffere e falut1rfì: ma la mag• 
gior p.trte di cofioro, ejfendo frati o/tra dugento quelli, che ii queflo pericolo fi 
mifero dall'o11de del mare al f~ndo tiràti, ui fi fommerfero ; furono intoruo 4 

• 911ardnt.t {oli quelli , che notando in Italia 4 falu:tme11to fì ridulfèro. Ora Hi:a 
milcone fatto {tlbito p:tjfare dentro nella citta f ef!ercito, fì mife primieramcn=

•te à combattere i caftelli, i quali effen.do quiui in diuerfi lati, erà11 tutti di nemici 
• pieni; E perchl tutti erano m9alto bene fortificati, e perche. grhuomil1i, che . . 

o 
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7.94 ·· •"'L I B R O '' 
àentroJn ej?i fì eritno ritirati ualorofamente gli difendeud.110, uedttto come tt 
no beniflimo guardai( e difefì , perduta di potergli prendere la JPeranz.t, j 
wlje dall'imprefa • E drntro l.t cittl tornatofene, uolle che tutti i foldati fi l'Ìi 
're:tflero; percioche haueua nell'animo fuo fermato di uoler poi &. prima cof' 
d1e fttcefle, andare alla uolta di Siracuf.t • Hora i Sicili1111i bii1q,11do giJ moho 
trinra l'animo contra Dionigi d'odio ripieno.; giudicando che 'fò/f; il tempoì 

(f]rop.ofìto uenuto; fì diedero a Cartagiucfì tutti fu or che.gli .A{farfoi • .Ma Di0ii 
nigif~cendo liberi Wtti gli fchiaui che dentro nella cittii fì ritrouauano , armi 
(on quefte genti feffanta ua/[eUi. Hebbe oltre d ciò da i Lacedemom più di miU~ 

e foldati pagati; uenne riuede11do e fortificando le terre e i cafielli, che pel paefc 
ief[rt/ì trouauano, e fe gran quantitl di grani condurre. Si mife pofci" con 
egni fuo potere 4 fori ificare quanto più {offe poj?ibile le rocche e le fort~~ 
~e, che erano nel paefe de' Leonti11i, facendoui fttre d'ogn'intorno gaglùirdif• 
Jìme f ortificationi da potere 4 qual fì uogli" impeto o- aff.alto ~.efìftel'e , e ui fc 
por.I.are tutta quella maggior guantit.i 6i grani, che di.tutti i luoghi d'i11torno 
r4c.èprtie fi poterono • Si uo/to pofcia 4 efortare i Campani ,.i quali allhora i" 
€.tt.ana bttbita1w10, che confìderato lo srato prefe11te delle cofe, a' 4 quello ac• 
(ommodandofì, uoleffero co11te11tarfi di paf!are alquanto in quel Luogo> chd1i1 
hortt d'Etneilnome, perchequefta era u111t terra molto forte, B' 4 prQpo{rtQ 
molto per qual fì uoglia tumulto, e da potere fìcuramente ogni f orz.11 dfpettare, 
Poicbe egli quefti ordini hebbe d.tti, e che hebbe ti çuefti termini le cofe lafcèalt , 

< Jifcoftittofì da Sirdcujà col campo per i/Patio di cento fefla11ta ftadij , ando al 
acGamparfì in un luogo, che ba11eua di Tauro il nome. a..mcua [eco un eff mi• 
to di trenta mild fanti, e di più di trei•ta mila caualli , e cento ottanta u.tffeUi 1 

tra' quali baueua poche galee. Himi/co11e bauendo fatto gia le mura dt 1rltf9 
fina JPùinAre. comandò poi à i fold.tti, che doucffero tutti gl'edifìci rutnare, e~ 
no alle fondJ.menta disfare, e che 11on fi Lafciaffe ÙI alcun luogo ne tegole, ne lt= 

. g11ami, ne cofa uertma intera , ma che s'ardc:flero tutte quelle cofe, che ardere fi 
l!.teslina d1 b fT. . r. c, r. 
ilnma ,fa• pote11.tno, e quelle e e per eJJer d1 natura tale, che non 101115 al 1 uoco ,ottopo• 
Canagiodi fre, jì doue/fero fPez.tare a' attritare, (7 gettar uia tutte • Ne fi mife tÌ efles 

_ quire t comnumdamenti indugio ueruno , anzi che fu tanta e tanto grande lS Ter_" 
1m1za delle genti alla ruina de!le cafe e delle mura,co11 ogni poj?ibil preftezza r1s 

t~olte, che ridotta fì Lt cofa in brcue 4 fine , furono gli edifici e le memorie tutte 
in bretie /Patio di tempo iuiuate e disf,ttte , a' affatto /Pente, e fu inter~ 
mente la forma, o- rffigie di quel luogo tolta uia, o- il fìto doue quella ciiu 
era prima ftata,appartte di fi fatta maniera JPiavato e conculcato , che appen' 
ui fì pote più ueftigio d'habitatìone alcu11a. conofcere • Conciofia cofa c11c ha• ' 
uendo eglt confìderato çomc queft'o luogo era molto lo11tano da'gl'altri luoghi di 
9ucll'Ifol.t ad e/?i co11fedàati, e cQme egli era Luogo molto accommodato a'~· 
propofìto più d~qual't1ltro fi u'oglia l~ogo di q~wzti, 'he. ~ella.Sicilia ne fpno~ 
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giudt'cau:t, cne di prendere l'un.o de' ~ue partiti gli co1111e11iJ1a! ?'11eramc.nte r1d;. 
n.do iff.itto, e fare., che diferto, ~ t~ abbandono reft.tf[e;. o ~11 tal gu1fa far:: 
lo rrd11,cre , r.be 11e p1

1 
breue fl!.tt10 d1 tempo, ne co11 ptcciol opera /ì pote[:: 

fe pofcia rift.1urare. H.tuendo dunque con cofì graue rui11a, qu1tnto {offe gran:: 
de l'odio, che ~reci portaua , aperldtnente dimoftrato, commandò a Magone 
ge11er..1l dcll':trmata, che do~effe con tutte le forze l~ro. n:~rit!in:ze al! auro pr~ <> 
montorio 11ct1:igate • E fu q"efto luogo occupato da SICiiiani, iqualt buon nume 

11 

ro d'buomini, mct.'erano fenz,'alcun capo, a 4 coftoro hatteua gia Dionigi pri= 
md temui de' Naj?ij confegnati. Et bora d:tll' offerte e promeffe d'Himi/co11e , 
indotti, s'erano {opra quefto promontorio.fermati'. E per effer qurfto luogo 
per fe i!efTo naturalmente affai forte , efli <:7 iii quel tempo , <:7 anche poi do=> 
po ltt guemt , quiui ad b.tbitctre fì fe1·marono; <:7 hduendo cinto quefto luogo 
di murà, 1macittl u'edificaro110: e perche coloro, che nel Tauro s'eran fermati T~or~ia~ 
f. d' .rr: 1 · di;/;,. · · b 1 · · ,r. · d l'r. b 1 . da chi fo 
1 t4rono e11 :t g t e 1 .... atort , i uoca o e JI~ teme congiungen o uo 1 ero c e ei.= edificm . 

l:i b.m/Je di Tcturomenio il nome • Hora Himilcone ba1m1do fatto i foldati ri= · 
ff.efcare, tminemarcia11do G0/1 tutte le fctnferie a grctn giornate, f!}' cofì arrÌUÒ 
nel gia detto luogo dr Na/?i.t: accoftandofì quiui ne.I medefimo tempo anche Mi=, 
go11e con f armata. Et h:tue11do in quel tempo fl:e/To il monte d'Etn.t gettato in 
un {ubito {t4ori grctndif?imi f uocbi, dì maniera ; cbe gl'ince11dij , cbe gettò fì 
erct110 per fino al litto del mare. fl!arfi, <:7·ba11euctno la fuperficie tutta dell_a ter:t 
rct, &- i terte11i tutti per fino•at ma1·e abbruGciati ; trouandojì tutti quei luogh~ <-. 

iioue Rhiace uien drtto per fino al mttre corrotti·, u- e/fendo per quefta cagione 
impedito il paffo alle J111terie, faceua di meftiero che facef!e un" lunga uoltie 
d'ù1tor11a al wlle d'Etna, per potere quindi colti condur/ì • MofTo dunque <Lt. · 
. queft4 c:tgione , impofe a Magone , che doueffe uerfo Cat.t11a nauigare; <:7 egli 
. to11 moltd preftetta ue1me con le fanterie per temt marciando, per congiun= 
~e.r/ì con le genti m.trittime nel litto di Cttta11id . Per~iocbe e' dttbitatta , che f.t,. 

• pendo il ne1nico coms l' effercito era diuifo) e 11011 prende/Je ( ilche pofcùt .tùuen: 
ne }<[ueUa occafio11e, e cercafJe di uenire aua11ti che fì ueniffero infìeme, tÌ ~ior,.. 
hata :;ercioche i Siciliani folleccitarono di affrontarfi con .Mago11e mentre, che 
tgli era folo . Co11ciofiacofa, che Dionigi fapeua fempre tutti i difegni de' ne= 

, miei : e fapeua molto bene come douendo M.tgone condurfì con l'arm.tt.t 4 Cattt:; 
11~> era per hctuere l'andata diffi.cile , e per conduruifì tardo: e che oltre 4 ciò il 
c:i.mino , delle fanterie per terra farebbe fango, f7 a/Pro riffietto alle male flril 
de, e che farebbon forzati ii prenderlo tale, cht u'harebbon molte fatiche i 
Dionigi offertafegli queftd /P&a11za di poter fare qu;1lche bene , fenza perde.!1 

• p~mt?- di tempo fì fl!infe alla uolt:t di Catana, e giudicò che {offe bene di ub. 
iire et giornatct ft4bito e fenz' alcuno indugio con Magoue, auanti che }iimilco11e 
{offe "'?n l'altro ef!ercito arr{ua~. E per quefìo hauendo nel litto meffe le f uo 
fa11~er1e ;uttc itt b'maglia , fti11JaU" egli.> c~e 4.[.uai mcntr.e.çombajttflero.il u~ 
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~erfi uicino l'aiuto féi/fe per accrcfce,.e le forz.e e pitrimen/e l'ardire : e cbt 
l'i11co11tro il con!battel' quiui fo/fe per e/fcre a i nemici di più timor cagio1~e 1 
c!Je ui doue/fcto hauere di tutte le cofe difaud11taggio: e quello che più d'ogni 4' 
tra cof.t. fìcurif?ima giudic.tua e d'im portan:{a maggiore, pcnfaua egli cbe ft ~ 
cofe.i11 co11trario gli fuccede/fero, eriano per hituere in quel ti(fb refia.ndo rotfd 
l'arma/et comoditJ di poterfi trit le fanterie.loro di terra ritirare.Haucndo dunq• 

"con dìligen<;ct molta quefte cofc tutte confidcrdte, mdndò auanti Lettinc con IUtld 
l'armata., datagli prima oommif?ione, che me.fii tutti i11a11ilij in b1ttaglù, ueniffe 
co' nemici al f~tto d'ttrm~, e che rifiringendo tutti i ua/feUi ùifieme, haucffe cu. 
r.tt, d,e i ft~oi 11011 andaffero ffiarfì fuor de gl'ordin{ loro; accioche per e/fm 
i nemici t:tntd. moltitudine, noti incorreffero poi in pericolo di citpitar11i male, 
Percioche nell'armatit· che hituezu [eco ·.Magone non érano meno di cinquecento 
mtffelli con le naui dd citrico, c:r altri legni dct remo . Ora i Cartagfoejì tofto che 
uidero illitto tutto di nauili ripieno, elhe le naui•de' Greci all.t ttolta loro in alto 
mare fì JPingeuttJ10; da un cofi fu bit o cafo sb.tttuti, .ueniuano dì molte cofe lt• 
m~ndo; a haueu.ino dct primct di uoler d.tre tt terra diterminato • Veduto poi le 
fantarie nimiche fu pel litto diftefe ,.e co11fiderato come fe quiui andaua110 cona 
ucniu.a loro e con le ge11ti di terra,e co11 quelle di mare ili 1111 mede fimo tempo com 
battere; fubito ·mutato propofito, ordinarono di metterfi a tentctre dellct gior-
nata nauale, che loro fi prefentaua, la fortuna. Cofi du11que ordinati quei lta 
gnì in b.tttctglict, u infìeme riftretti, fi JPinfero 'duanti per t1JPcttare de' ifemici 

< che ueniuan loro Gontra l'affalto. Et intanto Lettine hauendo di tutta l'armald 
GiorMt3 {celte trenta tldUi delle migliori e meglio armate, pa/fattilo tfUd11ti tt tutti gf altri 

~~~i!~i t~~ per buono /Patio con ardire ueramente intrepido e forte, mtt ben troppo teme• 
Cana~inefi ritrio; fu il primo a dar de11tro; e fa!!o fubito contrtt lit tefta dellct battctglùt de' 

nemici un'impetuofo a/falto., mife mdlte nttui de' nimici Ì1l quel primo affronto 
in fon do. Ora .Magone fatttt allargare à poco à poco la fua battaglia, tolfe 
co' fuoi ui/felli in mez.o quelletrenttt naui: i Cartagine/i ~ra11 quiui e di for'{e . 
t d'ardire fuperior.i, ma le genti di Letti ne auanzauano loro di numero af!ai. 
Ortt facendo/i . quiui la battctgtia tuttd uolttt più crudele, e più fiera, percbl 
quei marinari e col uttlor loro, e con lit perititt faceuano tutto quello cne loro 
tra poflibile, ud gara fì sforzauano dì portar/i bene, e per la proprict fatua 

1 

te loro, u per famtt parimente e gloria guadignarfi. Non fi ucdeua più 11el• 
lo ffiatio che quefte armate haueuano prefo in quello fcambieuole affronto, che 
.s'andaffero con gli /Proni d inueftire, a11zi che accoftatifì quei ua/feUi tra loro, 
erano d' itppre!Jò ztenutì alle mani di ma11iera , c.'Je gl'huomini a f accitt et facci4 
fì come nelle guerre di territ fi fuole, s'affrontauit110. Et .tlcu11i mentre face. 
uan for';(.ct nelle 11emiche tzdui [altare, nell'acque del mare precipitofdmc11te c113 
deuano • Et altri al medefìmo pericolo mette(ldofì, aiutando la fortuna la dea 
flrez.z,4 loro) 11el me~o de' nemici legni faliuano) e quiui nel nl~~o delle nrmich~ 

· · fpade , 
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fra.de del uafore, f7 .deU.t bl'dJmr-a lcro (ac~uan pruoua: ~:t. fitt.tlmenle Ld"" 
tina.,,01t potendo piu lu•1grtme11te la furia dt .tantd. ,moltttu'tlme fopport4rt, {11 
fort.tto :t fuggir/i ùi alto m:tre, e t ~ltre ~a.ui sb~rraglfatF ~ e da gl'ord~IJÌ lor.o 
tolte n:tuigando; furono d:t. q1u Ue de nemici> che.in ben ordm#tt ,b:t.ttitgliift UttUa 

u:tno /1cilme11tt J!'perate • Percioche mefTo in rotttt il generale dell•tp'ntttt" 
er~no. /e forze e l'ardire delle genti nemiche delltt Fenicia,cre[cìute,. Doue i Si" 
cj/iitni d'.tltr.t p:t.rtecr1111 ue11uti di grandifiimo /P:t.uento ripieni > percbe no11 , 
himendo afipre/Jo ?l lor Capitano, uedeu:t110 di non po'ter ~iù. fPerare d'aku114 1 

coftt fe 11on 1nale , u che og11i cofa era gùt per Loro in declinatione.. Et hituen• 
do q~efta btttt<tgliit ~11 tal fine nel combattere h:tt,uto, i Cartagineft a ueni~e i fug , 
genti nemici perfeguitando intenti, prefcro delle loro oltra•t numero di ce11tG 
naui, E quelli che cerca1uno notctndo u~rfo tfrra di ridurfì alle compagnie, che 
~14f ui in terr:t fì troua1w10, er4110 dalle genti delle n~ui, che uicitlo al litto s'era~ 
np per ordi11e fermctti., fatti morfre. E molti 11~ gl'occhi.dell'elf ercito •che di 
térrittutto l4edeua1;1on J110lto dal fitto lontho erdlto ammet:etati > effendodi loro 
Giafcuno illdarno, pianto.dct i fi'oi, che non gli poteuano dare altrimenti in alcun , 
modi> foccorfo. La 011de quellitto tutto d' ogn'intorno, e coft anche i uicipi luoa 
ghi del mare ft .uedeuitno per tutto fi?ar/i e ripieni di corpi morti , e di pe:tti 
di 11aue frac.tffate • Conciofì:t. co{a 11on era piccolo.il numero de' Cat1tginefì • 
che haueu.tno in quell4 battaglitt lctfci.tto la uita , Furo11 più di cento le nctui de" 

. Si~ilÌM/lj, quelle che andaro,n nt.tle , t gl'huomini che d!tlltt lor parte perirono fu• 
ro11 più, di, uentimi/tt. Fermaro110 i Fmici dopò quefta bd.ttitglia rarmttttt [ore • 
{11 f a~bore uici110 a C4/ana cittl.,. <::r hauendo tirate a territ le galee da lor/JI 
gu.ad:t.gndte le fecero tutte r:tcconciare • PafTata in tal maniera la.cofa i Cartagi• 

. nefì non udiua110 da rcimori , che l.t fa.ma fuok fi?~rgere , ò .per quello cbe ['" 
condo I' ope11io11e delle perfone jì fu.oli: andare attorno dicendo, che le cofe loro 
molto meglio, che quelle de' Siciliani paffaffero , mct b.tueuano ~quella uitt<»;i~ 
4auJnti 'f gli occhi /oro·proprii tuduta ottenere •. Ora i Sicilia11i giudicauano~b~ 

• il ritirarfi uerfo Sil'a.cujit àoue a e/Jer. ric!Jiamati confiderauano foffe. m~liflirm>, 
partito ~ u uera.mentemolto da fuggire perciocbe be11ifiimojono{ceua110 come 
fareb&on guiui in !fretto e grauifiimo affe<lio r.i/lretti,. Efortauttn dunq1:1e pera 
ciò Dionigi, che uoleffe con [ubita preftetta ancfare ad illconJrare Himilc"one• 

• f7 coti J"e/Jercito in battttgliti uedeffe d'affro11tarlo > che fenz-.ct dubbio cogli end~ 
quelle genti impedite, e dal ui4ggio affaticate> f7 oltre.a ciò Ìllcauti correndi> 
loro addoffe all'improuifo gJi uerrebbono et sbigotire, e facil cojit {:$l'ebbe che 
gli Y<>>l!peffero • onde con ,qu~à 11uo14a uittoria uerreb.bono a i d;pv1i della rice" 

• uuta rotta a riparare. Et er4 gia. Di_onigi a ,uoler ciò fare indotto, ~ s·apprea 
ft.tua. di muouert contra Himilcone il citmp~, qua11do a(cw1i de gl' amici fi1oi <tn::. 

•davdo da lui gli differo. qua.I {offe la. cagi~ne che a uoler far quefto lo m9ueffe; 
.che quefta .er" U!.i(t cof4 che d~ pe~d~re /4 ci;tt4 lpr9 in ,per,icole> tornau4, ~be nòn . . -
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ui rimane11.t prèfidio· Utruno , doue ituueniffe, che Magone ti ~iracufa con~ 
'lffdt:t. fiprefe11taf!e. ~entendofi dit quefte parole tocco , e confiderata que/U 
[«- , fì tolfe da guelliiopenione. Perciochc egli haueutt gia dal frefco effempit, 
impar.tto, che per u110 errore cofì fàtto Mef!ana era 1m1uta nelle mani de'~ 
mtci';onde per fuo parere non ertt per nic11te da la.rdare cofi r~zst tenm1eC{#f 
fj 1;. ·cittJ. di prefidio· Uòla; e .per '1.uefto fi mifc fubito con Le 'genti in cam1111 
iptrfttu-0lta ,di Siracufd• Orit gran pttrte di quelle genti Sitacufane gr~uemer# 
fd~gtt4naofi che egli non bttueffe uoluto a11dare ttd affrontare i nemici, e che,,.. 
IJ<ftlf!fc twluto i confìgli e pareri toro 4tt'ef1erfi, abbttlldonand<> Dionigi Hd 
lfàtte fe ne tornarono alle loro patrie , o-alcuni per le terre· uici1Je fi ritirdil 
roho • Himi/Cone fermtttoft chetttme11te per due giòrni al /itU; dl'' Cartagintft, 
ff°t>oi tirare 4 terra tutte le naui ffiinto a ciò fare dalla tcmpEfttt grdue de' ra/lai 
hiòfi uenti, onde lttfciò per f/]?atio d' alquttnti giorni ftare L'elfercito in ripofol 

. . ii fe ché tutti i foldttti fì uennero a ricrearè • MatJdò fra quefto mezo a1nb~ 
:f..'.~~l~o~;. féia'tor.i à quei popoli Campani, che h~bitaua110 allbord in Etna ~ eflortandogl1~ 
fc~ni a. la: ch'è abbandonanàò Dionigi, fi uòleffero a lui accoftare; t faauitforza con ftr 
fi~1~ Dioni loPo' grandi òfferte , di titatgli all'intento fuo , promettenào di donargli un 

pdcfe ampio, e boniflimo e di ditr loro la parte di tutta /a·prfda ;e di tutte lcjpo. 
g~ie di quella. guerra, O' affine, che piÙ Jgeuo[mfnte COll f effempìo di gente <Ìr/~ 
l'ifteffe. natioii loro a muouer.'e fì ùeniffero; ridu/fe loro a mcmòri,t come i·Ca1n• 
pìini d'EnteUa habitatori foleuano feguir la (>arte fc!e' Cartagine/i , f:7'andllrtJ 

.r foi'uìrgU nelleigtmre; f:7 infìemc'co11 efli contrd·i Sicilì:fni prender Par1ne. a; 
1'1limitme11te come tutti i Grtci erano di natura loro nemici a tuttè f altre 11Jti0s 
·11i. 'Gia comiuciauan'11 Campani uditè qur/le offerte e promeffe a piegare ,e 
fiùedeu-a come non erano per indugùtr molto a rìbellarfi, fe gli C'ftd;gi, cli e b1:> 

tWMno 4 Dionigi gia dati, o- oltre d ciò quella giouentù eletta. loro, che fi tro 
'uaua con DiDnigi al foldo J Siracufa non gli haueffero fatti·co_ntra'! uoler loro 
R1i"(\fcrti por la pdura dì fi gran pegno, che per fof[eruanta delld ftdetr~ 
'!epoffr.ato • Ora Dionigi dallct poten:ttt grande de' nemici J/>:iuentato, 11111ndò· 

P liffi il medefimo Poli{[eno fuo fuocero a· Greci, ébe httbitauano in Italiit , ii Lacedes<. 
fuo fi,oc~~~ meni ; o- a i Corinthij per ambafciitlore pregandogli tutti, che lo uòlejflro di 
~ 1G0"'"1d·r:1~ ai ufo rouuenire; U fupplicauit loro, che non uolef1è'ro fopportare, che le cii• 
a ren J. ' • ,rr, //' .(. . 
ulia per foc tà Greche della Sicilia fo11 ero dalle ferì e crudeli genti barbare ruinate e dis, al• 
corro· té. f14ttdò mcdcfìma.mentcctlcu11(nel Peloponiìefo con groffe fo1fim~ di danari, 

perf<1r quiui 1dè1 foldciti e condurg'li, dando loro commif?ioneche uedefferod1~ 
'ciuarne quel maggior i111mero che {offe pof?ib!l~,, e che non guardafTero neliM 
f"(i.1ffèro per a~mari . . Himilcotte Ùltctnto [e n'andò con r armata fi1J'tutta carica 1 I 

. O' <1dorna di preda, e·di R>o.r;,lie ntinicht nel porto grande di Sir.wlfa, onde 
tu'tto il popolo di gueU'a citttÌ nel uedere i nemi&i comparire fu di timore in un' 
fi:bito e di f]?auento granae ripieno, cbe Mduto da lontano.un (.;,fì grit11de ifor~ 

.• • I. :CO ' 
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D E € T .M O :Q 'V' A ~ T O. 7-91' 
~Q rcfl.trono.gl'.mimi di t11tti intei'J'!1e11te s~.tttuti > con/ide{àiulo co1i1e u~·e_q~1·: 
ùto•cofì .gr.t•dc uc11i1t:t loro :Jddo1To . Concwfia cof.-c cbe e)11 tur.~~u.tno U1htr11J J,. 

ti dt dwrento cù11ua11ta naui lunghe molto bene arm:tt.t e prouift.c co11 bello or: 
dùic e c~;1 grnt [ìlc11tÙ> a11d:ir loro contra, e t'edeu1tfi per W(to rilucere lo /ple11:: 
dorc dell'armi t.ro, cr come e/l'mmo tutte honor.ttij?im:tmente delle jpoglie de i 
loro intor110 intor·110 àdor111tte . . E che poi feguiuano dopo queftc oltra'l numero' 
di mille d.t carico tutte uote, cr più di cinquecento delle piene, fiche tutte ùifìe=·, , 
me e1~a110 poco rnmo di dumila. Onde ne fegu} che'l porto di Siracufa anchor 
che {offe ttmpio molto, pareua che {offe dì legni tutti infìeme riflrcui q1ujì che • 
fiiu.tto e ripieno ;cr le fPeflif?ime antenne e gl'alberi.di tanti uaffelli, qui]ì che 
w1:t foltij?ima felua in quel porto rapprefentalfero ; e fi p.tre1u umm1e11te 
ftando guell'armJt,c furttt fu l'a11corc , c'1e d.rfle uelc molto JP:ttio di mttre fo f!e 
r.icoperto: cr eccoti poi compttrire d',cJtra parte in un tempo le fant'erie per 
tma , c.~c .i guif.t di 111moli .cnch1efli aU:t uifta della citt:i jì prefentarono, che per 
qu;i11to .tffm1w10 alcuni mtno i11tor110 a trecento mili fanti e tremilttèaualli Himilcon, 

d ' l h ·z [ d' .a .rr: " · ·1 .r. alfe1li3 Sira 11011 u_selltO 1w11 uug e • Ora t genera e t que1.o. e11 erctlo Html cò11e pre1 e cufa per•• 
f alloggittmcnto per la perfona f ua 11el tempio di Giofle, e tutte f altre genti fi rt • 

it(camparo110 in. quei luoghi quiui d'intorno , cbe fi diffrndeu1mo per i/Patio di 
dodici ft:edij alla citd lo;ita110. Me/fo pofcia L'effercito in battagltd Himilco11e 
lo fe :far lit moftr.t d.tt44ttti alle mur4' ,e uc11iua prol(ocando Ì•llemici r~ori ~ 
cowb!.:tcrc . M.c non 1,o/e11dd' i terr.t~za11i ufcire con le gen'ti loro , fe fubito 
{Mrrcre il porto a11c~ora co;1 cento bomj?imi ualfelli, acciocbc refoando in :f."el " 
lct p:trte :tnchord gl'a11imt di quel popol6 sbigotiti ) foffero coftretti a confe!(arfi ' 
uÌllti , .e. per m.o:c e Bcr·terra i11feriort' : ucduto poi' come non ufciua fuor~ con:Jo 
tra Ìi~ alcu11.c p.Me "1cu110; riduffe i faldati tutti 4 ~li Etlloggiamenti. SegAititn:si 
do dipoi. per tre11t4 giorni continui J uenire il cont.tdo, cr il paefe di quèlla cit::: 
t4 tutto) [correndo, 'diede per iurti i luoghi generalmente il· guafto tdgll'afìdò gl~ 
alberi, gett:wdo per·terra gli, edifici, drdendd', ~in (omma ogni cofa._ ci '[.icc0> 
e ruina mette11do, d!md.11iera che ue1i11e Ci queì faldati di fat- prtde lt .. fatiare 1, 
~ d fpn;jre di tutte lc-cofe che loro di bi fogno. faceu'1.110 : & in uno !te/fò tem:a 
po a 'far che gl'huomini de/lit terra uedendo delle cofe lo fo l<t ruina refl~ffero af~ 
fatto.fgomentati cr au11iliti • Océupò medcfimamente i borghi d' Agradinit., e . 
faccbcggiò il tempio di Proferpi111t, e gf altri anchora: ma non pàflò gia molto 
tempo, .che egli di qucfto facrilegio, cr·di quanto che egli empi;tmfnte e con 
tropf." 111fole11z:,a contra gli Dei cpmmcffe'riportò qùel'fitpf>licio del quale egli 
percto e:a degno . Percioche le ~fe loro co minci.trono fubito poi :t fucccd~ loro 
-C~11trar1e, e tutti: a uenir peggfol'ahdo ; e rrefcendo a pocd>a·poco a !Dionigi l'ar 
d11:e, e con JPef!e {correr i e c::7 af!alti di uenire il nemico trauaglia11do <7 of= 
/e11de_11do arrifiw1dofi ·, i Siracu~ni di tulti"cjuelli affrontt[e n'a11da1ìtt110 èol . 
n!egl~o • •N.tfceu.11'0 eti~wdio 11e gli 4lloggiamenù' dòl campo ~enc Jfeff-ò nrl'filè11~ 

I 
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tio delltt notte uittii tymultUrii foldati fenz.d propofito ueriino., e ccrtifubi 
(7' improui/ì jpauenti' onde ua11ame11te fì .daua. all'arme fcilz,tt fapere la e+• 
ne, che 4cio fareglimoueffe,e:7fi ueniua pelèampo certa paur.t.jpdt'gen~ 
non altrinzenti qu.ifi', che fe fi uedeffero i nemici attorno a combattere dcl cJmfi 
i, ripari. Cominciò poi" nafcere tr.t loro certe leggieriflime makttie, la qual et. 
f.4 f n di tutti i loro mali il principio , di è_he · ucrremo altra. uofta trattando, p;. 

. ._,,;; alterctre:bora. nel rttgionare il corfo e ·l'ordine delle cDfe.Hora Himilcone• 
' tre che attendeua a fortificctre il campo (7 ci11ge.r.e con buon muro gli ctlloggi4e 

menti loro per potere quel mt1ro edifìc.1.re, ruinò quafi tutte le fepulture , chd 
( luoghi doue f tteeutt lctuorare erano uicine, e tra l'a/tre molte furono aUhoti 

rJJùute quelle doue erit fepolto Gelone, e la moglie fua Demai'eta, che con,,,,. 
rau{gliofo.artificio er.tt110 !t.att fabrictfte, fece uicino al mare edificare tre far
tez.?:e :Ulld ui.àno a .Pefemmirio , l'altra nel mez.o del porto·, e- I.a. terz.irnicino4J 
l~IJIPio di-Gioue; (7 dentro itt.qJJefle [.itceua ridurre tutti i uini, e tutti i grani, 
che al campo ue11iua110 por.tdti . Fe medefi1111ime'11te dentro in effe ridurre tutto'I 
refto delle uettouaglie, e tutte f altie cofe .alrufo della uitd nece/Jarie perriocbe 
fl-imauaihei quello affedio doueffe /ung,o JPatiodi tempo durare. Mandò poi 
le naui da èdt;ico in Sardi, e:7 nellet Libia per far condurre qu.tntit4 di grani, 
o-altre {.orti di robbe dd. uiuere.: · Torr1a11do intanto d'ltalia del Peloponnefoa 
fuocero di Dionigi Poliffe110 condJJceud. [eco.trenta 1ia11i/u'nghe hauute da i cons 

, ~~~~~~ federati, de~e ~u~li Far~çida Lace4~monio ~~a upitano •. Attendet~ano ft~qucw 
)teneral de~ fto me~o Dionigi e Lettino co11,agm loro d1l1gpizaa. 1µm1re la citta prouedendo 
'di?101~edc~afin .di tutte quelle cofe, che erano necelfarie~ e p.ei gucft~ çtagione co11 'quelle11oi 

lODI IO b f. ,{T'. • , • lung e 1 ecerp ueltt per condur con '("e quantl(it,di uettouagl1e; Et i Siracufani 
dtten4endo con ogni lor follecitudiue ttUa guardiet· della-citt4 loro, e qu11fì com 
Jì fuo/e '.nell'injìaie, ftdndo ad og.JJi occafione int,enti ;{coperta. per auent11r11 lii 
lontano untt 11.1ue carica di gran(, che con uelodflimo ca'rf-0 uerfo i nemici ue1U: 
ua efli perfcmfdefima .fen:td. commij?fone alcuna del -capitano e fìgnor lcro t 
moflifli in un fubito con cinque uaffeUi; · alla uolt11. di queft~ et fùria di remi fi 
fPinfero ; u.ha1;1endola preftt dentro nella citt4 la conduffero. I Cartdgine/ì ut= 
duto .queflit cofa, fi moflero fubito con quarttnta leg11i bt1ne armati contrra l nemi~ 
ci per aiutare i loro • Et aUhora i Sir11cufani feuz.a punto indugiare fi JP'inf ero 
con tutti i loro utt/Jelli bene armati fu bit o ad affrontare i nemici' che auanti ft {di 
ce~o, e uenuti con ej?i alle ma11iprefero Id. Cttpita11tt e uent'.1.ltre con eff11. ,e 
quatn;:altre·11e nftaron fr.aé11/Jate e fqmmerfe, e uennéro /'altre, che s'er.:tn uo~ 
te in fug.t per fino et doue er .t. fermat.t l'altra ~mitta feguitando; e 11auig.:111tio' 
loro. d'intormo.al<çombatter~. i nemici prouocauano, C7 bebbero ardire di tir6 
loro molti e molti pezzi-d'arme. · Ma efli furono da cofì incrédibil cafo, e dal• 
lo Hupore di quel. cofì grttnde ardire di fi {afta m,tniera tràu<ig lùtti, ehe 110/ 
11foiro110 altrimenti fuori de' ~ipari • I Siracuf.itni tirando coi.' le loro le prtfo 
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iùùiJenlro le murit le co11duffero; a' e/fendo poi gl' animi &>ro i11fuperbiti per 
quefto felice fuccelfo , ue11iuano tra loro molte cof e co11ftdera11do , e per uano 
·1arft amLtuatì dicei:ido gul e LJ: molte cofe, come Dionigi era rim4o fuper.ito , 
e che efli {oli non ui ji troua11do Dionigi, bitueuan rotta de i Cartagi11efì l'arm.t.• 
t:i. Et in tal gu1ifa di /ilperbi4 gonfi, a- im1altati, ueniuano in certe raduna111 
tètrit loro· facendo molti ragio11Jmenti, a- abidftmare la propria fciocchet'.{ct • 
ciefc1mo, poi che c.iitfcuno baueua cofì in diffire:o:,o le proprie fue for:{.e, e cofì • 

1 

poco conto ne te11eu1, e cofì fcioccame11te fe ftej?i difPr.ez:~.al4dno , e merce deflit 
dipocaggine loro fèaua110 4 Dionigi fottopofli; douc uolendo effer huotpi11i h.i• • 
uemt110 allhora ili mano tma grandiflima occafìo11e di tor uia quella Tirarmide, e 
la priflina libert4 loro ricuperare • Che 11e' paffeti tempi '}Uando quella feruitù 

· ioro bebbe cominciamento no11'httuc11a11 potuto quelle genti dzfarmate (jì come 
a11ue1111e allhora) fare al .Tiram10 armttto ~eftftenza, md cpe bora riJPctto all~ 
guemt fì tronauano l' 1trme in màno • Hoi;.t mentre ~he tra' L uolgo fi ueni11a11 
facendo q~efii cofì fatti ragio11itmentì, eccoti che Dionigi arrùw1do fopr.:t 11111t 

flàUf s'accoflÒ a territ, e cbiam~to il popolo d parf«mento, -commendò· mo/to i 
Siracufa11i , e con .belle pttro/e gli confortò, d1e doueffero Stare di biio11':a 

animo per l' auenire, percbe- egli er.t per fare in mo:io che tofto 
quella guerra fi quieterebbe: pofio fii:e al fuo parlamento , 

quando egli era per lic'enti"re il conftg1io, Teodoro Si: • racufa110 b1t9mo di granlfij?ima .riputatione tr4 
caudllieri, 'e .di fingo/are ardire, e d'ani:a 

mo• per qùello; .che fì "onofceua 4 
quefta imprefa 'molto proti: 

to, hcbbe ardire di met: 
terfì per cagione 

.<fellitcommu 
ue 

libertd i11 tal guif4 
a r~giollit= 

.re. 

Hift~ di Di od, Sicil. 
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~ LA SECOND A 
PAR TE, DEL XIrII 

Oruionc di 
Teodoro S1 
racufanu , 
i morno al
fa ricupera 
tione della 
libertà • 

L I B R O, 

DELLA. LIBRARIA RISTO· 
R le A p.r ·D l o D o R o s I e I L' 1 A N o, 

. dal fioc della Trndonione Vaticana. 

(J 

RAG I O N A 1vl E'N T O D I TE OD OR O 
Siracufano d'intorno al ricuperare la libertà. 

NcHOk CH! DA DIONIGI S IA NO 

ftitc alcune cofe falfame'hie finte quanto, che 
egli bora h.t 1lltimttmente detto è cofa cert:I• 
mente ueriflima : cioè, che egli e percdouere 
i11 breue qucfltt guerra fornire • Ma quefto 
11011 tb,mì gia fatto eff o Capitano, perciocbe ' 
eg(i bene JPefTo r~ 11' ~ p.-trtito inferfore' ma fi 
bene ogn'hora che'egli har.ìa' fuoi cittadi11il4 
I ibcrtl della ~atria ··conceduta. Per che bori. 

...,.;=;;w.o;..... per dire il uero, nitmo ui ha tra uoi, che uolellll 
titri-e co11 .tllegrc~;ca a 'I uejlo pericolo fì metta, poi che non ui ha dalla perdit4 
alla uitto>'Ì:t differm:r_,, uerwu. Conciofi.i cof~ che fe et, li auuerr4, che di Cali 
tagine{z .fìlffe uinti, f.~·{ mcc/fa.rio che facciitç quello che ti fard coman~jfO: 
Se refterete uoi 14ùzcitori, u; co1111crd d'hauer per Signore Dio11igi, che ui fa'li 

peggiore , 1 
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peggiore e più grctue·di loro.P.erciocbc fe·i Carl'agill.efi !·efk~t11110 in queftaguer 

· ra ui~citon , prendendo da uo1 certb tributo, 11011 u1 mcter1w110 che co11 le pro= 
prie uo~re l:ggi_la citt:ì uoflr~ g~uc,.~1i.tte . l\l:t e o/bi JPoglùtti i tempij, ~ tol= 
ti d i priUJtt mfteme co11 Lt uzta t bem e le fo/Ì:wz_e, co11ducc p~r prezz.o L fcr= 
ui 11e!l.t fcruitù d6 padroui. E facendo al tempo della pace quelle cofe, che 
nelle città, che fì pre11de110, grauiflimc fogliono auue11ire, offe,-ifce poi e promet • 
te di 11olerc la guerra.tor uia • Ora 11oi Ò çittadi11i habbiamo J cercare 11011 mec • 
no di rompere e JPegnere i1.ffetto il Tir.111110 , che dwtro alle 1111tr11 babbittmo 1 • ., 

che la guerra co' Cartdginefì: p(rcioche la fortezza, che d.tll'armi delli fchiaui 
fi truoua gucirdat:t , e le genti pagate, che ha r:tccolte , tutto i: fitto contra la 
cftt:Ì, (1' a' danni de' cittadini, e per potergli in feruitù ma11tcnere : egli tiene la 
cittJ.110/lra, non ufando pHnto egu-almente e giufla111e11te !et l\tgio11e e le leggi con 
og11iuno, anzi che egli folo è certo e fermo Prencipe e cctpo di fare per .aua:1 
rititt ogni cofct. • I hemici noflri hor.t ft fon fatti d'ima minim:t parte dcl p:te[e 
tzoftro pcidroni; m:t Dionigi hauehdolo ru111cito· tutto , l'ha poi 4 miniftri della 
fii:t Tira1111ide dato in preda. E quanto du11que gu.111to dico potremo noi qur:fte 
cofe fopportare? Gfhuomini di fortezza d'ct11imo dotctti per non prouctr qued 
fte coft, uoglio11 più tofto la morte foftcnere. Noi du11gue face11do contra Cctr= 
tagineft la guerra J. tlltti i pericoli con gra11d'ci11imo ci 111ettict1no , e contra cofì 
crudo O' 4cerbo Tiranno per la liberti defl4 peti ria non habbiamo non che al• 
tro di tparlare d.rdire? e poi cbtt noi a tante migli.tia di 11cmici stiamo àffronte., 
bmm d~ll<JUe paura d'un SÌgnore , del U.1/ore d'u11 molto generofo feruo do<b e 
tetto ? Certa cofa e che niuno f11rJ. che pofl:t dcgnct.mente Dionigi all'antico Ge:: 
lo11e forn(q_li:tre. Quelli con lct. uirtù {tta e'. co'l fuo ua/ore inftcme co' Siractt
fani', O' altri popoli dellct. Sicilia , liberò lct. Sicilict tutl:t, e quefli fitto/i del" 
le citt~ libere Signore, è flato di fare che iutte L'.tltre uengono in poter de' nes 
micicttgicne, ~egli ba meflo i11 feruitù la p:ttria fua fte/lct . Q!telli hauendo 
gii fatto lungo ten1po ctu:tnti ct.lf ct. Sicilia guerrct. , fe fì chç coloro iquali nelle 

• ~!tt4 /ì trouauano , ~n uidero 11011 che ct.ltro i nemici. E guefti fuggitC1ft da Mo=; 
·t1c1 per tutta l'lfo/a dentro alle mura. fì rincbiufe, huomo co11tr.i i citt<tdfoi w·= 
·tame.nttbrauo o-ctrdito, mct. Ehe non può pure il uolto de' nemici uedel'e • Mit 
·cbe più? QJ.telli per cct.gione del ualor fuo, e per la grct.ridezza delle cofe di lui 

' fatte fu 11011 folctmente da' Sirctcufani, ma etiandio dct tutti gl'altri p..,poli d&:t 
Sicilict di proprio uoler loro fatto fìgnore : e quefti capo e prencipe folo ~ darmi 

• 

' t rui11ct de' confedert1ti, e foggettione de' cittctdini mo/lrct11doft, c~me 11012 far.i d~ 
tu1tiµ11iuerfalmente con rct.gio11e,prti:tto ~ Egli no11fo/amente11011 è degno d'im= 
f'trio, mct è di mille morti dignif?imo ., Gelct. e Camctrina fon per coflui fiate d1f:: 
fatte, Mef?inct. percagioned'ef!erconfedercttd. è fiata fino alle fo11d,f11~ e11t.J. di~ 
fti:utta, uentimila-foldati della lega fono ftati morti> habbiamo i111111'1 /0/1 citta 
t1do1to, e/fendo f altre citt4 tutte 3e• Greci ruinate e·disfatte per la Sicilia, tutti 
• • E EE .. . ' 1/ 

• 

• 

• 
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/4 fomm.t e ('impo[tan':(.d dello ft.m noftro •, Et oltrtt r alt~e noflre ca1~""1 
r11iue, b;t ridotte a foggettione N_dffo ~ Cata11a,cittti :tmendue a noi confetl},-., 
h.t /Pfot:tte"/e citta commo.d~, a opportune, e fatte coni Cartdgiirefi due gitta 
n.tte, e reftato nell'u11a e nell'altr.t inferiore. Et in t4~ fola uolta, che fu d4' ftloi 
cittadini eletto nell.t guer.r.t generai Capitctno , ftoglià loro {P u11 tempo cftll 

• libertd. , e priuando della uifit coloro iquali nella di-rfofttione delle- leggi coi;. 
~ àanào cf effe fi ual euano , quelli che di molte fac11/tl fi tr11oual(an<1 h• 

in eflìli<> manclando ' diede poi le mogli d'ep b.mditi ttlli fchùtui,. a a fU'f(f 
flieri ,, che Lt citt4 h.1b:'taU:tno per mogli , foce11ào ì barbarì e le lfrdllirte 
genti delle ciuilì armi partecipe. QJ.eefle fon dunque [e cofe, oh Gioue, oh Dri 
immortctli tuUi, qucfte f 011 Le cofe dico che ba fatto queflo ui[e, (f ignobillllÌt 
niftro delle magnifiche cafe e di tutti gtuffici, e cl" ogni cofii maneggi~tore. Dotr 
è bora il defìderio· grande d'ella Sir.uufana libertlt ~ doue fon le cof e da i pd/f dli 
noffri f.ttte~ Che occorre che io ricordi hortt come fotto Himera, trecento~ 
Cartagiuefi furonrotti e dù{a;tti ~ Ltt{eio anddre l.t diftr14ttione de' Tiranni di 
tempo dì Gelone feg11ita :a- i padri noftri pur dian<.i, di tante genti degr Att
nie{r, che fopr.t Siracuf.e mof!ero la guerra, non ne fa[ciaro11 uiui pureuno,tbe 
poteffe di t:tnta strage portar !d. nuou.t. Noi du~i<Jue, che habbiamo amtntiì 
gl' occhi noftriu11 cofì fattoeffempio àel ualor de' padri noflri,ftiamo all'ubiditit: 
:tlt di quanto ci uìe11e da Dio11igi comnrand'ato f o- queffo auuiene bora eht ft• 
cofì in arme f Percioche una certadiui11a infPirar;onrni ha ffiinto d. prencfertilti 

' fieme co' confedmtti tarme fòfo per fa perduta libcrt4 ricuperare, e pofliamo 
tteramente hoggi fe uorremo effere buomini, a- iiifìcii.e uniti e d'accordo ditcfl= 
fi graue treafl·it4 lifmctrci ._ Perciocbe mentre nef tempo, pa/Jato rfféndo noi il 
certo modo fold:tti aggiunti dc' confederati,, e che ba1mw1'10 con elfo 11oi bllOI 
net qu:tntitd. di folàati pag.tti, ci era forz.a. di uenirci all' occa{ione .tccomllfOI 
àa11ào • Ma bor~ tronttndoci l' artne in mimo» poi che nor babbi amo iConfo. 
àerati ,, che ci [onu Ìll aiuto, a- che fono del uafvr 1w/fro ffiettatori, non "°' 
g[iam11 per niente cedere e- ritirarci, 1tnzi facciamo , c/J-e-fì éunofc'it, che prr 
occafìone e non per timore fiamo flati Ìlz foggcttione; non ci pctia graue nt liti" 
gogntt it guerreggiare, haumclo· per Sig11ore·, a- Imperato'/!' nofiro t81 tadro
ne, a- mra tt/T«flini1 ae· tempf cèuiti, e ai tdnte cofe: e fauicu110 ci pere4p1 
e gouernatore di colui, alquale· nim1a che fì<t punto faufo. darebbe pure ilnr~ 
neggio del 14iftu priuato : E doue graftri ufauan<J dt haucre alltt fantita de gfi 
Dei >i/Petto e riueren':(.a per la grantf.::t':(.a d't• pericoli,e maj?im:tmentenellegin 
re ,hare1110 noi /pmmzA pelmez;o d'im'huomq.rmpio, e per poco religiofo 'fa 
ptJtato,uenire dcll:s. guerra a( fi11e ~ Orafe egli farlt 11fctt110 che uoglii con tiri 
genza. umfr c-011fiaera11d'o, trouerl 11011dÌmeno che Dionigi; tta più tofto lct pi.Ce 

'?el11 gue'.r" riprouando: .Percioc?e egli fora pe.r la pat~ra che ha.de'~~ 
" > non sfon:t punt·a, che' i Sirac1tf:tm uengon<> m.t€hmando et. uolerfì 4 lui fcoi 

' prir' 
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~riritònlrd • Ant~tiene che bortt, .che i Cartagù1efì fì trUOflano ndn~J;~ , O" 1:11 
ilifordine, e che eflt hanno ottenuto l arme diti f ucceffo delle cofe loro lii} uperbt# 
ti, fia110 per la libert4 racquifiarfi. Per quefio Rimo io chr quei di Gel.1, e 
quéi di Camarinl itiga1111ati , e traditi nella prima guerra f ofl ero da lui indotti 
le citt.i loro abb.trtdonar.e, e che tre gl'tt.ccordi co1111c11iffe che gr.tn parte delle. -
Gr.eche cittl, che fì refero , fì do11effero dishabitttre. -E 11el tempo poi delltt pa:a 
ce b~uendo contra.le co11uentioni, leuata la libertd,, a- 4. foggettione ridotte Nafa ., .• 
{o.e Catan:t,diede l'una di quefie J Campani d'Italia p.er loro habitatione. M4 
doue pofcia disfatti coloro, quelli che 11i reftaron.o httnno più uolte tentato dito>' • 
uia, o- affdtto fPegnere la Tirannide , ecco che un' altrtt uolta moff e contra Car .. 
tagi11efì la guerra •. Percbe queft'huomo no11 ba hauuto timore alcuno di ur'olare 
e rompere, contra'l dato giuramento, le ferm.tte com1entio11i, doue egli heb• 
be non·piccio/a paura de'. confìgli, e de' parlamenti paffeti de" Siciliani. Ecco 
a1111que come per quello che fì può uedere"tgli ha con ogni diligenza poflibile fa 
ruina loro e la loro disf 4ttione procul'ato. E p11imieramente quando potendo 
/Pinger le genti contra i nemici ttd op.por/i loro quando efli 4 Panormo sbarca]Ja= 
110, O' erano tutti dal mare trauagli.tti ; 11011 uolle altrimenti farlo • QYa11do 
tgli po!itbbaudo11a11do Meflin:tcittd.ditantaimportitntct, e tanto commoda fu 
cttgio11e che e~ f ofle pref.t e ruinat:t, onde 11011 folamente gr a11diflimo numero 
di Siçjliani ne refltron disfat~, mtt ft' anche cagione, che f offero d4' Cartagio 
mfi {er,rati i pitfli 4. gl'aiuti, che d'Italia ueniuano, (f all'armata del Pelopon"' • 
r1efo • . Venne finalment,co' 11emici nel litto di catana a giornata, (f andò a fare 
il fo.tto ,d'arme a quella cittd., doue coloro, fuperati reftando,jì poteffero ne' lor 
porti ritirare • Et effendofì dopò quella giornata 11a11ale leuati certi cattiui ueno 
ti , onde furono i Cartaginefi coftretti di ritirare a forza di remi l'armata , ~ 
'allargitrfi; hebbe del uillcere beUiflima occafìo11e • Percioche le fanterie loro di 
,terra. nonèrano'anchora. arriuate, e la forz,a. grande ,della tempeftofa fort1m" 
·ueni~ i legni'lono itl fitto /Pinge11do ! onde fe noi aUhora di terra ci foftimo tut= 
ti..q~iui rittolti , . ò oheueran1e11te ne feguiua.che dando efii in terra ui rimaneu.tn 
-~ut~i"4~oi. per forza. fatti prigio11i , ò che da noi in acqua ributìati harebbono 
il Utto d1 naufragij ripieno • M~ io !timo (per dire il uero,) che e' non bifogni., 

• , çbe io mi 1te11ga più altrimenti nel biafìmare auanti a' Siracufani il procedere di 
_Dionigi allargando: percioche fe hauendo con g/'effetti foppor/dte cofe, alle 
.éJmtli non e più rimedio ne riparo alcu110, per fe ftefii bora non fì folleuera11= 
no, come potrd. egli mai ttuuenire, che con orare auanti a loro s'induchino èt pr.o. 

• crdere a' danni di queft'huomo ·cr al gaftigo? e tanto maggiormente lo faccino 
quanto io fo molto bene, che gl'e ftato maligniflimo citt.tdino, crudelij?1mo ti::: 

'rttnno,, e Capitano più cf ogn'ttltro ueramente deboliflimo. Percicche qioo1te 
t4olte e ~uuenuto., che fìamo coiteflo ttfciti in ctt.mpag11a, tante uolte fta11 rrftati 

•fuptra• • Doue bora noi da noi ftefii con picciol numero di V affelli, habbiamo· 
EEE iij 

.. 

• 
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tutto'l nemico c/Jertito in 11dut1l battdglia. uinto • Sidebbe perciò dunqUtilt 
modo pr_ocurdre d'haui!re un' altro Imperatore , acciò che non auenga, cbt 
uendo per Capitd110 mio jpogli.ttore de' diuiui tempi; , con efli Dei fdcà4a 
guerrd. Conciofia coft che coloro iqu.t.li banno tm'buomo facryego aU'llnprrj 

1 in.tlzato h.m110 la celeflc Deitl chiaramente co11trd e nemica. ~erciocbe fe ~ 
to coftui l' e/fercito tutto e reftdto uinto; 11na picciola parte di noi fenu Wt 

1 i uincere i tartctginefi e bJftante. E come può eff ere, che non uediamo e coli/ti 
riamo apertrtme11te tutti delli Dei la diuina potenza.? Se auuerrd. dunque o'" 
tadi11i che cofluidi fuo proprio uolere l'imperio deponga,contentiamoci,tie 
egli co11 tutte/e cofe fue pojfa mutar paefe • boue fe pure auerrd.cbe e' non• 
glia farlo, babbiamo bora una bellifiima occafìone di racguiflare la noftr4 lÌi 
bert4: noi faremo tutti d'accordo ; babbiarno tarme in mano; habbiamo in lcg• 
con elfo noi non folamente i popoli Gr~ci' d'Italia ;· ma quelli del Peloponn(o 
anchora. L ' lmperi o poi oueramen_to·fì d(bbe fecondo la dijpofìtione delle leggi 
d. cittadini concedere ; ò pure fare che la cittd. noftra renda ubidienza d. Coriat 
tbi, ò a gli Spartani, che tra gl'altri popoli della Grecia ottengono boggi i 

. . \ 
prwctpato .. 

D o "o' che Teodora hebbe ( orando ) in tal guifa parlato i Siracufdni~ 
uendo gl'animi fojpefì ftauano uerfo i confederati gudrdando: C1" effendo moai 
tata fopra l'ariiito Faracida Lacedemoni o dell'arwata della lega Capitan~ R4' 

, uano tutti ajpettaudo, che 1uefti doueffe e/fere del ricuperare Id liberJlÌ capooi 
auttou • Ma quefti·percbe foleua col tiranno famiglit1;;-mente. praticare 7lnltl 
tò quiui nel fuo ragionamento come egli era ftatomandatoad effere in legaco'ti 
racufani, C1" con Dionigi nella guerra contra i Ca.rtaginefì, e 110114. douer gttlli 
r~ l'Imperio di Dionigi per trrra . Onde perche era guefta. ricufatione fa@ 
duta contra l' o peni on e d' ogn'uno, e contra quanto s' ttfpettaua, i foldati pagìl 
cominciaron tofto a ritirar/i con Dionigi. LSiracufani per queffo ca.fu. sbigoii 
t sbattuti ,Jì cominciarono a quietare con uenir fempre dicwdo de' r:JcedemOli 
molto male. Conciofia cofa che gfa prima una uolta .Arete Lacedemonio, h• 
uendo bauuto la libertà loro nelle mani era ffato loro traditoré;·a hoht·F# 
dda, i difegni loro impediu.t. 

M A Dionigi reftato allhora pieno di gran terrçre licentiò il parlamtnlO• 
Ma cominciò dipoi a u(tfte benigne C1" huma11e parole, ueniua conuerfandotril 
popolo; donaua d. molti; C1" anche fPcff o tnolti co1111itaud. Ora dopò u rllb 
na de' borghi, e dopo che fu faccheggiato il•tempio di Cerere, e di_ProfeYJ 

·pina, cominciò la pefte il. trauagliare l'e/ferctto de' Cartagine/i . Et olJt4• 
il male , che dal diuino uolere loro. ue11ne , s'ttggiunfe ancbor quefto, ÙIÌ. 
9f:Uui er.tr10 molte migliaia d'J;uomini co11corfì , e che la stagione detrittfl 
no era · appunto alle malati e clficacij?ima, & appre/Jo cbec quella ftdte fu; 
2'Dno caldi uerame11te gr;tndiflimi. Et oltre il. ciò, anche il luogo fi pare, t~ 
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fofTedi m.olto mdggior ruind cdgio11c. Concio/id cofd che gt Atenicfi anchora 
ef[en4oft quiui gia u11a uoltd p,.imd 11tl medcfimo Luogo .:teeampctti,rd haue1w10 
per la pefte (p.er~he quefto luog~ e pa.lufire e con~a110) molto numero d'h11omini 

Perd11to . Pr1m1eramente aua11tt , che fì leuaffe ti Sole per la' gran freddur:< dtl Pelle udl•e-

b d Jm• n, · · . d :rr · I d ferc1 r'l Car umto c e a qui:u.dcque generato lt'1raurt, l cor:pi gra11 11,1mo gte o pren ctv.t= 3 ginc!'~ on 

no': e111dmez:.o.del giorno p.oi, per elferc.t.111ta moltitu:liue i11 luogo fì Slretto dc nalècua. 

rad1'nata ueniua J~lld. grduezza del e.i/do 4 foffocarfi. Furo110 i primi gf Affri.,, · 
çani, che.furono dalla peflc percojsi > e ueucndone a morire in numero molto 
grande , dauano da priucipio a.' corpi de' morti fepoltura • Md. poi e per Io nu:: 

11 

mero gr.mdc de' corpi, e petche coloro, iguali gfi11fermi portau:t110, d11ch'efli 
ammalammo, non 1hrd più alcuno che d' and .. re 4 gl'infermi haueffc drdire. 
Onde toltd. uia ogni cura loro, era quefta calamit4 d'ogni aitlto i11teramente pri .. 
ua; e rifPetto al graue puzzo , che da' corpi, che non jì fepeli11a110, ueniua u 
alla putredine di quei paduli cominciò d:t t»'imit a ue11irfi l'infiulfo di quefto mor,. 
liq_ allargando; cominciaron poi a nafcere alcune enfiature nel collo, e fubito fea 
guitw10 Le febbri, e doler di nerui nel!e /Palle , e grauetza 11elle gambe, CJllÌnD 
ai neU'interioritdolori, e finalmente per l.t fuperficie de' corpi fì fcopri11a110 cer 
ie bolle. La maggior parte dunque di quefte .genti fì tro11a11ano di quefta pefte 
fofetti, ~ alctplÌ ufciuano della mente, e fì fcordaua110 d'ogni cofa affatto af= 
fdtto; e quefti tali dndando attorno pel campo , ufciti di loro ltefli tutti coloro , , 
iqualterano dd. loro incontrati percoteuano. Auuenne fì11alme11te, che l'aiuto1 fJ 

.de' Mediciiiotl'udleua loro nulla, fi per la grandez.za, e perla 11ebemenzd del 
m:tle, e fì a11cbe per la1?>reflez.za fua. Percioche da' gra11i tormenti dffiitti, 
per cinque ò (ei giorni d[ più lu11go fi11iua110 il corfo della uita I oro; di m,mierd, 
çhe coloro i quali erdno guerreggiando gia morti, erano da ogni uno detti beati • 
Co11ciofia cofa, che mentre 5tau11no ammali ti d'intorno tutti infcrmau.wo, onde· 
erd. «p1efta·cofa.di graue c . .1.lamit.ì :1:gl'infermi cagione , percioçhe non ui bd:o 
ueua più ci·lou110, obG a' miferi mctlttti uoleffe più feruire • Percioche 11on fo/d:: 
mente gli.ftrani tra loro fì abba11donaudno·, md etiandio il fratello l'ditro fr.ttelm 
fo) r q1ico r altro ami~o per la gran paura > che del male hitueua' era coftretto 
!fbbdndonare. , ' 
' T o ·s T o che Dionigi bebbe 1Muuto notitia della graue calamitJ de' CarlaJ.i= 
nefì., arma.le molto bene cinqudnta naui, impofe a Faracidit , u J Lettine C.1pi= 
.tani· dell'armata, che fubito all'apparir del giorno doucffero ufcire dd 4falt.tre' 
de' nemicil'armata: U egli ld. notte al fame dèlla Luna, traffe fuo1·i le compa= 

,gnie, e 11enne facendo una 110/tl, e (en'{d cbe i nemici fe n'accorgeffero pa_{fctto 
dild. dal tempio di Ciane, fi fcoperfe allo JPuntdr dell'alba alle trincee de! C1t111po 
~e'11emici. Onde fubito JPinfe la cauaUeria co11 mille fdnti di quei pdgati allit 
tlol~a di quella parte del campo ahe era uo/t,t ucrfo i luoghi mediterranei. Quei 
!oldati aagati er~o per autmitura tutti 4 D(onigi nemici, C7 er .t110 quelli, ·che 

I I EEE iiij 
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lfo8' . L I B R O' 
1wteuano follw:tti gl'altri d. ribellarfì, & d. {:tre fPef!o tumulto. Hdue 
queflo Dionigi auertiti i caHalli, che fubito che fof!ero 4 i nùnici arriu#i, 
uef!ero fuigirfì, e quei foldati quiui abbandonaffero. Onde haue11do efli,. 
quello , che loro era ftato impofto mef!o ad effetto , coloro furon q11iui tutti• 

crn.tz,zati. Dionigi Ìlltanto haue11do cominciato à. combattere in u~ medefìmottfi. 
po il campo , e Le fortificatio11i, reftando quelle genti bitrb:tre per lit nouitìl 

e ' cafo sbdttuti, & co11ft1famente, & con tumt4lto alla difefa de' luoghi corre• 
Cm.ig!nefi prefe Policne;( che era un c:tftello cofi detto, per fo~a d'arme. Et d'altra p1;4 
affiilcau da t I ll . l l h , d a· lt b J, ,a t ,r. I Dionilì<t ~ e a e.ma erta con a cune ga ee , c es eremo a a ra anaa acco1.a e, pre1ero 
tiare t per per forza mz luogo uicino a Da{cone , (:]" Ùl tm fubito poi jì fcoperfero C011111 

tcm • petuofa furi:t tutti gl'altri llttf!elli: (:]" effendo l'effercito per Lt prefa di flri 
luoghi forti tutto d'allegrezz.t ripieno >i b.trbari comiuciarono a temer fo'lte 2 

percioche da pri11cipio mefl1Ji tutti alla difefa contra l' eferdto di terra , eran '°' 
fi contra coloro , che i rip:tri del camp'> combatteuano: ma doue pofcia uiddda 
come erano da!l'armataancbora aff.iltati, tornaron di nuouo pèr diftndere -
alloggiamenti , e troieandofi dalla preftezza del tempo preuenuti , fu fettt'fl 
cun uti~i: tutto quello che intorno 4 ciò eercaron di fare. Perche mentre cbeefi 
ue11iuano fu per le coperte delle naui montando, le naui 11emiche ffiintefì au4ldi 
in giro ' corre1w1 loro fi4riofamente fopra; ~ d'un colpo illueftitele infortli 
le metteuano. Alcune altre, da fieme ffaccandofì_quelle tauole., le quali enmt 

, infieme giunte , ~accozzate, ueniuano d. dare a"' quelli , che difendendo ti op. 
poneudno un gran terrore:·~ in fomma reftando fracaffate tutte 'le migliori, 
e più ft1m:tte naui, i pezz;i che da gli ffironi umiuan gettati uùt flrepito utr41 
mente horrendo faceu.tno udire; rJ" il luogo doue fì comb~tteua ft uenitui 
corpi di morti riempiendo .. Ma i Siracufani entrati dell'eccellenz;a in contef4f 
eercauano a gara tra loro di 140/er tutti elfere i primi a occupare le nemicbellli 
ui, e quei barbari , che erdllo dallct grandez;za del fopraftante cafo f!orditi, e 
$battuti, colti in tal guifa ui lafciauan la uita • Ma f efferc~o di terraancbori• 
gli alloggiamenti del campo nemico.combattendo, non cedeuan•punto a11ch'efli11 
coftoro: & anche Dionigi fi trottò per auentura fra cofloro, perciocb'e rglica 
ualcato uerfo quella parte, la quale era a Dafco11e; e quiui trouate quarantitrib 
ui /Pedi te e ueloci, leguali erano ffiinte da cinquanta remi, e che erano appreffo 
dalle naui dà carico , e da 11lcune galee feguite, gettarono in effe il fuoco,. f1 
leuatafi in alto la fiamm:t, 'e per quel luogo ampio atlqgandofi, s'attaccò a tulle 
le naui il ftrnco, ne poterono altrimenti alcunQ di quei marinari; ne di quei mer
canti per La grandezza del fuoco rimediarui . 'Perciocbe lemttofi un gran~. 
to, fatti rimorchiare i uaffelli, fì geftò fu bilo il fi~oco nelle naui da carico, e~ 
con furia fi fPi11geuano, e mentre alcuni per pctura·di quella ruina s'erau mefti4 
notare, attaccato/i il fuoco it.Ue funi dell'anclwre, le naui tutte per la tempt/f4 
(una nell'altra percotendo infieme fi sb.meuano. Et alcunecper cola(; sb:dtif 

mento 

• 

• 

, 
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D E C I M: O Q V A R T O ; S.o f 
tnent~ fì UellntYO ,t romper tra loro, a/cune furori ~rttpor(atg tfa/[a {uria Jl Utll 

ti, e gr:an.pctrte per lo. fuoco a11dttno11 m-ale ·"Hora l;t Jù~mm4 <J.Uit~i per gl'aJ: 
beri delle ,naui da cctricp ctp'picèandofì, C7 ard~ndo l'a11~e11ne , fu 4 temt~ 
quefto uno JPettacolo qua/i fìmilead u110 di quelli, c~e 11e' Teatri.fi ueggono >e 
quefta cofì fattif~uina di bitrk.ari fi par:eua ~be dal. c1 ~l~ p~r l? dijp~e~"!"ento., 
della rehgione loro fopraueniffe • La onde t.magg1or.1 d etd. dtuen~t~;per queft~ 
éotdl fucce.ff o ctUfg°>'i e bctldantofì, facetfdn 1mont.1re m naue e ~u1ui. co~durre. & " •• 

fa11ciulli, C7 'i ueccbi pur che non f offer,o dalla troppo graue ettt. fenile impedia 
ti; u in tal guifa nel porto•aUe nauì infieme;tutti conducendofì, ueniu.tno a f4c• 
cheggi.:tre primieramente quèfle, che erano Rate prima dal f {IQC.O trauagli4te, 0 

e prendéu:tn poi d'effe tutte quelle, che eran migliori, e che jì poteuano rdccon= 
cirtre~ e quelle che erano anchora intere legando, dentro nella citt4 le tirdU4nO. 
Cofr.dunque i foldati ueccbi a11cbora , iquali per r et4 loro erano dalla militia e[= 
fenti1 non fi potet~ano contenere; dn:d, eh;. p.ex ld grand.e allegre~a l' ettÌ r~ftd= 
u:t dttUa inclin'lttio11e dell'animo ,.e dalld ùolònta gra11de fopèrdtrt. Spargendofi 
intanto perla citt.ì di quella, uittor:iail,romore ,i'. fanciulli, t le élonflt co' f eruis 
tori e f antefcbe abbdndo11:t11ano le cafe , e correua110 4Ue .111urd tutti ; onde fu in 
un fubito ogni cofa di quelli, cbeeran corfì 4 ,uedereripieno; e di coftoru pitrte 

. akando le mani al cielo rendemmo gratit'aUi Dei immqrtµi; Cf' alcuni dicfUdno 
che,que(barb:tri haueuano aell'hduere i{empij ffiogliati il df~ino gafligo riceuuto. 
Cheia'iuello ffeèttdcolo ,ùmtm!nte appitriu' effere llatd Ut1d guem~ a qiuina forni 
gliante,fi per.le molte naui bruciate-,daf14 jf dmma,che p,er graJ.beri delle naui fì u~ • 
ttiua iualz.ando;ejì·anch!iper le grid:t che 4itGi:eci.in{egno dellit rictuutd uitlorift_. 
s'al~auaito, e pel tumulto e per le mefcolate uoci e flrùla che di quei f;arbari, pel 
terrore del•mallòro;s'udiuano: ma foprat.!enendò ·intdnto la notte, dd quellabattd= · 
glia fi partirono. Dionigi fermandofi al campo de' Barbdri uicino, s' dCCampò tip.:: 

pref[o al tépio di Gioue.I Cartaginefì fuperati per mare e per terra,mandaronft= 
• cretamente fe11:{.a c'1J [e n'accorgef[ero r;siracufa1ii. d. Dionigiambdfdatori, ~lo 

pregarono che fi contentaffe di htfcidrgli andate fìcuri in Libid, e gli olferf ero tre 
cento "'lenti,iquali ej?i haueua110 appref[o loro in campo.E fu loro da Dionigi ris 
-JPofto, che e' non era poj?ibile, che tutti fuggiffero > m4 che egli concederebbe 

• loro , che i cittadini Cartaginefì [oli fe ne poteffero anddre di notte na[cofamen:. 
·te per mitre: percbe fapeua molto bene che ne i Siracufani, ne· confederati hd~ 
tebbò11 mai comportato, che egli a nemici queflo concedeffe. Face«it quefto Dionilio. 

Dionigi accioche i Gartaginefi ~~ii ~eftiffer? in tutto .disfatt~, e pey:deffe:o inte:-d= :;~~~e n~~ 
• ·mente lt forz.e loro, fiche pote S1racufam non uemff ero l1bmttc dal timor d1 cc fafc!ò. pmr 

fl?ro a re/fare in otio >che {offe poi cdgione,. che éercaff ero di uofere la libe;tJ :~~~;fic~ 
I .ri.cup~are. Cofì dunque Dionigi conuenutofi co· Cartagfoefi , che frci quattro u • 

. giorni douef[ero di notte fuggi*, fe ridurre nella citt4 tutto I'effercito, Himils 
.eone fa,to porta!- di notte trecento t4lenti 11clla f orta;.z,a gli confeguò quiui 4 .. 
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816 L I B R O G. 
coloro, che perciò erdno fiati dal Tiranno nell'Ifola deputati: ty egli t • 

. che'L giorno ditermiudto fu uenuto, feila. notte imbarcarè fopra trenta Gflc 
tutti i cittddini, u- hauendo tutto l'11ltro effercito lafciato , dil1berò di fuggi#; 
e.fatto uela e~a gia fiiori .del por~o , quan~~ al_cw~i ~i Corinto quella fri~a p. 
ftrono , e fub1to corfero a. f-Arlo 1nte11dere d. D1omg1 • E menY.e che egli faà 

"ie all'cmne, e che con dgio e lentamente uehiua i Capitani radunitndo ,i Ca$ 
' IMj, 11011 fi fermarono altrimeuti dd afPettarlo; ma correndo fubito adofl•" 

< Cartaginefi , mentre che efli erano tra loro nel ir t4ia udt,igando in d1fere11U1 
fopragiunfero gf11ltimi uaffellt, e con gli /Proni imreftitigli e sfondandogli ii 

t fondo gli mifero. Fe pofcia Dionigi ufcir fuori f effercito. Ma quei Sici/ilii 
che quiui in fauore de' Cartagine/i /i trouauano, antiueduto .de' Siracufa11iil+ 
fegno ee' luoghi di fra terra fuggeudo fe 11' andarono' e queft tutti 11elle pm 
loro' a faluamento jì riduffero • Dionigi fatto· da' foldati occup.dre tutti i~ 
·dellé flrade, fP1'nfe auanti , chè e:a ~~chora di notte , il campo uerfo le trir.«e 
del cdmpo de' nemiGi. Qyellc gehti barbatte dal Capitano ,,da' Cìtrtttginefì, tdt 
'Siciliani abbandonati perdero11b dffatto ·ogni )peralfZa, e s'bigotiti.e sbattuti~ 
;nif ero a fuggire: e quelli che per lt strade fuggiua110· ne' faldati mefli allaglfO 
~Ùt 'de.- paj?i ,.fj daua110, e q1,afi tutti gettando uia l'ar.me pregauano, che {offe 
'loro la uita perdcmata. Solameflte gl'Hibeti co11 l'armi loro infieme riftrettifi., 
:man'dnono uno ambafcidtore a fare ricercdr i ntmici ilei. uolere entrare inltg' 
-ton effo 1oro • E !Jionigì formate con efli le conuentioni,trd gl'altri fuoi jollìi 

( ~ti pagati gli' conduffè': f e poi prigioni fenza fargli nlorire tutta r d)tr .(moli• 
tu.dine, e diede a' foldati tutte le bagdglie e gli alloggi.a»zenti dr~-nemici_in prclb 
In tal guifa dunque fì uide come Id fortuna f e delle cofè de' Cdrtaginefi 11n11 {• 

hita mutatione, e moftrò a gl' huomini tutti che ua11nd ·cercando 'di fare 9d 
eofe, che paff:mo i termini dcl doueree .,del giufto, come ella f11in breue alfi.,. 
-becillit4 loro por freno • Co11ciofia cofit , che efli bauendo gia 'prefo, a' Otlel 
·nuto tutti i luoghi della Sicilia f uor che Sirdcufa., u effe1ido ~n fPeran~)t di prora 
der<J"ué~aanchora; fi uidero poi in uno iftanteridotti d tale, clkdell~ propri4 
'patri.A dubitauano. Et hauendo già le fèpoltllre de' SirdcuJarti guafte e ruJlwr, 
·fì uedeua110 de' corpi de' morti loro, che per terra. fenza fepultura gùrctnJno; 
cl1e per la peftc era11 morti oltra'l 11umero di cento cinquanta mila; e :iout bj 
ueuano gùt col firnco i JMoghi a Siracufa d'intorno guafti e rui11ati, fattofi lllA 
fubita mutation di fiato', uidero ardere i fegni dell'armata loro; e doue gia·COI 

'l'effercito loro eran fuperbamettte uel porto entrati, ·u haueua-no fatto à Siro 
,,·ufani una terribil mòftra dc' profPcri e {'dici r m:cefli loro' non jdpeuauo anc1711, 
ra come doucuan poi di notte fuggirfene , · u i loro confederati con tr:adimtn~ 
abbdmfondndo, nelle mani dc' nemici lafci.cre. Et effo loro Capitano bauend~ 

. fatto nel tempio di Gioue piantare il fuo pctdigl~one, e ridotti·i [acri prouenti 
4 ·proprio com modo e per .fua ent~aia; con modo 14eram'ttfte brl!tto,.e difdi\ 
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ceitòtle,fe n'ttndò por;o di poifttggendo a Cartagù'.e,d· ~ accie~!~ mo~e11~°,r,~i,;~r 
te 11"tu,.alc r1Jttuer 14 1'eiigio11e difPrez~ato fe11z_a l ouuto ga,.1go 110 pa;;.a;; e,, li 
ridotto .i uiuere ili Cartagine :~itct. t~le,che era d. g~· ~b~r~brij ~ognuno utlme1ite . . 
[ottopofb: a ~tale infelicita fì rtduffe che COJl u1Iij?11m panni ,!'0Le11do per {.e H1m1kone 

ftcJTo4ella dijfmh,ata religione fe medefìmo gaftigarc, e la fc~~craggine per1feag~~:~ 

'

11;,0011tr,f i Dei commclTa conte{fando e la pena aèUa· qudl.e percio jì conofceua. ~a pder. ha• 1~;,., 1.~ r. • d . . .. ~ ll . uer tlpret. degno uolendo per fe fl:.e11 o dar1t, 1 e n an 1tua tutta ma per tutti templf we a Cltp 'l.a·~ la ttcli 

tJ <rir~11do ; uenuto finalmente in dijperatione /ì diede per fe !teffo la morte, a' gione. 

[u;i cittadini un timòre gr .mdiflimo ·, !f. uu graue fPauento e. terrore della uio= ~ 
Iatd religione lafciando. Percioche la fortu1f<t a~recò loro in u11 fubito oltra que 
µi nelle cofe che alla guer~~ apparte11e1~ano più mali a11chora ~ altre.ruine • 
Percioche JP;trf4i per lit Libia la fama di quefta cofì gran rottit,i popoli confe-:= 
derttti loro, che gi.t gran tempo i'rim.t baui:u4np in odio de' Cartaginefì l'lmpe:s 
rio, comitici~ròno allhora dallo [degno <ttU:~ffere. fl'41i i loro fotto Siracufa in 
-tal guifa traditi, molto grauemente infiammitti , a fjre ne gJ'a11imi loro quel= 
fo.4io molto maggiore. L:t'onde ,1e d.tU'ir<t·inftigati, ~ infìememente ha,ren~ 
dogli per le cofeinfelicemente foro ljime/Je, in difPr~tO, la liber(J. lorp ripip 
gliauttno, e mandatifì tra loro fcambieuolmente ambafc_iatori, mifero u11 buon? 
ef!ercito infieme , a ufciti in campagna, fi ue1111ero accampando ; Qnqe ue11en= 
·dofì cen prefte~a ra_d1111a11do.e non folamente quelli che erano liberi,, ma gli 
fcbiaui anchora,ar·riuauano al numero di dugento mil4 perfone ; o- occµpat4 · i 

Tunefi . citt~non molto 'C~r.tagine lontctna, quindi Ìll battaglia fì moff ero; ~ 
:co' Cartagi!1efì affrontandofì, e refiando fuperiori, gthitueutUio dentro alle mµ:a 
.rei della cittJ loro riferrati . . Et i Cartaginefì troi,ttndofi dalla guerra, cho da j 
Dei aperta'mente riceueuttno afflitti , radunandofi primieramente 4 poco,4 poc<',, 
'erano in molti trauttgli; onde per plttcare tira. •11ina porgeuano p,teghi CJ' 
1orationi.1 .Entrò poi Ìll tutto'! popolo della citt4 u11itterfalment,e la religione e't 

• ,iimor grande, perci'!iche ciafctlno di quei citta.dùii ueniua al dù,entar foggettq e 
fchiauo uolta11do i penfìeri • P1' dunque trct loro ordinitto, che jì àoue/fe in ognj 
'lltoìio tercare, che gli Dei offefì fì doueff ero placare.. E per.che non era flato e . i 
mai folito per f adietro, che. fì faceffero. à MÙ(erua, O' à Cer~re facr1fici' elefo aaI~gri":a' 1 

{ero tutti. i più nobili cittadini , .che di fare quefti facrifici h~uelfero la cura : ~ibclìroptij 
e co1t .ogm ue~e~.itione uenitMno a i riceuuti tra gli Dei offerenao al cojlmtie de• • 
Greci i fctcrifici loro : quindi eletti di quei Greci eh' erano tra loro tutti quelli, 
che erano di maggior grati a ornati, alla cura della religione~ o-al diuitio culto 
.gli deputaro~o. Ordinttuano p;i tempij e..faceu.mo di • co~ da guètra ·prouifìo~ 
ne. .Md perche quefte genti ribelle ertt11 lutle di fortftiere nationi, eY..11011 ha:1 
tfcUdllo Capit:tni al propofÌto, e (quello cbe era di mctggio1·e importahz« d'ogni 
itltra cofct.) effendo1fli in numero iftolti le robbe da poter tduere .i Loro cnancauct=. 
no• B percbe anche nafceuano tra loro fcambieuo.lmènte. .per cagion del prin; • 

• 
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cipato mefttr1ao femtioni; u cl± loro alcuni da' Cart~ginefi ccii danari cmii 
r:ommuni ffierante abba11donaua110. Atmme per lo mancameutò delle cofeù. 
uere , e pel trattato dct alcuni o,·dinttto , che tornandofene coftoro aU e patrieZO. 
f'O ,i Càrtaginefi d'una grttue paura liberarono. Et in quefto termine fì tt!OIWa 

r uano le cofe de!l' Affrica • . Ora ~ionigi uedendo d' eJfer fopfanzodo ~· fo{Jilj 
< -mercenllàn DditttO''!I e dubitando dt non douc~e per cctg 1011 loro anddre 111 r11illl) 

1 fe' primieramente prendère ~riftotele lor Cdpitano; quindi raccolto il uo/gofda 
Vanne, e troppo afPro nefrifcuotere gli ftipendij fnojtra11dofi, ordino, che A'-" 
ftolele fi doueffe•ma11d.1r~iti"Làcedemo11e.; doue {offe da'. fuoi cittadini giudicì;i 
to; & ii· foUlriiim'ercenharij diède lct cìtt4 de' Leontini Joll tutto'[ fuo contado• 
luozDile gli Jtipendij Idro: onde effe11do eglino rijpetto aWamenit4 del. paefe f11a 
ti ii ubidienta, bebbero per forte trd.· Leo11tini thaiitattione . E .Dionigi f~ 
1mtire altri folddti-ptt.gati, uoUe che quefti·? e gli fcbiaui fcttti della guardù.dtb 
fimperio baueff ero la curit .-: Dopò 'ijueft?irui"'t de' Carfaginefi quelle gentile 
quali erano reflate uiue delle ciu4 della Sicilia frate gia foggiogate, fi raaun. 
t'ono infieme, e riprendendo le proprie' lor patrie ciafcuno ; fi ue11iua110 rifi
'cendo • Hora Dionigi . .rctcco(ti infieme mille Locrefi, quttttro mila di queDi i 
'Medinna, feicento Milefii del Peloponnef o, e tutti quelli, che di Zacint_o te! 
Naupatto s'eran foggiti, ad babitdr Meflina gli conduffe • Ma confideraJo p,_oi 

come i Lacedemoni erano reftati offefi, per bau~e egli meffe in·una citt4 illllftit 
• 'quelle genti lequalt erctno ftate da loro difcacciate , leuò coftoro di Mcjìit14.,i) 

~onfe$11ata loro certa terra. de' confini de' Bacceni lungo(a riua del mare gli ft,,. 
rò, 'e diede loro i termini, difegnando quale e qua11ta parte ne doueffero pofft, 
ilere. Fu da Meffenij la citt4 chiamata Tind.irida • E uenèndo la lor republw 
·tra loro con moltabeniuolen~a amminiftrando, fcritti molti buomini nel nunrrto 
de'cittadini,arriuarono in breue al numero di cinquemi/11.Effendo pofcia fPe/Jt'4 
teguerreggi.ando,nel paefe de'Siculi pttffàti,prefero Meneo,eMorga11tino. F«oi 
ro legct con A giri tiranno de gli Agire nei, e con Damone S{Snore de' Ce11turipitii. 
e con gli E)lbetri, u- con gli .Aflorini. E per uia di trattati occuparo110 CefJD 
1ào, Solunte, u Enna: uennero medefì.tnamente alla p.m con gli Erbifttni: Il 
iri quefto termine fi troUàuano le cofe della•sicilia. Nella Grecia , poi prtUfll 

:Agcgi~fat dendo i~acedemonij la g,r4nde'z_za dell:t guerra Perfia11a, diedet-o ct:d A.gefifio ' 
d~ L_:i~~~;. uno de i Re loro, del gouetno delle cofe loro la cura, Qurfti bauendo fattfJ ICll4 
!';~i~c~fi~: raccolta di fei mila foldati, ~ordinati trenta de' principali cittadini per con/i.i 
ai. <glieri, conduffead Efefo in Alia l'effercito :'e fatti fcriuer quiui quattromi# 

fanti, mife ÙJ èampag11a un1er/ercito ,di diecimila fanti e di quattro.cento cawllit 
Seguiuano coftoro kgtnti foreftiere ,.u- i uenturieri che tirttti dalla /JmallfJ 

1 della preda,non erano di 11umero punto minore; e [correndo la campagna Caiflrili 
'diedero il gudfio .i tuttè le-uille e luoghi all'Imperio de' Perfi1111fottcpofti,perftt. 
no 4 Cuma co11ducendojì. E quindi poi più au.mti pafla11dp,confumo grir.1 pdrtef 

· • quelU 
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quell.t !!.1te i11 {correre e faccheggiare il ·p~efe de~a F'.igùt, e tutt~ i l~ogbi .uici. 
· . 6-bauendo per le molte prede t elf eretto arr1cch1to, nef commciar poi dela 

;.~~tttnno ad Efefo lo riconduffe • Mentre che quefle cofe fi ueniuan facendo. 
m,md:tro110 i Lacedemoni ambdfciatori d. tUrfe Re d'Egitto per far leg" [eco , 
ilqu.ile per aiur.rgli , mandò forq à donare uno ·ctpparato di c-e11to galee, e di 
citiq11ece11to mila r~ifure ~i gr<t11i. F<tr~ce i~tanto gen~r~le ciell'arm_ata ~e'~ > 
cedemoni, paffete a Rodi con cento tlent1 naui fi prefento a Safan~a di Cdrla, ter~ > 

,.1 fontan:t trenta nfiglia da Cau110 , quilldì fcorfo fopra Cau110, fi mife à com.. 1 

b.ttter contra Conone generale dell'armata.dcl Re, che con quaranta naui a Cau11CJ 
fì ritrou<tu.t ; · · -

Hora fu d.t Artaferne, e da Farn<tba~o a i Cauni con un groflo effercito àdt# 

to foccorfo • Sì le11ò Fitra~e d:t l'af!edio, e (qn tutta l' armat.1. fe uela per, l" 

) 

uolta di Ro·di. Conone poi r .. tcco[te ottanta galee, fe n'andÒ' nauiganclo uer{o'l 
clierronefo. Et i Rodia11i efTenao l'itrmatd dé' Peloponnefi ft:tt:t. ributtatct, fi Rrnfiotti i 
tol[er~ d.&t diuotio11e de' _Lacedemoni.' l Conane con tutta rar1~atd_ 11ell.t ~itt$ ~~~!~~dc• , 
loro riceuerono. Ordq11a Laceaemqnt, cbe por tau.mo dell Egut<> i zram cht moni. 

loro erano flati donati, non lrauendC1 deUtt ribellione ae' Rodiotti contez,za , ue= 
niuano fìcuramente alla uolt.t ài quell'ìfola uauigd11do, e quiui prefèrC1 porto. 
1 Rodiotti allhora e Conone generale dell'armata Perfiana, conclottc· queae 11aui 
uel porto , tutta la cittl di grd11i riempiro110. Sopragitmfero in tanto· 11oua11ta 
gale~i Conon~, cli~.ci della C"~-cil! 1 O' otta11t4 de~a F.enièia ,, de~e 'f.!!dl~ tutte il 
Prenctpe cle' S1dom1 era Capttdno. Agefilao dt P'f?C condotto· I ejjetccto nella. Q 

· camp~gna di Ccti/lro , foorfe e mife a face<J tutti i luoghi intorno a Sipilo., e le 
robb~ tutte cfe gthabit.ttori. Tifaferne bauemlo meffo infieme cliecimila c;aud[::. 
li e cinq11.tntctmild f dnti, tmme feguitanclo i Lacedemoni,_ e tutti quelli, che ufci:i 
uano della battaglict, e che per cdgio11 delli Slrami fì difcoftauano, prilldlta defl:t 
uita . Et Agefilao_ d'altra parte fatto delle fue genti una bdttaglia quadrata,e itt 
lu11go difiefala, /ì mife in un luogo erto e fdrucciolofo 4 Si pilo uicùto, il tempo 

• opportu110 d·affaltafe i nemici attendendo; e quindi per fino alle campagne di Sar= 
di fcorrendq, ueniua guaflancfo e ruinanclo le uìlle u i giardini di Tifaferne·~ 
leuan!o gl'alberi O' alt~e cofe, che per delitie e per pi:t(ere e di porto dt; gli 
buomini da bene erano ff ate ordinate~ e co11 t'anta funtuofìtà fabricate • Q!lin=· 

• di adietro uolt<t11clo, àou·e fi' nel me~o tra Sardi , e Tìbar11a, mdndò la notte 
Senodo Spartana., con mille quattrocento fanti aà Un luogo aetto J!d.tfi, per f tta- Senodo 
re 1 B.trbari un'imboféata ; u egli con l'eff ercito- moue11clofì all'apparire- <!et ~111.arranpo.af 

, 0 .. • t:'. ,a r.:11 er• 
g1oma ~ pa1>0 tl ltfOgo àoue h,ueua le zeuti 1 atto in aguato fermare. E quei lclli. 

• Barb~n co11trd I.i retroguard.i ct1forc!ùttttamente correndo , fì uennero ii &fgiu11::. 
•gere_ 111 modo uer~mente incredibile :.ma egli itt un tempo contra i Perfìani n~ 
~o~gemfofi, attacoat:t u11ct gran battaglict, e dato alle genti imbofcate ilcemw, 
tfli cant4'11do al felit'o lor e>,. [opta i nemiçi furiofamente ji [coperfero • l Pera 

• • 
• 
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· Plin ue~enclofi colti in .mez..o ; refta11d.o s~igotti~i fi mifero tcflo J fuggÌ'ft, 
Et Agcf1Lw hauencfògli alqudJlto fegmtatt, ne mife oltra't,numero di feì 1ftiUc 
fil di fpad.1..; e gràli numel'o ne fe prigioni; t mife a. f<tcco gli allogiamenti loro 
eh' eraiio di molta robbA ripieni. T1f.ifer11c dopo quefta, fattione dall'ardirtÌi 
que·. Uconi ~bath~to, fi riduffe 4 Sardi. E~ A.gefìla,o uenimt ~clinandi> aa0'1. 

< t4r t paefi p1u alti, m.i no11 pot1111do ne {:tcrifici alcu11a cofa ottenere, ricondMffe 
e di nuotto I'effercito alla ciolta del m~re. Ora Art.t.fer{e Re dell'Afta bauutolt 

nuoua della rotta,e delld guerra de' Greci enh·ato Ìll fof]>etto, baueua colleracoa 
tra Tifaferne,percioche egli er<t flato di quella guerra l'auttore. Era oltre .uciò 
~utta uia pregato da Parifatide fu:t madre, che dou<'ffe far Ti[aferne per gd}fi: 
go morire: percioche ellit dopo la morte di Ciro fuo figliolo,quando egli coatr• 
il fratello moffe guerr:t, gli uoleua gran male. Hau.endo dunque fatto Titr.ui: 
flc.capitano, gli diede commifl1one, che doueffe Tlfaferne pigliare; e fcriuma 

Tirr:iulìe do afle citt4 c;r ..i gouernatori, a lai diede la lettere, com.tnda11do tm effe ,che 
fi~l°d!P~~: tutti à lui doueffero rendere ubidien~if. Titraufte arriu'ato J Coloj?i di Frigi4, 
13ni. fe da un certo Larifeo Satrapit prendere Tifafer11e ne bttgni , e fattegli tagli~r 

la tefta.. la mando al Re. Et egli uenuto con Agefìlao a parlamento, fermòco~ 
effo tma tregua di fei mefì; Et haue11do le cofe dell'Afta, in tal guifa fermale, 
battendo i Focefi per cagio11e di certe querele mofTo contra i Beotii guerra tir~ 
rono ad effe i Lacedemoni in lega con loro; iquttli mand:tron primieramente 
tifandro con alq11:tnti foldati• in aiuto loro e ·q1dti entrato in Focide ,•111ife 

'fifali:rio~ l'efTercito infìeme. vi fu poi mandato Paufania a11cbora lor Re con fai mi/e 
ammauto. fanti. J Beotij aggiuuti infìeme con loro gl'Atenfrjì dtquella guerra , comins 

'iarono in quel principio ii [correre per fe ftefli e uenire i nemici .tffronfd/11 
ao; a occuparono Aliarto da Lif andro ed.ti Focefì aflediata: e uenuti alle in41Ì 
ili refrò morto Lifandro, e co.1 efTo molti Laconi, e molti de confederati lort 
apprefTo. M.t la b:tttaglia de Beotij fì tolfe fubito da uenire i nemici feguitrtndo. 
Ora effendo una compagni.t di for(e duge11to Tebani troppo arditamente in ltl10 

faorfi a~nti in certi luoghi fìniftri, ui reftaron tutti morti ? Fu chiamata que:. 
flitguerra. , la guem1 de Bcotij. .Ma il Re de Lacedetnoni Paufania, udita qut'll 
Ra rotta fe tregutt co' Beotij, e riconduffe nel Peloponnefo f e/fercito. èonone 
intanto generai deU'ctrmata de Pcrfìa11i fe dell'annat~crtpitani Gierolamo e Nis 
codemo Atçniefì amendue: a egli defìderofo di andar J trou:ir il Re e [eco pa~ 
lare, fe uela, t4erfo la Cil1~ia, e quindi p11ffeto à Taffeco diSoria, nauigo ptr 
fEitji-ate fiùme uerfo 'Babilonia: e quiui dttuanti al Re prefentando/i, gli offers 
fe ; chè fe .gli uoleua dar quellit fomma di danJr~e quello apparato d:t guerrd, 
tihe•e' uoleu1t, di uolere i Lacedemor1i per lo mare lafciare .inferiori . Fu molto' 

Conone 11~ commendato d.t .Art.Aferfe, e fattogli molti, e molto honorati doni, C7 oltre ac= 
COntra I i.J . , . ,(. ·1 l ,(. ' h d Il ' ( ti • t cedcmoni. ao 1mpo1e I Rea .Te1 0~1ere,~ e ol~f e p11ggre". ononetr~ttit <JUC a <JU:W~I• 

t.ì di danari~ che dnnejhero g,11 faccuano; dan,dog/1 medefìm,mente :iuttorit.1, 
che e' fi poteffe eleggere tra Perflani ~uella perfoua che piu gli pùr&ffe pei> 
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D E C I M O Q V A R':T O. 811} 
compitgnb nel· cttricò di quella guerra • E (011one- b~uend• eletto fJrmbaz~ 
Satra.pd, d.cto itlle cofe o;ai11e ù1qua11t~ fu:poj?lbile, [e n'dndo a!la uolt~ dclm4r 
re. L'amto che {egtti dopo quefto,entro D1ofa11to al fommo magiftrato 111 Ate11e-, 
e fei tribu11i de i joldati hebbero in !torna il gouwn? ·delta :epublica,.c?n ~utto:. 
'ritl 11011dime110 ct!llfolare, L.valerio Mamerco, Lucto Frur10; QSeru1/10 F1de114, 1 

Q v :tlcrio M:tj?imo,l:t feconda ùoltct,e L. Furio Medullin.o la ttr~ uolta.E11tritti j 

"'/toro in magiftr'1to i Boetq, gli Ateniefì, i Corintbij,& gli .Argiui fecero lega Atcqicfc in. 

infieme. Percioche e.flendo i Lacedemo11i odiitti da tutti i confederati loro rifPet ~ffi~:~i~e:: 
to all'efTere il domùrare di coftoro molto gr:tue, uennero in openiéne di poter 1 ~a;: emo 

più facilmente l'imperio de i Laconr gettar per terra ogni uolta, cb'halle/[ero ni • 

,;ul di gran pote11ta, che infìeme congiuraffero : & haueudo pr.imeramente or .. 
diilata una commune dieta uicino Corinto, quiui le co[e determinarono. Q!!in::. 
di fPcditi loro ambafciatori 4 popoli delle a!tre c~tt4 /euaro110 d.tUa diuotio~e 
de Lacedemoni molti loro confederati. C<W1fcio/ìà cofa che tutta l'Eubea in un· fu 
bilo, i Lelmtdi, gli Aca_rnaiii, gli .Ambrdé:ioti, f7 i ca!cidefi , c!Je habitano in 
TracLt loro fi accoftarono: fì mifero etia11dio .1. tentare i po·poli del Pclopon
ne/o, cbe douefTero à Lttcedemoni ribellar/i: ma 11011 fu però alctmo, che ui uo 
Leffe confe11tire: percioche Sparta per effer pofra in una bj11dd, era quafì che lllt4 

fortetta , f7 una fìcura g1urdia di tutto'/ Peloponnéfo. Facendo gucr.ra intan 
lo Mçpio principe di L~riflà S/)ntrJ Licofi'one tiranno de Ferci', f!7 preg.tndò ~ 
cbt gli {offe mandato fo'cèorfo , h~bbe da popoli della lega dumil.tfoldati • 01\:t 

. quefli hauendo [eco co11&j1mta quefta lega, prefe Farfalo abb.111donato dal prefì .. 
dio de' Lacedemoni, e fatte le genti,che f habitaua110· prigioni, tutte fo/ieme con 
t altr~ preda uendette : Prefero poi i Beotij f e parati da Medio, infìeme con gli 
A1'g1u1 Her.tclc.t di Trachine : f7 intromej?i nefla terra la notte, tutti i Laco11i., 
che dentro ui trouarono, mandarono a fil di fPada.. Si contentaro11 bene che cca 
loro iguali fuor dcl Pcloponnefo haueuttno le cofe loro , fi poteffero pttrtirt • 

• condotti poi in quelli citt,ì ÌTrachinij , iquali erano fiati gi4 da Laconi c.miati 
dellct p.ttri.t loro , quella citt4 diedero loro per habitatione : e quefti erano me;: 
d~fìm~ente antichif?imi habif.atori di quefto paefe •. 11 c.tpitano de Beòtij Jfinc. 
nra, dopo g11efie cofe lafciò alltt guardia di quefta citt4 gli Argiui: f7 egli bit• 

• uen.<1~ co'.i.le fue perf11:ifìq11i indotti gli Eniani,& gl'Ateniefì 4 ribell.irfì a i La= 
. c~dtmqm , hebbe poi buon numero di fold.tti dJlle dtd e da, popoli della lega.; 
cr hanendone ùifìeme ridotti poco meno di feimila, moffe guerr .d Focefì; a 

, efl~11dofì c~n ej?i ~c~ampa'.o uic~n.o. all.e Ariche di L?crede,d'oi1de hebbe(per q~el Aia(a onde 
.lo che fi dice) origine .Aiace, ufctrotJ loro contra in campagna grit1i 11umero~di h.cbbe ori· 

Focefi. fo~to_'l gouerno di Lacrftene Lacedemonio, molto bene drmati: f7 tf::. gi nt:. 

. fe11~0/1.~uiU1 per buon~ pezz~ 11alorof.1111ent~ comb.tUuto, refrarono i Beotij fu 
~er1or1, f7 b.~ue11do .dtt~fo 4 perfeguitare i nemicìrotti e mef?i in fuga1pe,r fino. 
4 .11otte, f~c~ 1n.eno dt mille ne pr1uar~11 della. ~ita : ed~ loro ~~orirono intor11ò 4 .. 
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~in9uecento ~ n.opò queftit giorntttituenuti .tll'~ccordo, 1tlcuni fc n~ to"" 
a citfa , ()'alcuni al luogo della lega.' Ora quelli, cb'haueiiano ordmato4 ~ 
tinto la dietit uedendo come le cofe fuccedeuano appunto fecondo 'l defiderio 1oft, 
m.a?~ron cb~m~11~0 di tutte le citt4. faldati d C~rinto , che f Ul,Ono piu di~ 

' ' drcuml:t fanu, e cm~ueunto.cauallr. vedendo i Lacedemoni fome le piupoffti 
, ti.citt4 delltt Grecia fi era110 mo/fetoro contr<t, diterminarono di richiat7W'dtJ 

(' ;
1

, t· . \ Ajia Agtfiltto, e tutti gtelfer,iti loro i11fttme con e/Jo • Et eglino Ìlltantor4r
• • • • ; 

1 
.ndti lf'a dè fuoi, e de gr altriloro conftder.dti ut11tttremilit 'fanti, e cinquecento to 

' · • · 1'alli,fimifero4 fronte4nemiditic1tmp.tgna. E uenuti al fatto d'arme1Udt 
al fiume Nemed, cofi dauu~ come dall'altra banda,-eftò una parte dell'e/f~ 
fuperiore • E dalla P-'rte .de L<tcedemoni ne reftaron morti mille cento ; rdl 
quella de Beoiij e de gt'altri popoli della lega ne m1tncarono inrorno 4 dumiud 

.agelìlao ri tocento, Agefil<to iutanto pttjf at~ f effercito dell' Ajìi(nell'Europ.t>tdnfe primmi 
~:3~~~de- ~ente <erte genti. de Tr~ci, che co~ \memo ~ffercit~ ~I'ufc.iroJJco~tra, cCl' q~ 
SMlni.. e 1mme alle mit11t, ~ Juttt qua/i que B.trbari m<t11do a. fil dt jpad:t . . venne po{cU 

m:!rcictndo per la Macedoniit, [correndo quello fleffo paefe per lo quale er.- iii 
pa!Jatd 'serfe .àUbora che egli mo!Je i:t guerrit corftr.d Greci. Hora, Agefi1'o 
pa/fittido per la Maalonia e per /4 Teflagliit, doue che egli di Il dallo ftrdlt 
.delle Termop.ile fì fu condotto ,.ueniua. auanti.marcia.ndo • E tf altra.ba.Qda,COIO 
.ne Atenitft e . Fa.rna.ba~o conduceuano t'a.rmata. ~.el Re ~ era.nfì a Dori;tt4 dd 

., d1rrronefo .con piu di nouanta galee fermati. M.t fubito, che hebbero inltfo 
c;ome l'armata nemica fi trouaua. à Gnido, fì uennerg 4 f.ar gioruat4 in 111411 

prep:ira11do. E Periar.<o generaledell'armata.deLacedemoni fì parti daGni• 
do con "ttdltt.tci11que G4/ee,e paj?ò à Fifeo del Cherronefo, e quindi uenne idtl 
,no atr itrmttta del Rt nauigando ; e le naui, che d'intorno foorreuano af!Yontai 
clo fe uinfe. M4 flring~nc1ofì i Perfittni infìeme, ~a i loro ·d<tndo focc~rf o,eoi 
.me i cofedeuti loro tutti fuggendo fì f ur.ono ùi terr .t ritirati, fi riuoltò toit 
,con lit f u.t citpitana, giudù:ando effer,e indegne t brutta oofa e non conuenir/il 
Spartani 11ntt fuga non punto genero{it. Et bauendo ualorofamente combtttlUIO, 

P cria
1
rdco ge t fatto de nemici noti picaola occifione,ui reftò finalmente combattendo ptr f/ios 

nera e'La d fl . b d . .J_ • fi , 
ccdcmoni ,,ncjre e tt patria .. morto. E Co11011e auen o 1 Laceiu:mom per no a temi I"" 
muorr. feguitati tolfe loro cinqu.tnttt galee, a- gl'buomiui per la maggior parte /41-

tando in m<tre, a- à tertd natctndo condottofi, ~ne reflarono intorno à cittf'!' 
·c~nto prigioni; .e f et/tre Galee fì faluaronoJt. Gnido. Agefilao inf<tnto prefi fts 
coi f.oldati del Peloponnefo, poi che fu paffetoin Bectia con.l'effer.cito, f ubU~ 
i Beotij con f ctltregentidellalegtt {e gli fecero incontro a Coronect: e utlOA 

· quiuj.a/le mani,i Teb<tni r.upperoquella parte, che ,erti loro affr-011te , u ptrfi.· 
no Jtgti .alloggiamenti-del campo loro gli.andaronfeguitando.Gf altri poi che.~ 
.ro!lo per h.troua Ptttaftati forti, far-on rotti è da Agefìlao e P,tt gf altri mt~ll 
fuga • .011de ftima11do iLacedernoni 4 e/fare in.quelltt gicrnata.reflati fvper1or4 

· ' fecero. 

• 
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n n e 1 M· o Q v A R: 'T o~ s1»f 
foceré to]1o qi, rczz.tte tm trofe'o • Furono i c6r:pi de morti it nemici rrftìt11itil 
":MoY-trono dalfa parte de Beoti/ e de cofederati Loro piu di (eicento foldati; e dit 
nttellit dè Ldcedemonit di coloro, che con cfli a quella imprefa fi trouauano Ag"tfil3n ui 
J . ,rr; .r.1 h h d l t:. · , ro in mdrc treceuto cmquitnta, Et e/J o .Age11 tto ttnc ora auen o mo te 1 eri te riccuute, è ferito. ' 

fii portato d .DL'(o, e facen,dofì curare s'era quiui fàni'ato. Parnabaz.zo t 
Co11one dopò.la yattaglia iU:tuale fe 1( tttrdttrono cb1ttutta l'artru.ta a i danni delle ' 
genti aonfcdcra_e con i Làccdemopi; &ftrinfer'o primicrameute i Coi, e pofcia. , 
i Ni[ei, e dopò lorò· i Tif d.r1'bell<trfi. Et allhora gl'buomini de Chio il prefidio , 
cacciando s'ttcco{farono 4 ConQne. Fecero il medeJìmo i Mitilinei , gl'Bfcsij, e 
gli Eritrei dnchor.tt. Ordrouandofi Ìlt quefto termine le cofe;nacque tra popoli ~ 
delle citt4 una certa diffenfione e contefa, e di quefte alcune cacciati i preftdij de i 
Lacedemoni attendeuauo J conferuare COll buone gu~die lar/iberta foro> (1' ttlcU 
nefi dauano.4 Conone;(1' in tdl guiftt perderono da quel tempo inanzi i Lacedemo · , 
ni dell'Imperio loro.Hdtiendo Co11one determinato di nauigttre con tutta L'armat" 
nel p<tefe d'Atene fe ttela, e paf!ate l'Ifole Cicladi forfe aU'Ifold Sitera; 'C'1' nel 
primo impeto·prende11dola, fermttto con gl'huomi11i di Sitera l'accordo, e ltt=· 
fciato nella cittJ zm buon prefidio,fe n'andò tmfo Corfoto nauigando: C'1' arriu:t• 
to quiui alla dieta ejpofe qual {offe la cagione per}aquale egli era flato a quel go· 
uerno eletto, e fermata con efli la lega lafciò quiui d. loro i dinttri ; C'1' egli fe 
ne .tornò poi in Afta . Ero po Re de i Macedonl intorno d quefto medefimo tem 
po, bluendo tenuto quel regnd'.fei anni ttmmalttndo paflò di quefta uita. E' l fi12 
gli~lo Paufania; che egli fu nel regno fucceffore tenne 1tn'am10 folo il regno • /1 

Scr111e ~eu T_eopompo dltbio , che la congiurtt,de Greci fu f.:1.tta Ìl1 qùeft'an110, Teo mro 
e quefh fcr1ffc I'biftoria per fino 4Qa giornattt fatttt in mare in dodeci libri. E cl~ Òii~. e 

<Jll 'n. r. "tt d d l1 r. h,·n . . . . d a b 1· ' . . r. r. eh fu3 h1lto ~,.o,cr1 ore an oa a 1ua 11.or: .. principio a a attttgia aC11101ema 1e: r·a. 

gm~a do~'e Tucidide di fcriuere haueua 14fcictto, uenn·e le cofe nel proceffo di fe::i, 
decz anmfeg~ite fcriucndo . PafTato di queft'amio il cotfo, tenne d'Atent il go;. 

1 uerno Bub11lt~e, C'1' cf. Roma bebbero auttorit~ confol.irc fei Tribuni L. Sergio, 
Aul~ Poftum10, Publio Cornelio, Sefto Ccnfio, Quintio .Manlio , C'1' Anitio 
Cam1ll~.· Et intorno 4 quejlo medejìmo tempo Conone grnerale dcll' ~rinata dcl <;~none fa 

Re arriuato llel Pire o con ottdnta galee , fu .egli ti fii o i cittadini capo, C'1' autto= ~itar Je~nu 
• tt >che le mura d'intorno alla città. firifaceffero : perciocbe eglino reftando gi.l Q!. a te-

neUa.,g~erra Peloponnefiaca perdito1·i haue11t1110 fecondo le conuentioni co' Lace 
demoni fermate le nmra del Pireo, e fo lunghe fue braaia.gettate per terra. 
Conone. adùnque hauendb quiui gr;tn numero di lauorctllti coi;z prcm'io conao(ti; 
~meffe ~lauora:-e le;genti confet«r-at.e dell'annata,riftautò.i11 breue /Patio di tem 
~~,gran parte di qu'ell'e murtt •1 Co11ciofì'a,cof~ che i Tebani anchora ui bttueìwto. 
'Wgueunt~ operai aon molti fcarp.ellini infteme mandati; f!:7 alcune altre citt4' 
~:ic~ora ~lt haueu.tno "in' quefta cof; ai~1tati •. -r:eribaz~o ìnta~to generale dell"ef= 
''!"1° d1 .terra nel1 Afta, de pro/Peri e felici fuccefl1 delle mzpi:ef.e, di C~none 

-. Hift. di Diod. Sicil. F F F 
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St! I '' L <l , I '. B -R: Qi '!• ~{ 
inuidi:t ctd effe portando , e prtfct certa occijìone, imputctndolo 'fUllfl, -!I 
gli .mdaf!e con /e g~11ti del Re, citt.i 4. gli Ateniefì acquiftando., fatloloJ. ~-
condurre lò fe prendere, a cofì prefo lo fe .mett~r.ç i11 cctrcere, e fotto bUGlll 
guardia ritenere. A Corinto in qudto m~:to al:uni ueramente cupidif?imi,ea 
letti ne' giochi e nelle fefte, fecero, nel Teatro Uttd grdude occifi .. me, U' quel4àt 

n t4 di feditio11e riempierono;a- bauendo mef!o loro animo gl' Argiui tolfero '41i 
' td J cento rm1ti cittadi11i: e mandatine fuori ci"nquecento in ba11do,me11tre i LcUfi 

,. motti ueuiua11 procurando di remetergli, e .perciò l'effcrcito infìeme 1nettt1W1 
quefti cotali ammazz_dtori, furono da gli, Ateniefi e'da ù Beotij aiut~ti, prr_. 
quiftarfi di quella cittl l'amicitid. Ma que' fuor'ufciti col fauore de' Lacedt111ali 
e de loro co11federati af!alta11do unit 11otte Lecheto, e l'armdta che [urta fì fi• 

lcchtto prc pc>- forzd la pre[èno. Vfciti poi fuori-il fe.guente gio1·no i terra:td11i, cb'h41b 
fo d.i• ~ace. rw10 per lor capitano Ificrate , ne feguì che fi ucnne tÌ giornatd, O' in effe fo 
dcmom • la uittoria de i Lacedemoni, i quali fecero di coloro grand'occifìone. I Beotqi 

poi e gl'Ateniefi, e con ef!o loro gC Argiui, ei Cori11tbij pdf]dti con tuttorcja 
fercito lor,o 4 Lecbeto, combattendo la terra, paf!aron primeramente fil 
forz.a dentro a ripari , u ef!endofi quiui i 1.aademo1ii, cri banditi ualorof11 
me11te moftr~ti nel menar le mani, o-i Beotij, cr tutti gl'altri con ej?i furonn. 
buttat.i • Co/loro dunque bauendo perduto intorno à.mille.[oldati, dentrorlli 
la citt4 fì ritirarono i ma fubito poi ·pcrche i popoli.dell'Jftmo n'crano.defida<Ji, 
cominèidrono a ue11ir in contefa d'intorno al piof!onere i giochi:•(.?" effen'doqita 

" fta conte fa fiata molto grande, i L~cedemoni rrftaron.f11periori, e .fecrro fi ,a 
la b..tttaglia fu · da banditi, propofta" Ora pei·die i da11ni di qucft.t g11crra, 91r1.fl 

che per lo piri apprff!o Corinto fucceffero, fu. dettd quefta la guerra Corintimi 
t durò per i/Patio di fett'a11ni. E nelld Sicilia i Rcgini imputando Dionigi, di 
f ortifica11do Mefli11a tmdua per fe facendo pro11ijio11e, o,omwciaro11 primitr'1 
111e11te à dar ricetto 4 coloro, i quali erano da Dio11igi mandati Ìll ej?ilio, u~l'/Jl 
ti gf auerfarij fuoi, cr hauendo dipoi cc11dotti ad habita'l:e à Mila , le reliquir* 
Naflij, e dc Catanefi, cominciauano d. mettere un effercitg infìeme, 911indi /Pti, 
ron con elfo Elori generai capitano :1ll'affedio di .Mefli11a . Et ba11cn4~ 9•~ 
con ardir grande la rocca a/fitltata , que' Mej?inefì , che nella città fi trouaul/IO, 
O' i {o/dati pag:tti di Dionigi fofteme ftringendofì, corfero quiui per foccOYT_fl 
re ; e uenuti alle mdni, Yeftarono i Mrflinefi ui11citori , cr oltra'l numero~
cimi/et ne priuaron della' uita; f11bito poi: alfaltando Mila, !tt prl'fero) etllttit 

-Naj?ij ·che ui fiitua110 per accordo tra loro fetm11to>ne lctfciardno andare. Elefl 
intanto ffiargendofì per le citt4 della Sicilia, crultre città de Greci,fi fermdTOll 
eh.i qu.1 t 'clJi Rad !,abitare. Dionigi 11el fauore de' popoli delle cittJ. con lr,,; 
li haueua lct leg~ fermata confidando, andaua pe11fando di.muotier guerra"'f' 
trd Rhegio, ma era difturbato da que' popc_li Siciliani, 'i quali haueuano gi4i 
T414rome11io occupato. La onde bauendo giudicato che util'cofd dotteffe ilftr 
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D l! (f' I MPO Q ·'\1 Alt 'T o: h.' 
tdffJ/Jr primtrammtet~ftoro /1 m?fle contra loro co11 l' effe-.dto ;'a-dccaw~.f"' 
tofì la quellaparlethe ~jfgùard-it.ue1:fo N4/Jò_; /ì [t_it1'~ .f?p~ort.mdo la ft.1gion 
del turno in quello dffedio, perche ftunautt egli,chei S1c1/1a111 f of!ero per leu.1r/ì 
id qutl colle, doue non haueuano' dnticame11te bauuto l'babitatio11e • M.:t i Sià= 
li.tni c~ne quelli,,b'b.tueu.tno come per fuccef?ione bau11to 11otitia da padri loro , 
gi~ molto-:prima di .iueUe par~i de.ll' lfo/4 ~ou~ efli h~bi~auano , come '1.ue' Gre~i 
che quiu( er,cno nctuig@do .'af ttatt eritti~ ftat~ q~elli eh. b~u~~an~ Naff o da prt~ 
apio edificato: ma (ne poi n erano .fi.it1 cacciati da que SICiiiani, cb allbora ut 
b.tbitauauo: per.ciò mof?i da q11effe cofe ,affermauano efli d' hituere i pittrij luoghi 
ricuperati:, e di bal}ere fatto uendetta di quelle ùigiljrie,che i Greci ".Ì padri loro 
bmuitno gia f atte,onde diccuano ef?i;come con giufto titolo b.tue11an prefo e te~ 
ntuaito quel colle. ~Stguitan.do adu11que di dur.itre 4 fango la contefa , che tra lo 
ro era -, fopnauenne il uerno, f7 .e/fendo d' ef!o le f or':{. e crefciute, o-uenuto il 
freddo gtande~ ~rit og11i cof<! alla rocèit uicÌ/lo d.:tlle 11eui ricoperto. E Dionigi · 

' 

Jlhora Ut{d7totle èbe era il tempo ofct4ro affatto ,.f7 che non fPle11de11a la lund, 
fi·mife ad affaltar "cgftoro i guaii p,er.effe.r.e il luogo forte, a le murit altiflime, . • 
fi,flaua11oifelk'~lcuiìJdffietto, bauendo ul'citto aU.tJortez:i:.it ritrou{(te le guar.c ' ? 

'ie . .Ma dopo l'hiuet"_quiùi molti dan11i rkeuuto·, fì rifPetto allct d1fficult1Ì dcl 1 

lUogo precipitofo ,t fì anche rifPetto allt molte neui , 11011 pote prendere ,tftrir= 
menti fe tton la rocc<'tfola rcfl_Jdoui ferito nel uifo,e CO!I gf acchi d.tll.t graueZ,':{.:t 

Il 

dtl fr.e8do·molto offefì . .; Mef[ofr poi itd un'altra Slrada riduffe tutte le fue genti' ~ 
dentro 11eUa cittJ.. Ma i Sicilia11i mef!e. i11fìeme le f orz.e di tutti, ributtarono af: 
[orz.ct fuor della cittJ. Dio~igi con time le {t4e genti. Et i11 quefù fugaanch'e!Jò 
Pio11igi ferito nel petto c.tdde per terra, u- appena che i {t4oi lo poterono d..tl ìDin1~ilin re 
l'1 morte campare. E feguit..t11do i Sicilia11i di uenirc i 11err. ici piu .tua11ti pcrfe:i ~~e~ .i mor• 

guita11do, dalla deftra ba11da di coloro, che la. parte di Dionigi fauoriu/c110 n~,, 
r.cftaro110 oltra'l 1mmcro•di (eice11to morti; e gran parte di loro gettate uia l'ar= 

1 mii fe ne fugirono; fr' quali effe Dionigi non fi riferuò dell'.:mni fe non folo l;t 
. coratza • Dopò quefta rotta gli Agrigentini a- i Mefli11e/ì abb.mdo11dndo ctn~ 
cb'efli l~arte de Dionigi, alla parte di coloro , che ccrc.iua110 la libert4 s'acco:o 
~d~o~o, e tlt<Ua lega o- itmicitia drl Tiritn110 fì. tolfero. Pauf:mia Ìlltanto'-R.e 

.-de.1 L~ceèlemoni accufato da. ft'oi cittadini fì fuggi uia haue11do regndto gi:t qua. 
t~rdi~ ann~, u-il figliuolo di lui Agefìpoli qu..ifi come per fucccflione prefe 
di quel regno il gouerno : e qucfti lo te11ne quafì quel medefìmo JP.atio di tem= 
po' cbe l'h-.tueuit tenuto il padre..' E nel medefìmo tempo anche Pcm(anid PJufani

1
a 

R d · d · b d I , . C. morto 'a ~ e I ~ce om •tllen o ma am!11te un anno regnato, d.t Amwta 1 u de!la uita Aminr:i. 

pr~~ato. Et ef!o Amintj occupò dopò luiil regno e lo tem1e ue11tiq1wr' anni. 
·P'l!~ato queft'd:nno prcfe la dignitti del primo magiftrato in Ate11e demoftrato 
~ .1 Roma (eìTribt~ni di fol,dati e/fitti al gouer110 con auttoritJ confol.ire.ammi .. 

·n~raua110Ja republfot, e queflif urono Lucio Titinio , P. Licinio • P. Mèleo 
. F'FF ij 
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' SlÒ 'L I B , R. 
Q!.1into Metnlio , Gueo Ge11ucio, e Lucio Attilio • Ora mentre cbè cofloro'j 

:r<agone,t Ro111i(ue11iud1!0 comi: Confoli~lc cofewaneggiandorMago11c de' Cartaginefi ~piw 
:!c.id~;ict tano era paffato in Sicilia, cercaudq co11 ogn( fuo potere di rimetter fulecofc 
li.i· dc' Cartitgincfi: Ci mofirauafi quefi'buomo fopra modo piaceuolc, Ci humn 

0 
Utrfo i popoli delle citta all'imperio Loro fottopoftc, Ci oltrf.rfo'cio be11igname111 
te,, e con molta cortefitt riccueua tutti colol'o ·~ che erano da Dionigi comb4ttt, 

no" 
(corj 
gaa1 
cbor 
cent< 
fzfiç 
dei 
uim 
[ero 
lori 

<' ' ti.. rHauendofi dunque in tìd guif iP fatti per kt Sicilia molti .famigliari, O' for. 
mata con m.olti lega Ci dccor4o, Ci bauendo oltre.A ciò accrefduto noti poco tef 
fercito, fi mife tÌ far l'imprefa contra.Mej?ina. Et'hauendo dato, a quel• paefoil 
guafio, e fatto per ~f[it' una gro!Ja predà. , quindi• fi tol[e , ·cr andò ool ccanpt 
contra la terra d' Abacena • Doue arriuato con tutte le fue genti Dionigi, ori 
dinatifì quefti efferciti in battaglia, O' fatto un terribil fatto d' arme; rejtò Diat 
liigi fuperiore; Ci in qucfta giornataii C-artaginefi hauendo perdutigi4 ifott• tion 
cento de i foro., dentro neU,t terra fl@g.endofì rlduffero • .Etutllhora•Df.om'gifi nif} 
Cjitindi uela per /~ uolta di Siracufa ~ · M.a·paffati poi alqudllfigiorni., pD'ttlll. cùt 
qµindi con <ento galee , fe u'andò con·l!.eff~rcito éontra ·i Rbçgini. D ha11t/Uloi ftr. 

Pal~a.n.ifitlc a~ gli improuifainente di notte a/fallati' fe. p~imicratnttlte!d.Ì\ f uoco'4Ué portej{I, ~ Ca1 
~io. g Là .. città., Ci quindi appoggiare alle mura le [cale. IìRhcgini allhora h1d beni* pa 

cbi da principio, correndo quiui a rimediare e [occorrere-, faceuanfortli. 
ucnire il fuoco finorzando • Ma comparfo1ii pofcia El ori lor Capitano , O' bta 

ç u·cndo dato loro.per 'Configlio, che /afcian.do ftarfil fi4oco., attendeffero irih""-
tare i nemici, la città. loro fa.luarono. Perciocbe quei pochi che erano a torl/Ìj 
tùicendio occup.tli, 11011 harebbon potuto impedire e tlhere i nemièi, che noneni 
traffero nella cittd. • Ma 11onreft.t1w10 perciò di riparare a quel fuoco quanto fi 

··: ' · poteua, anzi che fattoui portare dalle uicine cafe fermenti, o-altre legneinlitl 
· · guiftt il maggiore impeto della fiammd frenauduo, per fino tÌ finto che'[ popolo 

meffofi tutto in arme con le forze unite correffe 4 rimediare • Cofi dunque Di111 
nigi reftando dalltt jperanz.a di prendere iu tal guifa. queftq,luogo per forza, illi , 
gaimato; Jì uoltò a {correre il paefe tutto , cr- 4 ucnire col fito~o e col fan 
ogni cofa ruinando. E fermatd poi' per un'am10 la tregua, fe n·andò 1[;1Uigdlll 
do a Sirac11fa.. Ma i Greci, che nelle parti d'Italia habitttuano , dopò clii 
fi furo110 accorti dell'auaritia e della cupidigiit di Dionigi, laquale fopr4 , 
loro anchora , e fopra leprouincie , e lttogbi loro fì ftendcua , ferm4ro'fl0 
und nuoua lega trd loro, Ci deputctrono un luogo p11blico , doue per trd/J 
tare infieme le cofe loro 4. co11figlio fì doueffero radunare, percioc'be tenelldllO 
ferma fl>er:t11~a che doueffe loro e!Jer facile il f!ibuttar Dionig&, e 8a .effo dift11J 
derfì; come quelli ~ che erano per fuperare quei papoli, cbe i lùoghi 11icù1i,dt1 
la I,.ucitnia tc11cu.1110, perche coftoro allbortt gi1ernggicmdo gli 'moleftauit~ • 
i.~a certi fuggitiui yC/' alcuni b:tnditi ,' intrMo·, iq11afi•gia.1primct, hituewtno I~ 
L,e~hco .Arfa11a.le de' Coriutbij,occupato, indotti d4· alcu11i,fi moffero 'f tentare,i 

a!Jaltsr 
• 

Càc 

pii 
ce, 

ca 
r1 

r 
11 

• f 

· ' 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



,, 
°" DÌO* 

lllOI 

~ 
~. ,,. 
d• ,,,. 
ibiltA 
w-"' 
Jneftl 

ntofl 
:inul 
o polo 
Dioa 

:ti,;.; 
ferro 
lig• 
tÒ cii 
fopr4 . 

14ro110 
r tr(.N 

. n E e ·t .M o Q ·v A 1l T o; s z C' 
dffe.Jtdr lemtmt della cìtta loro. Et e/fendo. uenuto in focC1>rfo cotitra coflo,.<f 
Ifip-~!e, perduti de i loro trecento., gl'altri fuggendo all' .A rfc11ale /ì ritiraro= 
no .. f:1a dopò certi pochi giorni Und. certa parte dell'eflercito de' Lacedemo11i , 
(corfer~ 1~el co'nt<t.do. de' Corinthij , ma Ificrate , a- con effo altre grnti della. k.: 
g1111ffeltjtndogli~"}Uajì'cbe tulti gli ammaz.zarono. E degl'armati di [cudo an"' i 
chora )ficrate attacci1ta coti efli uicino alla cittd. lit. z.uffa n'ammazzò più di tre .. 
cent~ • Egli poife n'andò (ubito contra Sicione. Et gl'huomini d1 Sicio11i mefo " , 
fifi contra lui ,in ~it~tag/ùihauendo perduti aua11ti alle mura i11torno a cinquecento ) 
de i loro dentro 11ella citt4 fuggendo fi ritirarono . Dopò quefte cofe gli Argèr. • 
ui meflifì i~ arme, a' con tutte le genti loro marciando alla uolta di Corinto, pres 
{ero quella città., Ci occupar~m la f ortez,z:t.; a ef!e11dofi di qucff:t. città come di 
loro propriaaccommodati, riduDero fo poter loro, e fotto la loro giur1fdit2 
tione tutto quel paefe, che era della citt4 de' Corinthi. Cercò anche lficrafe Ate:a1 

niefe d'afTaltarea- occupare quella fertilg regione, che fupplitht à flltta lit Gre= 
citt delle cofe al uitto 11ecef!arie • .Md uietandogli ciò il popolo , rinuntiò il mttg i 
ftrt#~>e7 in luogo di lui f" da gt Ateniefì eletto G:ibria,o-{ti man.1ato a Corinto·· 
Capita110. , Pafliamo bora 4 ragionar delle cofe feguite in .Macedonia: Aminta ~,;,in·~ cac 
padre di Filippo efTè11do entrati con l.t guemt 1:n . .Macedo11ia gl'Ilirij popoli, fu ' 13

1t
0 ~· Md:i. • _ • !'' . CC< 0013 a 

c:t.~qato dcf4 citta., e:1' quefti hauendo ajf.itto perduto ogni fPeran'{,a del poter gl•lllirij: 

più.riçuperar f (mptr.io , donò IÌ gtOlint/Ji quel paefe, che confì11a COll fa M.t~ 
cedo~ia, ~ allbora finalmen1e perde affatto il regno . E chiamato poco dipoi 
~~ i Teflali >.&fatto di quell'Imperio capo e gouerndtore, tenne per ·i/Patio di·_, 
~1~i.uentiqua~tro il reg~o, So110 nondimeno alct4ni che dico110, che dopò che fu 
cac~idto Aminta Argeo te11ne de' Macedoni l'imperio due anni e che di poi fu il 
,.egno reftituito J Aminta. Et anche S.ttirtt figliuolo di Spartaco Re del Bosfo;1 
ro in{ omo a quefto tempo 'che fu 11cl/' :f.11110 .decimoquarto del [140 regno ue1me ci 
'!2orte: a il fuo regno dop.ò lui lo prc(e Leuco fuo figlit4olo, e quefti regnò 

, lntor.no 4 quarant' aani, Veniamo hord alle cofe fatte i11 ltttlitt • l Romani ba= 
· uendo gia per i/Patio d'undic'ctnni fatto .• guerra contra i Boi, diedero il gene= 
ralat(4 di tutte le fanterie loro d. Marco Frurio, u ele/Jero Publio Cornelio ge.: 
ner~/e della caualeri:t., Coftoro dunque meffo t effercito foro tutto in cctmpag11a, R?man.i ?! 

• fi mifero con l'a/Jedio intorno alla cittl de' Boi, O" hauendo gettate le mura per ghano 1Bu1 

te:1a., per forza finalmente la prefero ; conduffero le genti che t~i pre/ero pri; 
grom,, ~tutti gl'huomini e la preda, che 1'i fecero, uenderono all'incanto. Tor 
n4{1do pofcia il,Capit.mo genera~ 4 R·oma co11 l.t uittoria, trionfò con {o/enne 

• pompa. Doue il popolo Ro1"a110 .iUhora preja. l.t decima pctrte delle fPoglie 
~ lep;igliori, e fatto d' efla fare tm.t tazz,tt d'oro ad Apollo Delfico la confecra= 

trono. ·E quei cittadini che erano m:t.ndati 4 Delfo l fare al tempio di quella ta:t 
~~.offerta; fj cfiedero per difgr<Ria è11 certi corf4ri Li parati, a- da loro fatti pri 

_&10111, jurono a'tipara cQndotti .•.• Or.a Timafiteo Capitano di quei corfari Li= 
FF F iij 
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parati, uenuto di"taltcofa i'n contcz,:;ca fe fubito liberare quegf ambafciatori, e 

........... reftitu} loro tutto. r oro' che gl'b:Jtteuan tolto; quindi {en::ca che riceueffero ingi• 
ria ò\ d.mno ueru110', gli lafciò andare a Delfo. Efli du11gue portata ti Delfo 14 
tatta, e pofatala quiui tra faltro te foro nel mezo del tempio, [e ne tornarono 
f Roma. Jl popol Romano haucndo da quei loro ambafciatori>ì~tefo la cortefi• 
loro da Timafiteo ufattt , fubito tutti di commu11e uolere ordinittogli un luogo 

• r apprelfo loro doue potefle liberamente uenire, per deèreto fermarono di fargU 
' de gl'honbri • Et oltre ìt. ciò battendo efli dipoi moflo guerra 4 Lipara, che erin 

gia paflati dopò quefto fatto cento trentafett' anni tutti quei Cartagineft., che trd 
' no della flirpe di Timafiteo difcefì , uolfero chef of[tro liberi, f:7 eflenti da PII• 

gare ogni forte di cenfo, f:7 di tributo, e uolfcro, che 'ej?i godeflero il bentfi• 
cio dçlla liberta • L'anno che feguì dopo, che i Boi eran rimafì fuperati , flf 
dato 4 Filocle il gouerno d'Atene. Et in Roma fci nibuni di faldati baueuiino 
quella iftefla auttoritl, che i Confoli fegliono hauere, e quefti erano _Publio St• 
fio , Cornelio Craffo, Crfòne Fabio, Lucio Frurio, Qginto Seruilio, e Marco 

1 
Yalerio. Si rapprefentaua in qùefto medefìm'anno la uouanttfìma fettima Olim= 

f; Tr~libulo piade. Gi'Atenicfì Ìlltorno a quefto mede(ìmo tempo hauèndo eletto per loro gt• 
r~I~0 d~e1~)j nera[ Capitano Trafìbu/o, lo fecero ufcir fuori con un'annata di quaranta ga• 
Accnicli. lee. Ora qutfli hauendo fatto uela primieramente alla uolta della Ionia, prefd 

quiui dalle genti confederate buona quantitd. dt uettouaglie, quindi fi tolfe>oe cos 
fteggia11do ·per alquanto /Patio di tempo intorno ~I Cher_ronefo , fermò la legd 

f ton Medoco , e con Seute, amendue Re de i Thraci • L~(cia11do pocò dopò ci! 
l'Helleffionto, fi mife alla uolta di Lesbo na11igando. Et effendofi una graue 
tempefla di f uriofì ue11ti leu~ta , fì fommerfero uentitre galee, & appena che 
tgli co'l rimdnente fi riduffe d faluame11fo. Hortt effendofì cofì f~luo, fì diffic• 
fe ·d'affettare le citi4 di Lesbo. Percioche quei popoli tutti {t4or , che c;ueUi di 
Mitilene, s'erano ribellati; e conduccudo primeran:ente contra Metinna l'e/ftr: 
çito, uenne tt gior11at.t con gI'huom{11i di queUtt citi4 guidali ~1 Terimaco di Spd'I' 
ta lor Capitano. Et efle11do queft:t battaglia /elicemente a T~ajìbulo riufcita , 
ui morirono molti Mcthinnei e co11 efli Terimaco lor Capitano . Et e/fe11flo gli 
.iltri tutti dentro nella cittl riferrati, fi uoltò egli a dare il gu.tfto a tutto' I paefe 
de' Methi1111ei. Hebbe a patti Ereo (7 Anti/fo • Qgindi r .tee o/ti più uaffelli dd 
quei di Chio,e dl Mitilenefi lor il confederati ,fì mife 4 nauigart alla uolta di Plo::r 
di". I Cartaginefì i11t:111to cflendofì alquanto rihauuti della rotta, che baueuttno 
gia. uicino a Siraéufa ha1111ta, f:7 a poco a poco r1facendofi; giudicarono, che 
{offe da mettere ogni potere, lJ' ogni loro ingt'gno e diligenz_it nelle ~ofe ·Cf • 

' imprefa della Sicilia ; ,e dopò che ef?i hebbcro fatto diterminatione , che dout 
rron fi potefle fare altrimenti, fì douefle con tarme ar.chora tentare ,'con poche• 
ntiui lunghe fecero tuia; e fopra q11efte cond14ffero genti della Libi_a, e dtt ~ar
di • Et oltre 4 ciò hauendo raccolte dell'ltalia arichor~ certe· g~nti barb(re, O'. 
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{dito un'e.ffercito d'ott:itamila perfone lequlli haueuano a jpefd del publico molto 
b~nt armate,le /Pinfero in Sicilirt fotto'l gouerno .. ai Mctgone. lor Capitano. Hora M~one e& 

bldgone bimendo fcorfa la regione della Sicilia , iudufTe 14 maggior parte de' po ~:r~~~i~c . 
poli di quella citt4 d ribellar/ì a Dionigi • Si fermò pofcia col campo nel paefe fc in Sicilia. 

de gli Agireiiei\icinoil · fiume Crifa appreflo allct ftritda per l.t quitle fi 114 a 
Morgit11tùia: e doue uide come 11on poteuct tirare gli Agire nei 4 far [eco accor: ' 
do, e che egli btbbe intefo come le genti nemiche fì ueniuano con gra11de .sfora" 
toa Sjracufai·aduna~do, qui11di togliendofi, per l'iftefla uia d'onde egli era ue" ~ 
nuto, fe n'andò uia. Hauendo ùitanto Dionigi intcfo come i Cartaginefi uenia 
Udii facendo per lo meto del piefe de' Siciliani il 11iaggio loro, mefli fubito- in• • 
fi.eme quei più folditti che .potè tra' Siracufani e genti merc~nnarie, il numero de' 
tj}l.tli .fu intorno d uentimila, ttndò con quella preftez.z.a mitggiore, che fu pofa 
Jìbi/e. per affrontitrgli. Mct pofcia che egli hebbe ueduto come non era molto 4 
11e111ici lontdno, fPedl fubito ctmbafciato6i ad Aglri fignore de gli Agiriuei, il 
tjlule tra Tirdtlni della Sicilict, erit di grandiflima auttoritl . dopò Dionigi; per .. 
c{ocbe a lui re11deuano ubidienz.ct comr et lor fignore non folame11te La citta de gli 
Agirinei, ma etiandio tutte t altre terre uicine e i caftelli, e Le fortezze d'intorc 
no. Erct méde/ìmitnÌente in quel tempo, che dominaua coftui la citt4 de gli Agi:. 
rinei papolofa molto, percbe u'erano Ìll effe meglio di uentimila cittadini. Vi 
ttd ttiandio gran copia di ricchez;z.e fi come dctnari , grani, O' dltre uettoudi: 
glie~ ~ iu tantd quitntit4, fbe poteua110 4 tdntd moltitudine di gente baflitre, 
e quefte cofc tutte eran ripojle nella più alta fortezz.ct : e quefle cofe haueua Agi,.• 
ri quiui racco/te,ha1m1!0 fatti ammaz.zare tutti i più ricchi, e più potéti cittadini. 
Cofi dunque Dionigi entrato 11eUicittd. con po,hi,cercò di perfuaderead Agiri,cbe pionilio ra 
uolef!e far legit [eco, Ù-gli faceu'a offerta,che finita quellaguerra, [e gli fuccede= ;J:.~ ~i~a~: 
ua felicemente,uoJeutt. dargli gran parte de pitefi, che co'fuoi confinauano. Onde no · 

A~i~iallborct benig11itmente e con animo.,pronto fouenne 4 Dionigi prùpiera• 
, m.ente di grani perJ'effercito, e di tutte l'altre forti di uettouaglie, e poi cauate 

· fuori Le f~e,geitti tutte, unl le fue forze con quelle di Dionigi, e fì m1fero a fa= 
r.c c~mune guerre contra i ~arldginefì. Ora Magone guerreggiando 11e' pacfi 
nemici.d~ i quali 11011 baueuct per dire il uero notiti4 alcuna , ·e giitmancandogli 

• affatto le cofe necefl~rie, fì trouaua in difagi ueritme11te grandi. Cottciofìa co~ 
f~be le genti, cbe con Agiri fì rìtrouauano, b.mendo de' luoghi tutti contez.ztt, 
f'f effendoui molto ben pratichi, bene JPeflo i nemici co11 i11/idie coglieua110, e 
fctceudrf loro danni non piccioli i e:;r oltre d ciò Leuaua11 Loro tutte le uettouaglie. 

• qra cercando i Siracufttni che'fì ueni/fe a tentar la forte della battaglia, e èbe fì 
faceffe co'nemiéi giornata,Dionigi contradiceU:t loro,dice11do come non era conue 

e neuole di uoler tentare con grctué pericolo quello,cbe con pericolo minore af!ai., e 
'~~ mi~or d.tnno fare lì poteua,: o- affermauct egli di più , che q.uei barbari che 

• i'" è~tUJo..ied.ejhtma neceflit4 d'ogni cofa neceffari~. ridotti,fì-poteuan~ ucnirc. pèr. 
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fe medefìmi a poco~ poco confumando • Onde i Siracu/ani lrouand"dfi ~ 
tne11te offrfì da quefto cofi fatto modo , che Dionigi à contradir loro ufau.,«1 
fuo campo fì partiro110 . Di maniera che Dionigi·bcbbe ~i queft:i cofa nl'n pie. 

e d . . • . ciolo trauaglio . :Mandar on poco di po ii Cartaginefì loro A mbttfcìatori 4Dioi 
delll '. %~~ g~ richiedendolo delltt pace, onde fwm1do egli in te fa ~a domanllt loro, fi diJP~ 
}.ra ~·r~·-· 'fedi uoler ueaire alla pm co' Cartaginefi. Erano quefte di tal pace lé condilia 
ta~inefi. 

3
} ~i. Che ad efli reftaffe il dominio di tutti quei luoghi ci?e er .tno J loro uicili,l 

" che· tuttti i popoli delfa Sicilia rcft.1ffero fotto l'Imperio di Dionigi , a-·dl 
oltre. il ciò, {offe ~ Dionigi per111effo , che poteffe il Taurome11io occupac. 
f ermttto tra cojloro i11 tal gu1fa l'accordo , Magone fì tolfe quindi con I'tffai 
cito • Dionigi intanto ha11endo prefo il Ta1,romenio , cacciatine q .. 
çbe tutti i Siciliani , che tti fì truou:tuano , gli mctndò quindi· in ba11do. 
'1;.t e.gli co' fuoi fold:tti pagati, non riteuendo nondimeno [eco fe no11 foli 
mente. que!!i de' quali haueua grandiflimo bifogno., d- iquctli egli haueua(Oi 
11ofciuti al guerreggiare attif?imi, jì fermo con.gli eletti ·percio.da l~1ì in quefte 
/µogo .td habitare. E guefto è quanto feguì nella Sicilia. I . Ròmani in Itall• 
p1:efero per forz_a Fa! ife o terra de' Faltfci popoli. E dopò che fu paffeto qUfi 
jt'.!llJIO, hebbe in Atene il gouerno dd/'1111perio Nicotele, (J' in Romder-dllO 

Chiliarch i 'e.letti tre Cbi/iarchi , con auttorit.i Confhlare, cio·e .Marco Furio, éaio EmiliOi 
mari• in .E Catulo Ber.o . Hora otte11e11do coftoro ili Roma 1'uffici<r del Confolato ~q#d 
Roma. R,.odla11i, che la parte de' L.tcedemoni fauoriuano\ leuatifì fu contra'/ popolo, 

( fecero forza di cacciar della cittl tutti coloro che la parte de gl' f\teniefì tene~ 
no. Cofì du11que coloro conl1drme tutti correndo , e cerEando di uenire alltmtl 
ni, quelli della fattione de' Lacedemoni, fatta di Loro grande ftrage , reftarM 
ftiperiori : e mifero in bando come fuor'ufciti e ribelli tutti quelli, che s'erat 
fal1uti. Mand.mdo p"oi fubito ambdfciatori a i Lacedemoni, gli richief ero, dii 
uoleffero mandctr loro il foccorfo. Percioche dubitauano eflt, che ·a/cuni dtt• 
dini .non foffero capi c:1' auttori di qualche nuoua feditione n Ora i Lacedemori 
manditro11 fubito l'oro in aiuto frtte galee, e co11 effe tre buomini feg11ctlati,' 
di grstndiflimo conto , che doucffero effer loro capi in tutto quello , che fert fi 
doueua ; e quefti furo110 E11docimo, Filodoco , e Difola . Qlufti du1tquc11rris 
uati primieramente 4 Samo, ftrmfero quel popolo ci ribellarfì J gli Ate11iefi, 
Qtindi uenuti n.111iga11do..d Rodi, mifcro qu-iui ogni loro cura per accommod4n 
le cofe di q11efto lllogo . lt ili tal g1,ì{.t i Lacedemoni , fuccedendo !Or~ con prot 
JPerit.i le cofe, fecero dcltbcratione di occupar pi nuouo L'imperio del r11are; P~ 
cioche da g11efto i11.wzi e poco di poi 11c11uti ci ragÌl.J11cuol forz.e d'armata,hitueu•·, 
nE> di.11uouo tirati molti popoli aUa lega, c:1' icUa parte,foro. Cojì dunque entrat 
ti in mare 11auig~·o11 primimtr1u·11tc a Samo, e dipoi in·Gnido, e_ quindi J Ro•, 
di_ prendendo .con cJJo lor.o di tutti 17urjli luogh1,u(f/Jelli., e tutti i più ualorofir 
più braui f oldati .marittimi.~ che ui jì trouauano; 011de ar:manfia uentifct,fc gakf; 
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;coll ''l·tgiiifico-a~paritt_o ~ Ajefi/aa ~e de''.L":tcede·1~·011Ì'int~t9 hauéndo i11~ef.o co:: 
uie gli Argiui [1 ue1111w10 mtorna a Cqrmto tr,atle1Ze1Jdo , traffe fuori f1mzit 
pèrdcr tempo tutte . t~ fue genti , po~he fol~J.ifci~t1do11e, ~ uenne '[~orrendo per: 
-/e terre de 'gli Arg11~c, e:'!i\ occuP._auddubgb1 tutti, u-.ogm 'cof.a uemurt preddndo 
'e {accbeggùthdb ~~Hauendq in t:el guìfit dato pen tmto quel ptteféil guaflo, e ta2 

0 

gÙati gfalberi tutti,, [o 11e ~or~1ò ~rf~ Spa'.{~·'!Y int:tnt? ·~uagora .sal101~Ì/Jo fì l~ Euag·•ra Sa 

uò fulin '(i,pr? : ·Ef .t q1iefi1 ~1fcef q, .af r1.abtll]?11ll'.t f.im1glt4, percto~be 1 paffat1 ~r;;~~ 1i ii 
fuoi in sklammahaueuano, g1~ molt itnm ott.e11uto 11. [up premo '»tagifirato • Et ~spro. 
egli 1i'l.-ra poi stato ne' tempij p11.ffdi ·pcii alçzme feditioni cacciato, Q!.'-°èft.i dw1=. 
que effe'.1d~fe11e qufai çon poca,°?mpitgtlÌ4 c~11~0/to, c~~ciò quindi il Principe di 
9.11eU.i cttt.1. Abdemo11~ detto•Thirf1lo g11tndìfl1mo affètt1onitto del Re della Per:a , 
jitt, e pofci.t affeltò la citf~li ('.Y'1pccupo~~ . 11 E."dppo che: egli_ bebbc per alquat~• 

. to tempo in Sulamlna rag11ata, (lrt qual. 'ciJtd.i/ì. <;tnne mt gr,mdifl,imtt fopr'ttrlJllte 
l'a/tre di Ciproto/i·ançh~ erd· pJJtentij?ima.)Jte11J1.~in breue JPa~iQ. di tempo 4J4rfì. ·~ 
riccbif5imb, ·e di tutte ~e , ri~e'beZk.e- c.op.iof.o, qtJde. 'poi. 11ccrcfciuto molto bene ·J~ 
numero d'Jmomini 11110/Jora., cercò èli ridurre ùt poter fuo tuttr;t quell'Jfol:t inte .. 
rd. Onde bduendo., p.arte ,perfor:?;11 p11efe, e parte <;011 promeffe ,indlfèen,do ,: 
occupttto la· maggior pitrte delle cittl df "quel[!f{olct ,, glifi.~ 'dgéuole poi di ue:a,. 
nire_tuttel'altrd11 poter fuo.ridtla,endo .i:frJ+o)frido, gli Aqiatufii) i Solif J ·u 'i 
:C:irefì'con là guerra ad•e/Jò opporfì ,.jpediro11.o 114 -Artiferfe .Re d.i:*irfia loro , 
ambafci.ttori d'aiuto tiobiedènablo: u- co11trtt E1la_gord diedero quer~lct, ~be b.'d· > " 

ueffero f ,tW 11wrire Agiri Re amico e confed~nato de' Eerfia1Ji, ,f,,confeffarouo ~mlidc~~c · ' ' .r. 1 t · ' JI' 1mpc uce 
d'hdù.ere quell'Ifold-in11ei1te con e o.occupJtd.' ll'Re pàrte per.che non. uolel-Oi 13 grandei:-

cbe E1ugora fì ueni/Je facèndo . 1 grande; e: p~r.t~ anchora per..che • .tr41fe ue11itM ~; .d'Bu~i;o 
confìderahd~ come la nobilt4 u- eécellen~a di quell'lfola erd tale ~che perfe [07 
lei patei~.rnn'armata ,be11 grandé foftentare, e che ell' era u11 riparo pe.r'm1Ydo di 
dire, O' ima fortez,.z;a di tutta l' A/itf., fì difpofe· di farfì coftoro amfri e confede;: 

• r~ti. Lic~11ti.tti dw.IDzfe gli amb.tfciatori, fPedì fubito lettere d tutt~ le.cittj mit 

r'.'time 1 b .aJt(tti i_gouernatori defl'altre città facmdo intender loro , che arf 
ma!Jer~ galee, a- che con ogni 'poftibil diligc11~1t facefferoo di tutte queije,èofe., 
che all'apparecchio dell'a1·mata fì ricercauano, prouìfìone. Diede intinto com= 

• mifli~ne ad Hecato1mo gouernatdre della C:tria, che con l'effercito fì moueffe.-'' 
d:t1ij11 d'Eu.tgora. Egli fra qucfio tempo caualcando a tutte le cittd. più alte di 
quella prouincia, raccolto quindi.numero grande di fpldati , fe con efli i11 Cipro 
pd/fctggio, E quefte fon le cofe, ;be feguirono in Afìa, Et in Itttlia i Romani 

.fmnrtta co' Falifci la pace, 11it>ffero contra gl'Etol( la guerra, e fu .quefta. la 
· q~e:trt,t •oltct che ef?i gl' 4faltarom>. .Ma furono dct nemici d11.Ua territ di· Verre= 

ilrtct r1b~ttoJti. Pll/1ctto quefi'at1110 hebbe .di nuouo tl gouerno d'Atene Demoftra=. 
to • Et <t-Roma e/Jendo fi-ati credi C:bujoltJ.,ucrètio, e S~ruilio, amminiftraua= 
~o l'11ffìQo loro dé't Co11jòlaio ,. Et ùì(of110 4 èjuefto·me·defimo tempo Art"fera · 
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fe, chiamdto 4 {e S~utd fuo Cdpitdno,lo fe con grolfo effercito paffert il "fi 
cioche moueffe co11tr11.i Ldcedemoni Lt guerrd. Gli Spartitni bttuendo b~ 
f itndtttd di coftui 1.1 nuouit,mdndaron fubito in Afta Timbrane lor Capita110, e:, 
/li occupò un luogo detto Io11d11., u-anche Core/fo monte digr;ande ttlttw.di 

(J c1ontt1.no•d1t Efe{o quitrantd Hadij.Ei hauendo,éoftui [eco oftoonla fant~c~ 
lioheba14eua 11ell'Afit1. raccolti, e fopra i paefì del Re paffando, cominciòU. 

s~ruta ,·C~ il g'udjto per tutto. Ord Strutit còndùcèndo [eco un_grith numero di citualli NrM 
Pptt.1fino • dc' ri,con Citil1Uemil" fa11ttlt1t1J/to be11e·itr,mati COi1-piu ai uéti mi/a armati Jla/fOllf 

cr 1J n1,ua Jì t. 1 , . • ·~· 
conm,i !'.-3 ra, 11 ermo col citmpo non molto da' Lttcedemon.i lontano,. E finalmenttSh 
ccdcrn•>nt • td corfo contrit Timbrane , ilquile erit- uf6ito in campagna per uedere, ft barf. 

(e potuto fare qualche grofft1., U' importitnte preda, lo fopragiunfe conlefl 
genti, e uenùti itl f attO d'armi la maggiorpitrte di quei foldati. con Timbfll 
lor Ct1.pitdno 11i f dr on morti , e•tutti quelli, che fi camparono f uron fatti prfti 
ni. Ma pochi ne furono gut1.rdttti ,,percbe [e-ne faggirono. E Tra/i buio~ 
pitanò de gl'Ateniefì partendo t;On f ctrma.ta dit Lesbo , a-arriuato ad A/POJI, 
/Pinfe riel fiume Burimedonte tutte le fùe gilee. Qyindi ticeuuti dtt gl'.A/P~ 
d:jndri ~ tl erdno 11ondimeno idcuni foldtttb, che ueniuano il paefe danneggi~nè1 
e per tutto da11do il gudfto. Qnde gli AfPendq grdn dif?iacere di queftit cofi fii 
ti!.' ing[uria. prendendo-, ordinitr.on~ certe injidie di notte contra gf Atenir;,r 
'ofìiitmmitttaron Trifibulo , e cert'alfri con effo lui. Di maniera che i Frina 

r 'bi de gl' Ateniefi prefo di qutfta. cofit non picciol~ fp'auento monta11do fe11~t1ìllla 
.. ~~~~ te>i tempo, in"naue, per la uòltit di> Rodi fecero uel.i • Et effendofi gia # 

"" citJ4 ribeUatit,(1' eflendofì ritirati.coloro,che n'erano (uggiti,in un certo clfl4 
. ·comènoèarono a.uenir.co11 lit guerrit coloro' cbenellit citt4 eran reftati, -

de e 
do , 
bue 
e ui 
gio 
USI 

U.t! 

Ull 

{dc 
do; 
fei 
rir 
ul 
'drt 
L 
llC 

di 
di 
fì 
u 
ti 

' ,, 
/litndo. Ora. gl'Ateniefi intefa, di Trafibulo la morte; mitnditron fubito foti. 
·'on l'eflrrcito Agir io Capitano •. E quefte fon_le cofe le quali nell' Afia (per fltl 
lò:c~t fì dice) feguiY.0110. In Sicilia poi Dio11igi Tiranno di Sir11.cufa, u/0# 
non picciolit folleoètuàined'occupareinteram,ente di quell~ifoltt L'Imperio, èi • 1 

fare 4 fe uenire quei Greci, che nell'Italitt fì trouauano , giudicò·, chefoffell 
differire in altt·o tempo /acommune ·guerra, che tra loro fi'faceua. ~ti11tJ 
guifa fermato Ìll fe quefto fuo propofìto, che {offe da m~oucrfì primierd8 

ì>ionifio a! te .fopra i Rhegini, ber quefto, che la citt4 loro era quafi come und fo~ 
l•~llcd10 dt d' 1. 1,r;l. d · ,(. Jì ~r. l' ffi · · · u .. Reggio di :td i tuttd Ila 1a, a1c"1n o S1racu1tt, t m11e con e eretto tn campagna. -
c~bbri a· ue.U.t f eco uentimllct fttì1ti, mille cauaUi, e cento u~nti 11aui: Ora bauendo fd/11 

p4fare audnti l'effercito ne' conjìtii di Locride , e quindi prendendo perlo."'!' 
zo aeUa terra il uiaggio, jì diede d. guaftare e rtll'nare interamente de' Rbtg•~ 
paefe, ogni cofa ci ferro~ fuoco mettendo. V'era comparf_a medefimamentt Jf. 
l'altra parte del mare f itrmdtd . Egli finalmente con tutto l'e/f crcito s'accdl/fN 

'. ui~iµo 4 Traietto • qra gf!talittni bctuendo ÙP!efo it paffeggio di Dionigi conlrl 
i Rhegini , fPediron tofto d~ Croton: .in f.occorfo df Rh~ggid'feffanta 11au.i ~O/I 
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'4e di ~uefie 't1uuedutofi Dionigi tizcntr.e-che per lo mare uenÌlfdn nduigando, att~ 
do COtl cinq11it11ta ad dffrontar[e; (7 effendofÌ ']~e/le meffe Ì~ f ug~ > a.ndò <Jl~eg{i 
buomini ancho1·a per terra ualorof.jmente fegultando: tolfe i le~m loro dal lato-. 
e ui manco poco, che 11011 furon tutti infìeme con quei feffanta uaffelli fatti pri .. 
gio11i, e per fer!ie quefto auueniutt fe i Rf,egini .con tutte le ge~ti lo.ro no11 u[ci~ ., 
u~i loro ii tempo ili foccorfo: e queftl con la copltt grttnde dell ttrmi, che tlr4• 
u.ino, Dionigi e lr,fue genti facilmente dal Iitto ributtduano • Effendofì poi Ù• • ~ 
un tempo u11tt gran. t.empefta ~euata , con 11n f uriofo fo1fi~'.e _di uenti ~ i ~~eginè· 
fctceuct11 for1;.a di rttlrare .al lttto tutte lç naui loro:. q- all wcontro D1~mgi e!J~tt • 
dogli quella fattione infelicemente fumduta uenne a perdere appreffo "· Rheggto 
feite naui , a- con efle oltri l 11umero di mille cinque~ento foldati • E m,olti ma• 
ri11ari furono da Rheginihauendo sfondate, e meffe m fondo molte delle lor na= 
ui fatti p>·igioni. E Dio11igi poi alla uolta de i Penteri nauigando,bene fPeffo. 
· d1tlla fortzmd, e dall' onde marittime tr au~g)iato, fì riduffe fihalmente intorno al= 
L ineza della notte nel porto à. faluamento .. Ma. comi11ciai~do gia 4 ·uenire il uera 
110., fermato/: accordo co'l Lucani·, "iduflè tutte le fue genti à. Siracufa . E/fendo uion ilio li 
di poi fc,orfì i Lucani a faccheggittre il pttefc di Thuria; fubito i Tburij, Ile die= p~c~ CO' La 

dero auuifo 4 quei popoli , che erano in lega con loro~ e fenz.a perder tempo crni w 

/ì mif ero tutti in arme • P.erciocbe tutte le citt:t de' Greci, che erirno in Italia ba.,. 
ueu;tn~ ne' capitoli della lega tra loro fermato che fe auucnif!e, cbe qualche gen 
te de i Lucani, entraffero com: nemici ne' .paefì loro , dcuefTero tutti unitamente 
concorrere 4 guerreggia.e contra coftoro. Doue fe pure uihat{ef!e qual~hc cii• 
ta che no11 uo/effe per commune aiuto le fue genti mttndare, i,capi 'di tal citt.ì do 
·ùeffero con la peua dellit morte eff er p1'niti. La onde hauendo i Tbur.;; in tm fu• 
bito jpedito qu4 e l4 tt tutte l' altre terre, corrieri con gl'a'uuifì dell'arriuo de' ne• 
miei , tùtti i popoli della lega in un tempo, fì cominciarono a mettere in ordine 
per quefta imprefa. Ej?i Thl4rij intanto ufciti co11 I'effercito loro in campagntt. 

• non_ a/J>ettando le ge~i della lega , andarono arditttmente per affrontare i Lu• 
cam. haueuauo nell'effercito loro più di quarantamila fanti, a- intorno a mille 
caualli,. Ora i Lucani della ue11uta de' nemici auuifaii, d~cdero ·toffo l.t uolta ,,e 
nel paefe loro fe netornaro110. Oude i Tburij entrati fubito ad affaltare il pae• 
fede' Lucani, t'J" hauendo a primit giunta il primo prefìdio. sforz_ato, e fatt8 
groffa preda; non fecero altro profitto, che fe .baueffero cercato di prendere 
dtlld profri.t lòr rìiina ltt cagione. Perciçche troppo .fu per bi di quefto felice 
fuccef!o dtuenuti, ueniuan marcia11Jo per certi luogbUlretti,e precìpitofì, e 11011 

[en:?;a .gra~ diftt~io, e grande [!o mm odo loro, e faceu41:t quefto , percbe bat4e: 
u~o in animo di prender fubito unct cittl per f or1;,a a- un popolO' fopramod~ 
to~~o e pot.e~te. Mit poi che furono arriuati in una Cdmpagna cinftt intorno dt. 
~/ti e prw~itofi colli, i Lucani alfhortt quiui togliendogli con tutte le.lor genti 
iv.m~o , leuaron ?oro int~ramentè ogni f1'eran:t4 di più potere nella lor patri' 
• 
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ti tornare; e 4 loro ~iquitli it ciò punto notr panfituano , {oprtt un coUe di {ç lllO:i 

ftr1t facendo, gf 1tpportitrono in un ftLbito non picciol terrore, cofì per lo 1111: 

mero grande, che erano· come per la. malanatur<t e qualità delluogo doue frri. 
trouauano • H<tueuano i Lucaui tre11titmila fonti , e no11 punto meno di qudl> 

i;,tromillit cau1tlli. Trouandofì dunque i Greci fuor .d'ogni cre~e•i:t.t e jperdlf« 
loro a tanto pericolo ridotti) quei barbari d1fcefero contr.t loro nelld u~lle) e qlli 

r• 
1 ui fi uènne al fatto d' arme. Et in tal guifa. gf Italiani dalld moltitudine de i LU: 

ca~i f uperaii, ue ne morirono o/tra mille di loro , ( che i Lucani baueuan gi• 
prima comandato, che non (e ne douef!e prendere alcun uiuo; e gf aliri parte fi 
ritirauan fuggendo fopra certo colle, che quiui fopraftaua al mare; e qurfti ur. 
dute alcune naui lunghe, che nauigando paf[auano, le quali efli !Umauano, che 
fof!ero de' Rhegini, s'inuia.ro110 alla marintt cercando quiui faluarfì , e fopu 
cinque gttlee mo11tati, uoleuan ptt/[are. Ma l'armata, che quiui paJTaua era di 
Dionigi Tiranno • E' l Capitano di '}Jltft:t armata era. Lettine di Dionigi fi"att/2 
lcr, mandato in foècòrfo.dd Lucani. Ora Lettìné.be11ignamente coftoro quafi. 
còme" in Jlcuriflimo. port,g riceuendo comandòiofto ,~che r armata al litto s'acco2 

.,ftaf!e-: e fatti chùtmdi:e i t;_ucani èerc.ò d_i penfuitder lorq, che uolef!ero prendere 
di'ciitfcun di 1uei prigioni unitlibbra "d'agento, (e:r era11 coftoro intorno,d mille) 
& o/ire a cio fì offeriua egliappref!o loro d'efli tutti malleuador.e 4 dpùere1ue. 
fte fomme di dandri pagare. B finalmente itrbitrio dèlla coftor lite di11rnuto , 

.r fe fiche perfud.fe c~e trit f Lucani e' g}.'ltalia11i fì /ermaffe la pace. La onde per. 
bauzr fatto cofa di tant~ inf pçrta1t:ta n' acquiftò Lettinf appref[o gl' 1talia11i non 
p~ècìohtgloriae comm~ndatione, che gli fu pciJii poco giouatf!,entp. :Manon 
riùfcì 'gùt la cof1t a Diouigi nel modo , che egli h~rebbe uoluto . Perche Dionigi 
tetieua fPeran~a ,che ogn'hora, che i Luc:tnihauef!erogl'Italiani fuperati b.t= 

Lmine pri rebbe facilmente potuto delle cofe d'Italia farfì padrone ; doue perduta cpieftt. 
~la~~ gc~: occafìone Japeua , che 9uefto gli doueua difficilmente riufcire. Moffo dunque 
DÌ01ùfio. da quefta cagione priuo Letti11e deU' ufficio , che egli b.tueva, 6' in luogo di lui 

diede 4 Tearide altro fuo fratello dell'armatd il gouerno. Dopò quefte cofe i 
Romàni fecero con la forte del paefe de' Vettij la diftributione, confeg~ndone 
quattro iugeri, ò. (per quit11to uogliouo alcuni ) uenti ottaui per hùomo. Fds. 
cendo poi guerra contra gl'Equi, prefero Li/fo lor tèrra per. for:ta. Et tfo 
fe114ofi ~loro ribellati i Velé/r.ini, fubito moffero contra lorp la guerra. tiri• 
bellò 4 Romani anchor Satrico, U' appref!o mandarono in Ct:rcio una ColoniJ. 
E poi che fu. paJTato quell'anno , hebbe d'Atene il gouerno 4ntipatro: , a in 
Rbni:t-.(eneuano ìL Confolato Lucio Valeri-o ~ & !\Ulo Manlio . Iutorno .J que=. 
fio mede{tmo tempo,Dio11igi Tiranno douendo moftrare quanto il poter fuo fti/; 

Dionifio <11 [e' grande -, difegnando di {.tre d'Italia l'imprefa, 1ifcl con un grof!o effcrcito di ' 
f~;;na ~ r.d.ir 'Siracufi. ' H.tueua [eco più di uen"timila. fatf.:i, U' intorno al nùm~ro di tremi-. 
\> 1 mpre1~ I/ a· , a· • • l h f. d" 111 
Ital.l. a c.111.a 1 • . Haueua rm. ar~àttt 1 qua~~11ta_ na14l 1mg e.,. e. non.meno t- trece11.,. 

· · naui 
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nd1ii cctricné di grani; er eflendo arrilldto il quinto giorno in quel di Mej?in.t > 
fe rifrefcare iii quefta citt4 le genti, e lafciò Tearide fuo fi'htello nell'Ifola di Li 
pari c~~ trenta _naui : e [e qu~fto pe~che egli haueua intef~ com~ di_eci naui de', 
R.beg1111 mmo wtor110 a quei luoghi • cdjì dunqut Thearide qumdi partendo , 
(J' /e dieci naui•e· Rhegirii feguitando , col tele Ùl lati opportuni le prefe, U! 
co11le11:mi tutti gthuomini, che dentro ui fi trouauano • E fubito poi f-.e ne for:o 
no da Dionigi d. Mej?ùtd, er allbord Dionigi fatto mettere.in carcere tutti colo• , 
ro., cbe da Tearide hano ft-ati prefi, gli diede 4 gl'huomini di Mej?ina in glldr:a \ 
dict . Et eglì mandando aua11ti ili Caulonia f e!Jercito', diede quiui principio 4 com= 
b.ttter quella ·terra; <:::r bauendoui tutte le machù;e fatte condurre , le faceu' " 
gr.t11d'impeto contra. Ora quei Greci ch'erano ùz Italia, tofto c1lhebbero intefo 
come le genti di Dio11igi s'erano di U da quel golfo di mare, che è nel me:to tr" 
loro, condotte, comfociitrono anch'ej?i 4 m~tter l' eflercito in/ieme, o-4 Crotor: 
11iati perch~ 14 cittd. loro era molto populofa, e bene jpe/fo per la còncorren:t" 
ae~ bctnditi di Siracufa, era in patenta e grandezza dCcrefciutit, diedero il prùt:s 
dpato di quella guerra ; <:::r allhor.t i Crotoniati r"adunato quiui tm groffo e po= Italiani r 3 r 11' mJno con• 
te11te efferoito, fecero d'effe E/ori da Siracufa generai Capitano. E la cagio= tra D1ont-

11e, che ad eleggèr più tojto coftui, che alctm'altro gl'induffe , fu quefta , che fio. 

trotidudofi egli giada Dionigi fcaccùttò, per l'odio, che h:tueua contra' l Tiranno 
conceputo ,. !timauano che egli baueffe douuto. effere 4-tombtttter contra lui pron 
tij?infb, er che oltre 4 ciò fi.-haueffer douuto della, fua fede interai11ente fidare. 
lloi che dunque tuttele genti della lega fi furono 4 Crotone ra.funate, e che fu • 
ila Elori l' effercito ne"modo che 4. lui piacque meflò in b11tt11glia , fi moffero 
~11iridi c'on tutte le genti per la uolta di Caulonfa; e fe quefto perche giudicat1tt ~ 
che i nemici per l'andata fua fo!Jero per torfi dall'affedio, e che gli doueffe 
facilmente riufcire di uenire 4 giornattt co' nemici dal combattere affatlcati, Q" 

cbe non haueuano ancbora prefa l.t citt4 da loro d/Jediata . Haueua egli ùz que:s 
• /lo fuo effercito da uenticinquemila fanti, er intorno a dumila' caualli. E poi 

. che furono 4 buotulparte di queluùtggio., e che s'erano uicino ·ad Elori fiume 
accairu!ati, Dionigi dall'affedio leuatofi, abbandonò qùe'llot citd e uenne mouen= 
doJl Tuo campo contra quello de gfltali:tni; Elori d'altra parte haue11dofi la• 
fcihto l' effercito adietro,and11ua aua'nti con cinquecento faldati eletti di tutto' l cam 
pq/ più braui , e più ua/orofi . ora Dionigi troudndofi anchora iutorno 4 
quattrocento itddii J nemici' lontano, fi fermò accampotndofi appunto all'ùtco11:s 
iro al campo de' nemici • l\II:a hauendo)poi da coloro che egli hauetlit 4 ricono= 
{cere mandati., ititefo ·poèo dipÒi, come i: nemici eran poco lontano,,. fe ltt fe=. 

• .z11e11te m1tttina di bonij?im'hora' ufcir fuori de gf alloggiamenti le fuè genti 
• tuae ; u eUèndo gi-a bene alzato il Sole, ànddndo ad affrontllte quei pochi eh_~ 
couduce'ua [eco Elori ttenne co~ej?i i11 un tempo alle mani. Percioche h,mendo 

• f effercJ°to in battttglid ~ giudicò che 11on {offe da pèrder punta di tempo di 1tf:i 
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frontare i nemici. Elori allhord uenuto per queflo in non piccioLt diffieritti011t 
èo11 tutti quei {tgna!Uti huomini, che ftco baueud, flaua fofle11endo l'impEtotli 
queU:t battagli'it: e fubito mandò alcuni de gl'amici al campo con ordine, che {t. 
c~~'[ero con prefle~a u[cir fuori l'effercito tutto in battaglia. Et affrett411dofi 
~oloro d'ef!equire l'hauut.t commiflione, gl'Italiani intefo il P,o::icolo nel quale 

fii{ Cttpitàn loro e co11 ef!o.gl'huomini che baueua [eco fì ritro~auttno, fì moffea 
< !'O rutti q111tfi correndo per ai1#arlo. Mt Dionigi stando alle f11e genti intof'llO 

• <' • cr fierat1tet1te i111t11ima11dogli, (f i 11emici gagliitrdamente flringendo , ammitts 
~t~rd~&~ ~.ò' E/ori cr infieme con effo tutti gl'altri fuoi, che fempre ualorofìflim11mente 
t?nini><'ic inemtron le mitni. Concio/ìa cofit che correndo gCitaliani in aiuto fe11t'ordinc 
CJfo, ~lctmo , e perciò jparfame11te ~rriuando, fu itgeuol cofa 4 Sicili.tni, che ìn ordi• 

hata bttttitglia fì trouattano, di fiiperit.rgli • lit it.ppreflo , hàuendo gl'It111i11ni 
del C.tpitan loro intefa lit morte, con/Vttnente tr" loro q1d ! fa corre11do , dtl 
popolo, che haueuit11 perduto riceuero110 grit.n d:tnno ; e fi11almente :r{luttg/i,tti 
in tutto trouando/ì, adietro fi uoltitr8no. Eteffe11done in quella ritiratd mlirti 
per quella citmpitgna molti f altrà moltitudine {opra un colle, fi riduffe, che 
per dire il uero tra molto forte e ficuro, ma non t1i fi poteuct gia punto a acqu4 
trou;ire, di mit11ier4 , che i nemici poteuttno ageuolmente prendergli per lit fec 
,te. Cojì dunque Dionfgi con l'affedio-eingendoli, e meffegli attorno co11 dilìgt,,. 
zct gr:tndij?ima e con prouiden:td le guardie , er 4 luoghi opportuni dijlribui• 
ttle, co11fmnò qutl giorno t11tto, e fa feguente no~ in fare Hitre i faldati tn ttr• 

< me uigìlanti. Trouitndofì il giorno dipoì le gt11ti che s'era110 nrl colle ritirdlt 
fo mttl termine, e per l'itrfurd. del gran caldo, e per Lu mancitmento, che deJ. 
l':tcquit haueU4110, mctnditndo a Dionigi ambafcicttori, lo pregarono , che {offe 
loro conceduto di pag:treunit titglùt, cr efferne lafcùttiandare. Et eglilit pr~ 
ffierìtJ. delle cofe fue co11ofcendo , e molto bene d'effe ferue11dofi, comandò loro 
che tutti pofate l'arme, fì doueffero liberamente come ui11ti rìmettere nella fu4 
difcrettione. E parendo loro quefta cofit molto difficile, fopportando iinchord 
·un' altro poco, Dettero forti. ; .M4 stretti pofcia d..illa naturale necef?it4, U' e{• 
fendo i corpi loro, e per&. zra11etza del caldo, e pe1· la gr<t11 fete languidi di• 
uenuti, intorno all' ottaua bQr4 fi11almc11te del giorno fe gli diedero nelle t:ia11i. 
:E Dionigi pref4 in ma110 unit bacchetta /i ftaua contando ad uno' itd imo tutti i 

1 

prigioni, che giu del colle ueniua110 fce11dendo; cr erdno cofloro oltra'l nun~t'I 
rodi dieçimila per[o11e. E~t{fendo tutti di paura ripieni ajpett11.ndo dalla cr«= 

.tJioAtfio 6 delt4 di.Dionigi ']Jlalcb,e gran male ,114 cofa·riufc} diuerfamente in tutto da quel 
moll ra cJe • . lo , che fi.giudicdlt4: che poi fi trouò., che egli tiufcl loro benignij?imo e e/es 
mente ucr. ~rz· p · h • l •r, " d · r. (. l / /' ' 
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'° gh Iuli3 ment11,1mo. ercioc e e a1cto an ar u1a 1enza 1 ar oro pdgare a cu11a tag '" 
fi i prigioni. tutti quei prigioni, cr bau,r11do con moJte.,cittl la p11ce ferm:tfit , fi contentò·:• ' • 

che lfiuef!ero fptta quelle leggi e quel modo dì" ~ittere ci:tfcund, che fempre per 
r .t~iètro mtno Date uf,ate • .O~de poi Dionigi P.er h.mrr f:ttto çu.efto s'a~quiftò, 

· per 
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pfr tutto lode gra11de, e d.t co/foro {ti di molte corone d'oro
0 

con ·11onorc,grdn:;J 
·de co;onc1to . Conciofìa c.of.1 , che quefto fuo fatto da tutti fu deg110 d'hono21 
ra/j memoria piu d' ogn'altra , c~c i11 {tld uit.t fdccffè riputato, o- u11iuer~ 
fiilrneute giu~ic.tto . Egli poi fì mife a far f impref~ contra ~:t terrtt di Rh~g: 
gio, per cagtom!'~elle noz~e, che [eco haueua110 rifmwo di fare, o- ordino 
f effercito per ttffedLtrla ; onde queft.t coftt fu d'apportttr loro terrore non pk: ' 
ciolo cagione. Percioche non baueu:t110 alcime genti confederdte, ne meno po: 1 

•
1 ttUill per fc ~efii m~ttere bafteuole e/fercìto infìeme , Et oltre a CÌÒ molto ben 

co110Jceuano , che [e la cittl loro f of!e preftt per f or:ta , non u:trrebbe poi il 
pregm 11çl rttccom.tnd..trfi perche 11011 fì farebbe trou:tta ne compaf?ione ne mi= 0 

fericordi.t tlerttna . La onde mand.tndo di parere tmiuerfale di tutti ti Dio11igi 
amb.tfcùtori, lo pregarono che riceue11dogli come fuoi, ~ uoleffe portarfì beni= 
gnamente con loro, e eh~ non uoleffe contrit d' ttku11 di loro troppo feueramente 
e co11 ajprez;z.i.t e crudelt/, procedere. E Jiionigi pofttt loro una taglia di trecen= 
to tctlenti, e leu.tte foro tutte le n.114i, che erano .il numero di fettdntJ. , fì fe d:t 
loro di più ditre ofi:tggi cento nelle m:tni. E dopò che egli bebbe h.tuuto quefti, 
fimo/Te con l'ef!crcito contra.Caulo11i a. Et hituendo quefto popolo anchord fog= 
giogato, quit1di tutti leu.tndogli, ad habititr [eco in Sir:tcufa gli co11duf!e: & 
ordillatit loro u11d forte di rcpublic:t, uoUc che per cùiqu'ctnni foffero liberi, O' 
effenti: H.tuendo pofcia fatta disfare l.t citti di Caulonitt tuttì i terreni e pitefe 
loro 11' dono 4 i Locrefì conceJ!e . I R omitni fra quefto meto hauendo prefo Li= 
{eco terra de' popoli Aci, celebrctrono belle, f7 horiorate fefte e giuochi ili boe ~ 
nor di Gioue per ttdem!tre i uoti che di Co11foli eremo fl-ati fatti . Poi cke que= 
fl'anno fu uenuto al fi11e hebbe d'Atene il gouerno Pirrhid; o- in Roma face: 
1w10 quattro Tribuni di foldati l'ufficio del Co11foldto; e guc/li erttno Lacio 
Lucr~lio, Seruio, Sulpitio , C. Emilio , e C. Ruffo. Si rapprefentò Ì1I qucft'_, 
it11110 I~ nouitntejìmd ottaua Olimpiade, nella quale So/ippo Ateniefe rimafe uin== Olimpi3de 

, citore . .Mentre cbe>coftoro haueuttno il gouerno dell'imperio, Dionigi de' Si= 90• 

· mu{a11i Tiritrmo, andando contra Hipponio col campo pre/a quefta terrd) con;. 
du!Je illÌndi [eco tutti aelfa gli habitatori, O' hauendold /Pian:ttd, fedi tlltto'l 
p~efe d' ef!a &. difiributione • Et cofì come era Ìll tutto riuolto d. fare .a Locrefi 

, dtl be11e, per quefto che s' era110 contentati di [eco impttrentarfì; cofì all'incon:s 
_ tra,.era fommamente defìderofo di gaftigare i Rhegini per lo fdeg110 che cot~ 
trd Loro hat4eu"' , che no11 hauef!ero uoluto concedergli alcuna lor donna per 
moglie. Conciofiit cofd , che h:t~fndo egli gia una uolta mandati ambafciatori 4 

• coftoro, gli haueu:t richiefii, ~be gli uo/ef!€ro qualche gii:iuctnetta d'uno de' lo:: 
r~ prfocipali ·cittadini figliuold per ifPofa concedere, fi' allbora da' Rhtgini 
Jitd (per quello che fì dice) d gl'ambafcicttori dal publico rifPofta , che non gli 
fì concedeua .che egli pote/Te fe 'n•11 una figliu_ola di quitlche plebeo prender 11er 
.moglie • 011de p~rtat1do di cofi fatta IÌlgiuria grauiflimo fdégno , (perche q uec 
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8.P. L .I n tt O ' t 
ftd riffiojld gli pdr~ud per dire il uet~ 11-oppo uilldttd e fuperhd) riuolt~16 
rdmente i penfieri a farne conueniente ue11dett1t,. ~t haueuctl'anno dau.tnt1 fir. 
mdl11 con ij?i ld pdce, t1011 gia pei-cbe.egli te11effe conto dell'ami citi a e beniroi 
leu~d loro, ma perche uoleua fotto quefto pretrfto le1iar loro tmd buo11ct a1'11i4 
d,i fettant.:t galee !eguali ej?i fì ritrouauano • Conciofìi.t cofa&e ef!o giudic.a14 

'' cbe leua.to loro l'aiuto e le forz,e dél mitre, erit poi per potere la citt4 lorocoe 
,. ' affedio fitcilmente riferrare . La onde facendo bme ffief!o d'Italia il uiaggio, 

mniutt in tal guifct cercdndo qualche conueniente fc11fa , e qualche rdgiont11ole 
occafione, ttccioche non ft giudicaf!e che egli haueffe temerariamc11te g1ulùpi:, 
ce uiolata. Fatto du11que marciar.l'eflercito al mare, fì p.areua che egliutdtf. 
{e quiui appamchiare tutto quello , che per far qt~el paf!aggio faceua di 611 
fogno. E la primct cofd dom.tndaua 4 Rhegini 1Wtouctgiia, e promettm loro 
di douere ctd ef?( reftituire da. Sirctcufa per la primtt occafione tutto quello chtt~ 
fi gli deffero. E quefto faceua egli, !feci oche fe non h:tueffero uoluto dargl1t• 
la, {ì pareffe, chehaueffe giuftaoccafionedir11it1ttr poi lacitt~ loro. Douefa 
pure auueniua, che lct deffero 11cnendo 4 confumctre ù1 tal guifa tutti i lor grdlli, 
poteffe poi ageuolmente co11 l'affedio per c:tgion dellct careftict e mancctmento 
grande de i grttni ha11ergli per forztt nelle mani • Et ej?i all'illcontro non {o. 
ffiettando ne temendo punto d'alcuna di guefte cofe, lct primtt cofa lo uenill4llO 
liberalmente ogni giorno di quanto all'ef!ercito b1fog11aua prouédenda •.. M.1poi 
che egli fi ueniua lungamente in quefto luogo trdltene11do, bora fiugendo 3i trOi 

r uar/iindiffiofto , u hor'ima bora un'altra color .1t:t cagione , accorti/i finalmtlde 
cli quejld fl~a coperta, non uolfero più altrimenti dar.e< aU' effercito robbe da I/il 
uere • Onde fingendo Dionigi di prender .di teti cofa [degno , rimaudò fubito i 
Rhegini gf oftaggi, mi(e poi allacittd Loro l'afledio, u ogni giorno con impts 
tuofi af[alti la combattei~~ Fe medefìmctmenle apparecchio di nuoue machine, 
t cofi di gran numero , come di marauigliofct grandezza) con le quali pottffe 

-· le mura gettctr per terr.a ; e. con quefte battere tutta uo~a fctcendo/a , fctcr. , 
F!rone ca, "" ogni sforzo ~i prender quella cittli. .Ma i Rhegini hauendo eletto per 
r:~~~ni, df.~ lor C.tpita110 Filone , bttue~a tutti quelli che rifPetto ~ll'~t~ poteua110 f~efe.f gs 
rc.htt~nu a mi. Eaceuctno le lor guardte, u atteudeuano co1t ogm dtl1genztt poj?1b1lt a for 
D1omlio. fi fì , . . C. d U r. t d . U t1 car 1; u a opportuni tempi 1 1,or e a terra 1a tan o, metteua110 ne e m~ 

chine de' nemici il fuoco._ Et in tal guifa bene JPeflo da'1dnti alle mtmt per;di~ 
fef.1 della lor .patria ualorofame11te combctttendo , furon d'ctcce11der gli ~ni~ 
de' nemici di grand'ira. cagione , e molti de i lQro ui perderono , ne fu piccio• 
lo il numero de' Siciliani, che furon da loro dello uitct priuati. Antiche tffo, 
Dionigi {t4 d1t certo. foldctto -c.on una /a11cia ferito~ e gli fu di quel colpo paffell 
tticino alle parti genitali, fi che rnancò poco., che non ui lafci:iffè la uita, O- ef-. 
fe11dofì con diffioult.ì la ferita famtta , appwa ,1 ~be egli poté la fanit.i ribaum 
Ord durandg tutta µia f affeqio rijpetto all'incrc~i~il diligc11~a<; ~be da i p..beg"' 
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' n g e I .M o Q V A A T o: 8 J i 
Ji co11feruare la libertli ft ufaua,le geti di Dionigi anch"ra 11011 abb:ido11aua11 pu11 
to il Dem're ogni giorno lct tcmt COll a[[alti cob.tttmdo,ne fì ritirctuano per alctt 
na fatica dal gritn difìderio;cbe di pre11derl.1 tenettctn-o;perciocbe Dionigi non uci· 
Jeud dal f1ttto ftto propofìto di niente illdfrtro tirar/i. E cominciando gia il tempo 
de' giochi olimptj.J far/i ulci110, per poter 1,auere in que!le ft'f/'e l.1 uiltoria, ui 
mando cctrrette tirate dct quattro cauafli, come quelle che di uelocit.ì tutte l'altre 
ì.i gran lunga au:intàuano : ma11dò etiandio fce11e I.morate d'oro , t per l'artifia • ;. 
cio loro di gr•ndiftimo pret:,:{o, per rctpprefentare i giuochi panegirici. Si fe 
uenire oltre 4 ciò mufìci ~ canfori eccelle11ci(simi per mand.1rurgli, i quali nelle 
fefle pauegiriche , poe/ìt dtt lui compofie cantando , lodi e gloria grande ~io.tifio e

deUo Dio rjpprefentaffero: percioche egli ertt 11tolfo d.tto alle cofe della poefìd. :i~:i:t a~~ 
Diede di mtte <JU?fte cofe come ti capo ltt cura a Tbearide fuo ji·ateUo, e ue lo Olt•ipi1. 

t111tndò come fuo procur;tfore. QJ.1cfti fubito che nel14 fi'ftd. fu arriuato fu te .. 
nuto in gran conto e riputationt ,fì per la bellez;td grande delle fcc11c , come 
per lo gran numero delle carrette da qaatt1o çauaUi._ che 1t'baucua [eco condotrs 
te. ,.Ma poi cbe i cantori bebber Gominciato le p()(fie di Dionigi a recititr<e' Hi 
toncorfeda prim4 perla foauitl dell.r uoce de gfhiftrioni un 111m1ero di perfo-
11e ueramente grttnde , i'luali tutti prendcua110 di ciò mttrauigli.t 11olf piccioltt, 
O" ammiratione • Effe11dafì pofcia de gl'trrori di tjUei poemi auueduti, coa 
minciaro110 non meno :i far/i beffe di Dionigi , e di fi fatta mipiier~ fcher= 
nirlo ~ che ui furo110 di /o,l> a/ermi, cbt: prefero. ttrdire di metter/i fiuo le 
{cene 4 guaflare: Co11ciofìa cofct, che Lifta a11cl1or.t di Retorica profef!ore , , 
che alle fefte Olimpie alPborct fi ritrouatt.t, 11eniua lct 1noltitudù1( efortando, eh~ 
1eo11 uoleffero in quei [acri giuochi, u in quelle folennitd riceuere gli f]?ettaçoli 
«a cofi empio tìr;111no mandati, mentre che egli recitò al popolo uua oratione di 
lodi piena, laquale egli haueua eompoftct, Ord. poi che'l giuoco Olimpico ft' 
recato 4 fine , a1menne per forte , che parte delle carrette di Dionigi correndo 

, c:iJerono, e parte tra loro f carnbi"euolmente percotendofì, fì tmmero J fra= 
. ca,qm. Vi manco e1iandio poco che la naue fu la guai e era;zo coloro che effe11= 

do ~:tti quelle fefle 4 uedere in Sicilia tornauano, 11011 fì fommcrgcffe, e/fendo . . 
d~Ua furia de' 14.enti fi'int~ aU'~t~lia lontano, .e f~ 4 Taranto traportata. 011de

1 
~?r~;~u~~c 

(per quanto /ì dice) i mar mari 4 faluarnento m Stracuf.r tornando, fParfero per 111 ùlirupo. 

tlttttt quelltt citt4 1~11 romore, come non folamente gf h1flrioni , ma Le carrette_ 
dticiora per gf errori de' uerfì iu/ìeme co11 la naue erano fl-ati [cacciati e ribut= 
.tali. E Dionigi hauendo intefo come le fue compofitio11i erano fl-ate beffate , 
non perciò tolfe l'animo d.tUa.poefia; per;he gli furono dalle parole de gl'a= 

• dul.ttoti lodate e commendate. E diceua egli, e' fuol fempre auuenire i11 tutte le 
~~j~, chi; bonoratdmeute fì fa11110, che fe bene fon lu11ga111ente ftate da g/'ù~ 
. urdiofì caiun11iate, fon poi in pr~ç,efJ:o di tempo da 'l"egli iftefli ammirate, e' fì· 
tro11ano ef?i f.orz.d/i .d'1'ridarl~ lod;t11do e predicando. Hauendo fta quqjfo me= 
• • Hift. di D iod. Sicil. , • G G G 
Q 
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~o i Romani ordi111to l'eflercitò loro contra i volfati inton10J Guretfco, fttaì 
quiui de' t(emici loro grC;t11diflimet flrage. Paffeto poi il cotfo di queft'• 

Pace rra A~ hebbe iti mano d'Atene il goueruo Theodoto, Et in Roma la republica er11 dplt 
t.~fcrf~ & I • :(I. f r. . 'b . . • ,r. I h /:, ('\, . .r. 
Greci . mt1111.rata <a 1et Trt uni con auttorita Co111 o are, c e 1 urono '<!Wlto, Ce1ow, 

F .tbio , ·Serllilio , Publio, Cornelio. Ota mentre'l gouernq/Jell'1mperio ru 
0 

di coftoro nelle mani , i L:icedemoni facendo guerra e co11tret i Greci, .e contr' 
. ' i Perftetni, hc<uendo una rotta gretnde riceuut«, ma11daro110 il Capitan gentr'
~ dell'armata loro al Re Artaferfe doma11da11do pace. E quefti hauendo ddUdlJli 

al Re efPofto [et c:tgione per la. q1l.lle egli era !rato metndato., bebbe dal Re qlf:i. 
( fta. ri!J:ofta • Che egli b~rebbe fatto pace co11 loro .co11 quefte conditioni, 4t 

tutte le cittl de' Greci in Afta doueffero eflere et Ila giurifdittio11e del Re fotto. 
pofte . E che tutti gli altri Greci poi debb.1n reft.1re 'i11 libertd. e uiuere ufcindole 
proprie leggi loro . I L-tcedemo11i udita cofì fatt~ rì!J:ofta, per certo ./Patio i 
tempo fi quiew·ono, f'erciocbe noneuoleuano tutti quelle conditioni altrimenti 
accettare, anzi che molti1terano., che giudicctuano., che molto meglio foffei 
metterfì d. far guerra contra lui. Ora gl' Ate11iefì a i Tebani, O' altriancbo. 
rct con c!Jo loro bauendo nell'attimo loro grandif?imo èli/Pùt(ere) che le citt4c6e 
erano- per l'Afra f offero in f:tl guifa abbandonate, ne fì conofceudo 1Nolt'11tti'4 
potere ej?i [oli la guerr:t contra Artafeife addo0o recarfi, Sh:etti d:tUa neceftiù 
le conditioni della pace accettarono • Jl Re dunque ttenuto della guerra conlN 
i Greci 4 comp~fttione, mef!o il fuo eflercito in lfrdùte ,Jì,moffe per fari di~ 

' pro l'impref:c. Percioche Euagora haueuctgia. quafì cinta tùtta l'Ifo/a1. att0Tlfd 
dttorno in q14e[ tempo che Artafe1fe haueua attefo J · faS e COt{tra Greci [d guir
ra. Effendo z ia. durato undici mcfì:di Dionigi I' a/fedi o contrd i Rhegini, (.1 Nt 
uendo loro impedito ogn'aiuto , C'7' ogni uittouaglia, comlnciarono nella cittiU 

tlrei 
dogi 
piii : 
dif?i: 

·no. 
fo: 
1mr 
cbi1 

uc 
tr patir graueme11te di tutte le cofe nece/farie mancamento. Che per quanto fi, 

dice Jì, uendc allhòra tra Rhegini 1111 Mrdi11110 di grano per fino a cinque Mine. 
Trouandofi dunque nella citf4 di cofi f11.tt11. maniera dalla fame oppref?i, '°'·, • à, 
minciarrmo da prim.t a mangiare i c.fllalli) O' altre brjf1e da foma; e pofcU 

ui 

Dio~ifio f.i mettendo J macrr:tre i cuòi1 e~ le fXlli loro, & e/?i coceudo ,fe ne fer.uiuono 
tagl1Jrl'her l 'b l . . /:, . d ['' . . . ,(, d d r "'"• ba a• ntmi· per or Cl o : C'7' u t1mamente 1 uort e~" c1 tt1t u1ce11 o , an auano d g...,. 
ci· di beflie pafcendo l'berbe, che d'intorno allit cittd. fì trouauano .' E' cofa ta11t1>ill' 

tollerabile la fa :11a, &t tdnta l.t 11eceftitd della haftmt ',"che co~ringe Chu~lllO 
tal uolta .t ufare per uiuere 9uei medefìmi cibi, che fcruono d gli animali. HOI 
ra Dionigi b.11te11do intcfo t.wt.t ftrettczza di t~iuere quttnta èt:'a fl"a Rhcgini, noll 
folamente 11011 hebbe comp.1flio1ìe '4 coloi-o, chèapatiuan-H>fe oltra 9uello ,'che 
l'httmdne forze pof!ano fopport1tre, ma di più t1o!e11do mandar loro dddoffe' 
tutto quel nld/e, che el"a poflibilc , fè t:igfi:tr e c.-tuitr.Juttal•herba e tuttìt la gr4: 
mig11a , che per quei lttoghi /l troil\fud\ a~11ej?ke 'torrq1~pendofi e p~trefi 
defì, no11 fe ne potef!ero·pm alh·.tmenté per.cibB'ferù1fç .1!.. 0nde i ,.R 

) ) •• ~ • • 111 • Slre · 

t ,, 
., 
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n i! (! l M 6 ~ V . A R r o: 8' 5 
'{tt·etti Jd ì'd11iì é 'cofì graui mali, diedero finalmente Id città al·tirdnuo, haue11; 
àogliÌnteramente L'tttittorid di poter f.m cont'.·.t l.o~o quell~ d~te~1~inati~11e ch'e 
più gli piaceffe conceduta. E11trato dunque Dtomgt nella clft.t u1 ritrouo gran= 

. diflima quantit~ do' ço~p.i di colo~o , eh~ per Lt (~me era? 1~0.rti , ~ 9uel.li che 
tr:tr1 reft:tti-ancbof' mui, erano 'tt mortt1nolto pm che a i utut· fom1gl1ant1 • Et 
effe fatti r.accorre tutti gl'fofmni e gl'fodcboliti uen11e tÌ fare una rad1ma11:{a di 
più di feimil:t prii§.io11i. Et hauendogli tulti J Siracufa mandati, ne lafciò an= • 

0 · dar 11i1d11 /ibert~ tutti coloro, che per fal11<1.r/ì pdgauitno un tdlento per ciafct&=> 
·no. E q11e/li che di pagare no11 ha1mwio il modo gli faceu1t uendere all'focau;; 
f>o ; . Et hauendo prefo Fito11e ancbora de' Rbegini Capitano , Dionigi fe [0111° • 
111erigere il figliuol di coffoi nel mare, e fe mettere· lui fqpra certe altif?imc ma=. 
cl1ùre q11afì come fe haue/Je uoluto qualche tragico !J:ettacolo r:tpprefe11tcire; 
mdndò poi cÌ.coftui .un mimftro che gli f:tcefTe intendere come Dionigi baueua Fitone ca. 
il· giorno paffeto fatto fommergere in tn~re il figliuolo. E fi dice che Fito- pim~ ~~ 
ne intrepidamente 4 quel dire rijpofe. Egfi è fiato dunque il figliuolo Ìll u110 ~;~~~;:et: 
!èef!o giorno molto più del padre fort1m:1.to. Ha1m1dolo pofcid fatto per éa 
citt~ tutta intomo iutoruo condurre, lo fe it:tffilare, e uoleua, c/,e gli fo!Jcro 
f1tti ftr4lij, ingiurie , e di/Piaceri, face11dolo accompagnare drt un trombetta , 
·cbe andttffe per tutto grid:tndo, come Dionigi meritameute q11efl'lmomo gafti,, 
ga111, come quello cbe h.cueurt il popolo 4 prender l'arme, r:1' 4 fare l.t guerr" 
perft4a~1Uo • M:t Pitone fì co»fe in quello a/Jedio s'era portàto da ttàlorofo Cct• 
pilano, !1' ùi t1mo'L tempo di fiea uita era flato fempre per le fi1e attioni com:a ' 
mendato ; no11 fì moftrò We meno nel [op portare tutte quelle pene , che co11trct 
lui erano da Dionigi ordinàte pufilla11imo; an:{i che bene !J:e/Jo con dllimo e con 
uoce intrepid.t griid:tu:t, che bora portau4 /4 pena del ua11 hauer uolut6 la citt~ 
tradire, !1' darla 4 Dionigi nelle m:tni, ma che non p..tfferebbe molto, che Dio= 
11igi ancbora r1e doueua da Dio riceùer gaftigo • qndc prendendo ancbe i· [ol:a 

, àati di Dio11igi,della cofttd forte~z.a ammiratione, gli h.tt/el!.tno fì fattamente 
compaf?ione , che ui Ìurono tra loro alcuni che c;omi11ciaro110 4 biafìmare e ma:c 
·ze.dfre /'tanta crudelta di e/Jo tir ranno. Onde accortofi di t.tl cofa Dtonigi, du: 
. btta11do che i {o/dati non gli leuaf!ero Fito11 delle mani, !1' lo liberalfero, ab;; 

• bufonando il farlo con quelle Jì-crudel pe11e tormentare, nel mare do11e l'has 
ueu~orribilmente prima tormentato, con tutti i parenti fuoi lo fe Jommerge= 
rei, , Et in tal guifa'queft'buomo fi~ con gaftigo. cofì horribile contr:t'L ·nm:ito 
del u:tlo>' fuo tormentato, !J"'tal fi.ne della t4Ìt.a condotto " Vi furct]lo efiandio 
tra Greci molti,. che porta1,an dtlo~·e, di uederlo in quefte .tffl.ittioni, oncle fi tro= 
'Tia!o110 alcuni Poeti, che ne' uerfi lor.o ca11taro.10 il dolorofo cafo di coftui . In 
· ']J'el mede/ìmo tempo intànto , che Rheggio era cofì flrettamente da Dio11ig4 · 

co11 ~'affedio tenuta, i popoli deU~.Gallia.Tr.tnfa/pina , pagando con gro/Jo ef:s 
f!rci to &!i stretti p:tj?i dell'alpi, uenncro ad occupare la metci drl paefe del mon= 
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te Apennino, e dea· Alpi bttttendo quindi cttccittti i Thirreni, iquali aflborli 
b:t1m1:t110 l'b.tbitationi • Q_uefii potfoli (per q1w1to dicano alcuni) er~o ~ 
quiui dalle dodici cittl della Thirrenict uenuti. Et ctltri affermctno, che a1umii 
Troiani fiigge11_do quiui della Te{fctglùt i Pelctsgi per cagio11e di <J"el diluuioèlie 

0 
fu al tempo di Deucalio11e, ui fi fermctro110 ad bttbitare. E&Jli tal guiftt ~ 
popoli Fr .tncefì bauendojì tra loro quefii paefì ntttio11 per natio11e /Pctrtili, 

; 1 quelli che Senoni fì cbìctmau:tno, pre(ero (Jì come in forte loro uenne) ttd '16 
bititre l'ultimo colle, che ba col m:tre i fuoi confini. Ma riufcendo poi loro 9• 
fio faogo per la gr .mezz.i de' caldi grandi, che u' erano fcommodo molto e ]ìril 

' ftro' comwciaro11 f11bito a 11olt.tre il penfìero à. douerfì quindi pdrtire • caj 
du11q11e gtbuon1Ìlli più gio1w1i di quefict natione prefe f itrmi furono d4 loro 
m.indati l cercare e proc:tcciarfì un' altro luogo doue poteffero commodamme 
fenn;trfì ad habitctre • Q!1efti dimque nella Thirrhenia. paff :tndo, e con f a111 
àffaltando/a, che ertt110 di numero p(ù di trentamila, tutto'l paefe di Caulonia [dC 
cheggiarono. .Mandarono in quefio medefìmo tempo i Romani loro ambafciato. 
ri in Thirreni.1, 11cciochc riconofceffero, e molto ben confìderaffero l'effercito di 
Fra11cefì. Qtefii amb.tfciatori /1uomini piu tofto bl'aui in uero che prudenti, 1.11 

_ riuati a Cdlufio, ucduti i Fra11cefì ù1 battaglia ,fi miferottncb'eflì infìeme co' ~ 
=~ac~lipf~f; lufìi nella battaglict loro affronte 4 nemici Francefì • Doue l'un di loro riufcitlti 
morte d'u- gli la cof.t vene ) amma~~ò guiui tm gran capita110 di-quelle genti) che erd 
no contra 1 U · F .r.:b JLd' .a .r e Romani gr.tn nome tr .t q14e a nat1011e. I rtt11ce11 .muto~ t que1.a co1a contezza, mana 

1 dar on f ubito 4 Roma 4 querelarfì , e domandctre chef offe dato loro nelle mdii 
quel loro ttmb4ci.ttore , che era flato d'ima guerra. u&amente ingiufta aUltort, 
Jl Senato Romano offer(e 4 gli Ambafciatori Fr1mcefì fu quel primo una ctrU 
fomraa di danctri,i11 ricompe11fa deU.i riceu11ta ingir,rùt e della querela. contrafb11 
mo loro fatta. Ma 11011 uol endo altrimenti efii ctmbafciatori 11ccett.trla; meffe 

• di nUOMO la cofa 4 partito, fu diliberttto cbe'l cofpeuole {offe /oro datontBc 
mani. Allhora il padre del reo, e deU'b11omo 9, che fì do11eua gitt 4 ntnriti 
confegnare, perche er~ Ut1 di qttei Tribuni che haueuan~auttorit4 Confo/m, 
fe rimuter queftaca11faal giuditiodcl popolo. Etef[endo apprefloaltpopolo 
d'auttorità. gr:t11diflimct , per{ztafe loro , che doueffcro la fentcnza del Sen41t 
come inu.ilid.t tttterrare • Co/ì dunque il popolQ douc per adfrtro le feuttnfA , 
del Senato e.le diliberation~da ef!o fatte erdno ~ate fempre of!eruate e meffea 
effecutione, comiticiò allhora l.t prima uolta J mofir:.rfì ad effe coutrario , r1 
uolerfi alla dellberatione del Senato op~orre ,, C7 co11tradire. E gl'ambafciittfl 
ride' Francefi al lor c:1m po torn.inilo, la rifPofN dc' Romani a i loro rcferiro• 
no,' Onde i Franccfì ciò udendo grauemcnte [degnati , rifirettc le genti to:I 
fo/ìeme•tiltt~, per and.lr contra Romct fì thoffero ~ e:1' era queft' effàtito che;+ ' 
la ""lta di Roin4 marcia1Lt di più di fettanlair.iil.i foldati. · I Tribuni de' Rom 
pi biiuut4 dell'ahd.ft4 de' Fnwceft la 11u0Jt:t, con l'Juttorit4 d,e baui~110 
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iii:tnJdrDno J tutti gfhuomini della citt4 loro, che rifPetto arl'et.ì foffero at~ 
ti, che doucffero fubito prender l'arme. Et in tal guifa di ltom4 ufciti, t fat2 
to di/~ thl Ttuere pilf{att l'effercito , s'itccamp:trono lo11ta110 aU'.icque intorno 

. allo fPatio d'ott~ntd ft11dij • .B mclfo qiriui l'eDercito fo battttglia fi d1ftrfero d.tl 
fir4mt per fino ater;plle con uno effercito di uc11ti1uattromila folda~i ~frtti dc'. .. 
più braui, che trd loro fì trouJ.fftro. Feetro poi fermt!T'e gf altn pw deboli Rntr~ ~e~ 
foprd quei colli, utrfo quella_Pa:te dout f alte~za lo~o è t~aggiore; . E à'alt~d ~:~ni,~ 
putti fr.tncefi 'haUt11do 411ch efli meflo lt genti loro In ordme con una .b,ittag/tJ FT~:?ccfi . 
lu11ga, auuenne che. ò per forte , ò che pure foff e con prouidmza fatto, t mia 
fero i più ualorofi affeonte 4 i più deboli delle ge11ti Roma11e • Ora poi che f•, • 
dato dall'una t cLtU'altrtt pttrtt del ddr dentro il feg110 , con alte gridi, lafci@• 
do i ripari dt i cttmpi 4 dar dentro fc"mbieuolmente con impeto tutti fì moff "'"· 
Et.i più braai folddt( e/ttti tr" Prttncefl, che'i Ro~dni più deboli corf ero ad af• 
frontttre, fctcilmente del monte ributtitndorJi, gli fecero in fuga uoltare. Onc 
de quefti cofi tumultuofctmentt ctlligtnti Romane nel piano f ugge1180 ritiranrlofì,. 
mefli gr ordini loro in confufione; furon di fargli uoltare .i nemici le IJ>iille Cd= 

gione; [egNitandogli i nemici, e grande occifìone tutta uolta faw1done. E fug• 
gendone molti con ueloce corfo alle riue dcl fiume , e per L1 gra11 furia loro ;,,.. 
fìeme cctlcctndofi, e fun foprd. l'd!tro cctdendo, da' Fr.tncefì, che crat10 loro dita 
tro erttno gl'uJtimi fe11z_.t punto fermarfi occìfì, Ci precipitofamente perftguì• 
tati, clt manier~ , che qudlJ clmpctg1t.i1 fì ueniua tutta di morti corpi riempien• 
do. Et i primi, che afLt ri11:t del fiume s' erd/10 fuggendo condotti, cofì come, • 
trttno :.trmctti nel" fiume efltra11do , cerca""no guct~dndo dir rUUdrt e r "mi e Id. 
11ita loro. Mct dal rapido corfo del fiume per lei grctu~ta dell'arme fommerfì,.. 
gr:tn pc1rte in tal guifct perirono, Ci alctmi dal corfo delf acque per buono /P.tc 
tio traportati appentt fì poteron falu.tre • E feguitandogli tutt.i uo1ttt i nemici 
t m~lti uici110 al fiume ttmmattandone, molti, che erJ.no ancbortt rim.ifì uiui. 

, gcttm_do uict r itrmt tutte, e nel Teucre gett.tndofi,~ nuoto fi mifer() .t p4Jare. E 
. fe bene baueuano ap~refTo'l fi11me un numero grctndiflimo di 11imici amm:iz:t.t: 

ti, non.uoleuano ancbora nondimeno del ~et1irgli cofì fcguit.t11~ rimanerfi; a11::, 
ti, cbe.contr:t coloro, cbe'l fiume paffau1tno, fl.iuct11 tirando tarmi loro . E 

, molt'arme lanci4ndo in quella parte del fiume,doue le fcbiere ft urdeu.tno dico
loroi che p.iffauano , 1101t poteua flctre, che i colpi di quelli , che cofì til"auano 
riufciffero uani. Onde fubito coloro i quali fì trou.tuitno da mortai colpi feri.= 
ti fi11iuJ.no il corfo della uit.t loro. "Et i feriti e per lo molto f ;tngue, che 1'1mi~ 
uano /J>argendo, t per lo rapi4o corfo delf acque del fiume , la uita Idfcicmd.o 
~r:110 ddl corfo del fiume trdportati • Orct hautndo i Romiwi cofi gran;otta ri: 
c:uut:t, grctn pdrte di q14elli che s'erdn f.J/tWi, orcup~rono la terra de' Bpi)a• 
~14.tl~ efti haueuctno poco. auctnti r~uperattt; cr hdut11do quefto /l,Jogo molto ben 
f!rtifici.tf, tituano,in tJTo ric~tto 4 tutt~ coloro, cht in quelld fug~ falu:tndofi , 
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da loro fi riduce1u~10 • Et alcl411i ma pochi che tacque del fiume pttf}àndo, e• 
parono, <Ì Roma difarmat i fuggendo, diedtro. quiui llttoua come tutti ~l'dllO 
Dati morti. Onde per cotal nuoua di tanto infelice fuccelfo, che ti.coloro ,che 
erano Ìil Roma rimafì fit data ,' ue1111ero tuttf.in eftrema 'dtfPeratioric. Percio1 

, che per effere ft.iti morti tut_ti quelli ~ che erano di qualche' p~re, cri piùro1 
' bufti huomÌlli tutti, giudic,tlw10 , che difficil coftt e/Jer doueffe il potere porre 

' un nuouo effercito al nimico alfi· on le . E d'altra ~a!1da. pttreua loro cofa di graa. 
dij?imo pericolo il fitggirfene con le mogli, e co' figliuoli in altra parte , poi 
che i nemici erano l(Jro tanto ui~_ini . iFurono molti 11ò11dimeno huomni priuati ,' 
iquitli co11 t11tfa la .famiglia l<Jro di .R:om~ fuggendo nelle 1ticine ·terre fì ritira• 
,.0110 • Ma h.tuendo i mag iflrati prohibito alla. moltitudinè il fitggirft, ftcer'o 
per editto publico comandare ; che fi doueffe fubitamente portare in Campido• 
glio tutto'l grano di Roma, O' ogu'altra cofa'<11.uiuete 11ece!Jarii . Onde fu per 
quefto ili un #empo e'/ Campidoglio e. la Rbcnt ripiena non folamente di grctno 
& d"altre cofe da ui11ere, ma etiandla d'oro, :J"argento, e di ueftime11ti appref• 
f'O di gr.-in prezzo, e di molt.t ualuta; conciaft,a;cofa che in. un fol luogo fì Ut• 

niuano allhor:t riducendo le ricche,z.z,e tutte di:,tutta quella 'citt:Ì. Mef!e dunque 
infìeme tutte le ricchezze di ciafcuno , quelle pero che erano di maggiore impor 
tanza, , e fortificato ragio11euolme11tc guefto luogo, atfrfero per tre giorni eone 
tinui & ftarfi gui11i in tal gu1f" facendo\ Perciocbe i Fra11cefi . c~nfmnctro110 il 
primo giorno fecondo l'ufo della 11ation)orp ' · dfctglittre le tefle de' mort{, e ne' 

' !fue fegucnti ucn11ero ali a cittlt. il campo aicoftando. .Mit ucduto -come le' muri 
erano ·dct quei di dentro in abb.mdo110 /afciate ; crudcntio le grida ohe co.lorof .P 
ceuano", iqu:tli le co[e lo~o più pretiofe ueniuano nei •Ca.mpidoglto pottahdo 1 
fu da loro giudicato, che i Ro»Jani qualche trctttato contra loro ordt'nalfero. 
Conofciuto finalmente il quarto giomo il uer6 della. coftt', fubito: lfezroiro110 
della ci!ttÌ le porte , e tutta quella cittd, fuor eh.e alcune mtt poche-cafe, leqUdli 

F li erano·az palaz.z.o uicin~, ue1111ero minando . 'Facendo ogni giornò poi 4 luogbi 
r!nce 1 rn ç. :~, . . (' .rr, lt' f:. • 1 • d 

mno in Ro 1ortt1 ... att"1mpet.uo11 a""' ~ , non pote11ano 1 are· a R:omam anno ueruno; r:t 
zni, dUUe11ga che non pochi de/ 1loro tutta uolta ui'ueniffero perdendo, non uoleuano 
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nondimeno per nichtetorfi dal uenirgli ('ofi perfegtdt;{ndo"Conciojìa· cof lche cfii 
tineuano fPeranz.a, che fe be11e e' non gli poteffero' con la forza fu per are, hiP , I 
rebbono almeno co11 ·la· lunghczz,t dèl tempo potuto quando che baueffer-o fi• 1 

• 

nalmente le cofe d:t uiuere- tu~te' co11flmt.tte ,-e che pà l:t mancdn:td d'effe~· bduef• 
fer'oo ·poi comi11cidto a p:ttire • Trouan'dofi dunque i Ro'mani a lanti-trauagli, ' 
e flrette~:t;d tanta rido'tti, i'popol{Thitreni , cbe i luoghi 1 intorno all'1 Romdlld 
iurifditfÙJ11c habitaÙ'a110 , 'con grdn numéro di"'gente co11çor.,.enaaui, ueniua110 i~ 
ro!Jt~'ao ~i .Ro_ina e•tuttili paefì forò fdccheggi~ndo •e ra'ittctudo'; e. fe~~ro 9.u1~i • • 
molti prtgiom,e gro/Ja preda con elfo loro ne f.lP'òrtarono:Ma quei Rom.tnt 1qiu 
li gitt fuggendo s'erano trit 'Bo'i r.itirati, faltanao fuori contra i ThirretJÌ, clic 
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6aò "pu11'to non penfauano ' gli m1fero in rotta) e fero11 fi > cbè-fi uoltarono a 
fuggi'e, bauendo leuato "loro tutte le uitto1Ùglie, e'l campò Loro interameute 
frdcaffoto. Et hauendo <J14iui gran qmtntid d:armi guad.tgliate , tr.t . coloro le 
iftribuirono, iquali fi trou.tu.tno aUbora difarmdti; cr olfre ii ciò,raccolte mol 
ttdlte genti de' lfisini p<tefì, prouedeua110 d'arme ciafauno : percioche.difeg111t= 
u:1110 di liberare dall'affedio coloro che nel campidogli.o s'cra110 ridotti, Ora ~ . 
n d o· · d bb · d l d L l · [ h l ·a 1 · · Poouo falc mtn o tpL in u io r mo o, ne qua e 4 co oro, c e ne Campi og 1,0 eratto rl fl ii) c3 mpi· 

cbiu{t a~1dare fì poteffe '( percbe i Fr:tncefì gli te11C11.t110 ftnttamrnte co11.gr;offo dogi10 • 

tffercito affediati)un' certo. Pontio fi offerfe quiui di uolere con le pdrole f11efar 
Jì che gf .t.ffediati 11el Campidoglio !teff ero forti, O' haue!Jero 11el foccorfo loro 0 

ffin:.i11:ca.Egli dm1que perciò 4 tal effetto moffofì fenz.'alw11a compctgnia, paflàto 
Ji notte il fiume.,fi co1,1duffe nafcofttmente i:td -una precipitofa. ripa del Campidogli!' . 
tptr effe con f ittica gri:t11de falendcr,tt pend finctlmente ui fì conJuffe. Doue arriui:t= 
to fecero . 4 gli dffediati fafler.e, della raccolu.di: coloro , che gia. s'eràno f.ug"' 
gendo_tr4 Boi ridotti; o-c.ome cerctt'u1tno òpportuna occafìone, diµe11ire 4.fr"n 
cefì .td opporfì • Dopò-che .eglihebbe l'ambafcictfa 4 R QtlJdni .f11tta, del Campi= 
dogù·o p~r quella ft~f[a.uia' per ltt quale era [alito difc_rfc, e plljj;1t~ di nucmo il 
Tellere , fe ne tornò à Boi doue erano i fuoi ·• I Frctnce[r· àccortifi-delle .ft'efche 
orme t{e' pif:di di colui~ fecero tr~ loro dilibm1tio11e di fa/ire ltt ftgtm1te_.11otte, 
per l'ifteffe YÌ/'4 nel Càmpidoglio . Cofì.dun.quf fi,ctnitofe11e I~ g1111rdie de' Ro=. 
1J1a11i ?i/Prtto alla fortez.z.a d.l'i luogo ficuri, alcuni Francefi d'intorno a Ma me=. 
ta notte per.quellaripct falendo, bdr.ebbon fctcilmrnt'e potuto f"rfi. di_ nctfcofo. , • 
che le guàr~ie accori~ n~ ,fe ne farebbono., fe f Oche ,à.,Gi unoue Jaçrate Y.e. quiu( 
ttlltUàte, ueduti i France/i c_ofi fa/ire, non gli hàueffero ccl grià.tr lol'O {coperti._ 
Ecofì quiui concorrc11do all~ .grida.dell'Ocbe le guardie de' R 011:a11i, tro111f11dofì Oche col 

0110 per lo fubito. cafo attoniti ttttti, 11on ardiuano altrimenti df più a1ra111r;paj[are.Nut gr
1
id:1r lor~ 

li d 1· h , [ l I d l ·a [' t:t ua no il ~ un certo Marco etto Ma_n 10, uomo1mo to_ Jonorato a za-11 o e gn .i e co a cor= Campi do. _ 

gbè , , rt11do, tdgliò con I~ jpad1_1 lttna1iidd uno, che ,fì sforz_d.t{a di fa lire; </~1i11di lo ~lio • 
rJ' feudo di petto di coli1i.fte11dc11do , tale /Pml:1 co11 rlfo gli diede, che lo fe qidudf 

d/IO precip.itofamente rninctre. Hauendo11e poi morto dopò truefto @'altro., cbe,er-a. ' 
efa dopò c~l11i [alite>, gt ctltri. tutti in un tempo fì.diedero J fuggire: e.pmhe la ri=. 

I~ , 
1 

p:teritm .. olto precipitofà tutti giùtfe/fà r11ina11do, ui lafcipron I" uita . J._'fan= 
,.. d:t11do poi i Romani ambafcidtori et Fr:sncefi perche dall'affedio fì toglicff rro, gli 

~ef• ~er/udfero,cpe.accettdndo da loro mille libbre d' oro,uoleffero queUct cittd dall'af= 
!li• fedio /ib~rare., e_ dc' co11fi11i de' Romctni p"drtirfi ., l Rom.wi_ dopò c;.z!tffo affedio 
rllM h.111e11do i nemiéi ruÌllati e getlatl per terra molti"edificij , cr gra11 numero di 
10 il •citlddini dm!n~'{.z.ati,conceffero 4 co/orp, iqu.tli uoleOcro in Roma fabricare, 
'rii~ • • c8e poteffer.o edìfic.ire le cttfe in quei luogln cbe a loro {offe i11 piacere; anzi di 
* pitìconccffer.o loro .. del publiço_ i.nat(oni, cbe a11cbora per fino ti. hoggi tndttoni 

c6C pub/icif~n chiam4.$i. La 011d~fapricando tuni fecoudo, cbe pit~,; ciiJ{rn;;o piace•. 
• > GGG iiij 
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ua, ue (egu), {be le flrade per l.f. citt4 reftctua~ ftrette e torte, lequali tl[endo 
poi i Rom.mi ÙJ gland~~ accrefciuti,non poterono altrime11tt 4 dirittura ridia 
re: So110 oltre 4 ciò altuni che dicono, che le donne bctuendo per la commune fu 
lute della patria tutti gl' ornamenti loro e tutte le gioie contribuite , ottennao 
poi d.d popolo per honorarle, di potereit11dare in Cocchio p la citt~di Ro. 

io di,i 
nell.t e 
fiori e 

pii 

Yolfci.pro'. mJ • Ora trou.tndofì i Romani per l:t [refc:t guerr.t Ìll tal guifa disfatti, (J' iN 

~~:~;~" ~ taht.t ruintt, i Volfci proteft.tro11 loro la guerr .t • Ottde bauendo i Tribuni fai 
Romair'.. ta 'd'u111114ouo e!Jercito la defcrittione, e radunate tutte le genti in u11 luogo ~cli 

citt4 allo [coperto, detto Campo Martio, ufcirono con l'efTercito loro in e.ima 
pagmt ; e s'accamparono Ìll un luogo duce11to fbdij dalù citt4 lonta110. Venne. 
rò a altra p.trte i Volfci con u11 groff o eflcrcitq, all11 ùo/t;1. dcl citmpo loro • Quei 
Roma:ii, che deutro fo Rom.t erano reft.iti 7 te11e11do delle genti loro , che cr111 
no i11 c.unpo no11 poco co11to ,a- iii pe11fìer d' ej?i trou:tndofi > baùendo tletto ntl• 
la citd generai Capitano M.irco Furio, fatto prender l'arme 4 tutti gf huornii 
ni, che per /'etl cra110 all' arme .mi, ( f:7 dcll:t citt.i neU'ofcuro della notte ufcen• 
do, a/front.ili i Volfci :tll'app:trire dcl giorno mentre i ripari de' Romani 'com• 
b.1ttau.1no) gli uc1111ero a opprimere> e facilmente gli ruppero (f ;,, fugit gli 
fecero µolt.ire. E fa/Lindo fuor delle Triucee quei del campo .tncbora, ~utte h 
genti di Volfci che d.t cofroro erano fl.iti lafci:tti nel met~, menando quiui le mit• 
ni , fr forz.doro ui perdèrono. Di m.tniera cbe quelli , che prima' robufiif• 
fm1i s'eran fatti 11cdert, <'7 cht erano potentfflimi dopò , cbt quefliP rott• 
bebbero riccuut.t, più dtboli e mitnco potenti di tutti g,l'altri popoli loro uicia 
tiì diuem1ero. Or:t l'lm1>tratore de' Romani dopò qut-jiJ guerr .t, h:iurndo ina 
lefo come gl'Equi (che horJ Equicoli fon detti) fa citt4 ruinttuano, condot• 
to l'effercito contra loro, ammJttò buon numero, di coloro i quali lJ trne~ 
no. affedittt:t • Se n'a11dò poi quindi con tutte le fue genti uerfo la. Colonia Su• 
tri:tmt, che poco prima era it.ita d.t Tbirreui per {orta occupatc1 • Et h.iuens 
do .i primj giunt.t i Thirr.e11i opprefti, prim:tti11e delltt uita molti, fiiluò in tdl , , 

• gu1f4 quella citt4 .i Sutri.mi. P.trtiti d.t Roma iFranci}ì, mentre dauanoil 
PrJOOi liiJ Jl ' r. . cf ' ,/:. d . ' . d .r. J / ,(, l i.:inii v:i gu1,1io .1.Va1cio terra e con1 e eratl ~ i:on~am, oppontn ~11 ~ro uii oro6amtn• 
fo., • te l lmper.itorc, no11 folamente tnolcc n occife , mii tolfe et1and10 loro tutte le b"• 

gaglie. eri forò c.iri.iggi, tra quali u' era tra f altre cofe l'oro, che efli baueuano , • 
gU di Roma port~to , e con t{fo q11afì tutte l'altr1 cofe le quali bitueuano in quels 
J~ citd prcd.ttc. No11 f:• r10ndimet10 J gw:fi'Imper:ttore per l'inuidia de' Tri• 
bimi co11ced14to di potere di tante cofe dJ lui fi ho11oratame11te fatte trionfitrt. 
Ancor che .ilcw1i fono, che dico110, cb·e egli a1~d~ tri.onf.mdo dc' Tofca11i fopr4 
un ca1·ro tirato d" qu.itrro bi,mcbi CJU~Ui; e dJe per b.tuer fatto qutfto,accufafo• 
indi a due a11ni rlJI popolo, fu coftretto 4 pagare una grof!a. fomm.t di danarf; • • 
ttella quaL cofa poi al f uo tcmpo·r.tgio11eretno , .. Ont quei Fr"11cefì iq1u 'i mnl 

Pugili ili Iapigia ue1tuti, ptr lo par[e dc' Rom.mi fe ne rit.~Y.!l~ron~; e non d?pò mo~ 
to 
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io dJ i Q:.'t:rii oppref?i f uron tutti per un tritltalo, cbe {" lgro ordindto contrd.. · 
nell; c.tmpagntt paffitndo ammattttti • Cominciò Califtene fcrittore deU'.bi= ~.tli.llcne h1 

ftorie 4 fcriuere delle cofe de' Greci f bifloria, ditndole d" quella pitce pr.focì.s u~r·~~:n~:: 
pio , che in 3"efi'anno medejìmo fecero i Greci con Artaferfe Re de i ·J:?n fa. f

11

• 

Per{tani • S' bauendo le cofe in dieci anni feguite raccolto, dieci 
1 

•n•.· 

• 

• 

libri ne fcriffe, l'ultimo de i q14ali bebbe in quefta il fuo fis 
ue, cbe fu f Oi da .Melo Foçefe Sacerdote in De.lf o f e= 

guittt • Orit noi poi che fiamo alla pace itrriua• 
ti , che fece co' Greci AYtaferfe ; u 4 ' 

quel pericolo etiitndio , ndquak i 
Romani fì trouarono da i Fran 

cejì ridòtti,daremo 4 que 
fto libro noftro an 

cbora ft co= 
me al 

propofìto 
· fine. 

ti 

114tZ. I t 
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DELLA LIB·RE.R.IA f{ISTORICA 
LIBRO DEC'IMOQ.VINTO. 

( 

· 01 cts111M<ò PEll TVTTo'L chso 
·· dello fc'r,iuer !!Offro feruiti di quella libertl di 

dfre , e;~~ a,~~bfftoria fe conuie11e , celebrando 
·· cpn douuteJ~à{gl'buomini da bene per le cofe 

dci loro honoratd''mente fatte; 6' i rei e Cjffj, 

ui all'incontro og11'bora, che hanno fatto cofa 
- brutta,e disho1~orata fecondo, che la <jUàlit~ dd 

fatto ricbiedeuit , biafimando : pmioche 11oi 
• habbiamo giudic:tto , che ~e debba feg11ire che 

~~~~ ~~~- ~ coloro iguali alle 11irtùfì truouano naturalmt/11 
te inclinati,b:tuendo alle lodi dell'immort:tl gloria rifgu:trdo 4 tent:tre bÒ11or.i• 
tiflime cofe fì ue11ghino 4 infiammare : e quelli che di t:tl bont.1, di natura 11011 fi 
trouano dot.tti, da quejìe giufte riprenfio11i ft'enati e ritenuti, fì.-t110 , per riti• 
r.trfì) da quell'impeto dd cui fì trouano naturalmente a qualchecofa difdice~olt 
tirati. La onde bauendo Po uolto l'animo a fc~iuer l'hiftoria di cpufti tempi""" 

t~cedemr chora ne' quali i Lacedemoni disbonoratamente ap('reJTo Leuttra ui11ti , grau(~i· 
~~r·~rr~~oc me calamit4 e ruine uennero 4 fopport:tre; edi nuouo uici110 ii .M.1nti11ea rolli, ' 
il P:t' cp3 • contra ogni loro !J?erarr<;a <::.7 ope11ione il priHcip.·tto deU~ Greci:t intmnnentt 
!ia. I re- perd~rOnO, bo giudktfO di far 1nÌ0 debifO C fagfoneUO[ COfd > fe portCrtdO 4/l 

'lu~nto da parte dcll'hiftori11. l'argomento, uerrò con giuflo bitofimo il proced 
r de' 
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de' L.tç~de!'llo11i 1·ipre11de1ulo· . Pi:rcioclie cbt fdrd. (pc~ dirè' il ueio) quelli che 
di·gr~ue :iprfllfio1~c e di ~iafi~o 11071 giudichi degtii. colora) lqudli rimpe:io~d.t ~ 
tii~ggiorr loro l.:tfc1.t.togl1 ottm1ame~1te f onddfo, e fer lct. pn~olare u1rtu di efli 
[oro p.t_if:tti pia di c~n.quece;ito a11111 c~~1fer1,utto, ha11110 poi fci.occan:zente ~e: [o,. 
ro d.1poc:1girJe e ltQltitu perduto? Conciof1a cofa che,coloro iquali duanti 4 cor: 
ftoro furono rind. gloria fi. gran'~~ co11 La mC>rte di ~io/ti'! ·e con pe~icoli gran= 
diftimi s'acquift.tro11Q ;·O' t ft1ddit1 loro con [ommifede, e con bemgno.g.ouera ' 
110 tr:ttta11rlo , fe lJ. conferu.1rono: pòue coftoro che poi [o't10~4 ej?i fucceduti; ' 
Jì fo;,~ fem'pre 1/òrl'foLtrnente c'o' fudditi loro fuperb:tnientl, f7 co11 molta•1tr:; 
rog.111t:t portati; m.t etfondio contra Greci per mmt f11perliià di lord. ft_efli 
ingiufte 'guerre moue11do,ba11no (merit.ime11te in uero) per propriafciocc~ez,z,4 
loro l'Imperio e la gra11dez~.t in tutto pei;duto. Conciòfta· cofa·che, tutti qàeUi 
é!ie b:t1mw1o'co11traloro per l'i11giurie da efiii riceuute, 'odio coneeputo, pèr 
uen~ic:ofì delle gid. riceimté offefe·; e ·de' tortiì lort> {tetti '•cercar.ano' nelle. Loro. 
ruine d affiittio11i di {:1.r nafcere ']Uulahe 'occafione d~uendetta .• . L.t'ò.néle i.loro 
antichi arrchor:t, éhe per a.:lirtro era1m·flatia'inuittrff,mdehon61'ati uetmer.o ·per 
ciò poi Ùl difPrez:xo no11 'picciolo ; petcioche è' fuole'/Peff'O:'auuet1ire; 'che i uitii 
dè' figliuoli ftcciano le uirtù de' pdf{.tti lorò ofèur-e e'maccbi:lt-e diuenire:. I T.e= 
baui dunque come quelli che h.me1u1io gia femp'ré per-'molti•paffatt feco1i allit 

· b'ont4 di coloì'o refo ubidie11z,t, hauc11do bora contra ògni loro ope11i'o1ie i Lace= 
demò~i fuperati, de' Greci' ttftti diuennero cdpi e prìncipali. Et •i Lacedemoni 
b)'ue1zdo quell'Imperio, & gue{l:t 'gr.tnde~'{.a'perd::io, non 'poterono p'òi~ Jltri-:; ' 
1i1ehtj più mai L:t pri/(;11! grandezza de' (or pa/fati ricllperàre. Ma•poi ché'lo.ì 
ro biufìmaudo ci {td.tno giit bafteuofménte diftefi' uoftiìtnÌÒ tm1poco 'all'~iftori" 
8e' tempi ,_.che' p'oi feguirono il 11oftro ragion:iménio. Jl fine del precedente /j.,, 
bro ( cbe _di lima [a Compofit O/IC d{quefte rtoftre·hiftorée C il Cf11:trtodéci!1IO} CO/I:: 

rie11e Ìll fe Ltt foggettione de' Rl1egini aUhora", cbe efliftmmo ·dille forz,e di 
Dio11igi opprefsi: <:7 il facco eti:1.11di&'di Romct datd J guella çitt:ì di Fritncefi fo 
q11ell'a11110 che fegili'dopÒ'que1lo, nel quale. i Petfiani fèciro~contta'l Re Euag0ta 
radi ~i pro l i»1prefa, e da> quefta guerra prendeiido' di quefto libruil comincia:r 
mento,lò uerremo poi a recare d. fin~ ne' fatti-di quell'itnno, che fu auanti a quel 
lo nel quale hebbe principio il regiio di' PilipticJ d; Ami11ta figliuolo. Hauendo di 
At1ne il gou~~no M.i~ichid~,_· i•Ro~1~ni crédro~io tre Trib~11i; d~ndo lo.~o ld.' m. e 
defìma ~t~ltorit~, che a Co1ifolt fi/oleua dare :e f uroti qNeft1 Marco Purt~, Gaio 
~ E1~1l10. Et in quefto medejìfnotempo Artaferfe Re de' Perfiani'conduffe lo Amferre 

effercito contra Eu.tgora Re diicfpro. Et haue11do egli '1in gran iempo tiel fd.rdo muoueguet 

• '!/'Parecchio di quella g1.1erra gia éo11fumaio , mife iufìeme· per fare ·qt1eft'im,. ~~ ~ Euai:•· 

;refa un grofliflimo e!Jercito per terra , & una grande 'e· potente arm.ttd. per 
tn:tre • Conciofìtt còfa , che l'clf eicito ai terra al ntlinerC1di treànto nzil.t faldati 

: co1ila CJtuàleria ~be u'era arriuau1r. Et l'"rmata er.à di più· di trecento galét • 

• 
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Et~ C4pitdniJ ~~ali fu dato il cdrièo di qut~a imprefa furon qurfli. Fu ttì 
fltrale delle genti df Terra Oronte buomo di gran prudenta. E delle cdfe di 
mare tra generai Capitano Teribato hu<'tno appreffo 4 Perfìani tutti molto co11 
mend;ito, o-. in gran conto tenuto. Cofì dunque hauendo ciafcuno di coftoro pn. 
fo der {t4o carico Id cur.t, e quelle genti che di gouernctre gli tatcaua [eco CoDJ 

tductndo inFocea, (fin Cuma; con effe in Cilicùi arriuarono. E poi che hrb1 
• e· hero per condur/i in Cipro il lor uiaggio compito , uo/tarono in tutto gf animi 
~ loro ad ufare. ogniuliligen:ça di uenir(queUtt guerra bene amminiftrando • Eu.tc 

Acond« Re gouintiuzto bauendo fatto lega cò11 Acoride Re d'Egitto, ilqu.ile era anch'rgli 
d'Egic; <t, fa fo , qutl tempo de' Per/ìani nimico, hebbe da lui un grandif?imo numero di fold4: 
lrg~ co Eua • bb d ,r; d di • . l. b 
,;or.i Rf di tt. \{e e me e11mttmentt a Hecatonno Caria gouerncttore, con cui eg r aut= 
Cipr1> • ua fecretamentn1egotiato , groff4 fomma di dt1.nari , per poter co11 ej?i cond1tr• 

re e trattenere de' folddti foreftitri. Si fe uenire etiandio de gl'altri c'7e er.1110 

.i Per/ì1tni-nemici e parte di nafcof o , e p1trte ancbord allct fcoptrta , acci0s 
che anch'ej?i della P.erfra1iii gue.rr4 Utniffero a -participare. Hitueua quefli 
il dominio di quafì tutte lt .:itt4 di Cipro , u ùi Fenicia era Signor di Ti= 
ro ; ed' alcun'àlJ11e1 .tncbora" Haueua no.uant4 galee delle quali ne erano Utll• 

ti da Tiro , f altre f~tta11td. eran tutte Cipriotte • Si troua11a de' /uoi proprij 
{o/dati feffe1:1tamila ~ e de' {o I dati delle ge11ti confedcrd.t! u11 numero molto mdg 
giore. Haueud. oltra quefii molti .foldati pagati, iquali egli con pitgargli bent 
percbe. fì trouau4 co.piofo (come s'è detto) di dana'lli tratttntua. Et oltre e#ciò il 

• 

., Re' de'.Barbari a11cbor4 gli mandò no11 picciol numero di foldati, Cl' oltra.flli 
cer.t' altri-cpe .tr4n fojpett( al Re.di Perfìa fecero il meckfìmo • ~ofi dunque tr0s 
uandofi egli in tal guif(t prouedutoç•di tant-a~paritto qi ;utte .quelle cofe, che di 
meftiero faceuano, udi fanti fouuenuto efauorito, con molto ardire 4 fare 
tale imprefa fì conduce ud • .E la prima cofd. fe,cbe certe compagnie di uenturit~ 
ride' quali haueua [eco mol.te, fì metteffe.ro 4 fare imbofcate alle uettoua8lie, 
che 4 nemici trdno'portate, e parte di coloro fa.cfua fommergere in ~are; par• 
te ne impediua di portarle, e parte finalmente loro ne togfieua,: E quindi àU• 

tlttme,cbe no11 fì arrifìcando più i mtrc4ta11ti di portttre in Cipro-i gra11i,11c nacque 
fo breue jpdtio di tempo( e mctj?imamente percbe fì Jrouaua·1m cofì gran nu11iero di 
gente in un' 'l{ola fola come quellit radunittc) grandif?ima fctme 11tl campo de i Ptr 
fì;inì: Onde trouandofì da cofì gran· m.incantet1to di cofe molto tra11.1gliati. Ctr• ' 
ti dique' foldati Mercendrij 'infìeme amottiiu11dofì, e contra i loro Capit.tnr' le:s 
ua11dofì n'amattarono alcuni. L4 onde i tumlflti, e le feditioni comjnci<fro110 4 
t1enir crefcendo pel campo di mitnierit, che 4ppen~ patiron.o efli Capitani di Ptr== 
}ìitni, e con loro il gener"le dell'armata, detto Gd.o, f4rgli ferma~ . .Ma quiui • 
-rrfo.ita r ~rmata tutti!, portarono grandif?ima copi.i di gr1rni della Cilici~ , fi 
'be'[ gouernatore Utniua il mancamento delle 1Wttouriglie con l'abbondante copil 
4~fii bora ricompenfando • Et il Rt Aceri de prouedeua 4 Euag.pr~ di tutta queU• 

I t 

'luJntit4 1 

j 

J 
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D e C I .M O Q V I N T O. 845 
qu~ntitJ di grani, che per gouernare tutte' quelle ge11ti bifognaUd. , f acend"" 
glitl& dell'Egitto i11 Cipro condurr.e ; ?'oltre à ciò gli n:aMaud groJl.e fomme 
di J.ur:iri , con apparato it11cbora d ogn itltra cofct neceffertd. Vedendojt Euagoc 
r:i nelle cofe di mare di gra11 Lunga a' uemici i11feriore, /e di più armare feffenc 
tit mmi, e ciuqua;ta piu n'bebbe dell'Egitto mctndittegli dal Re Acori de, di m'8 

nicrtt, che fì trourma in tutto uu'ar111dta di dugento giilee: f7 bttuendole tUUe-> 
per f.Jr gioruatct mefie in punto, f7 con ordillata b.tttttgli' apprefi4ndole, co1t 
a11imo di qu::into e' u.tleu:t metterfì far pruoUd., utniutt prouede11do, f7 çrdi;. o 

n.tndo non fe~a griinde flupore e terrore di tutti, coloro, cbe rifguttrdauat10 ~ 
9ueUe coj'e tutte , che per fare f:t n.tu:tl giornat:t /ì ricercauano • Onde ndUÌ-= 
gando per affrontar r armat:t del Re, la qude haueua gia {alto uela, (7 in efT4 
à forte uicino alla terr .t di Cetio i11co11tra11dofì , mef?i tutti i fuoi legni in ordine, 
u infieme rifirettigli, diede in quello affronto alld nimic~ arm:tta grandiflime 
iù1mo. Perciocbe con le fue bene arm4te affrontaua quelle, che non eratio ara:: 
111.tte molto bene, e con buomù1i ben proilifti, e> che à cafo penfato fì mou.eud= 
no , buomfoi ffiroueduti , O' i quali nuU:t di titl cofà penf audllo, ne punto f it= 

fPetta1uno. Et in tal guifa, auacc:tta co' nemici la giormtta al primo "ffeotito 
ottenne la uittoria. Percbe uogando con le fue galee tutte infìeme unite e riflr.et:r: 
te contra quelle cb'era110 /Partite, e qu4 e U fPctrfe, alcune inueflet1dole , ne 
tnife in folldo, O' alcune per fon:it ne prefe. M:t'lgenerale dell'armata Per= Gao P~fia. 
fi:ma~etto Gio , o- con elfo eert'iiltri Capit1111i in/ìeme racco/tifi, (7 ad elfo Ud= ~:ig~

1

r~c~ 
lorof.tmente opponendofì , fe di nuouo una fiera e terribil fa.ttione, nella quale 
fu di prima Emtgora fuperiore ; m:t f.tcendo poi G:to uno sf on:o grande · di 
tillie le fue forz.e, e frrenuamente combattendo; ne fegu), che le genti d'Euago• 
ra, perdute molte giilee in fuga uoltarono • Onde i Perfìani hauendo in queft4 
n.tual battaglùt ottenuto la uittoria, mef?i amendue gf efferciti infieme co11tra u 
terra detta Cetio, s'inuiarono. E quindi fe~a perder tempo di nuouo p.irten• 
do, mifero à S<1lami11a l'afledio , O' atte11deuano 4 combittter quefta citt4 per ter 
ra e per m:tre . OrJTeribato in Cilicia paffe.ndo, [e n'andò poi quindi 4 troua• 
re il l}e, e dandogli la nnoua della riceuuta uittori~ , hebbe da lui dumila talenti 
per portare in quella guerra. Et Eu:tgora auatiti che quejla giortldtanrmale fi 

• faceffe, 1m1uto coti una p.irte dell'eflercito di terra alle mani con parte del ni .. 
miio effercìlo, reftò fuperiore, la onde perciò dell11 futura battaglid in confic 
d~ntit. entrato , it' era tutto allegro e baldanz;ofo diuetiuto. Ma dopò che fa ttauid 
g~ornattt bebbe per lui infelice fuccelfo , e che Le cofe paflaroti male, e fì uide 
di fì fattd mitniera affedùt.to -cominciò 4 manciirgli r animo ; pur nondimen~ 

• perche gt'udicaua, che di Rrenu:tme11te couzbattere gli f.tceffe di meftitro, e 
• /be cont4eniffe iilla guerra i11Jeramente uoltar/ì , dando d' ogt1i cofa la 'curtt .i Pi= 

t~:tgcrd fuo figliuolo, e datogli, delle cofe di Cipro i1-gouerno, Pl'efe [eco die= 
•Cl gaie~ {e 11'a11d~fecretamente di noUe d.SaJaniin', e 'JUÌndi {e_ ue'4 per Id uo/:-

• 
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td d'Egitto. Et drrfu:ito dal Re, cominciò quiui J e/Jorfdl'lo ; cT1é iiolef/eèdn 
Mte Le forte fue 1hetterfì d. fare gueft.t guerrd, e che uoleffe ripietare ~ cb,e. 
l'imprefa co11trct. i Per/ìani f o,Te trtt Loro comm1me. Or:t tne11tre quefte cofedi 

Ouem co.n ']Urfl:t m,tniera paffe.uano, fu tra' L:tcedemoni ditcrminatp, ç~ fì dou~ffe far.e 
tr I M J ll tl • t· . .r. r. L d a L t n~li · dcrer contr.t M:tntllled unpre1tt, 1 enta tenere d cun conto e ~ p~rt, a qu1t e s'eri 
m111a r:i da•tgia. prùn:t fatta, mof?i d:t quefte cttgioni. Efle11dofì prim:ti per 1trn0,rc di A111 
L.:icedemo- l •.J /:. ' / Il .1 l · ' d Q ni . " t 1. c111e 1 ermattt tr4 Greci a p.tce commu11e , ne a qu:ue t.14tte e cttti e a Grta 

' · CÌ.t di commune uolere e uoti communi fì diede libera auttoritcÌ d tutte che douef• 
'fero in L1bert.f. uiuere e gouernarfì, Leuaro11 uia ft4tti i prefìdij, e_tu!te; le guqa 

<. 'dje, .che ne' luoghi loro foleuano tenere • I Lacedemoni, ·che per certa 111ttur1. 
le lo~o inclinatione erano più.de gl'altri ctlpidi di dominare ,·O' J da1111ofe fedi. 
'tioni auue~i, 11011 poterono d.ltrim~nei quella.pace,quafì come f.offe loro un gr4 
tle pefo, molto J lungo fopport:tre; an~Ì trou,tndoji de/ pxincip.ttO della ~re. 
eia. che gia. per ttdietro era ft:tto il loro, difìderofi, eran fempre co11 l'i11ted1 

'tioiie 4 11uoue cofe riuolti. Onde Juliito comùzciaro110 ·4 u~nir alcune citt4 
folleuando, O' 4 JPargere ÙI e/Je col me.to d'alctmi Jmici i fèmi delle feditioni; 
onde alcwii ueniuano 4 cre(cere e porgere occafio11 ,"che il tumulto itt.eDe fì fu• 

·[cita.Ife • Percioche, hauendo quei popoli ottenuto di poter ui1me in libertl, 
ue11ùi:t110 i.mput.tndo certi> che gia erano frati de' L:tèedemoni gom:r11dtQri. E~ 

. baue9do contra' coftoro f atte brutte, & aJPre querele , perche la plebe fu o le 
' ien:tcè memorid de' riceuuti torti ritenere ; cr e/fendo per quefto poi m!Jlti jn 

( bàntlo delle citta Cdcciati > ej?i fi offerfero d coftcro che fi trO/ldUallO per quefle 
fattioni caccict.ti delle patrie loro fa.uoreuoli e di uolerglt• con ogni lor potere ctil' 
' tare •. Coftd1mquer1tccettaticoftoro, e f,t.tti m.trciare per.tutti iborghi,e prr 
tutte le contrade i faldati> "Id prima. cofa._tutte le terre più. deboli fì fottomift• 

l'dffed 
• f e q11:t1 
co11zi11 
~ofed, 

t:Jg!m 
11dt1a · 

di' P' 
g(i•ht 
grane 
fteoi I 
rime 
IO p 
r.Jtldl 
loffe 
di fi 
lette 
tfu 
dd ' 
que 
pri, 

uç 
re 

'. ro: t4Òlt4ti/ì pofcia. contr~ le cittl più nobili., e più fct.mo(e, e per forZ,à pren• 
dendole, fctto'ldomùzio loro le ridu/Jero, non h:tuendo 1t11chora per a1111i dae 
folamente · quellc.t pace m1tnte11utd • Hauèndo pofcia [o/Petto de lla citta de' Mdlis , • li 
ti nei loro. uicina, cr rper molti huomini ;!luftri, nobile, 'è chiara, e del ue- . p 
·aeri a uenire accr.efcendt> nella, guifa che rifPetto alla publicd p1tce e/lJ f.itcew a 

n · appre/Jo d1tbit1tndo della prudet1.td d'.1lc1mi huomini· di quella, comi11cia~o110 ' 
Cercare CO/l ogni fo)'O poj?ibile ÌlltClllO di opprimerla. <JU:t/ltO più tofto fì foffe po I t Y 

tuto • Onde 11tand1tti 4 .MailtÙ1ea loro itmbafciatori comandaron Loro, che occu- e 
' 'pando /e.lor mura.; f aceffero d, guegl'huomùfi •comandamento , ~be par:te~do 

quindi tutti nelle ci11gue loro a11ticbe co11trdde , è ne~. cinque. .a11tichi 'loro borghi 
d'o11de gùt erano in Mantillea uenuti fe ne douèffero tornare . .Ma. non tti hdl 
uendo alcuno che uolef!e in ciò J coftoro ubidire, Cdteato l'e/Jercito .[oro in 

Atcnieli ne campagnct., al/'4fcdio di. quefta cittd. fi mifero. Or:t i cittadini di Nl1tntinea ma~, ' ' 
1(3 '(." ~I foc .dati ad A te.ne gli amb.tfciatori , à quella citt.ì <Jomandarono aiuto . Md non 140• 

~i~;e~ .a M.• lei/do gli .AÙ11iefì la com1mme pace gia fermata.uiolare, efi~,per fe [oli quei 
l'a}fedio 

• 
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t 4fidio foft t11c11do , ucnitwto i nemici u.ilorof.:tme11te ributtdndo. Ora queflo 
e 111irit~ 1~1' occorre per. bar~ di r.t~ionare delle cofe ~ell~ .Gr'tcia, 11cUa <fu.aie fì 
comincio 1n '/Uf/l:t mamera 4 d.tre a m1oue guerre prtncipto. Qyanto pot aU~ 
coft della Sicilùt , Dionigi di Sirac~fa Tiranno, hauen~o I.e guerra ~ontr~ i C:tr 
tdgiuefì recata al <[111e, fc 11e flaua In fomma pace, e quieta e tranquilla mta me= Dionilìo Ti 

· d Jì d · d l' · /i · n. {< • rJnuo 6 da nJlll • 0 11 e z te e coti tutto ammo , a- con ogm UCY intento a110 cr1uere alla Poe!fa. 
dt' poemi e far de' uerfì,. e delle _compojìtioni. E fdttifì perciò u~nire tutti que= ' .. 
gli huomini , che eremo in quell'arte di gra11 11ome , a- in eccellenz.,a tenuti, e "' 
gr411di honori loro facendo , uoleua che [eco /ì fleffero , t::J' che folf ero dC: 
fuoi poeihi m1tcftri, e correttori . Et hduendo cofroro pe' benefici grandi da lui 0 

riceimti 110/tò il dir loro ii lod.tre lecofe fue per compiacergli, fi glori.tu.t mol= 
to più per <jllefti fuoi poemi, che per cofa l.t quale haueffe nella guerra bono=_ 
rittamentc fatta. Co11uçrfando«l1mque con effo iii tal guifa i Poeti, un certo Fi= 
loffeno Poetd, di uerfì Ditirambici compo~Uorc , ilqud.le ercc àot:tto ueramente 

· di fì11golar mae/H e dignit1,' 11el co11lponer cojì fatta forte di Poejìa, bauendo 
letto iu un cont4ito una cat~iu:t compòfìtio11e di Dionigi, e domandato quello, che 
i lui 11e p.treffe rifPofc troppo liberdme11te.alquanto : onde'l Tiranno troua11dofì 
da 911rft11. rijpofta di Filoffeno offefo_, come quajì fe egli per inuidia baueffe 
quelle fue compofitioni biafim:tte, toma11dò tofìo a certi fuoi mi11iftri) che nelle 
prigio11i dette Lapicidi11e Lo doueffero condurre : e pregandolo il feguente gior= 
ìio gl'&ici, che uoleffe 4 Filoffc110 perdonare, fì placò, a- di 1mouo uoUe che 
fi trouaffero [eco conuitati. E dopò che fì fu il pafto finito, 'e comincùtndo Dio:: 
nigi di mtouo le fue cof11pofitioni ttd eff:tltare, e moftrando quiui alcuni fuoi 
uerfi, ~he paret1.t110 molto migliori, lo domandaù:t quello che di queftigli pa= 
reffe. Alguale egli no11 uolle rifPoudere cofa ueru11a • Ma chiamati i feruito_:. 
ridi Dio11igi, impofe loro , che 11eUa medefima prigione Lo rimen<tffero. On:: 
de [arridendo per quella piaceuolezza Dionigi, foppcrtò allhora quella ftt.d. 

• libertl , e ueniua con rifo cotale fu.t ripre11fione replicando. Pregato poco di 
· poi dii' fuoi famiglilri , e da Dionigi , che egli no11 doueffe cotale libertd di cofì 

afl'impJouifo parlare, uenire ufando; Filoffeno promeffe allhora, co11tra l' ope Filo fieno , 

nion d'ogni uno, di douer/o fare • M ii che egli rifPonderebbe in modo che dia r~:rffenfdr: 
• rebbe la uerità, e direbbe cofa che ii Dionigi farebbe in grado, a- in uer.o che u~di da Dio 

egli~on diffe bugie. Percioche recitando il tiranno certi uerfi che f]>eflif?imo lo nafio • 

affetto della compaflione ef]>rimeuano, Filoffeno domandato quello che di quella 
compofìtione gli pareOe, rifPof~. :Mi paiono uc1jì compaflioneuoli. E cofi 
urnne per l'ambiguità delle pd'role a fare l'ima e r ctltra delle cofe da lui dftfe • 
~~r~focbe la rijpojld 4 Dionigi piaceua percbe fiimau.t eglì , che e' diceffe, ébc 

' 'jUe1 ~erfì foffero pieni cl' affetto compaflioneuole!: la q11ale fapeua, che<rta cofa 
da' buoni poeti; onde fì teneua d•Filoffeno, ciò dicendo, lodato,. Douc f .tltre 
~erfone ìJ. piì~ U'ert fenfo pre11dendo > che egli haueff e détto c6e quei uerfì f of~ 
• 
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{ero degni ài compafliime per effer cofì malfatti, intendeuano . Jl medc/imo• 
uenne d Platone Fifofofo àllcborit. Percioche hauendofì egli fatto ·qurft'/11101110 
chiitmare, giudicò dit principio. che foffe huomo di molt.t lode degno, ptrclic 
conobbe trou:tr/ì in lui una liberta degnit di Filofof o ueramente.. .Ma trouandafl 
poi dtt certi fuoi ragionamenti offefo, hauendo f ,rnimo da /ujfn tutto alit"4lo, 

Platone uL fattolo mettere in pì~:tit come fchtauo ucnti mine lo fe uenderc . .Ma radun4. 
~chti~u(: tifi q11ì11i tutti: i Filof~fi e c~mpratolo , /ubito in G~ecia lo manda~ono, dandog6 

aUhora quefh auuerttmenti, che ctd un lmomo {ctmo fi conuien~ o rariflimo co' 
Tiranni conuerfare, ò conuerfandoci piaceuoliflimamente portarfì. Oi-a Dio. 
iiigi non fì ritirando pu11to daU'tPtendere alle poejìe,mandò alle fefte Olimpi4o 
che .tlcuni hiftrioni con ecceUentij?ime uoci,acciocbe quiui daua11ti al popolek 
fue compofitioni doueffero cctntare. Q!tefti per l'ecceUenz.a della ucce loro tiri1: 
rono da prima il pepo/o e gtuditori tutti in grande ammiratio11c , ma fubito 
poi della uanita e fciocche«a del pof.ma accorti,cominciarono (e non fewt.11 gra 
r1fo) a (Prettargli ·e fchernirgli. Onde DioHigi .hauendo intefo quanto le {•e 
compojitioni foffero Ditte jprez.:cate , n.,hebbc gritndiflimo difPiacr:re, e ne utna 
ne in g'1'an meftitùt , laquale i11 lui tutta uolta maggiormente crefce11do, gre,. 
trò finalmeute gran furore nell'ct11imo e di maniera, che comiuciò 4 riputar fa. 
fretti tutti gli amici fuoi come perfo11e, che [eco con inganni procedrffe1;0; f'J 
in fomma uenne int~o dolore e in tanta paz.z.iit, che fe molti de gf amici fuoi 
fingendo qualche colorata cagione , della uita pfiuare: e non fu picciolo~·[ nume 
f'o di qu!Ui, che.ne mandò in bando: tra quali era anchorit Ftlifto, e,Lrtti110 f"o 
fratello buomini di grati ualore, e che bene JPelfo g~·erano flati '!elle gflerre 
utiliflimi a- gli hctueuano commodit4 e giouamenli non piccioli ctcquiftato . Dr• 
tjUejli fuggendo in Jta/iit a popoli Tburij jì rid14ffero, e gran lode appreffo gll 
Italiani confeguirono. E pofciit a richiefta e preghi di Dionigi rie o tciliati,a~ 
Siritcufa tornati, nellit prift'ina dignit4 e grandt:{!{d loro f uron t·imefli . Prefe 
.dlhora Lettino per moglie, di Dionigi la figliuola • E iuefte fon le cofe , che , 
feg11irono nel corfo di queft'ttJmo . Orit trouandofi ad Atene in .Magifh-ato Dcxit 
tco, furono da.' Romani creati Confoli Lucio Lucretip, e Seruio Sulp/tio. In 
quefto mede{tmo tempo Euitgora Re de i Salan1ini tornò d'Egitto in Cipro h.iuelJll 
do11e {eco portdto da Acori de Re d'Egitto molto minor f.omma di da.nar~, die 

·rari b3n~ eglì no11 haueutt fPerato , er hauetido trouato S.tlamÌlltt molto firettctmeute"' 
~h0"ot~~~~i nimici affediata,e trouandofi da' confederitti <juafi dffatto abba11do11ato,fu fo~a· 
~e ad Eua- to 4 mandare ambafciatori per uedere di leuitr uia queU'itffedio. Ma Teribitto, 
;:;:11la~c~ che aUhora era di quella imprefa general Capfoino , (;'in lui era l'auttoritl d<I 
<fio. tutto i11terame11te ri.meffa, riffiofe, che /i torrebbe di!B'affedio fe Euctgora la[<i: 

te tutte fe ctttd di Cipro uoleffe quindi partir/i , &.come.Re di Salamina /ol' · 
· uoleffe al Re di Perfia pagl(re og11'ar;np qt+'l,tributo, c~e gli {offe ordin4 
'7' fe s/tre 4 ciò uoleffe 4d ogni fuo 'mmo <lì come fuofe 11)10 Jchialff pcl r, 

paàrone, • , 
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p1Jtone ; fare quelle cofe f!ttte che gli f offero impofle • El Eu.tgora a11c/Jor 
cbe qu~ftJ. gli pareffe durtt conditio11e, co11fe11ti 11ondime110 'à quefte cofc tutte 
fuor che ii guell'1,11d, che uoleffe ad og11i fuo ce11no, come fuole d cenni dcl fuo 
pJdro11e tmo fchittuo fd.re ogni cofa.: perche e' dicemt, che uolemt come Re effe 
re fuddito del Re~,, E poi cbe eglfoon uolcu:t ùi ciò f.cre quanto Terib~o do:i 
J1JT1d.111a, l'altro Gtpita110 Oronte h:tuendo inuidi:t deUct fiu glorùt. 4 Terib~o; 
v1:111dò fecret.tmente lettere contnt Terib.tz;o ad Artaferfe,pcr lequctfi ctuifct11a il 
Re colui imput:t11do , la prima coftt, cbe pote11do egli prender Salamini!, non 
lo fiiceiu. ttltrimenti; ttnzi che egli riceue1u gli amb:tfciatorì loro, <:J' f aceu' 
eo11/oro pctrlamenti e trattati, di fare nouit.L Che oltre a ciò, e' teneutt firettit. 
4111icitùt co' Lacedemoni, e baueua fecreti trattati cou loro; che egli haueffe 
rna11ddti gia alcuni al tempio d'Apollo Pitio per intendere il configlio dell' ord= 
colo fopra la ribellione, la quale e' difeg11.aua di fare • Et ultimamente (e que• 
fio (quello, ~be più d'ogn'altracofit importa) che egli fi h.ttteu:t con una certi$ 
htniuole~a, e con do11dre, f:7 honor.tre tutti i C.tpitani deU'~flercito, o- con 
promeffe altrefi di molto maggior cofe, f.ttti obligaii. Il Re letta la lcttmtpre= 
ft~ndo ~ quefte calunnie fede, f criffe fubito iud1etro ad Or onte, che doueffe far Teribn'l:o 

11re111ler Terib.tz.o, e co'ì prero ad effo m~11d1trlo. Et mettendo egli fubito ltt è ~~0"2101 r . 'J' J' . J~' prigione a 
co1m1:efl1one del Re ad effetto, fu Tertba:to al Re condotto • Hora dom:t11d.t11do Re. 
quiui, che fi doueffe l.t fua caufa uedere; per ttUbora pofto ùi prigione, e mefr: 
(agli bu~ne grmdie. Facendo /}ofcia il Re guerra centrit i popoli Càdufii, fat= 
lo per allhor.i fofPe11dere il giudicare nelle c:trife, le liti de' forrftieri tutte eran 
lr.tttenute, e:J' in lungo m111ddfe. Et Oronte itnd.tto con f efTercito in Cipro, e 
uedtllo come Euagora noti punto meno, che prima faceu.t all'affedio forte 1·efir: 
ftenza, e che i foldati di Terib.a;:.o con mal'animo quella prigionia fopportau:tr: 
no, e perciò non uoleuano altrimenti fare quello che Loro fi apparteneua, ant.i 
che l.t maggior parte di loro da quello afTedio fi toglie11a110, di qualche impro= 
uifo pericolo di feditione e;,- am17Jottinamento dubitando; 11w1dò Oronte fuoi 
ambefcidtori ad Euttgo~a, che gli faceffero intendere come egli h:trebbe Leuato 
l'ctffedio,. o- chef e/fortaffero d uoler con Oronte ferman h. pctcc con quelle 
tnede/ìme conditio11i , che gia prima s'erano trattate co11 Terib.1z;o. Euagorit Eu.1i::or<i

0
f.t 

b 
, pacc con -

• :tllendo quefta cofa intefo, 11e refto molto allegro, e fermò con Or onte lit p.t:: r·• utc . 

·ceconJutte quelle medefime co11ditionì; cioè che egli refotffe Re di SalctmÌlla, che 
~ctga!Je ogn\tuno ttl Re de' Perfiani quel tributo , che gli fo!Je ordinato, e che 
In fommuome Re doueffe 4 quel Re rendere ubidienta . Co/i dunque Lst guer2 
4'4 di Cipro , che durò quafì dieoi itimi (dcl qual tempo no11dimeno Id maggior 
~uJe fi confumò nell'apparecchio di effe fol:trnente) dopò che /i f u per ifP1ttio 

' di,,Jrie a11ni co11tinuame11te.combattuto, fu ultimamente ttl fine recata. Ora Gao 
Capitan generale dell'armcttd, perc/jc haueu<tgia prcfo la figliuola .ii Teribato 
P7 moglif 1 dubitit~o 1 che no11 fì haueffe di lai anchora qualcbe [o/petto, co: 
• Hifl. di Di od, Sicil. H H H . - - . .... 
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·me g11t1.{i fe a11ch'egli foff e fl:ato de' tratt.tti di Teribato couf<1peuole, ecfi\rca 
effcr perciò ~al R'.e in giuditio per qticfto falfo {o/petto chiamato a /J.tto i11: 

giuft.one11te punire, giudicò che {offe bene di prouedere in un' altro modo 4Ue 

·cofe fue. E trouandofi graidif.ima copi.t non folameule di dan:tri, ma di gtlltt 
anchord, oltra le galee, lequali egli col fauor di certi haucl!f 4 fuoi flipendij, 

Gao fi ri~cl fì dijpofe di parthfì dal Re. Onde mandati fubito ad Acoride Re di Egitto4011 
~e :·•A t~~~ b.tfciatori fè con effo contra'lRe lega. E fcriuendo poi a' Lacedemoni ancbo. 
coi; <.co~i- ra, folleuò :t11clJe loro contra' I Re, <:7 offcrfe loro, che gli harebbe dato grda 
de • copia di d.tnari, ~ oltra ciò promife loro altre magnifiche cofe offcre11doglì• 

uoler fauorirgli in cond1irre f imprcfe della Grecia al fine , C'1' infìcme con tfi 
uo/er concorrere fcmpre alla diffefa di 9uello Imperio , che era stato gia ft111s 
prede' paffati loro. Gli Spartani, che haueuano ditermi11ato prima di quth 
Imperio ricuperare, C'1' haucuano gia comincictto quelle cittd. 1. trauaglictre,1 
{per gtiello che era .td ogni uno m~11ifeno) haueuan gia dato principio ii ridur: 
.,-e le cittd fotto la feruitù loro. Sentendofì medefimamente biafimare, perciocbt p 
parcua, che ncll'dccordo, che bauemmo col Re fmndto, haueffero i Greci deUtat 

'· t~de!l' A/ia tr,,diti , fi pcntiJ1a1io di quanto che haueuan fatto, e ueniuanctt:td/lo 
do 911alciJe 1-.tgioneuol caufa della guerra , che contr~ d'ArtJ.ferfè baueuan prtJ 
fa. D.t quefto mofli fermaro11 uolentitri con Gao La lega. Ora bauendo J.rs 
tt1.ferfe fornita.la guerra, che contra i Caclufii faceua, uoUecbelacaufadiTts 
rìbazo in giuclitio fi uedeffe, hdUendogli dtttìtre giudici huomini ttud tre, li 

< più ripuwi e rifguardeuoli che fi trouaffere tra tutti~ Perftani . Erano lai 
G.iudi~i gl· prefi in gueflo medefìmo tempo cert'altrigrudici pefcagio11e d'una ingiufta ft111 

~~fiiu ~1~~ tmza, che haueuan data, fJ' effendo frati uitti fcorticati, hebbero del f itUodl 
fo:1!1 me~è loro commeffo grauiflirna pena . Onde effendoft quelle pelli intorno 4 i f@ 
~: it~~;.~~ diftefe, i giudici , cbe i11 effe foleua110 federe, dauano quiui le ftntenz_e loro i 
cm. C'1' era. fatto quefto, a cci oche foffe loro dauanti 4 gt' occhi fempre quefto fttfu 

effempio di gttftigo co11trl! coloro , che ingiuftamente s._fudicauano. Cojì "
que haùe11do lettit. gli attori la lettera, 'che da Or onte era ffata mandata, alfcr
ma11a110 efli , che quefta caufa era .i farlo di pC11a degno, baftante. <Terib4t• 
Il dita legger la lettera, quanto alla calunnia per cagione di Euagora rifPoft ,che 
Orante baue1M fermato cou Euagora l'accordo con quefta cnnditione, a~e ~ 
gord doueffecome Re a<t_Artaferfe, e nelltt guifa che un Re [uole ad fi11''11n 
Re ubidire. Deue che egli baueua uoluto uenire alla pace con quefia condirioi 
ne, che Euagora fi doueffe al Re • fi come uno fchiauo ad u11 padrone fottomlli 
tere • In guanto 4 gl'OracoJi poi diceua, cbeilo Dio no11 baueua ditto la riftos 
fta d-elld morte per l'uniuerfale; e di queffo allegaua in teftimonio tutti gffo,)s 
mini della Grecia che al/bora ui fì trouaroi: prefenti. Qganto 4 quello poi,jlll' 
Orante haueua fcritto, che egli baueua fatt-o amicitia co' Ucedemorii eglim~ 
ftaguifa fi fcufaua : 'be. non haueua queft'amicitid per propio (uo com"f 

fermdU 

ferindt, 
~o di~ 
ritroÌla 
fc11fe, 
giudici 
leuz~, 
('4/tre 
~ra~4 
molto 
ci~ ,.cl 
f.e gl'a 
bdlietl 

fallati 
i/Ree 
re ini 
cluol 
prez: 
era 1r. 
qum 
foltll• 
adut 
tio .tj 
che l 
11ote 
uell1 
fdlt• 
egli 
Yàti 

J1.1rr 
te e 
ti,, 
gu1 

' 111e 
foJ 
.d~l 
~ 
Jit 

• ai/ 
A. 
ce 

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



~tnte 

1'91 ,. 
cba. 

à 
gli~ 
n tffe 

lftllls 

quelo 
~e,1 
hdJir, 
ocbtP 
leUeCll 
:n.c41c 
tnpre. 
io Ari 
tdiTti 
i.re,li 
10 Bdli 
(ùfflr 
fitllo4' 
1i feggi 
:eloro; 

:/: 
. ' alftt
'eriJM<o 
ofr,dit 

~e
fill'Jlro 

:ontlitill 
-Otto Idi 
la+ 
f gf/J+ 
pei 

gli. 

n l! ·e i M o Q 'v· i N· T o: si t' 
fermdfd~ ttid folo per utile .• f'.7 commo~o del_ ~e. E 1~ioftrdtti (Ome pc1; lo mc: 
'{,o° di~11efta httueUd leuato a Lacedemoni, tutti 1 popoli Grccf, che ucll Ajìa fì 
ritroù~uano, a- alla diuotion dcl Re gli haueua ridotti. Nel fine poi delle fue 
fc11fe, edi-911.tnto egli per fua diff~(a allegaua, riduceu.t alla memoria ad ej?i 
giudici quelle cof CJJ~er lequali egli haueuagia dimoftrdto 1ua11do hs fua be11iuo= 
lti~ct, e l'dffettion fua 11er[o'.l R,e {offe grctnde • Dicefì che tra le molle e mo/.: ~ 
fdUre cofe lequ~li e' moft..rauct. di hauere in beneficio del Re fatte, <f_ueft'u11d 
eraltcttd grandiflima. per la quttle egli h.1;ue1M o- ammirc1.tio11e dppre!Jo al Re 
molto gra11de , et gratia , a- amore acquiftttto. Che a1men11c gict in una cctc-
ci:t ,:che e/fendo il cocchio del Re traportaro, due Leoni con uclociflimo corfo 
f.e gl'anda1w10 appreffendo, e quefti affrontando i cauaUi, che lo tiraua110 , et 
bd11ç11do11e gia due de i quattro sbranati, (arebbo110 contra ef!o Re ancbora. 
{dilati, fe Teribia;o ~11iui 4 tempo arriuando , t1.mmar,zati efli /eo11i,11011 hauef!e 
il Re da quel pericolo liberìtto.Dicefì medefìmamente,cbe nel combattere e mette 
rt illr~lta i nemici, coftui auanzo.<;on (a. brJuura e co'l ualor fuo tutti gf altri, e 
cbe oltre J cio ne' 'onjìgli e nel prendere i partiti USÒ fempre Ulld fingo/are de= 
Pretti, di ma11ierc1., e.be qua11te uolte il Re s'era a corifigli fuoi apprefo , 11on 
trimcti cadutoù1 errore. Ord hauendo in tal g11ifa Teribazo la caufa delle fue . 

l d,r.,r. r. d fc d' . d" "d l . . . ,r_ reribno3f qum e 11 e;a, 1 u per concoi· e entenza e gw 1c1 . a tutte e 1mputatwm d;= foluto dli· 

foluto e liberato. Et il Re fattifi chiamare i giudici dctuanti gli uc1me ad 11110 le calunnie 

dd uno intm:-ogando_, fotto che 1itolo di giuftitia bauelfcro il reo da quel giudì~ 
tio 4Joluto . Et il primo di loro r~f}!ofe , che per quefto, che haueua ueduto , 
che le colpe dategli eranOJ dubbie, e che le cofe da lui ben fatte erano a. tutti 
note e mdnifefte. Il fecondo poi riffiofe. Che fe bene alcune di quelle colpe 
nelle q111li egli era imputato foffero ftdte uere, che nondimeno le cofc da Lui bc11 
fatte, q11ei falli di gran lunga aua1izdua110 . E finalmente il terzo d1/[e • Che 
egli non bauect. ha1mto ili quefto cafo alle cofe d~ lui ben fatte ì'ifguar~o, confìde= 
rati i.molti honori cbeTeribctzo b1tueua po/ per quelli dal Re ticeuuti; 11>a ha= 

' 11rrlo fatto per quefio~ che confìderate tutte quelle imputationi, e fcpa1·:1tamen= 
te cia(wna, non fi troyaua, che egli fofe in alcuna. colpeuole. Onde il Re udi: 
ti coflor~, commendò molto i giudici come huomini, che haueffero giuftctme11te 

_&ilfdicato ,,Egli poi fece J Terib:tr,o grandiflimi ho11ori. Et baueudo trollctfd co::: 
11/e Or onte era Dato bugiardo, o- haueua coli'ti fdlfame11te ctccuf11to, uoUe che e· 
{offe ~i grande infamia nof4to . E qulflo e quanto mi jì parctlM d:tua11ti :Ì do1m·e 
.drllecofe dell' Afìa raccontare. Q!tanto poi 4 quello che <1lle cofc della Gt·ccia ap= 
·Pftrtiene, attendendo i Ldcedemeni"à combattere Mantinea, gl' bJtomini di quel= 
~citt4 ~renuamente cornbatte11doco11trcti 11emici per fino al fi11edella fi.tte fì 

• ài!Jfcr_o, e uerarnente, che /j par~ua, ~he c~n la brauur~ e col tt.flor loro gli 
;,.\~adrfuperaffero. Lct onde g1; prima t L:tcE'demom foleu.mo di coftoro 
come cf.au[uliari , r. di fidatiflimi compagni nelle gu.erre 'be facr11a110' fer:a 
• HHH ~ 
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uirfì . .M.i cominfiando a. f .1.rfi uici11oi turno, e:J' effe11Jo il fiumt dp~
M:mtincit P.cr le molte pioggie cre(ciuto, Ldcedemoui dttrduerfando'l c4r{o4d 
fiume co111m'argi11e grit11dc, che ui fecero, dal folito corfo nella cittHoNOll.. 
ro110 , di maniera., che quafì tutto quel luogo ne fu "Ila.gato • Onde perciò l'llh 

, ndlldo le c.tfe, gf httomini di Manti11c.t i11 graue strettezza efl;inguftie ritrOUll 
dofì, fttro11 forz:tti a d:tre l;i citt.~ a' Lacede111011i nelle mdtlÌ. Et b.tuttulolli 

<' Lecedcmoni prefa, non fectro d quel popolo a/cuu'altro male, fe non che q. 

'· m:tndaro11 loro , che alli dnticl1i /oro borghi fe ne torndffero • Onde furo11 eoa 
ftretti, e/fendo /.t patri.t loro r11in.1.ta ne gl'antic/Ji borghi e contrdde torndl'r, 
In quel tempo medefìmo, che quefte cofc feguiron<>, Dionigi di Sirdcufa tir• 
ì11 Sicilia, fì difPofe di uolcr f1re ed1fic.tre delle cittl uicino al mdre Adridtico. 
E quefio faceua egli perche b,cucua fPera11za d'occupare fo tal guifa il ~ffo 
del mar Ionio , e di firfe11e padrone per poter poi q11indi haucre fa n,tuigatioa 
ficzmt uerfo fEpiro, e:J' h1mer cittl 1 che.f offero fue proprie, doue· po~effecon 

n· ·ri ·. l'mnitt:t, eco' fieoìuafleili ·prendcr porto. Com:iofia 'cofacheeglifaffrettdffe 
p:,~R~:~ 1cli quanto 'poteua d'.tff.1ltdre con groflo effercito nauiga11do i luoghi dell

1
Epiro, e 

01.lalm l'E · di f-accheggi:tre il f amofo tempio Deifico,doué tanti e tanto gran tefori erd11 ri• 
piro· pofii . E per 1uefio fermò con gl'Illirij anchora ld lega col mezo d' Alcetddi 

Moloflia, ilquale eflwdo bandito, à Siracufa all/,ora fì tratteneua. Ora factTll 
,, do ili quefio tempo i popoli dcll'llirid guerra, mandò loro alcune compagnie 

dì faldati in (occorfo, e con loro iritorno a dumita fanti che haueua'<li g1fà.ediU 
in fetta rdccolti, e con efti cinquecento armat11re Greche • Gl'llittij diedero i 
foldati uale11tifiimi quell'arme: e 111cfcolaron tutti quet faldati, che Dionigi bi• 
ueua lor.o mandati tra le compagnie loro • Et baucn'clo in tal guifa un granltf• 
fcrcito meffo infìeme, affaltaron fEpiro, e con effe loro conduflero Alcet4 nrl 
Regno de i Molofli. E 11ou h.mendo da principio alcuno , che loro fì oppont{• 
fe , diedero per tulto quel p.tefe il guaflo. Ma ufciti poi in camp:igna per opt 
porfi loro i Mo/ofii, f11 tra cofloro fatto tm fiero fatto a arme, !7 bauentloin 
effo gl'llirij ottem1ta la uittoril , ammazzarono delle génti de' Molofiì, oltril 
11umero di quindici mil.1.. Ora IM1tet1do i popoli dell'Epiro cofì gran rott4 ri• 
ceuut.t, i Lacedemoni intefo di qurfie cofe il fucceffo , mandarono iii 4ttiuto di 
:Molofti b1,011 numerò di [o/dati delle genti loro confederate, (7 in tal gui{• 
uennero à frenare in pa~te di q14elle genti barbare la fierezza • Mentre q#irJ 
le cofe di quefta mttniera paffiua110 i Parij da cert' oracolo auuertiti, ma~ddro-
r10 una Colo1ri.t i11 Adria, e fecero guitti f abricare 11n'Ifofa, che fu detta Fdl'O, 

di 1, 
dell1 
fcuc 

Jb1 
q11a 
11ir1 
tre, 
c1pj 
cor 
flj 
tf 
do 
eh 
tdl 

ti~ 

'" re 
01 

• 

q 
t'i ,, 
r 
f 
i 

e f" loro in far quefta fabrica compagtio :bitimigi tirafino. Pei·cicche ancbor 
Liffa et· A· egli mandò in Adria u11tt Colonfo, pochi anni dua11ti, che egli fdtefle edifie4C 
.iri3.fi rlu:ur quella.città,aUa quale e' diede di bifl.1 iJ. nome. Et baue11d6 da q11eft(1.Dio11i~ · • 
~~at~. e t 1 minci4to, mentre che non era a gl'altri neg~!i intento, fe f dr quiai u11' Arf;/;I 

~~~ foffe eµ. dugc1~0 galee capace> o- oltre 4-ciò fe dngtlle liidtta ~i m~.Jil 
I 
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Jj fdt ii'dlldt~c!, che àeffe. il circuito CO/I U grandezza {Ud fUfte t altre cittJ 
delld l{;recia fuper .tll:t • Fe tnedejìm:tmente fabric.trc uiciuo al fiume An:tpo 
fcuole ueritment~ gr~11di e m.agmfiche . Vi fe 111~dcfìmameute fa~ric.tre tempij 
J bo11oré de gli Dei , \.1' u1 fc fare altre fabr1cln anchortt, ((1' ttltre cofc le 
q11dli per piu orni'!1,ento e più ~e~e~.t poteua confìderare, eh~ doueffero f e:'"' 
11ire. Et effe11do g1a L tempo d un a11110 pa/J:tto, hebbe d'Atene il gouerno Dio:: o 

treple) u 4 Romit furoii creati Confoli Lucio Valerio., ((1'' .A11lo M:tnlio. Et · 
appreffo gli Elci fì celebro l.t nouitntefìm.t Olimpiade , ncUa quale rimafe al Olinpi~dc 
corfo dello Radio uincitore Dicone Siracufano. I Parii intanto, che hitueu.tn 'JO· 

flfola Faro edificata, fcacciittiue quei barbari , che prùmt in effe b:tbitau11110 , ., 
e faitigli ritirare ad mi (erto luogo rileu.tto, e molto di fito forte, efli fitce~ 
do11i una cittJ uicino al mare edificare , di niura ld cinfcro • _Quei Barbari poi , 
che quefl'lfo/d prima hitbitau11110, con mal'animo la uenuta de i Greci {oppor a 

t4ndo, ricorfi per itÌtlto d quei popoli dell' lliria, che 11e' piefi più alti habita:: 
lldl10 co11 molti uaf!elli piccoli (a- erd il 1lumero de i [o/dati di più di diecimi= 
Id) 11ell'Jfola di Faro paffendo , afTàltat·o110 i Greci, e molti di loro ammattdoi 
ro110. .Md 'quelli, che cLt Dionigi era {}itto meffo di Liffe al gouerno, m~ffa in 
ordine I' drmata, contrd quella de gr1Uirij fe ueltt. Et hauendo gran parte di 
guei uaffelli mef?i in fon do., e molti fattine prigioni, amma~o di quei ba.rbtt:: 
ti più di cinguemilit: (1' intorno 4 dumila ne prefe uiui. Ora Dionigi hituendo vionilio 

mmCdfllento di danari, fi mife<i.fare con feffànta gitlee timprefa contrtt Thir:: ~~u~~i·:;; 
rénia , mouendofi (otto quefto colore di uenir cercando di perfeguilttre; ~ 4= ni;;1 

fatto JPeugcre i corfttri ~e gli a/faflini, ma con ttnimo in uero di f4ccheggit1.re 
il tempio [aerato, che ertt edificato in Agilla terrd di Tirre11it1. tticino atl'Arfa= 
11dle, che uolgarmente erct detto Torre , i/quale haueua intefo effere di ricchi[= 
fimi, e pretioftj?imi doni orn.tto e ripieno. Cojì dunque u11a 110/te fa;endo uela, 

· è [eco menate le fue genti, a- al f.tr del giorno quiui fcopertofi,lo prefe. Per= 
• (iocbe ageuolcofagli fuaf!altttndo poche genti, che tt'era110 alla guardia, di 
. opprimergli e sfo~rgli. S:tccheggio dunque il tempio, e ne ,.iporto [eco rob 

ba di più di mille talenti di ualuta. Et ufciti fuori gli'huomini d'Agill.t per [oc= 
correr't il lllogo, tmmto co11 ef?i alle ma11i , gli uinfe , e prefì di loro molti, 

• e d:to quajì per tutto'[ p:tefe loro il guafto , fì torno suindi 4 Siracufa • Et 
bauendo quelle fPoglie uendute, il ritratto d'effe non fu di meno, cbe di cÌ/1= 
quete11to talenti • Ora trouandofì Dionigi cofì potente di danari , ucniuit 
raccogliendo ctl fuo foldo di tutte le forti di foldati • Et hauendo gia mef!o 
u11 grof!o effercito iufìeme ,.s'era per tutto /Pitrfo come gucll:i guerra con,. 

•tra i Cdrtagiuefi fì doue11a fare • E quefte fon le cpfe > cbe in queft'a11110 
{tguiro110 • Hauendo cf Atene il gollerno Fanoftra~e , i Romani crearono 
']U:tttro Tribuni co11 ituttoritd Confolare, Lucio Lucretio, Statio Sulpitio, Lu= 
'io Emilio, e Luc~o Furio. Ora 

9 
mentre che coftoro ueniuano le cofe della citt4 
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tmminifir.tndo, Dìo11igi di Sirdcitfd Tira11110 troudtldojì giit molto btne'"" 
e proueduto per nluouere contrd i Cartagitiefi la guerra ; cercdud di far~ 
re occaftone di dà.re ad c/J:t. commodamente principio. veduto dunque comt.lc 
citt4 à i Cartagi11cfì fottopofic erano {dciii J fare dit ej?i ribellione, ricqq, 
dmoreuo/mente tutte q1'ellc, che ,ribcllcmdofì, ad elfo fi uole~o accoftarc :e 

' f ern1.tto con effe l'accordo , tutti benignamente trdttdua. I Cdrtdgfoefi allhor• 
, m.tndandogli amb:tfcùttori, lo richiedcuano, che le citta loro doueffe dd ej?i"' 

r. ftituire. Onde non uolendo egli altrù~enti far cofd. /d qu11.le efli uoleff ero , fa 
qucfto il principio di f:t.r na[cere l.t g11err.t. I Cartdginefi allhora ferq 

r e.on gl'altri tutti la_pacc,fi 1mmero all:1. guerra contra'[ Tiranno preparando.E po 
che per effere huomini di gr .t11 prudenza là gr:t.nde~a di quefta guerrd, e7tia 
portanz.t d'effct preuedeua110, eleffero alla militia tutti i migliori tra cittadini, e 
quelli che ad effa.effer atti co11ofce11:1.no; ~ appreffo con tyande JPefa de i~ 
11ari del p1~blico faceuano ctl foldo loro grandiflimo tmmero di foldati fort/lif. 
1·i condurre. E fatto di quella guerrcl generai Cdpit•110 Magone,che era allbor4 
lor Re, mctndiffono molte migliaia d'huomini in Sicilia,o- in Jtalid., per do11m 
i11 amcndue que[ti luoghi combdttere. Et anche Dionigi hauendo le (t1e genti in 
tfae parti diuife; co11 tmd parte faccua guerra con gl'Itali.1ni; e contra i CdrlP 
ginefì con l'altr.t. Seguirono tra quei fotdati molte battaglie fingold.ri, e JPeffe 
affronti di pochi, che uem'tlttno ttttta uolta co11tinuando ; ma non fegu) 11ondilllti 
no in effe cofd, che di memoria fia degna • ' Ben'-è<.1ero, che f uron fatte d~ b4lt 

r taglie che' furou molto gra11di, e molto degne <f e/Jer celebrate: nella prim4dtl. 
le quali Dionigi metrauigliofdmente nel comb.ittere p&rtandofi intorno 4 ?i 
luoghi, che hanno di Cabala il nome, reftò ft4pe1,iore , ~ amtl'hlZZÒ di quell 
genti barbare più di diecimila; e non punto meno di cinque milit ne fe prigioii. 
E coftrinfe taltrd moltitudille loro J ritiritrfi, fuggendo ad un certo colle difntt 

Mom di molto, e che h:t.ueua Ìll tutto d'acquct ma11cdmento • E Magone il Re loro flrcr 
Magonr • 11uamente , ~ U-'lorofamente comb.fltendo , ui lafciò anch'egli infieme con gf 4" 

~i Li uita. Onde i Cartagillcfì hauendo cofi gran rotta rice'uuta ,fi sbigottirOllO 
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ne gl' M1imi loro , e per uenire d tregu:t. mandarono ambafcùttori • Ma {u loro 
dct Dionigi rifPofto, che non poteuano da lui, fe non queft'uni fola conditiOlll 
ottenere, fe lafciando tutte le citt4 della Sicilia7 .quirzdi leuare fi uoleuano, e fegij . , 
rende Ife re t11tti i ditnari ,be iu <[_1teUa guerra hitueua JPefì. Onde pdrendo lort 
'lueft4 una graue e fuptrba rifpofta , ufarono i Cartaginefì una fraude, eh~ f• 
loro cagione di facilmente Dionigi ingannare. Perche fingendo, che loro il 
partito piacef!e, afferma1w10 come e' non ba!m't(no auttorit4 di potere le ciJù 

. . . co_nfeg11:1re, ma che _conueniu.1, che ~o· princip.tli loro d'intorno- à queJld cof4}' 
Dionrli~d11~ ragion.t/Je; e per quefto domd11dauitno cbe Dionigi fì contenta!fe di far .co11 '0s ' 
glnnato a l b, , , / d . , d l . 
cmaginefi ro pera quanti poc t gtorlll tregutt. Et MU~J1 o CIO et Tt~anno ottenuttTiJ 

fermata là tregt4a, 11e rcftò Dionigi fopra. niodo allegro, co1iw fe bauef[e do'."fl 
to 
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to queft luttd la Sic~lia il} breue JPtttio di t~mpo ottenere. Djedero iutanto ~ Cqn: 
tagùTefi itl corpo .d1 Magone lor Re magnificdme11te-fepultura , hauendo 111 fuo . 
luogo diput.tto il figliuolo molto giouane i11 uero , md 11ondime110 per la {ud. · 
grttn pn1den:ta e per lo ualore di che egli erct ilot.tto molto rig11ardeuole • Co11= 
fumò queftituttl!•tem[UJ di quella tregua a mettere i [o/dati i11 battaglia, ue11ir .. o 

gli dt11maeftr11ndo , .e':T tf.ud.nto più fì potetti! effercitctndo • 011de co11 ctùue:{;~ara 
gli in tttl guifa a fati caro ' e con le grande cffertationi che tutta uiit tleniu.t loro , ·., 
fitçendo , e con l'effercitio cofì jpeffo e continuo, che nell'adoperar farmi {ace= 
u:t110 gli fe tutti pronti, deftri, e robufti diueuire • Pa/Jato che fii poi il te111:0 
p.o della tregua·, ufcito l'u110 , e l'altro effercito dc i ripari, e con balda11:{!1 ue .. F3 r:o d•u • 

ramente grctnde, & con animo pronto affro11t.trfi fi uem1e a.lla giorn.ttd; e fai= mc. tri Car 

tofi in que/lq luogo uicino àl tempio di S.ttur110 un terribil fdtto d'arme , fii d..t ~~~~~~~n~ 
lo Dio per ricompenfa del faccò d'cffo fatto , .a Cartdhi11efì la uittoria conccdu,, 3 ~ ccmpio 

. h fi .~· / . . . . ,/; r. b. a· d1 Saturno. ta. Percio' e, r come e1,i per a prona rJceuuta mttorta gonJ' e 1uper t cue:i . . 
miti. hel primo fucce/f o che fegu) capitarono non lo stimando, male; cofi bo:. 
rct lrDmcndofi per l<t rotta che baueuano riceuuta sbigotiti , riufcì· poi loro no11= 
dimeno l'imprrfa {ttor d'ogni loro jperanza, proJPerct e felice. Conciofia cof4 
cqe Lettino , che s'era ncfrmo de corni della b111taglìa fermdto, fi come .con la 
bratmra, ~ co'l ualor fuo tutti gf altri ctua11zaua, cofi comb1ttte11do fi faceu4 
çome tm'beroe uedere: u bauendo molti Cdrtaginefi per terra priuidell.t-1tita 
fatti ~dere, fornì a11çb'eglì g1oriofame11te deU.i futt uita il corfo .• ·l\'1orta eh-e 
ft1 coft11i i Cartctginefì animo riprendédo,e molto più ctrditi diuenuti, e perciò· con 
ÌllJpeto mctggiore e maggiore sforzo fopra i 11imici JPi11ge11do , gli coftrinfero 
finalmCllfe 4 fuggire. Et intcmto n'ioni{1i !Jdlw1do {eco buomìni-tra flwi elet .. 
tij?imi, era d. nemici molto {t1periore; ,;dita poi di Lettino la morte, ·f::7 e/fendo 
le.genti dell'altro corno sbarctglùtte , ~ Ìll fitga uolté ; tutto'/ rim.meute del:a 
l'effercito dd gran paura affe/tato., fì mifero a f:tggire' e con la fuga cercauit:: 

• nQ di. faluarfì. Cofi gunque uolto l'effercito tutto in fuga, i Car't:tginefi auidif= 
fìmamete perfeg uitandogli , fi ueniuctno tra loro fcambieuolmc11te 'Cohfortando 
f!' efTfitando a 11on farne alcuno.uiuo prigione. La onde dmmaz.zando11c qllan 
t1 ne poteuano arrìuare, fu quefto luooo quafì tutto da corpi de' morti rico= vct=rletrJ dc• ,a 0 Y' .1rt.ii:trncfi • perto • Fecero co1.oro guefta cofi grande occifione, percbe tetteuano ancora 11el:i (~nera :>id 
lam,moria le ingiurie, che pareua loro d'h41~ere riceuute; e fu tale, che fì tro= liani. 

uaron morti oltra'l numero di quctttordici mil.t Siciliani • Gl'altri a gli alloggia,. 
t11e11tifugjendo, e foprctuenendo)a notte fì falKa.rono. Cofì dunque i Cartagi~ 
nefì hauendo in guefta. battctglia'fì grande la t~ittoria ottenuttt , a i loro 1tlloggia: 
•m_1nti fì riduffero. .Ma non e/fendo per lo [ucceffe di q11efto giorno più fuper=-
~'che foffero diuenuti, mandarono 4 Dionigi ambafciatori, bauendo 4 coftoro 
111teramente auttoritd conceduto ditpotere ogni differen:{d che tra loro foffe, U 
11.nche la guerra temtinare. Et hauendo il Tiran110 al parere di coftoro uolen.: 

H,H H ìiij 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



856 L I B lt O 
-tieri ubidito '. {tl ~f, cofa termi11:tta, che ciafcuno fì doueffe te11ere le cofe ]!, 
quelle cbe pmna c1afcuna delle p.trti come fue poffedeu.t. M:t i Cart:tgiijj 
prefero no11dime110 l.t cittd. de i Selinunti con tutto'L paefe, che ad eJT:t appbfti 
neu.t, O' o/tra qurft.t anclJora quella p.trte del paefe d'Agrigento, cbe fiifilla 

r de per fi110 al fì1~me che h.t d" Alico il 11ome. Pagò di più Diofiigi 4 Cart:tgitij 
mille t.tle11ti. E queftc fon le cofe che Ìtl Sicilia feguirono. P.cfliamo hor•i 

G.lo r. ~b~ 1 r .tgionare alqu.cnto di queUe dell' Ajì.1. G.to ge11er.il Capita110 (come s'è dtltt) 
la Ji lii R.r. dell':mnata Pcrjì;ma ncll.t guerr.t di Cipro, al Re r1bella11dofi, ueniu1 e/fortll.: 

do non fol4mente i Laaedemo11i, ma eti.mdio il Re d'Egitto d muouere cQllltil 
R e de' Perfia11i ki guerra. M.t egli i11t:t11to fu cotl inganno da alrnni amm~ 
to,e perciò non poté altrimenti uenire del fuo difeg110 e del fuo dijìderio ttl fw. 
Prefo poi il c-.1.rico di quefto negotio dopò l:t morte di lui T.tcone, mife un 6• 
eflercìto infìcme; e fe uici1io al mare in luogo di molt' altezta una citta edi}b 
re, fa quale e' uolle, cbe f offe chia11(.it.t. Le1mt, nella qmtle ft' un tempio CIMI 
fegrJto ad Apollo. Et eff endo coftui morto, poco dipoi, nacque tra Cltttoll: 
nij, es i Cilfrrij co1Jtefa, di chi di loro doueffe quell:t cittJt. poDedere. CtrU: 
ro110 da principio quefti due popoli con ogni poter loro, di terminarecon k 
guerrà quefta lite ,,ma poi mof?i d.tl configlio di certo huomo,dtzd.o·ono a l'l'fllÌ 
re fopr4 ciò d..cll'or:tcolo infomutione, di quale di quefte due cittd doueffebat: 
re di f:euéà il dominio,e fu loro (per quanto jì dice) data dall'Or.tcolo rijpoftt, 
the 9_Uella douef!e fopr.i Lcuca fìgnoreggittre, fa quale {offe la primit94 fm 
in eff a facrificio , m:t che faceua di meftiero che ciafcuno della fua temt ft ff4Yi 

ti/Te ; fubito quttndo fi leua/Je il Sole, iti quel medefìnfo giorno, che di 'omlltli 
ne confentimento fì {offe tr .t loro diterminato. Cofì dungue il giorno ci ciò f• 
re fermato, i C14mei te11euan per 'erto di douer efli rejtare uincitore, pmili 
che L-t citt4 loro erit molto più dell'altra 4 Leuca uicintt. M:t i Cla:tomenij Pfft 
che lit loro era più dell'altr.1 d:t quefto luogo lontan4, ufarono peruincereqtt: 
ft~ inga11110 : che hauencl o Ira loro per forte eletti ctlcu11i ( che douef!ero cOll 
buomini di un.t Colonia della cittJ loro partir/i, edificarono uicino :t Leuau• 
c.tftello , e di quefto ufciti all'apparir del Solr, ft4rono efli primi 4 far(: dU 
ti, che i Cumei facrificio. Onde fatti per queft'inganno di Leuca Signori,11· 
din.trono una fefta che in memoria di quefto fì doueffe ogn' anno celebrare,~ 
quefto loro inganno gandogli di pre.urnimento il nome • Et effendo le c9fli 
quefta maniera paffate,. tutte le feditiw1i dell'.Afi,i per {e fteffe ceffarono. ~I 
i Lacedemoni dopò lamortedi Gao> edi T:tfOlle, perdendo intcrame1ite ddl 
eofe dell'Aft:t là jJuritnta., ò fi uoltarono ad •aU~ltar con la guerra le citt~ li 
Greci, e parte d'ef!e con offerte e promeffe, parte per forz.a occupd11doit; 
col mezo de' {tt0r'ufciti , che rimetteuano", gitt [copertamente fì appli~ 
l'Imperio di tutta la Grecia contr4 le comm~me conuentioni e patti, gùt 
mati nel tempo > che baue11a Ant:flcìde il goucrno •. Et mtanto Atni 
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D E C I 1.1 O Q V I N T O; • 8 f 1 
' b.t!1tlldo ili L:tcedemoni.! h.tuuto U'l.t gr:t11 rott.t. , di manierr.t , che pcrdeu.t 

del fl10 reg110 /.t fPeranz.c) fe dono l gli o !i11thij d'wi:t b11•n.t pa~e del paefe 4 
fui fottopofto, perche egli er .t ÙI tutto difPerato e priuo affatto tf ogni fPer.t.1~' 
di poter più l'lmperio riwperare • O.'tde gl'Oli11thij poi ft prendeu.mo per 
loro ogni re11dit14 o- ogni pro1w.1to, che dal paefe loro don.:tto fi cauau.:t. .M.c 
tor1uto po{ci.t Amint.t in fe rteffo, f7 l' crror juo conofciuto, f7 il fuo Regn(Jt 
contr.t OJllÌ {tl4 ope11io.i1e e .fpera11ta ricuper~o, effendo gli Olinthii richiefti di , 
douergli il p:tefe gùt loro don:tto reflituire, non uolfero altrimenti f.t.rlo. Di -.. 
cbe fd~gn:ttofì molto Amiutit, .t.ccrebbe molli fotdati all'effercito, che haueud, e 
fe di più, leg.:t co' L:icedemoni. E fa.tto quefto fi mife .i pregargli, che mettendo 1 
u11 gìuflo elfercito in cam p;tgna fotto qualche ualorofo C11pitd110, lo doueffero 
contra gli oli11thii m:md.tre. M.t i Lacedemoni 11ole11do più toflo occupare i luo-:J 
gbi .i.ll.i Tracia uici11i, mifero infieme zm'effercito di diccimiLt f.t.11ti tanto de' lo= 
ro fofd..tti quanto di q1telli, che dalle genti delld lega poterono hauere. E d11to 
d'uno e/fercito il carico come 4 generale(/ Febid.t. Spartano, gli comanddrono, Fcbida Spor 

che fermata con Aminta (et pace e l.t leget, doueffe con effo um·to , co11 le for~e :c:~;af ~~ 
communi and.tre f opra gf Oli11thij con l.t guerret • H:tuendo poi mandato un' a[;; L~ccdcmo • 
tro effercito co11tr.t i Fc111mtij , e uc11uti con ej?i a giornata gli uinf ero , ·onde ~t·oli~dti~ 
furono per queflo i Fe11ur1tij coftretti J uenire fotto Id giurifdittione de i Uce: 
demoni . Era in quefto tempo gran differe1~ tra i Re de i Lacedemoni, o- erd~ 
110 ~fi di coftumi, come di u.lond,e di affettione conlrctrij e differenti. Percio;a 
che Age/ìpoli er .t in tutto dellet pace amatore, f7 e/Tendo giuft'ht,omo e pru= _, 
dente, ufau.tdi dire, cbe'l giuramento fìdouel4a interamente offeru.t.re, e che 
non fì doue1w10 i Greci contr"' le comlnuni conuentioni deUet libtrt4 priuare ~ 
affermtt11do effer cof.t di gr.t.11de ignominia alla cittl di Sparta, che <J~ei Greci 
ch'era110 in Ajìa,fotto flmperio del Re della· Perfìa doucffero ue11ire; ò fì uerd• 
rntnte fe efli contra Le citta dell.t. Grecia fì moueffero, hauendo giurato gict nel/et 
pace e nell'accordo commimemente fermato, di uolerle, in libert4 rimettere, e 
mantenere. Ma .Rgefìl.to di natura poi più inquieto , e cbe era dcl/11 guerr.c 
difìderofo , baueua riuolto JPelfo i penfìeri aU' occupare di tutti i Greci flmpe: 
. • .r. rio. Ora mentre che haueua de gl'Atenie1r il gouerno .Menandro ; furono d4° 

· R_omani eletti al gouerno fei Tribuni con dUttorit4 Confoldre , che furon qu~ 
fl1. Qyinto Sulpitio, Caio Fabio , Cornelio Seruilio, Publio Vagone, Se/le. Cadm~I*' 
!_nino, u C.t.io M.t.rco. Fu in quefto medefimo tempo a!Ja~tatd. da i Lacedemo= (~~~ G~:: 
m C:tdmea, e di ci o pre11deuano efli una ccrtd cagione cofì fatta • Che haue11do demoni • .J 

cen~derato come nella BeotÌi ui erano molle citd, che gl'huomini, cbe in effe 
bab1t.tuano erano e per fa11gue e per ualore nobili e famofì ; ~ che oltre à ciò 

• •t4cittcì di Tebe riteneua ctnchora l'antica fuit riputatione, e che in fomma que.:. 
/l:t er11 qu.ifì, che l.t chiaue e lo feudo e d1fcfd di tuttd lit Beotid, e che era ( per 

• modo .di dire) Uf11. m11nitiflimd lortez.ta, entrarono in fof1'ettò J che no1i au11~~ ... 
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niffe una uoltd, cbe quefli popoli offerendofene loro l'occaflone, cercdfJero l• 
te11er d&t Grecia l'~nperio. Gli Spartani dunque fecer.o fecreldmente ptr l<r 
lettere, che <jttà, e Là JPediro110, intender à go uernatori , e Capitani loro, che 
ogni hor che fe ne.offerif!e loro occafione,douef!ero C.tdme:t cittd. affettare. Onde 
Febida Spat·tano hauuta queftacommiflione , trouandofi allhor~l goumio d'un 
certo ft_ato, O' che co11dùceua appunto in '}·U.el tempo contra gli Olinthij l'effer• 

<cito, fcopertofi iu un tempo fopra Cadmea, la prefe. Et i Tebani pre11dendo 
; di titl cofa [degno, e quiui con l'~rme correndo uennero con effe alle mani. El 

haue11do Febida uinti cofloro , ne mandò di Tbebe i11 b.tndo tutti quelli, che tr' 
< Teb:mi erano nobiliflimi, u- con metter11i untt grofTJ. e pDtente guardùt, haurn. 

. . do arrecato d gl' altri terrore, fe ne tornò poi alle cofe fue. Ora i Lacedemo• 
Fl~rdJ cf,1: ni hauendo di quefla. cofa d.t' Greci !et 11uoua. , diedero a Febida per hauer ciò {ala 
~"3.> e n'è to,u11<1 multa di dct11ctri, mtt lafciar~n bene fiare il prefidio in Tebe. Haue11do 
galhg3 to • dunque i Tebani la libertà loro in tal gu1fa perduta , f.uron finalmente forzati 

ad .effere à i Lacedemoni fottopofti ." Seguìtando anchora tutta uia la guerc 
ra de gl'Oli11thij contra'l Re di Maceàonia .Aminta, i Lacedemoni priuaron 
Febida dell'ufficio i/quale egli .baueua; U' hauendo in zm luogo elette per I°" 
ro Ctipitano Endamida di lui frate.li.o , lo · ma11darono con b·e mila fan• 
ti a prendere Olinto • Q!_1efli toflo , che nel tenitorio d'Oli11to fu .mi• 
tMto , con le genti d' Aminta congiungendofi , con forze communi ft1ccU4 
contra .gl'olfothij la guerrie • Onde gl'olintkij allhora meDò u11 lxrono 
effercito ùifìeme , reftarono ì11 t111a fattione. che fi fe fuperiori , pcrche 
i foldatiJoi:o erano molti più di quelli de' tumi..d. Et i Lacedemoni hauendo di 
nuouo fati.o u11 groffo effercito, fecero Teleucia <f effo Capitano. Era <jJ~fto 
fr~tdlo del Re .Agefil.to, o- era per lo ua/or fuo apprelfo 4 i cittadini in gran 
conto tenuto, u- in molta riputatione . Ora facendo coflui 11ela del Pcloponne(o 
con tutte ·fe fue genti, a- fattofi ad Olinto uicmo, prefe <jUÌJ1i i [o/dati di Febi• 
da anchora • Trouandofi dunque ho mai bafteuolmente in ordùze di poter com• 
battere, fcorfo primieramente de gl'olinthi il paefe, diede }Jer 14ltto il gut!flo, 
& ogni cofd mife à facco : chiamati d fe pofcia i foldat(, diflribuì tutta_ la pre• 

Pmo d•u- da· fra loro . Effendofì di poi gli Olinthij con tutte le genti I ot·o , e con qutìle de 
D
0

•
1
c. tih·3 

. • gli i loro amici e confederati mefli in battaglia, fì uenne al .f atto:d'arme : <:7' eff a1do 
1111 IJ e .r. 1. .r. l [' /ì . 'rd•ucia. per buona pezza ltatd dubb&J1a la batug 1a, co11 'una come altra parte t u1c 

·. . de per certo. /Patio di tempo Uolgere in piega • Mi< pai rinforzando la pugffli, 
(nella quale elfo Teleucia ualorofamente comb.attendo, e -della brauura rualor 
pio immortale elfempio laf ciando, rimafe dellr..t uMa priuo) t1i reftdron morJi 
dall:1. p.trte de i Lacedemoni più di mille dHgento foldati. Onde gl'Olinthij di • 
qucfto fì projpero fuccef!o ferue11dofi; i Lacedemoni il cambio;della1·iceuutl 
rott:t rc11dere ad efli uolendo, andauan cerca11do di mettere un molto maggiore • 
effercito infieme : E gI'Olinthij ancborit ftimanlo, che gli Sparian.i foffero per 
. , . uenife , • 
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n B e I M o Q V I N T o: ~ 8;, 
umìre co11 molto maggiore effercito , e che quellct guerrd lungo tempo fofle 
ptr d~we, atte(ero 4 far buone p~ouifìo11i ~ ~ grani, .e dtjold.ati • -r:r.ouans 
doft d' Ateue al gouerno Demofilo, t Romani diedero a t Trtbum auttortta Con= 
fol.tre, e furon cj:cfti, P~blio ~orne~io, Ltlcio ve:ginio., LUcio P.apirio, Ma~ 
co Furio, Va/erto•, Aulo Manlio Lucio, e Poftumro Quinto. Et t Lacedemoni 
allbora h.tuendo eletto per lor generai Capitano in quella guerra il Re loro Age , 
ftpoli, lo m.mdarono con an grolfo e potente eff ercito contra gli Olinthij. Q!le= L~c~demo: 
fti poi che nel paefe de gli Olintbij f-u entrato, prefì {eco tutti quei fol<Ltii, che 01

• ~0~001 . 
l'b .. d' li Il . [ g11.rraag I erdllo prima itt campo, uenne con g uom1m l tJUe uogo a e mani. Non uo ::: Olinthij. 

fuo gict gli olinthij per queU'am10 uenireco' nemici 4 giornata, .ma folamente 
d.lieftro a uenire il campo del Re con fcaramuccir , e con picciole b:tttaglie-Jra= 
111glia11do. Et elfendo gùs il tempo di quell'anno paffeto , fu fatto de gl'AJe:2 
11ieji gouern.ttore Pitbia , o-.i Roma furo110 eletti in luogo de i Confoli fei Tri= 
bimi, Tito Q!1into, Lucio Seruilio, Lucjo Giulio , Aquilio Lecio , Lucretio 
A11co, e Seruìlio Sulpitio . Et appref[o gli Elei fì celebrò la ctntefim.i Olimpia: 
de, 11ella quale Dionifìodoro dci T4rdnto hebbe nel corf o dello Stctdio I' uittoria. 
Et ili q1,efto tempo Agefipoli Re de' Lacedemoni prefo da certa infirmità nenne 
a morte, bauelJdo regnato gia quattordici anni. E dopò lit coftui morte piefe. 

'chi• 
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/JYt# 

Ilde 
rndo 

in fuo luogo il Regno Cleombroto fuo fratrllo, e quefti reg11ò poi nou'an11i. I 
L~cedemoui intanto hauendo /atto lor general c:tpitano Polibida , lo fecero 
contr:gl'Olintbij ufcire alla guerra . Cofì dunque quefti haue11do pre{o dello 
effercito il gouerno , e firenuame11te, o- 4 guifa d'Imperatore quella guetrd 
amminiftra11~0 , rima/e he11e fPe/Jò combattendo {nperioro. :Mentre che qutfU 
fucce}?i fì ueniuano tuttrtuùt maggiormente feguitando , hauendo gia in 1nolle 
fatio11i ottenuta la uittoria, pofe 4 gl'Oli11tbij f ajfedio • ·rrouandoft finalmente 
i nemici di fPauento ripieni, poi che non era rimafa loro piu alcuna fPeranz..idi 
poterfì faluare, gli éoftrinfe finalmente a fottometterfi 4 i Ldcedemoni. E/fen:o 

' • d~ ~unque gli Olintfiij entrati alla diuotione dclii Spartani , furono molt'altre 
cttt:t; che uolfero effere fotto r lmperio de i Lacedemoni. Di . maniera , che 
la potMr~a de i Lacedemoni era diuenuta allbortt molto grande ; perciocbe 
tencuano fotto'[ dominio loro tutta la Grecitt cofi per terra come per ma: 

1 • re • Conciofia cofa eh~ in Tebe ~·baueua110 meffo un buon prefìdio per te-i uis 
5~,. 
a/or 

neritt. E le forze de i Corinthij, ede gl'Argiui per cagion delle guerre -che 
bdUeu~mo gict [apportate, eran mancate molto, o- fodebolite • E gf Ate11iefì ùz 
fomma perche baueuano con la f9rte fatto de i beni de i popoli da loro per f or-:11 

• ~a e/Pugna.ti la diftributione: erano tra gf altri Greci molto biafìmati • Ora i 
, ~c.edemo11i ufaua110 grandiflima diligent4 d'hauer copiofameate de gfhuomiui, 

s .d1 ue11irfì pnimente nell'arme eflercit.tndo, e percbe fimperio loro s'erd 
· d1 fì fattci maniera aUargttto partua, che folfero d4 og11u110 grtt1tdeme11te . i~· 

J111tti • ·La ?1Jd' .1lcuni'potentij~imi .M.ona.r,hi (e quefli erano.il Re.della. Per= 
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/id, e Dio11igi tirdnno di Siracufa) port1tud110 dll'I mperio de gli spiri ani tiu- cbe 
td, a' eranp di fa~ legit con efli difiderofi:. Hauendo de gl' Ate11iefi 1l go&tl'lt'o q11t 

Nicone, i Romani mi/ero al gouerno della republica loro fei Tribuni, ditndo 'ot 
loro auttorit4 Confolare. Lucio Papirio, Gaio Cornelio, Lucio Manlio c. 4 5 

ca~ragincfi Seruilio, Valerio Aulo, a- Quinto Fitbio. I Cartaginefì in gurjfo tempo, ordii ga 
t.:~b;::rao e ti.tta di fare d'Italia L'11nprefa, reflituiron ad Hippocrate la fua dttl d'onde t/u. fii 
d'Italia •• ' ueua110 difcacciato; a-hauendo in e/fa rimefli tutti coloro che fe n'erano gia f ug• /u 

' giti, tennero di loro diligentiflima cura. Troua11dofl pofcùt il popolo di (4rf4: ti1 
gine dct peftilentiaL febbre affelito onde molte perfone fì trouattd110 allhora ditd di 
febbre infetti, e era la cofa di /ì fatta maniera, ~he l'Imperio loro ad un gr411 ctr. 
pericolo fi trouaua ridolto • Conciofìa cofa , ·che i popoli della Libia , fubito i.I 
che tra loro fi ffiarfe lanuoua della publica pefle, che i· C.trt.tginefi trituitgli1.s d 
ua, fì tolf ero dalla loro diuotione: e gli h.tbitatori di Sardone , giudicit11do, cbe e 
degna occ:ifìone cotra i cartaginefì lo~o fì f offe prefentata,fì ribe l/aro110 ancb'tf.i d 

dalla republica loro • E quefle genti che io dico fatta tra loro una co11gi11rtt, fi " 
erano d'accordo contra i Cartdginefì folleuati. Et òltre acciò ue1111e d11che foprit l 
Cartitgine un:tdiuina difgratia a' infortunio; percioche erano entrati 11el pc1 
polo difturbi, trauagli, ~paure molto grandi, e di tutto ciò k cagioni erano a/fdl: 
to occulte : a- appreffo nafceuano fPeffo per la citt4 certi repentini tumulti con 
iflupor grande d'ognr~no uniuerfalmente, a- in certi tempi, che punto nons'it• 
fPettaua110. Oltr.t che molti prendendo delle cafe1l'armi 11011 altrimenti, ~bt fe 

i baueffero douuto correre per rompere i nemici che la ciu4 loro ue11iffero ad affal 
tare, fe n' andauano in tal guiftt armati per la cilù d'inforno correndo, e tra lo. 
ro fcambieuolmente con effe quafì comecontra'l fuo nemico ciafcuno :menttndole 
mani, parte n'ammaz.:;cttuano, e pttrtt ne feriuttno. Hauendo finalmente coa 
facrifiti Iddio placato, ~ effendo d.t' mali e ruine grandiflime liberati; andati 
contra i Libi, e per forz.a fuperatigli, quell' lfola ricuperarono. Mentre f• 
àato lf Atene il gouerno 4 Naufìnico, i Romani in luogo de i Confoli crearono , , 

. con ltt medefìma auttorit4 quattro Tribuni; e furon queftt'. .Marco Cornelio, 
serui/io Qpintio, .Marco Furio, e Lucio Qtinto. Et hauendo in queft~empo 

cagioni dtl i Ucedemoni proteftato 4 Beotij la guerra per quefte coft fatte cagioni fì uennt 
t gurra d~ poi a fare. Hauendo i Lacedemoni mef!o in Cadmea il arefidio:fì ue11iud110 inefs I • 

~a;~i ~~~~ fa portando molto male, ç haueuano cacciato d' e/fa i1tba11do molti 11obilij?im{ cii= 
> llro•'1· tadini; effendo dunque ritornati tutti quelli che erano flati banditi, e prefì inl°' 

ro compagnia gli Ateniefì, fe n' mirarono u11a notte nella patria loro: e la prim' 
cofa che face!Jero, trouati ne' letti loro e nel(e for cafe tÌ dormire coloro , iquali 
tenrnano de i Lacedemoni la parte , mentre che cofì dormiuano, tolfero à tutti' 
la uita: e tofto poi fì uolta'rono 4 effortare i cittadini 4 doucre la libertà loro r~ • 
cuperare : ~ Ìll ']Uf/ta impref~ loro hebbero ù1 aiuto e fauore loro, e comtlo
ro compagni i Tebat1i. Correndo poco dipoi t11tto il popolo e:m I' arme 1 f11bito 

che 
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cbe i-aibit fì Ì11'de'co1hH1ciare ad apparire, fi mif.ero alrJ/fedio di(admed • .Md 
quti-Uccdcmoni ; ohè alla guardià dell" romifi r'itro.uaPJtno, iquali i11fieme 
con gl'dmici e confedertttì loro erd11 più .ti mi de ci11quccento,jpediron tofto dicu11i 
1. sp:irlà, che faceffero quiui fa pere la f editione de i Tebani, O' che gli pre:a 
g4faro , che q1atgto ~iù_1ofto f offe poflibile ·gli ma~da/Jero _il foc~orfo . ~ ef~ 
fi intttnto atte11deu:t1w a dijfenderfi , ·o.contr~Je genti,che gli ttffediauano di quei :> 
ftioghi ttlti u:tlorofam·enti: combnue11do, ne ueniuttno ammazzando molti , e mol 
ti tuttct11ia ne ferithtno • Ord n~entre, che i Lacedemotti ftttuttno buon niimero ~r~dcmo . 
ai genti, che della Grecitt mmir doueUdho , ajpettando , .mdndttndo à gli Ateniefì n1 !l r mà 
d1!1b4ciadori, riduceuan loro a Ud metnori:t che anch' ef?i haueuttn gia untt uo/t4 ~li!t:~ti. 
il popolo d'Atene ttiutato, e dlfefo, allhor:t che eglino erano fotto la feruit~ 
de i trwta tirttnni cofì mttlamtnte trattati. E perciò bora gli pregituttno , che 
co11 tutte le f orz.e gli uolt'"ffero in1t4J1to impoxtante bifogno [occorrere, fì cbe 
dtlanti , c/Je i Lacedemon~fiano <ron,t1Jtte le forz,e loro_ arriuati poteffero di 
111101lo Cadmea !oro gùt per •f ortd tolta itcuperttre . Gli .Ateuiefi poi che fu 
loro d:t qucfti ambafciatori quanto occorf~ ejpofto, uinfero tofto tra loro e per 
diliberatione ferm:trono-di mandare,;m'buono effercito per racquiftare la liber~ 
t1 ~i Tebani parte per uolagli del ric'eu~to beneficio ricompenfare; e parte itn= 
cbora p'erche uoleuttno in tal guifa farfi i popoli della Beotia obligati, percbe 
doueffero poi effer loro t{n forte e fermo aiuto contra la potenza de i L:tcede• 
monit. Che quefto popolo ~ /W' quello.che /ì giudicttua) e CJUdnlo afl'effere di nuQ 
mero gra11de , e quanto .alla bratJUrd de gl'huomiui, ad dicun' altro popolo del!" J 

Grcci:t nou cedeua . Effcndofìnalmente Demofonte eletto Capitdno,bauendofì con 
preftezza eletti cù1q11emila' fanti, _ con cinq14ece11to cttuaUi , fubito il feguente 
giorno all';tpp.trir deU' ttlbtt ufc) con efsi fuor della terra: egli fe con moltd freta 
td marciare; perche uolemi efferui primi$ che i Lttcedemo11i arriua.fJero • MIC 
tutto'l rima11e11te di quel popolo non erit punto meno pronto. f:1' in ordine di. 

, and:tre ( doue {offe ftato bifogno) in Beoti a ttlla guerrd ._ Hortt Dmwf onte efo 
ftndofi ù1 breue fPJtio di tempo di quefto uiaggio ffiedito , fu d:t Tebani contrt1 
l'opc~io11 d'ogni uno, ueduto comparire. Concorrt"11do fimi/mente quiui buon 
numero di foldati da tutte f ttltre terre deUJ Beotia , bebbero i Tebani in pochtf:a 

, fimo tempo 1m buonr:vffercito raccolto. Perciocbe fi trouaudno bauer me/fo infie 
me intorno à dodici mila fanti, e piì' di dumila caualli.Ora tutti coftoro allegrame11 
tt•contra le genti, che ftawtno 4 quell'affedio mouendofi, h..tutndo l'effercito ile 
fquadt o11i diuifo, bor con funit, \!J' bora cor. f.altrit parte {correndo, ucniutt::. 

· no i nemici aff.altando , e ue~iud110 in tal guif;i cofì'l gùmuHome la notte fegui~ 
• tttndp . Ortt i fold.tti che in Cadme..t fì trou1~no, da ii Capitani loro infiitmmii~ 
a ~i, ufciu:tno itnch' ef?i u..tloròf!t,,Zente .i. rihttare i nemici, e frau.tno fPerttndcxcbe 
' L:tcedet~oni foffero pef miupe in breut-; e con un groffo e potente effercito. 
Per fi~o " t41tto j.unque > che non m.tricò loro <Ù uiuere' > f ofieneuano animof 4~ . . -
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mc11te.qual fì uoglia pericolo, e ueniu4no molti bene /Peffe dd foldaticbe~ 
aflèdiauano, ò am~l{,.tavqo, ò ço11 g~ui ferite ributta11~0 ; &' era Ìll òò /o. 
ro di grart giouamento l'effer qt~ella roçca çofi ben munit4' com'era. Mci dorc 
pofcià cominciò 4. mancar loro qufllo che p.er uiucre faceua di bi[ogno , te~ 
la cofa de1la uenuta de iJ.,acelemoni co111inci-ò dire in l1:1ngo, .n(!t;que trd loro ft: 

,aitione . Percioche i Lacede1J1oni uole11a1,1Jopportdre ognic poj?ibil cofct ~ 
, ctlla.morte, prima che fi rendeffero; ·e gl'4/tri, che quìui con ef?i defte citt4 colt: 

, -g.aJe. fì trouauitno > il· numero dei quali era molto maggiqre _, giudicauano cht 
f offe ben fatto , che la citta d'accordo fi rendeflè. Ft-1 forza a quei fol<Wia. 
chora, che teneuano la fortezz,a, iquitli erano di sparta tutti-> o- rranopo: 
chi, di lafciarùt. 011de u.e~uti all'accordo e fotto /a fede lafçiati andare dorc 
più loro piitceua nel Peloponnefo tornarono. Venendo pofcia con grand'effa. 
cito 4. Tebe i Lacedemoni, C7 drriuati un .lJOCO tardi:, non poterono più .tlhi 
menti far cofa buona. per loro COQ queftd. lor-0 Utnt4~d. • Onde.. chiama11do i Ire 
çdpitd.ni del prefìdio in giudicio , co11dennarono ~ue d~ loro ùz -pen.:t della, uilai 
er al terz.o diedero una multa di fì gritn fomma di d~nari, che lef1{e facu/td 1111= 

te.nòn erano itltrimenti bàfleuol( J poterla pagare ~ ·Se ne tornar on poi.gf Alt= 
niefì allit- patrid loro • Et i Tebani meflifì con l'a/Jedlo à Teffria, non u'i polt11s 
no altrimenti fare profitto alcuno. Mentre quefte cofc quiui di tal maniera pdf= 
fituano i Romani, cauando cinquecent'huomini, per farne una Colonia , iquali 
doueffero goderfì l'effentione, in Sardigna. gli m~darono ·. Trouandofi ti go: 

.- uerno cl' Atene Callia ; furono fo.R:omtt creati qu~ttro Tribuni con auttoritd Coa 
fo&.r! • Lucio Papirio, Mttrco Publio, Tito Cornelio, .Condottifi al tempo, 
che gouerndudno coftoro , intorno J Tebe i Uéedemoni, i Beotii hauendo gi4 
riprefo dnimo , cominciarono a uoler/i difendere ; O" bauendo tra loro und ltgd 
tomm1me f ermata,mifero un buono e potente effercito infieme : perciocbe te11eudo 

zeoti i s'Jr- 110 opinione , che i Lacedemoni foffero per affeltitre i paefì della Beotia CQll 

ma~o {a0 ';: gra11dif?imo numero di folditti. E gl' Ateniefi fra qucfio mezo mandando i loro 
~r,~~uij~ ambaJciatori J i popoli delle cittd,, che. da i Lacedemoni eraf;o !tate oppre.ffe, t 

mandando quegl'huomini, che erano·tra loro di maggior dignitd.. e riputatione; 
uenitw10 tutti e/Jortando che COfl og11i poter lcro àoue/Jero cercar~, e far~·9Ud11 
t-0 fi poteua perla perdutalibertJ. communericuperare. Eercio.cbeJLacedts 

-- .morlÌ rifPetto alla grand~~a della poten:{.a loro, non feneuano una gran cur4 
del gouerno ò almeno con tracuraggine e neglige11;i;a le città e i luoghi, che poa 
co ituanti fì haue11an fottopofii goum1auttno; ç>nde molti,de7 fu'dditi lor~, pie• 
gituan.o aUii parte de gl' Atetiiefì. Qr~ I~ primi> èqf, dall;t diuotion loro ft.tolfe= 
ro:, f urono.quti di chùi, e. quePi di1Bi~anfiQ, e cJop,ò loro i Rodiani, .a- i Mi tilt~ • 
neii e dopo e o/foro cer(.tttn(popoli d'alçuti'altr'Jftjkanchora ; ,! Ondefa.ce11dofl 
lefor~e de'. Greci tu((4'U'Oita tJld&giori, e ctefae.n.dQclJ.d ogn,'hflta l'impeto loro i ~ 
{uron molte . .citt4 çhe 4Ua,pitr.te de gli :P..,te11iefi/JJ acc-cftarono t.' Di maniera cb• 

.. qt4el t 

' 
' I 
l 

• 
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qutl popolo trou.111dofì per l:t .brnfoole1~:Cd.de' .pòpoli, ·,~! J 'loro fì co11g11m~ 
gru.1110 tulto Lictb, diput~ro110 u11 l11ogo-douc fi dquefle f.1re u11 'parL1mc11to al 
q:ule, do11effer.~ gl'huo~1ù1i di ~'.mi i lupg?i dell.a ~ega inte~(te11ire,. p~r tratta}• 
q11i11i trt1. loro d wtorno d 11egotr1 comm1mt, cr d ciafcuna dt quelle citttt affegn:t~ 
·r0110 gli af!eJ!ofii.. Fu per cornmune deliberatione , e parer commune ferma:.J 
to e conchiuf o, r;he'l luogo doue il confìglio, fi doueffe radunare , f offe Atene • 
E cbe11011dime110 f dfTc egualmente d ciafcu11:t citt~ cofì grande come picco/a COtl=> > 

cedlltO , che poteffero d loro «nbitrio euo/o11tJ. liberame11te. dare il UOtO C COll= 
correre in quel parere_, che più l9r.o, {offe in grado:~ che oltre a ciò ciafcullit 
cìtd fì uiuef!e fotto le proprie fudeggi, ma cbe bene fi doueffero tutte a'i Ate<; 
11e come a capo di tutte l' altre , e come 4 principale ref erire. l Lacedemoni al= 
l'borauedendo, che non era più poflibile, ~he l'impeto di coloro, che 4 ribel~ 
larfì da loro fì uoltauano , fì poteffe alir&ne11ti ritenere> fì 11oltaro110 anch' éfli 4 
cercare con ambafciatori dl?Joreuolmeute ~.e çqn placeuoli tlufingbeuoli parole e 
tuUe piene d'humitnitd., e cott_offerire tr1.olto, e !argdmente promettere di riconci 
li.i1ft le perfone ,gli animi de.Ile qu4Ji fib~~eu-anò gia. fatti ni111ici,& odiofi diué:: 
nire. Atte11deuar10 etiandiò con gran~iftimd diligent<ta.ll'Jpparecchio delle cofe 
delld guerra. Perciocbe.e' dubitc!.ua1to (per dire il uero.) mollo di douere haucre 
co' Beotij una guerra gr4rtde. ~ e da douere lu11game11te dur.tre • Co11ciofia cofa 
che gl'Ateniefì baueu"1to co' 'I'eb:iui, e con gl'alh·i Greci an.cbora, co' qudli 
q11cWa cdufa e qur.Ua cur/ mi còìntn/l1}e à;11gjunato. Mentre quiui le co= , 
fe Ìll quefti termini. fi ritrouitttano ; Acoridt•Re dell'Egitto, tenendo contra'l .d 
R d U o Jì · · · · l ' d 1 d' ,rr; . d. r. ld . /:. Acon e R.c e e a .., er ta rwmcltla; 11611ne raccog cen o un. gran e11 ercito · t• 1 o att 1 O• d'Egitto , 

teflier(. E per ch'egli era ufato dt détrett i \fuob fol8ati · groffo Slipendio, heb= s'3 r1a cod~ 
be in breue /Patio di tempo delU Grécitt gi-an numero di foldati che gia s'erltc: ~~:ia~c 1 

no alla guerra appreftati". Ma perche non haueua Capitano, che molt'atto, e 
.molto il ?fopofito fof!e, ordinò egli che fpUc chiamato Cabria d'Ate11e , çhe 

, era huomo per la,yiilitar pmden~a [Ila molto famofo e riputato, e per le mol• 
le altre uirtù delle quali era omato, di gran gloria degno. Quefti dunque b1t=1 
ue11~ (contra'[ parer del popolo) prefo'l carico di Capitano 4 lui q:tto., C effer= 
cito de gli Egittij conduceua, e fì ueniuit con ogni poflibil cura, ~con ogni po 
ter fi'o contra i PerAni prepàrando Farnabaz.o <ritltra banda difegnato gid.dal 
}\e del{~ Perfta generai Capitano , hauendo fatto con diligenz.a non picciola di 
tutte le cofe, che fi giudicaua, che per quella guerra bifognaffer.o , prouifìo1m ' 
tlldndò 4 gli Ateniefi fuoi amb4ciadori , pa.rte dolendofi di Cabri a, che mentre 
egli baueua hauuto deU'effe'lcito de gl'Egittij il oarioo , ueniffe l'animo del Re 

• . dal popolo itliena1ìdo; e pàrtè domandauano chi foff e dato loro Ificrate per 
• Capitaho. Ora g1'Atenicfi uolendo lit •grdtiit e 1,a .betiiuolcnza di quel Re con=> 

fe~tiatfi ; ~ appreffò farfi Pa'lflabato obligdto ,; .mdndarowtofto· in Egitto 4 ti• 
• thlam,ar Cabriit' quindi mandaron 1ficr1te capitano 1 abe douelfe qu~lla çQm• 
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nume guerrd i11fleni~ c·o' Perfiani amminiftrare • 
Effrn4o ne' tempi paf!ati fenn:t.ta tr;t i L:tcedemoni, e gCAte11iefi Id fj' 

era d1mtta fempre per fino d. quefto tempo, ne mai per adietro era fttttit ~ 
Eff endo pofcia stato eletto de gli Spartitni Capititno 1,n certo Sfodriado, buo90 
;Ii fua natura fup.erbo e temerario, gli fu da Cleombroto R&ife i Ldcedernoi 
fen~ confantimento dlcuno del popolò data commefiione che uedeffe d'occtfft 

e re il Pirco porto d'Atene. Sfodriade udita'1quefta cofa hauendo [eco piU 
diecimild faldati' fi uenne una notte che il wnp.o era. ofcuro molto a q. 
porto con le fue genti accoftando. ,li.la d:t.. gl'Ate11iefi [coperto ,'. o- httUOÌI 

' '}ttell'imprefd in ua1zo te1t tato, fe ne torno 4 llietro fen~a hauer fatto cofa um. 
t1:t. Accufdto pofcia nel publico configlio de gli Spartani, hauendo i Re f • 
rerioli, che prendeuano di lui la d1fefa , fu contra ogrii ragione di tal quereulf. 

Atcnieli ro- fo/uto. Onde gl'Ateniejì haUendo ne gf animi loro grandiflimo di/Piacere, che 
~:."~e~~~= i Lacedemoni haueff e,.o in tal guifd l~ pace' uiolata, nel generai configlio l&n 
moni. fermarono, tutti co' t1oti concorrendo, che-La pace co' Ucedemoni foffe rotU. 

E uolendo muOl#er loro guerra, cleffero'fopr11. cio tre cittadini 11obilifli111i pa 
Capit.ini, èhe erano tra tutti gl'altri loro cittadini di .gran riputatione, C7 fo. 
pra modo riguardeuoli. Timoteo, Cabrùt, e Calliftrato • . Fermarono etùuw 
per decreto che coftoro doueffero fare J loro elcttione ucntimila f a11ti , e cins 
quecento ca11:tT1i, o- mettere in ordfoe u1i'armata di dugento naui. E mede/ìmti 

, mente accettanono per compagni iu qucft'imprefa ~ Tebani con conditioniDit• 
to trii. loro pari, o- eguali • Fu anche uinto per foro diliberdtiouc, che fì da. 
t4e/fero ad ognuno le cofe loro reftitujre , le quali hau~u4no tra loro , per forte 
àiftribuitc. Et oltre à. ciò per, legge<>rdinarono , che.non foff e alcuno Ateniefc 
che per l'auuenire pote/Te tenere fuori del paefe e tenitorio d'Atene terreni . 
-011de h:tuendofì per quefttt loro dimoftraticme di be11ig111'td la benit4ole11za di tult 
ti i popoli della Grecid. acquiftata, uennero J fare in tal guifa l'Imperio loro 
pirf ftabile e molto più fermo , e gaglùtrd(!che prima nq~ era. Ora effellM 
molte e molt'altre cittla11chora pey, la gia detta cagione prouocaJe , fi uoltdudno 
.ì fauorire 'gf Ateniefì in quefta imprefa. Ma quelle fopr11. tutto, che foqond• 
l'Ifo]a Et4bea, anchor cbe non hitueffero dauuto f.trlo ~ mandauano nondimeno 
foldati i11 fauore 'de gl' Ateniefì ~ moftrando d'effer molt( allegri di quellit im= 
prefa. Conciofìa cofa ;che come haueuitno da, i Lacedetnoni gran beneficij r~r. 
HUti; cofì all'incontro erano ft11.te giJ. dagt Ateniefi con graui guerre trauagliJ. 

·te , onde perciò doueua110 contrd gl'Ateniefì come contr.a. loro nimici l'odio lii 
· gl'animi lòro fe'rbare. •E pure furono feffentd. titt4, che con gf A.tenie/i e.. 
tr~rono in lega; e quefte tutte con pari Ci eguali conditioni concorfero d uol«f 
fojìeme con ef?i J queftaimprefa concorrere. Di maniera, the 11e11endofì 4 fm., 
de gl'Ateniefi ltt potenza.tutta uolt.t maggiore ,ce quella de i Lacedemoni tf a 
parte fcema1Jdo; ne faguì, che le f or~e di ']Uefte citt4 f w.·011 loro tli 

ditnno 

li 
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D :E è I M~·o Q V Il N 'I! o~ "' J 865 
àdimo ;dgion~. 0>-a ·gli Aie11ie[ì fumdendo loro ltl~te f altr.~ cofe in que L modo 
4ppunto ,_che efli uoleu:tno, fec~ro paffere f tf!ercif~ lo!(>-.tn Eu"bea, ~e~ f:ir.e 
cbl quei popoli con loro collegati non mut4f ero opemònt, u per co1m11c11tre ~ 
{fringeregli auuerfarij . Mct poco 1tu:t11ti a qucfti giomi,un certo Neogene, con • 
~idfo11e figlÌuolo"di_Fereohdue_ndo mcf!oinficmc ncll'Ettbe.rn11 buon numero Ji 
foldJti, prtfe per fo~d la roccìt de gli Atttctni, -e fcfli .di qucft-o luogo , a- • 
~ncbe della città de gf Oropi tiranno • lv\a portamkfì in guèfta jitd tfranni1' ' . J 

tropp~ ctJPr0-e troppò fuperbo; ma11ddY011 toflo [ Lacedemoui contra coftui Tc7 
ripide ; e quefti ct~co primiera_111e11te di pe1'f uadcre con amoreuoli p:trole al Ti=. 
rctuno che uoleffe torft di quella fortez.-i:.a: ma ueduto poi com~ non f<tceua ili 
~ò profitto~lcuno, follecitando i popoli cl' intorno d cercare di ricuperar la li~ 
hutl lorò ,-dfledi<tndo il luogo , .pcr.fo~d lo prefe, e rimifc gtoropij in li= 
bìrt4 •• Onde i popoli cbe babltaua110 il patfe.detto de i Véjlieji pef' qutfto be~ 
neficio d4 glì Sp:trlani riceuutp , h<tuendo a joro affettionc , fì-ueltaròt10 ~a·~mia 
Eili.t loro, e-la udlfero poi fémpre mitnte11ere-, OraGabri4 C<tpititno dc!l'effer~ 
ciro.digr Menie/ì manddto, fcorrc11do·i luoghi dc i 'Veftiefì, ili'èdc pcf.-tiitlo il 

.. , 

gUrtfto, ecintd di muro Id cittJ che Metropoli fì chiamauai, che e1'1t pofta 11cll<f . 
(ommitl d'un forte colle , ui lctfciò dentro Un buon prefidio: & egli afl'Ifolc Ci=- ~~;~~,.~ 
ctìdi tl1tuigando ', tirò alla fua diuotione Pepareto, e Sciitto, i o/ire 4 quefte a/e. le_C!c.bd~. 
cun:d[trc citt4, chè·prima er .tno<i i tdcedemoni fottopojle. B/Mntanto ueden:: Diuiltoru 

doqurff1.-cofifaita inclindtion8 41.:gL'ìtnimi de ~loro fudditi, e èonfeder.ai, 4 
fdre da loro ribellloriè'; t cÒme noti er~ di r.iten.crgli d.t ciò poftibile, C-Of11incia: ' 
ro110 la primera fe·ucriit4 loro 4.depo11ete; ~ fi.'f'CnjuatiÒ·a~c cofe•de' popoli' de~ 
lècitti dCCOmmodindo; onJc CO/I 'fUcftaJoro humd11it~ e ·piaceuo/ez'J;,:t, C1' COJ!' 

qutftaJamigUarit:l, e con far molti piaceri e benefici, utnnero ci farfì tutti i . 
loro {~dditi $ e"i popoli delle ~itt.i co11fiderate più bei1e1'°li, e. più affcttionati .\ 
V!duto poi comt la gi1èrr1t ueniua tutta,uolta crefce11do, e che -p,erciò faceua di, 

~ mefiiero l attenderci son ogni pof?ibil CUr.4, o- diligcn;cd, fì mifero 4 fare lr;. 
cofe1tutte) che 'di bifogno_ f.tceuano co11 1!'0/ta dilìge11~a O" aftentione ; perdo .. 
cbe er~o molto più che prim~ accurdti e djligcnti in uenirc i [o/dati ~mm:tr:ftrarr. 
dò, ordinctndo le {-qUddre, ~i pub/id carichi tutti "Effercita11do • ConciCJ{ld cofe 
che ef?i diftribuirono in \eci parti le citt4, e tutti quei faldati, ùju~Jt è fii baue"= 
.u.tnQ per Lt guerra eletti • Te11e~no dc/Lt prim.t l:i cura i Lacedemoni, della ~~i:c: ~~:~ 
fecbn~ie e'd!TW.tc,r:ca gt Arcitdi' : della ']Udrta glf Elci, defla '/llÌnld gli .Acbiui; ~1~. 

3 

bauetMho la fefe<t. •Corimbi,' e:i i Njtgarefi, 14. f.eitim'-Ì' Sirii:mij j' f3:' Pliafìi., 
CO!I <{lltÌ popoli, che hitnno ntl /uogo·che Atttll•UÌen d~tta [ babitaticme.: [ Oft~ 

•n1.gli Ac:trnan{, ltt nonit i FQCejì, O•i ucr.efiJ e l'ultima< firulniente gli Oliu~ 
.~ij» é gli lntomini deCLt- Tr;itcitt colkg21ti lorp ~ L'ordine lrJro 'e_rfL. q11e//:o che.ton 
due itrinati afta ieggiera -fì métte.ffo urro armato d'armi gr .iui; e che ur1 cau.:LUct
Ji meUtfJi co11 <Jlfittlro d'f'•tlati. Oi:;t poi.che.le geuti furono in tal gtci{J. j u bitt=. 

· :. : Hift. di Diod. Sicil. 11 l 
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· ,6$ , / " i ', 11 t ft· ìt_ • (/ ~I tì 
. tigfli ·e tctgli.f. ordi11:tte~, il Re ~gç{ilrlo•col1fe gen'eral çapjta17q bJueu4ri/i tutto 1't/fetfi4 

114 
• il·gouer110 •. Erct qucfti per dire il uero huomo di 1ulore ,.e ai mi!itdr pr"'-

àoW9,. & Ì1I grctnde flim~ e riputatfo11e , r:;r erit {b,ao, per ·I' adietro i11uiJtoft1 
pre in tutte l'intprefe • . Percioche s' er .t di .mit11ier.1por/11{011ell'altre gutrre, c6t 
b.tt~cua itd og1111110 am1niratione itpportat-t,; Cl' ttlJ/u~ra 1tncb~fju411do f4ctn4bt 

,. L:tcedemo11i g~erra.contr.t i Perfìani, -egli era-{t;ito fattQ.deU'effercito C41* 
' no•, haue11do-1m:e!Je.rcit6 1_g>~itndifoJ1iO .fuper:atç> , ffioefe l:t. m:tggior parte.~ 

·rA[r4; {Jcendòfì d(·llltto quelro, 'che er~per qurllc ~ttmpitgn,e padro11e: t fo• 
fo/Jt fbto finalmente. . per.cagione, di .'4l~ni ,11e.goci ·Ciiui/i limpor.~nrA d4gi 

< Spdrt-ani ricbiitmato, bare.bbe al certo tutto'/ Regno de' Per/ittni ad eftrtmoptJ 
ric'olo ridotto • Conciofìa cofa che coftui era /;uomo ,. ·c;he pel fare le facflilt. 
potcutfmolto ~petche co'l u~lore.e co.n !ttJor',{.tt, bautua eti4ndio lit Prudclto 
congi'unt:à, e non fì mcttct~it miii fe ttort\cb magnifiche., &, 4enorat~i imprefe, I 
ptr qu-efto gli Sp;trtavi anehora co:1fì~eramlo che queft:t era guen:a di graif. 
fi~'impertttJ1'.{'f(, e t..ile ,\clic ncm fi;o1JUC1tit~cttdi darneil,ca11~c-o,· 44, a(tr~,,,.Q,tfiA 
Uti Cttpitit1ro, ahe {offe àl mito ffeti:ime11tato cdj.:grandiftimo 144/pre, ,&i11dW 
rono che· {offe bene. di d.tre•J coftr,1.di tutto l'cffercito il· gouerrlo •. CojfdlWJll 
Agc/ìlào pref ~fec0<lcfferdto, fe n'<t11dò con.effo ctUa uo/tit dell11 Beoti4, COii 
dìtce1tcf01con e!J~lui oftra'lnwnero-di diciotto mil:t fantii;.trai1quct.li. u'er.ano:ta 
quc colo1111elli di fo14'.tt(t11tti Lacedtmoni •. Er'a ,un c-oiR1mc]l9 ·u ~umero-.Mtio 
qumnlo1 f1Mi • J)l..t la.C~ortc ,, cbe 4ppreffo gltSPttrtani fi .4içéScirite :uor~ 

< u{-tdi·1netlere. infieme-co11 I:allrtoin b~ttagfit,; au~i che q:tup1J9~ 1111 fuo ptof'M 
e·ditermiit:iro·tuog~;.fifl"-ap.pnffo"' Rier,r~fè;npre.cptre ~~~ foccor[o4'1;. 

·ordinlnu tre pdrti dellir b,maglia, /11 doue faacia· 8' aiuto mcftiçro. Ql!cftà ordindllt4i 
di L_lcdcdc- buomini ~clti%nio, e-d'importan~a grdndiflima 11c1'campo' (7- e il: pi~ dèUn~ 
mom ctt~ 1" ~; • ' • • • ,r. ff ..11: • 

· Sciritc. i: di fare ottmer li.s uittoria c-ag1one .. H.tueua oltre "cio·Age11//lo ne .,11'miJ 
:pii• di mJlre- cin<Juec.ento- C'im.tllf. Orct coftvto arriU<tndo :td,u1ta, p.ertd ritt4, '6t 
er ~~i J;aced~m?ni ".°n bo~if?im~ ~·1urd~.t t_en11U, ~d 'efli!.t~Ì~Ùlo accdmpAtllloj, 

· tJUIUI fì férmHipof.tndofi "fino'a tanto cliu fold-.ttrlai fan(t~, ,e Je for'{J pa
~crib-4tttffero • Gt' Atcniefì d:4/tri p:trt-e intefa /; arriudtà de ,i L.acedte10Ni à 
J'eoti" fPodiro11 tofio. in [occorfo di Tc5"C cinquemila f"'lt~; & con ef?i dugedl 
t11U'.tlli. Et e/fén® queffe ge-nti ·tuttrad un certo· Juogo["riuate , i 'lìtbjni • 
cupctrono·u11 colle lontctno ~a citt.1 lbro intorno allo !J?atio di uenti lladj~r 
f..tttifì forti in·quefìo fuo~,. e quiui rifPetto al' {tto forte, per imp,adire i:•• 
ci ferhtanlfo/ì' fo /!~uno r ttrriu.:tUL.lor.o ~JP~tt:t11do ~· Conc,iofìa, fOfà' che,,. 

: #endo l' uditit gloriJ d .. Age[titto loro qu:tlcbc. tcrrc~ .apporWo , tion. h4utU4llO 
11rdire clI~tter/ì ini-ap-ert.1 c;(mp~mt, .t uòlcre.fimpeto . .-d( que_Uo (ffercµo. /r' 
/fr11erè • ©r .t ·Agefif1t0' mctte1ìdo lt f UA. genti ÌI) ball#glia ~ f'e"n( Jitniùil con,lj 
co11trit i Beoti{' mctrcianào; e poi d;e fi {# foro dppre/fato, ft Jftiimer11111rft 

• faorrere conttaii tlltnici i f oJIWti ilJtmatiaUa l!ggiera, pcrJa-~ pruoua·~di co,d 
.I~ • h• I •" ,f,ml 
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. . . r; ! {'1j Ai' O tt_ V f .. ,N t O~ ~ t&t . 
ft~e fiq1i'l1yot?e~i b~t~~gu~. ~ nem~i .f offer~ ot:l!'!iati .• ·~d ~~J11e'ti~o'~ ittba~'* 
fdciMelJ!e dt 1'«-luoght'lilu i 1 fuot rtbutllctt·, ffemfe fub1to~ itu1mf 11'cò'nttit lora 
wio ~ffercito ffi .~~tlaglii ~on· horribtl moflra·. 1A1llbora1 Cabria A,tenitfe, chè 
~e''f~IJ~ti'111ertenndriJ erit C4pititH0 1

, 'fo 4 tutti i fuòi èomma!Jdittm~iito, che-mo=- • 
ftr,JiiJoWi iton tt1~de' nti»ici conto ueruno l'imprtb'

1 

Loro t1./Ptttaffero-, O' che 
forr(a, mrftrttr fegno-di uilt4 iFcffero forti, (7 t1.6~Jffitndo tterfo'le gil!otchia U • 
feudi e i colpi i.delldor la.tee pdraffer~. Onde focendo 'coftoto quanto~ che lo• • 
;bera 'fWo impofto., Age{tltto reftitntlo ~~/lit cojUntlt de' nemt'ci, 'e del pcco colf!» ·1 

to '! che. de' {"oiit<neuano 'dmmiritto ~ giudico, clu non /offe C'Ofe ficura.il fa1·t
in~nlu'ogo cofì firtifiro il fuo l{orto ,.e di co11ringere gli dU#etf itrij, 4 far pru .. 
l/j( del ualbr loro ùi pericòlo cofì ftitto • •Et bauendo gla ptr pruou~ conofciut• 
come cofloro, ft f offe loro f orz,a, 'Jì'1httterebb'ò110 per· ottenere la "ittorùt iè 
fOinhlttèrt-, gli.ueniu:t.4 citl~re-r1el pillno'pro.ùoc<tnilo. • .M;i non c4[~ncfoui al= 
trilliilìli i Te'bttni ; fe lo fqiudrone delle [l;lt fint~rie ritirar~, ffiingendo pot 
ftiorì i citu:ttli, con te genti' itrmitte it.fl,Jeggierd' 4 fare fcorrefe it paefe, noti 
frouand~ dlcuno, che loro fì'o1,pòneffe, diede per tutto il gu:tfld, cr ogni c~fe 
faccbeggittndo, ·prede granclif?ime ne riportttrono ?QrJ ']t4tlli Spitrt"dÌfi, che 
e~11Agefìl:i11-fi trouauttno, ~p:trte confìglitri, e pttrte Capitit1ri, non poco fè 
ttl4r4Uiglittuitno, cbe effendo flato fempre coffome di Agefìl<to di portarfì nel~ 
f.impre[e cofi bene,' a- coìr tanto ualore-r brituurit; trou:tndofì bòra un' eff erdto 
molto Phitggiore e p'iù p~tentt,cbe miti(h1tùuto b~iuffe' , non hitueffe nondimen6 
Uoluto fare tfo' ntmid giofnttt4 •1 M:t'Agejìldo rìfPofe J coftoro . · (bei Lacedt:s 
monihaueuttho hor1t fetÌz,ci lor pericoloittìnto, percbe i BéOtijmm b;tf,euitno·bit<#. 
tmto ttt'dirt'èfufcir~ 4 dif1mdere il paefe lo~o,. che non gli foffe ddto il gu:tflo• ~ 
Doue fe foffe tttluenuto, che fì f offero 'li ritti i nemici{ che borir come. uinti ce:= 
clruano) pe-r forz,a4 {Jr.e di loro combattendo pruou:t., <be ne fitrebbe potuto 
per tfo/labilitJdeUa fortt•na ft1<cidere , cbt i Lacedemoni f offero i1J «JUitlcbe 
pericolo incorfi, Onde fu itllbottt ifa coftoro giudic~to, che- per qutftoftc~ cofi 
{~?~io ~1~èoYfo, .egli 'Aaueffemòltokn confideralo quello; che {offe potuto at'-= 
t1e111re ._ Ma e' fì pitr[e ben poi pèr gJ:effetti }the ftmed~re· fi tùddero , che 
~ueflò fuo· dire non fof[e flato ari parldre di uta'huomo, ma di un diuino oraco:: 
.lò:più-tofto t Perciocbe~ndoi Laced~moni t111d.tti con un grofl1'flimo effercito 
f~pr~ i Tebani, & baue11do fallofi che efli per difefa della likrtJ. ioro furo110-
d1·èoin6attere f ortt{li, ne rip'ort«rono una gran rotta • Percioche reftitndo11e 
l:i·prim:C uòlla mòlto mal tfdttltiUntf)eutre·, 'ui perder on molti de i loro cittadi= 
iii, t trit quefli cbtliiJ lafcia~C..ff:i uìta, fii it11che Cleòmbròto lor Re\ Vc11Ùti ~e~~~:~~ 
~~ll~defim~mènte poi éon t tt'rmttta '<i.-Ma11l~mia 1.ui capitaro1t m1tle cp1afiituui ; <::{" muore • 

• u:i!1do ·~nane o ui penfaudho','furòno deTrlmperio ·toro•pr/1wi. Conciofìa c-efa 
t . t c~fi f116Le la buon~ for~ulia i Jiiperbi fì1or-cf ogni loro openione abbtt/f ar.e ; 
~.~oftrarp~ come tlin· fl dcbb1:171tti·tr.oppd neU-e 'ofe 4i.quefto mondo çonfidare L 

. Ili ij 
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!6'~ / .o·~ i1 t \; ~, 01\1 t ~ ii t1 
J\e d~111qe"~r~'lf~'1fie"1tnft ~-g4}Lt;Oi•"'i(gud)e dt qtfe}t,q·Print.P•fuffeJT~~'4j 
taudo/r\ ~.Jl~~ l'efftr~tQ fuo ifJ,(l1t:1.ra, -Se ne tor11ò po[~i4 .Agefilit-a.rou{i(rr. Fol 
cito fuo ud Pelopol!nefo. lt Tèb.tni inta~to. tro14ando/ì d~l q"on gouernodit. ftin 

, bria fatui'· !,ebbero dcll'infltfftrùt di t.c11rhupmo· 11elle~cofe ~ella &!'emi gtVIÌ t«ni 
ammira.t~o11e-. E Ca,bria htti,_eudo nell4 guqra,_ fatte molt~. ~-- yiolto bonordi tntl 

(' f.tttioni, ~fe fttUf> mqtto d( •cdJali.f.Uf?i iJwanhi qtilif<f:ri pùtctutt, e delle~ bJ1 
' popol9<Utegli,Jì1Jf11iu:t mp)t(1\compitt.ce.ndo • • Bop~ l;i 1Jpti(~ di AgtP!i il I 

,· Tebani , fe ,n'a11d4ro.11p a i d~tmi dc i T,~ij 1 u a~iU.tt! am!'l~.trono·•~ imi 
. prim~ guqr!lfc~ cpe era110 duEfnto fold.;tfi ;-<juÌn~ wn JP.efli, a/fitl~i·la citt4fl.~ 11d1 

Fedbid~ 1:3· [ero a tentare • M.t non h:1.ue11do potuto tar cora ,cbe'dt nremor1a foffe ,t.,;., ~ flr 
ce emon10 , .rt: I.' ~· 4 

• ~ 
amma"Z.u·- 4 Tebe con t cu ercit(} lpro fa 11e torn:t_rono • Fe-bid.i~·Laceàemonio tro~ fo1 
to • Gon groffo prefì4~0..J11 Teffi~~ falta11J.9if~<>r dellEf terl".à, e t{en!'Jp !tmtr#Ui tJ1 

mente Go' 1T~~11i, Gbe fe Ife tt.n~WtlR s)ttqe n\4«~' ui, p~r~ette. de~ Jupi piùdUia 01 
quecento folditi ; (J' egli414lql(Ofd.ltj~1te'Gf#~baft'F!Jdé', ri_ctUUft moJt~ fer#c,i fe. 
l.t{ciÒ C~ll gran br.aUUf'.t la U(ta .. ,J;:.hen,C,ri,do (>.C~fQ,,di pÒi i L~c~d!17!0nÌ corrtlllk fii 
le for:~e for~ fo·pra Tcbe-p qccµ·piw~o i,l'çbct'!i"{t~u .. ~ij14ogh(~ne( tt.aJIQ.)ÌJlli>fdia m 
".0110 a i'nemici i_l poter pel Ptf:efe. lsirofaccbeggi~n.do fcor;,r~re e dat:e;i/..giufto. sf 
Non ha.uwa110 .cfli cècr dire \l ue-ro) d.\ principi'.? ardire di . . deì(fre à giòrn.rl~ fç 
con tutto l'effercito nella camp~g11a : n1a .poco di 1po~ effendo Agefilao fertn4.IO ri 
nel primo f qu.tqr-one ; 1w111ero !(~· affeontarlc:> .,, ·E~ Ff!çpd~fi ,quiu~ ua/-0rçi{aP. lii 

te e co11 a11imo f.o,·tc combattµt~',fur.ol'i<>' ·d~ ·ptif11rt le, ge1iti,:f'Ag4ì/11Q.fi:PP b 
" ri'. Ma felt:t11do poi~ cot1gr:t(ff1,4r{41fl,prj d~U~ citta ~oi:o ttftti i· T~1i > ~· 

filtto tudcndefi cofi gran numero di·g~1ue.co11çorr~re; fé l offo, d4f.e il. fegnoil t. 

ritir.irfì . Et allhorai,Teb.t11i 11011 fì giadiCdlldo,4.iUcedeti}o11i.pu11to infetios ) 
ri > CO/I Cinfeg1>e iualberate) alla tU~/t;t a~u·cff ercito. de gli Sp4rtani s'ùtui.aO/IA I 

Quefto dunque fu il fine delle b.ttt~glie, che tra gli eflerciti J>'r terrd fegl= 
rono. Veniamo hor.t 4 ragionare di <}UJ1ttO'dUuenne trtt.f arm~e '·che fì trlJli: 

Giomat:l #4110 per Io mare. Seguì nel mc~fhno-tempo llfld g~oJ]a(4 t!Jtuale, cbe fo. Ì1 
~~~~:m~~ uero molto grande, tra Naffa U ,Pat~o, chef U fatta l?~ le· G<tgioni, cbe Jio. 
ni t< Ate· r;t fi narrera1ino • H.tueuit httuuto tJUOUd Polli de genere# çapitane ,defl' .a
nicfì. de i Lacedemoni , come era fopra certi nauilij grandiflirna qùantit.i Ji grdii, 

che 4 gf Ate1fiefi ji co11duceuano ; onde fubito çqmiticih-ti :difegnar~ di mtturl 
i~ aguato per leuargliJoro; e ue1111e'o,f[eruando ijp.orfo doue que' legni con~ 
gran~ ·~lo~ewno capitare) co11 animo di quelle,.'l}dU! affro~tate. G(f.t~nilfìit 

. tefa q.uefta cofd , • faceqdo far uela aUa.1~rrp~,t~ 1lo~o ii. .queqa Jfoltci.";. /, /lrMl 
"~ii',1' ,,. di·çondur quei grani df~icurar:9no, ejcoµdo!J6lo <!'o.i' lo fe.c,er.q nel Pi,:~o entr~ 

. •· · Et allbora il generai q~ll'art?iattti~e •gl.(':Ale11f efi ~ab,r!it; 1çon'd,9ttofi ~~m f df'llllJ 
fua tùtta 4 Naf[o, diede orài~e . dj.., 'fffe<fiarJ.a.-.. ,Hq.1,en~d:'· PQ( f~ttto accoftar!ll 
macbine alle mur:t t e con gli jpefti colpi de $f Ari'eti f cotendol~, e ruin'4~ 
fe tutto quello' cbe fu poftibile per' potere quell1' 'citt4. eer f or'(.4 pig . 

· Po 
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PoNi~e gtnel'dl delf arm11t4 dc i Lacedemoni ji-4 quefto me~o , fi ur1111e acca:e 
flmdo J. N:t/To per dare a gli affediati foccor{o. Et ùi tal guj(a quiui affro11= 
t~ofi, (1' c-ominciandofi tr4 qaefle dne .umate d menar le mani, /i uenne fi1µil:: 
mrnttal f,Jttoa(rme. Hitueru. Pallide [eco fefTt0rta<i11queGJ/ee; e Cabriane 0 

b~urmt otldnltttre ~ Ordi11:ttefì dunque amendue 9ueft'armtt.te in ballagli a , fu " 
il primo Pollide, c11e te11mdo il gouerno dei deflro corno; dell'armata, fi mof!e 

0 
impttuofitmente ttd affro11tetre le getlee del corno /iniflro de i nemici, che gli fia= _ ., 

)lillO aU'inco11tro, delle quali betuert:t il gouer110 Cedone Atc11iefe • Ora Pallide 
ftremiament~ comb:ittendo priuò dellit uita Cedonc, e mife tutti quei uaf{eUi ili 
fondo. Venuto fimi/mente con altri n.tuili alle ma11i., a con gli ffironi affro11= 
tJndoli, pitrte ne fe fommergere, e pJrte ti uoltar/ì al fuggire 11e coflritife • 
Ondt accortofì di queflo Ctbritt, bauendo giii parte delle fue n:tui perdute, coro 
{ta d:tre et quelle, c/Je a mal termine fì troruuano foccorfo > Q' in tal guifa i 
fuoi gùt rotti injìtme rimife. Et egli hitue.11do 1111chor [eco buowt petrle dell'etrc 
m~tct, e qucUit molto be11e fo ordine; con quelld ualorofetmente combattendo, 
sfondò molte delle gttlee de' nemici. HJuendo fin1tlmente fa uittoria ptteuuta, e 
ft1tte uolur in fugJ. tutte le nttui de' 11imici, fì reftò di più a11aule fegnitando ; Caòri2 J>er. 

ricordindofi di 9uella betttetgli;t 1uuale, che /11 gi:t antiCdmente fatta etd Argix tb ~ 111~11• fe. 
, . . . izu1 J-Clltto 

1111[.1, nell:t qu1tle 11 popolo, che haueUit g1:t la u1ttor1a ottenuti ; per cofì gretn r~ dc'_~11mi 
btnefi<iio bitueutt poi i Capitan~deUa loro uittoriofa annetta fettti della uitd pri:a u Toro· 

Utrt, 11on per alci·:t é:tgio11e (per quello che ef?i allcg.iuano)cbe per queft;t, che l • 

no11 baut1«tnot! i corpi di coloro , che in quella nctuttl b:t!laglict'eran morti, dato 
_ {cp11li1mt. Cofi egli dunque dubitando che non auueniffe à luianchora di doue:i 
re i111111 fimil cctfo fìmil peni! riceucre , dal feguirc i nemici togliendofi ; fe 
mcorrei corpi de i citUdÌlli, che per lo metre and.1u.t110 not:mdo; e qmTli che 
ritrouò itncbora ui11i,ordiuò che foffero cur:tti, a à morti noUeche foffe d.tto 
{epulturct. E uer:ime11te cl1c fe egli 11011 {offe ftitto 'intorno 4 queftd rnra occu:; 
p<tto, fttcil cofa e1·et ,tebe egli hetueffe tutttt. l' armettet de i nemici metndata male. 
Perdtro110 ùt qucfta 11t1U;t[ gior11at11 gf Ateniefì diciotto galee, o- i Larcdtmo11i 
ue11tiqtf;tttro; f7 d.ppreflo ne furon prefe otto con tutti gf buomini, che foprit 
iii fì trouauano • Cofìdr.mque Cabri a h.iaendo cofi honorafa uittDrid ottenuto , 
{e 11el" per la uolta del Jireo molte ffioglie de i nemici [eco pcrta11do, e fu co11 
1110/te lodi d:t' fuoi cittadini bonorato; percioche quefta f" !et prima uittoria, 
cbe dopò l.t gzcerra del Peloponnefo efli per lo mare ottencfTero · . Perche quel= 
/4 cbe etppreffo à G11ido s'er" .ottenutet , non era fucccduti pe,. le proprie 

•forz_e loro, met perche s'eret~o quiui dell'drmettet dfl Re fcruiti • Ora mentre 
,.1t,,-•• e-be quefle cofe fì ueni1ta110 facendo, Marco M:mlio in Itali.t cercando di ,Farfì in Mmo M~n 

!lom.i Tira11110, fu [coperto , e ft1 per qucfb. cagione dellct uitet pritJ<tfo. l i 0 mono. 

Ve11ut~ poi al ~ouer:io d' Ate111 Cariandro; dicdr:ro i Romani della republi= . 
caf a1mrtfoiftratio11e cÌ <JUJttro Tribuni, d.t11do loro l'ifteffet allttorit.1, cbe ~ i 
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Olimpilde O>nfoli fì fuol ddl'e. Che furono Seruio Stllpitio, Lucio P.tpii-ilY) Co~ ter. 
101. b .rr: ul Tito, e.M.1rco Q:dntio. Fu ce/e rdt:t appre/Jo gli E/ii l'Olimpiade centefrt., dfl 

prim:t. Ora i Triballi !popoli della Tr:tcia, opprefli d.tlla care{tia grande 4d 
' gr.cno, fi moff ero, con tutto'l popolo 1miuerfalme11Je'per ir~aelle parti• fta 
' di quella regio11e, e7 per 11i11ere prouidero le cofe necefferie di altri popoli i pi 

( altri paefì; (1' ejfè11do quefte genti più di trenta mila perfone; entr.aronpa ~ 
forza 11e' luoghi dr/I.e Tracia loro 11ici11i , e non tro111mdo 'chi loro fi oppgMffe (è 
ò fàce/fe re/ì/1e11t_.t,m1fero il patfc de gl' Adderiti d. facco , Percioche bdlltaii 4 guiui fatt.t groffe prtdd., 11011 dubit.111do di male alcu110, fe nelue11Ìultno dé Fi 
tro_ d1fordill.ttd1nente tornando . 011de gl' Adderiti ufciti Loro (On tutte le lor fori e 
~ me11tre cofi difordi11ati 11e11iuan m.trci.t11do, ·addoff(}, n'àmma:t~ro110 piàì p 
ctì~:nild • E· quei B.:trb!lri per qucfto incrudeliti, uoleMo contra gli Adderùian ii 
dicarfì , ji mif(1·0 di nuouo fcol're11do i luoghi di' Go/foro • Ma coloro iqiuli 

11 
lratt.eUdno poco prima ut11ti,diue111tti pel (ucècffo di quella prima bl(ttaglia fupa 
/,i, O' effcndo i~enuto loro il focco1fo delle genti de i luoghi.uicini della· Tr11Uit, ~ 
tt{r-fro110 i11 campagna co11tra l'eJTercitfJ dr' Barbari. · E uenuti tra loro d gior.114o r 
tit, doue fi oo·mbdtte molto fier.alnwte per·dirdl uero uoltando i TraUi in f1a 
ga, e rrftando gli .Adderiti cofì d.1./oro abbando11ati" [oh, tolio dalla ÌnoltitudiM p 
de-i Bjrbari ill nie:co ,_no1111e rim:tfe di quanti n'er.ano nella· b:Jttaglia pur uno, 

A_Ùeì\ti: che non foffe ammaztato. Ora poi che ·gli Adkriti hebbero cofi grari roll' 
romie'1ri •. [ d . . . . ll l i' .rr;d· .r. ' balli. f r;cetmta:, uo en o t ne1111c1 mettere wtorno:a e or terre · <IJJ-e 10 ; compar1e qu 

ui con l'efferdto il nobile e fdmofo Capitano de gl' .Ateniejì- Cabria, e liberò di 
quejli pericoli gli Adderiti, e meffe quelle genti .Barbare iu rotta, e le c.iuiO " 
aeL paeje loro . Et hauendo nell.c citt.i loro buon prefi4io lufdato-; egli fuUll 
inganno da certi ammat:tato. F11tto poi general Capitano dell'armata Timotro 
f:1' Ì11 Cefalonia nauig1111do co11dottofi ~ . s'accoftò all.t città con f armata.; e ptrw 

C3briJ am- fu1fe à gli altri -popoli anchota d'intorno all' Acarnaniit , che doueffero alla pn 
mnmo · de gli Ateniefi acccoftarfì. Antiche fatto poi Jiuenire "tbnico toro A[cetaRe ' 

de i Molofli, a--hauendo cÌ C(lft11i fottomeffe quafì tutte le cittd. cbe qui11ci àili 
torno fì troua1w10,uçnuto alle mani conl'armatit de i Ldcedem~mi_intornol.~ 
cadi4,gli-ui11fe:Fe coftui qucfte cofe tutte ìn quc/.pocò fP#io.di tépo ·e·con pocbq 
fim:i fatic.1 i11 uero;pcrcioche con le parok,-e èolfuo bt:l ln<Jdo di dire, ~mhc 
era bellif?imo parlator"f, fcppe perfuadere,e col ualore '.poi, e .ton lit peritfa 8tl1 
cofe militari· uinfe. Onde n'acquiftò gran lode non folamente appreffo 4 i fuoi cii 
tadini,ma appreffo gl'altri P,opoli Gmi anchara.p,t quefto è quanto·fì doueu4i 
Timoteo~dire • Mentre fi t{e11iua110 qucfee cofe facendo i Tebani con cinquecento.1 

hu.omilli feriti,. prcfentatifì fopl'a Orcoméno fecero quiuf ~ofa, che fu uerl• 
1 me~te di me1noria.degi1a. · Perchc tenendo i L~Gedemoni uria groffa guardi.il 
fold.t~i ,· e':J' i.Teb1tni oon coftoro affrontandofi, fegu} tra loro ùna terribile t 6.1.. 
mtfattione : doue i Tebani con· gente il doppio· più eh.e ~fti ~on erano 'com~ 

tendo. 
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tt11do ui11fero i 'Cdcedemoni i l:t czu.tl cofa non tro1iiamo leggjndo , che -mai piit · 
tit' p~f!ati tempi a1111eni/Je : e ben' aff4i fì p4rer~a fe pochi fold<tti loro f o_flèr~ · 
dd grdll numero refl:tti uinti. La onde i Tebani per 'hauer fiJtto guefto, s'acqui"' 1 

fldro110 gra11 lode di-prudè11ta , e di brauura poi grandiflima ; di m.wiera, che 
più 11obili e piÌ4 Ìttmofi de gl'altri riputati , /i giudic.tua, che .doueffero per ot ·" 
tenere della Grecùt l'Imperio, cominciare ~ combattere . Fu l'hiftoria delle cofc 11,umia Me 

d.~ll<t Sicilia d.t Hermia Mctùmefe trtt gl'altri fcrittori d'hiftorìa, in dicci libri , tinulicfe hi· 

(Ò pure.per g~nto uoglio110 alcuni) in.dodici ridotta; ilguale i11 effe le cofe fino ttor co • 

~queft'ttni10 feguite..raccolfe . 1 Trouandofi al gouerno d'Atene Hippod:tmt>. ,, 
F11ro110 diti Romani creati in luogo de i Confoli quattro Tribuni, Lucio V.a/eri o, 
Cri/Po Maulio , :Fabio Seruilio, e Sulpitio Lucrc:tio. Artafofe intanto Re di 
Pcr/ì:t uolendo far guerr.t contrtt gli Egittii, e perciò ·di}idera11do· di mett.et"e · 
fojìeme. un .groffo'effercito.di gente foreftier:t; Jì mife in animo di uoler primll 
t11tti i tum1tlti di guemt ch'erano per la '7recia· quietare . Conciofia cofa che 
egli ffier.tffe , che . ogn'bora ,.che i. Greci fi trouaffero d.1ll'inteftine lor guer .. 
re liberati , foffero, . molto .più pronti ·4 ir'e fuor de' paefì· lo.ro tilla guers · 
rit. ·Mand.tti dunque per ;quefto in Greci'a · i fuoi ambaJCiatori , ue11iua" i . ' 
popoli di quelle citt4 ef[ortando , che ude/Jero indur/ì J. fermar trtt to~· 1 

ro la pace commune. Et i Gr.eci che d.tlle continue guerre fì tr.ouiflw10 in"tfero 
1110/to 4fatic:tti al pitrer. fuo uolentieri atte11end.ofì,fermaron tra Idro tu(ti la· p.1 .. · · 
ce,, co~ que{t1c conditio11e , eh: i popoli di tutte le citd.uiue/Jero folto Ideggi t1 

loro, e foffero in tutto da ogni prefidio liberate. HaueUdno 'i Greci deputati · 
fet/i C~pitani , iqu:eli attorno a·n·dando, doueffero ·di ciafcuna citt~ t.,._ejìdij cas 
'Udre. Mct i Teb:t11ifolam_e11te 11011 uole11do confentir'e , che guefta 'pa_à .i'tuite . 
{ecittl fi difiendr/fe , an~i.uolendo che t1,tti i-popoli della Beoti a dotieffero a lo:: 
ro il tributi.pagare;er e/feudo in ciò loro pertinacij~imamentc d.1 gli Ateniefì ccn 
tradetto ;. fu.la -cofa.rimeffa. ad tm communc cçnftglio di tutti i Greci. '·E 'quit'i 

• tratt"ndoji la caufa, c-iper Ltt parte de gli Atenìefi parlando Cali/irato orato= 
re ,.e per /a,partede' Teb.tni ora11do Epa1J1inonda ; fu di pari e co11co1·de uolere · 
conchiMfo tr.a gl' altri Greci tutti, che {offe fermata la \p.1ce • E [oli i 'Trbani 
giudicati degni di trouar.fì da quella commune pace efclufì , (mettendo a11in10 à 
fuoi c!fadini, co'J fuo \alore Epamino11d1t , ) con grati co11fide1izà AL co1hmu11~ 

· P~r'r~di ·tutti gL:aJtri.contradicendo, )Ì opponeuano . Percioéhe i L:tcrcfe11'!0·., ' 
m , e gl' Ateniefì dopò) che.hebbero·tra léro lu11gJme11te dell'lmpcrio ;011tef<> ; 
reft.ttron finaline11te in tal guiftt ·g~ieti; cbe.guefti dell'lmperio di terra, è quelli 

• d~l ·ma~e fD/fero gmdicati de~ni. Otide refta11do loro la terza parle ·dell'impe: 
~IP folarne11te , tiìàl 110/entieri in·UGJ:O ui. s' accommodarono .; e non uolfero altri~ 
izenti che le cittl della Beotia fo/Jero tributarie. Ma i Teb.:tni che erano per /4 

· br .tuura loro, e per lo ualor'é edlrUenti, er oltre 4 ciò pc:rcqe uentlti più uoltt 
t0' ,J,,4ce~emoni ~.b-.tttd.glia qan timefj uinèi{ori , n:~rqno molto più feroci .Uue~ 
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11uti; hitueiw10 gi~ riuolti gli :mimi loro per loro l'Imperio di:lle cofedj '*"' riet 
1.cqi~ift4rc : 1ie reftdròn·poi di q1~eftrt loro:ffic1:a11z,~, e di quefto de/ìderioi'ngdlt rie< 
11.tti , p.trte perle cagioni d:t noi gia dette, e parte it11cborit pcrcbe efliin pd fitti 

' !empo fì ~rou:t11at10 biuere molti più Capita11i, e molti Pre11ci€i, e-cptellilllllllt fio1 

, piìtforti, e molto piùualorofi. E tra quefti i più nobili e-piu emllentiditalli thi: 
gt altrieran Pelopida e Gorgia, ~ Epamfoonda • Percioche qucfti no11 folb tra 

< mente gt: altri dellit fud. terra tutti; m.t ~utti gl'a/iri!momi11i' a11cora. delLtGruù /io 
e cli ttttfore, e di" peritia di cofe militari di gran Ltuiga auctnzaud: pmzbe baueu~'o p11 
nifiim.t cogniJioue di tulle fr dfcipli11e; m.t fopra tJ't o de/(a.Filofofia di Pit.igoi~ uc 
i precetti delltt.<J.1tale haiteua. egfi tutti ottimamente apprefì; h.mcua medefim• ro 
te dat' opera· :tffai alle- jpeculationi delle cofe mtturali ; taccio qui Le cofe cl.i Il fii 
precl.arij?im.imente fttte. E 11ou è d1111que- 11111r.1ùigli.t, che egli poco u /< 
b.mrndJJ me/Jo itifìem~ pochi{old'ati, 1mtttttti fuoi cittttdi11i, bauendo b:1unloa d 
dire- di 1m1ire afle 11w1i .-on tuUo [.'efli:rcito de i L,icedemoni,. e de gl''ttltri popoli ci 

Cleomloro- confeder .tti, di fì fatuma11ieruoloro,chè iuuitti erantermtiaua11z.a.fJe,cbctoljt fi 
to L~ce-J-c. · a11chc ad efra-Clrombrolo Re dè {Lacedemoni l.wila>,e. l1Uelle td11te ge11ti ui Dflll h 
mon i.1 '1n. /J' ,r, · 1. . 
manato•. ·che refl-aro1i. m-0rte quii11 tutte . Fe còffoi; fo gran cofe contra.l'openion cf e>gm«: d 

no· per mu fua fì11g11lare induftrù e 1'-tfore, che con gli:. ffud~'del[c buone ldttrt r 
fì b:tueu:e.acquifl.tt;t. Md.di quefte c.ofe. più à lungo q1w1do jì 11crd l qµejlipa d 
ticolari, 11e ragioneremo~ Torniamo bora l feg,fitare l«.gi.t: comì11ciat:tnofln 

< bi/fori a~ Poi e.Et f id-quei popoli (come s'è git1,;d'etto) co11ccduto ,.che pottf/e. 
ro uiumr (econdo le leggi Loro cominciarono 4 nafcere per le: ciltd.,. em.iftjw, 
mente nel Pclopo11ne[o tumulti gr:tndi, e: grctui fedition~ ;_ conciojìd,c.ofà·che ptr 
effere gia il mttneggìO cfelTe repu6licht 11clle m~1i di pocbiridòtte», (7 bortef. 
fendo· ogni.' autto~itl. e del bene:, e dddoucre· nelle mani del popolo: rimeff•; 
fì trouò. come ej?i haueuano:moltr buomii1i-d:t bene in banda mandati• ~ Et h.iur!ll 
cfo oltre a ciò·deputatittlèuni illiqut giudici,. ne· uenizt:tno molti1'uomiiiiconò 
n~lL Onde nafee11<Ùl.· pcr.·queffo morte feditioni, multau'ltca11fo111i conl:tftilio, • 
a Alclme con lèuar loro tutti i lar beni: m"· {opra. tutto• rigidamente· proctdti 
uitno· contra: coforo ,, cl1e: er..mo fbti 11el tempo che- eri110 fotta: l' rmp~itrèi 
Lacedemoni·; ddle cittlt al go1mmo ~ Conciofì:t.cofa, che,la: mefcol:tta. turi4M 
p-opolo, poi che/i tnm-a1w10 baurre la li6erù acquif!it# ,. fi'ricortfauw10 ('di ~1111 • 
r.1,lpro e duro-mododl: gouernttre,che- baueu:ano· gùt 11el tempo che coftqrOJI! 
ue~nauan°' {opporWo ~ E fùrono r b:tnditide i Fùtleji i primi, che irifìcmr~ 
certOl Mo ritdun.tti[r, occup':tta.Her.cai, lu.-ogo iiz u.ero molto fòrte-e-munito,qllia4i 
pofcit1 con impeto 1noue11dofi , Fi:tlett af{aitctroilo ; cr bauttJdo per ttutntlN 
trq~atot che nel Teatro fì celebraua110 le fefte Bdccairali ,· u 1tll'itnproui[o fof'll 
coftoro quiui correndo, nc-occiféro m:clti, e tfr~tìne nriit pochi• ii ccingiunioj 
co11 effo lor.o, p1indtalla uolta di Spitrt« fo 1fandaròrio .: I! Banditi poi di Cli 
rinto. che er :ttrei 111oltt ,, t JPe!Jo tr.t gli Argiui fi riparauant ,~ fmr(! {~; 

ra rlCIP 
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ritnfrdre . Et effendo flàti dentro Li cìttit dà alcuui fat11igliari , cr 11111ici lore 
rice11~ti, furono 4 pericolo di eff er prefì, perciocbe furono per Cdlum1itf1tccu= 
fdti. E douendo auucnire , cbe e' farebbono prefi, e de' tormenti e de Od p.tf; 
fione dell:t prigio11itt d11bitando., s'ttmmà~arono ùz/ieme tra loro . Et i Corin• 1 

tbij ba11e11do ù~q8ifiti m~lti cittadini chef offer~ ff ttf i ùifìeme con quei band~'ti à e_rr (I 
trare nell.t citt.t colpeuolt, parte ne fecero morire e parte ne mandarono m efl1~ 
/io . Et h:tue11do alcu11i nella citt4 de i .Megarefì tentato di uoler lo Httt" della re2 (i 

p11blictt llJ/ltare d.it popolo uitzti, ne furono Ulflt bUO/fJ partt morti) e molti fe ( I 

11c fitlu<1rono • Co/i a11cbe appreffo a i Sicioni alcuni cercando di fare nouit4 fu= 
rondella uita priuati . Furon banditi trct Fliasij ct11cbora molti, e:7 httUer.do quc:: 0 

fti occupato 11el tenitorio della cittl loro un luogo, che per dire il uero era molto 
foru e ben munito, e:7 racco lii tra loro molti folddti mcrcennar;;., attendeuano 
.icomb.itter co11 coloro iquali della città contra loro ufciuano, u fatta con quei 
cit~di11i 11n.-t f attio11e, ottennero i b.i11diti '1 uittori.i; u ctJm11:C{;~aro110 in quea 
fla b.tttctglùt più di trecento di quei Fliarij. Ma pofcia i banditi dalle guardie 
trctditi, bebbero :ma.buona rotta: e refla11do i Fliasij ui11citori, o.ltra' l numero 
cli j'ei ce11to cùlla parte dc i bandttiui furon morti; u bttuendo gl'altri mefii in 
,rotU, e del luogo loro cacciatigli gli Rrinfero fì, che in .Argo f uron forz,ati 
di ritir.trfi. Qyefli dunqu~ fono i tumulti e le ruiue, che nelle citt4 dcl Pclopon:: 
11efo f~guirono . Venuto intanto il gouerno d'Atene in m.ino à Socr .ttidc; i Ro= 
ma11i "fecero quattro Tribuni to11 auttorit4 Confolarc. ~into CrafTo, Seruilio 
.Cornelio, e:7 apprefTo Spurio Papirio, e Fabio Albo. Si mife fra qurfto tcm: 1~.~al"cr~t ~ J ,(. fi , C, h / . , 1mprc1aco po Arta1er(e Re di Per ra 4 uoler 1 are contra gli Egittij , e e dct u1 s erano ri= t~3 gh Egic 

beUati, l'imprefa. Erano delle fue genti quefti i Capitani, cioe F.trnaba~o de' ttJ • 

Barb.tri ; e de' faldati f oreftieri pagati il numero de' CJ!tali éra di ucntimila fa11= 
ti, Ificrate Ateniefe. Qtefti chiamcdo dal Re per lo }ingoiar ualore del quale 
egli er.t dotato , (7 il quale haueua fampre nelle guerre moftrato gran fegr.o di 

D dlllm 

ttllltol 

ipoptj 
IbC to/fo 
"ui rirll 
:foga 
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lltjli,,,, 
t.t""'4 
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broedrs 
• u:dore era flato 4 cweft'ufficio dep14tato. Dopò che Farnaba~o bebYe ùztcmzo 

all" apparato di quefttt. guerra co11f umati molt' anni Ificrate ueduto aome coffoi ertt 
mot·n parole 11.ilcnte, m:t che era poi tardo e lento 4. metter le cofe ad, effetto~ 
libe 1tmente parlando, lfn giorno gli diffe: che mollo fimaral(igltd.Ud. come efo 

;~-· turW 
10/i"" le 
1qrt\JI' 
fzaui 
to,qll4i 
dU~ 

1{0 /f#:1 

giunifil 
oi diOt 
{' 
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{en \di lingua fì prefto., foffe poi ne• fatti fì t.trdo·: altjt4ale fi4 cojì aUliora cLt. . . 
Fatnf:C{;o rifPofto, cte ciò era per quefto,che delle [ue parole n'era. egli- pa.2 R.iF l"pollb~ di 
dr d , t. . . , 'l r:fì. Ar. fi e, . t .rr. arn3 no, .one,ma e 1attipocner"' Re. ~JrndUJt aatmcnte 1 atta ditutto e11 er:. ui:ura. · 

cito de i Perfìani ad Ace la maffe.,; fotta la raffegn:t àe i b:trbari futrou"o ilnu:a 
• mero loro ef!ere di dugento ~ila, trquefii tutti eran folto' l goumro ~Art abeti:. 

io. I {o/dati pagati della Grecia. erano uentimila, e di quefti era Cdpiùttt> lfi= 
ecrate. Si fe medefìm'1me11te [4rafTegrudelle- t14ui, cbe furono trew1to g:ilee, 
e dug~nto da trenta remi: il mmnro po.ide-gl'altrf u~ffelli ne ì quali fi port4=l 

.11:tno i gr.tn~, ~ltre uettouaglie erobbt-per reffercito, era ue11rtme11te molto 
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gi:tt11de • Fecero ue/4 i Capitani dcl Re tutti con tutte lt gentil ero intorno Ace: 

· miflciare 4ella state, e co11 l'armata loro. in battagli.t fe .n'a11d.ito110 allit uoÙ•ltl 
l'Esitto ·• E poi c~è uicino itl Nilo furono·arriuati, trouarono· gfEgittij mo~o 

r. b:11 proue~uti , a- armati di :uuo quello'. che fer la guerra [ac~ua di .m~ftit• 
ro . Perctoche Famabat.o col fuo lungo indugio haueua dah> .ig10 al mmico~ 

' po,terfì d{ qua11to gli bifognaua prouedere • Conci ofia che perche i Capitani di 
e- Perftitni non hanno'Jal Re piena e libera auttorit4 di poter fare quello, che uo. 

glioizo , conuie11"C"me tutte le cofe al Re co11ferif"'110 ; e cofì parimentç collllie: 
ne che aJJ:ettiuo d'haue'r da lui di ciafcu11.t cofa rtfolutione • . 
, .... f!.iueua hauuta gia la nuoua 'Nettabene Re de gl'Egittij di quanto foDe gr1.n 
.dc L'effercito dei Perfi:mi, ma egli co11fidaua m'olto' n~l/'haucre i luogbi fuoi {or 
'ti' e ben im111iti, percioche l'entrare ne' luoghi dell'Egitto è difficile alf ai, e~ 
timi quei pafti ped quali ne' paefì dell'Egitto fì può e11tra1:e cojì per marec0: 
me per terra erano molto beii fortifisltti, e con buone gumlie tenuti. Co11cio. 

Cina. eJifi. fìa cofit eh~ mettendo .il Nilo pèr fette bocche nel'mare Egittio, era in ciitfcua, 
~~ce h~~rh: ili quefle bocéhe und ciitìt edificata, a- baucuit ciafcu11a di qu4 e di Jd. dctl firnne 
dtl Niln. torri dltif.ime ) (7 oltre a ciò un po11te di legname a onae ft poteua il P4[o dDC 

niui , a- altri legni impeaire. Haueuan_ poi èofloro fopra tutte i' altre fotti• 
ficata la bocca detta Pelufìaca, perciocbe gurft'erztrata er.t quell1t che J co/oroi 
quali dellà Soria :ueniuano primieramente fì offeriua, di maniera che {t eareu~ 
che per q1ufla doue/[ero i nemici cercar di farfi li pa/fo . Haueuan perdo {di• 

' to quiui intorno caudr.e 1m foffo, e con b11uerui fatto f abric.ffe un muro, b.1a 
ueu~n con effo ferrato l!ltti quei luoghi d' onde .fi poteua nauigare . Quanto 4 

· · gl'altri paj?i poi ,·hdueu'ah uolio /'acque d~l fiume l certe ftrade -d'onde fì pott• 
ua per tetrd ueizire , a- ii guifi! di Ragni ridotte/e, & alcune d' onde fì potw 
uenir per acqua, n'baueuano <011 argini, a- altre materie. fì fatte impedite, e 
r.t?'chiufe • L.t onde difficilmente ui fi po_teud o f>.er acqua andare, Ò per tem, 
d.àuallo Ò :l. piedi. Ora i Cdpft:tni di F.trnabato alla bocc~ detta Peluftacaaea 
coftandofì ; la trouarono marauigliofamente fortificata, e da grofla gtMrdiitJi 

{o/dati guardata. Di 111anie1:~., che perduta ogni JP01·a11z:a di poterla ~~nere 
ò uiztceYe, ·di 'fare altronde l'éntrata di terminarono~· Cofì dunque ·allarga 1 Ìll 
mar.e qua11to fì conueniu:t fì che.non poteffero i uttfJélli Lpro· effer di nem{ t1ti1 

àut~ ;fi accoftarono 4 que'1J'entrata che b.t di Mendefia i( nome. Er.a in u~qo 
.. luogo una .ripa dffai' bene JPatioftt , e quiui sbarcati tre 'mila. fanti F,1rnJba~o, 
G' Ificrate fì JPi11fero ·aùanii ad ·un picé:iol caft~llo', . che appunto era quìui irr 
']Ucllit bocca edifica~o •. Ma fubito corren~~ quiuit.g,l'Égittij per ributtare i nt:i , 

miei COn tfe.ini/croau:tlli'; COlt le fantetiie injìeme, S~àttdCCÒ ·quiui U/ld teYribiJ falt 
tio11e; · doue gli Egittif da.' Perfiani rt'ferrati 'f.p'ercioch-é ui fopragiuirf~1'0 in quei,, 
l:t molte coinpttgnie in aiuto de' Perfiani) ui rict:.tettero w1a0gr4n rotta, percios 

. C~ t m< Jti .di loro UÌ·reflaron m_orti t'le fu .piccio/9 i'/ numero.et: CD/oro., !b't./l. .Ì, 
· · · ' · · · f11ron I 
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ftronf:itti .J:i i i1emici prigioni; e que~t che /ì f1/uaronoi-furo11 d.t i 11imici-
per ~no nel.c~f!cllo (eg11it~1i. Et lficrate p~/fatoùi con i fu_oi foldatì ~entro 
pir forza et 1 folddi1 che u erano alJ~ guardtà, fopra corr~ndo , prefe il luo= . 
go,~ lo fe tntqi fm~ ~Ile f .;11dr1.menta /Pi~nar~, m_en~ndone. tutte. le g_en~, 1 
cEe u1 bJbttauano prigione . Nacquero d1 poi certi di/Pareri Ira 1 Cap1tdnt, Uffcordi_a 

tbc fr1ro11 c.1gio11e, che queff.t imprefà 11011 riufci/Je 'loro altrimenti. Conciafìa ~; 11~:~:: 
cofl1,cbe b.mendo intrfo Ificrate d~ i prigioni come Memfi Per ef!ere quafì uuot4. fian i , dan

lbuomini er .t unii cittl comodiflim:t piu cbe <JUdluque altrà cittl cbe foffe in J?.git nofa. 

10,110/eua quindi nctuigando contrit };lemfi condurfi ~uanti che le genti de gli Egit lf' 

ti tl dnd~ffero.E F u11.tb~o·uolcu:t che s' dfpettaffe quiui tutto l' effercito de Per• 
fi111i, perciocbe harebbono poi piu fìcuramente potuto fare di flWnfi L'imprefà. 
E domandando· lficrate che fe gli deffero i [o/dati mercenarij che quiui allbora fi 
tro1ww10 , ~ offerendofi di uoler co11 quefli [oli dttrgli Memfi. prefa , Pr1.rnctz: 
b1r.o co11ofcendo molto bene l'ardir ft'o cl: fuo ualore, dubitctndo che egl1folo 
àoue!Je t Egitto fuperare : non gli uolle ctltrimcnti coloro concedere. 011de Ific 
crate ctllborà protefiò, che [e lctfeiaffero pa/Jari.là prefle~td di quellct occafio=. 
nt farebbono efli cafione., che c"ofì grand' e/Jercìto non fotce/Je quiui proftt!o 41= 
cuno. M:t egli u' era fommame11te inuidi:t(o , e con brutte pttrole fcbernito :. 
Ora gli Egittij · batundo comm~ditd. ~ ttgio di farlo , · mandttrono in Memfi 
Uh grQfTo: pre/id10 di {o/dati. oEffendofì intanto S~:trcato r effercito tutto 4 quel 
picciolo c'1.fieUo, che s'ertt prefo e ruinato; fi ueniu<tnp JPeffe b11tfaglie co' ni:.. 
miei facendo; perciòche per trouarfì gctgli~rcli, er:tno fPeffe fiitte fuperiori: 
t f1cendofi tuttaui.i più gaglùtrdi, molti.faldati Per{tttni e molti de' nimici, che 
nellt forz.e loro troppo fì confidauitno 11enina110 della uita priuttndo. Ortt . trà~ 
té/1e11doft intorno. 4: ijucfto· cafiello l'e/Jercito, e cominciando 4 fof!We i uenti 
EtefÌc, crcfcendo f acque del Nilo, ~quei luoghi tutti CO/I f àCcrefcer foro fnotJ 
ddndo, ue11imtno.d. fare i ll!oghi dell'Egitto più forti.Et i Capitani de' Perfìa11i bit. 

.' iitndo fempre la fotfllnct contraria,diler111ina1:on finalmente (f Egitto abbctndonan 
~o)di pctrtire:Tor11ati d1mque in Afia,et effendo nato un cert'odio ira Farnaba.to, 
t:7. l~~te,dubitando Ijicrate' che cofluilo fttceffe prendere, e gli faceffe qu.ilche 
di/Pi cere; fi come era. gùt 4 Co1!011e Ateniefe auuenuto > fermò nell'animo fuo! Ili . 

1
' di .fi )re del ca1~po {ic~etamente. Patto dunque à('~reflare 'u11 na1~ilio, ~ ro~~~% ~: 

qu1t1d per l' ofcttro della notte fctcendo uela, fe ne torJID ad. Atene • E Farna" tene, 

b~~o mandandoui fuoi ambafciatori fe contrtt Ificr.ate unit,querelà, con impuai 
titrlo, cbefoffe ~dto egli cag~one-, che fBgitto non s'era potuto .pigli~re • Gli 

e Ate11iefi udittt quefia cofa, rijpofero , ~be fe fi trouercbbè che egli in ciò f off~ 
calpeuolc rie farebbe da loro fecohdo'l merito punito. 1Ùeg1ino poco dipoi lo. 
fecero deU'armatit loro generàl Capititno ;. ora io bo penf itto di non fctr e.o[~ 
<bfdiceuole , /e uerrò le cofe, cbi'gf biftorici banno dei ual.or d'Ificràte Jdfciato 
fcritte rlccontando~ Percioche fi.truout1.itffcrmitt.o, cbe coftui .ft, per cert1' fin-
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golar fcienid: & ìiàuflritt nelle cofe deTltt guerrd ecccllrnte moltò; (1' c~e~: 
mente egli era per nttturale ifii11to, quefì come haueffe ef!tt. nittura p.er guid.t,.A 
Jg11i buon• ordine iudiri:o;atQ • Quefli du11que troUtmdojì di maniertt. tale ntBe 

( :of e dellit guerrtt. uttlente, e·cofi f attame1tte perito, bttueuit i.1 fJUCTld /ungit grill' 
' ·11, Perfiana.mol.te e molte cofe co11 i ingegno fuo ritrouato che1t11tile no11 picciclo 

t ndLt guerra ttrrecaua11o;mtt fopra tutto,egli(per quanto fì dice )hebbe d'intorno.i 
fe,cofe dell' Dmctre auucrtimcti grddij?imi e confider.itione conciofia cofa,cbeufa 
do i Greci feudi grandi, onde percioche con difficult4 muouere fi poteuano, ltd 
uia quefti feudi, e fe fare alcune picciolc targhe; onde con far qucfto uenne.i 
far due beni, che i corpi ue11i1titno affai bene da quefle coperte, o-i fold4ti 

lii · . _ che le portduitno poteudno con effe molto piti <leftri o-agili ritrouarfi. E pa: 
ue~~~t: 1 ~i che per effer l'ufo delle tdrghe di commoditJ fi grande, tJ?olti uolentieri ui fi 
:i.':r;;:~r':i~: accommodaua110 , i foldati , che per portttr gli feudi prima Clipeati fì dice: 
ra1 u:t110, dal portare bora le tttrgbe, hr:nno di Peltati il nome • QJ.~anto poi dl ma 

rumenlo del nome dell'hafttt. e delld. ;jpada, tenne un' altro t1rndo da qurfto in11r. 
ro diuerfo • PercioclJe egli uolle, che l'hafie foffero 1111. feflo pi,u /unge , e le 
jpade ~udfì il doppio pit~ di quello, che erano. Onde .uedutofì pòì per ijperien• 
~"'come quefta inue11tiorie era molto .buona, ne ue1111e 4 feguire che'l parere di 
'JUefio Capita110 intorno a queflo fatto' poi che quefta co-fa era'co1111til grande, 
e commodita paff 11ta, fu di gloria e di lode grande degno riputàto. Efli 111eo 

e defìmamente ritrouò il modo di fare a i foldati f wtrpe, che facilmente fcioglit 
re e cdu.tre fì poteudno, e molto leggieri, e dtt.l 11ome di lui? che ne fu i~11en= 
tore per fino à. q11efii tempi banno quefti d'ificratidi il nome • Sono oltra qu~ 

Sc.1.rpe mili fte molta/tre cofe di grand'utile nella guerra delle quali fu lficrate inuentore, 
t.m d'Ificra che 4 uolerle fcriuere troppo lunga cofa fttrebbe. Cojì dunr1ue timpreftt cbe 
~ fi 7 i Perfiani b.111euano contr .t giEgittfi co11 1 grande dppdrato prefa, bebbe q11.~ 
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fto uJno e cattiuo fuc(effo. Ora per le cittJ. della Grecùt era og11i cofd. di tumuls 
ti ti piena riffi etto al non 14fttto modo di gouernidelle repuffliche ; e follemmdofi 
molti popoli per quefto, che qu:ifi cQmmunemetlte ertt110 fentd gouerno di e~ 
po alcuno, i L:tcedemoni eran loro in fauore ordinando in eUo il g~u~no Ji 
pochi. Q!ttUi poi, che uoleuano, cbe'l gouerno {offe nelle mani del p o/o,. 
erario da gf Atcniefi fauo~iti • Percioche non durò mCllto f accòrdo fi"'I 11efti . • 
due popoli fermato • .E poco di poile parti deU~ citta!oro fauorendo, J11lflln' 

ciò trtt. 1.,,-0 la guerra, non tenendo più conto ueru110 della pàce che s'era prim~ 
fr .t loro fermata ~ 0.11.fe il popolo baucndo contrJ! coloro mala infe11tio11e, che 
auanti al tllmulto de i Lacedemoni eratlo fiati il1 Zacinto go11ematori, ferbando , 
i riceuuti torti nella memo11ia,,uolle cht tutti della cittd. in bando fe n'1111àaffer•· , 

Timoteo ~e ~t ef?i ricorren40 d Timo(eo gei1crdJ defr arm.1ta dc gli .Ate11iefi, con quell'arma• 
nml .tdl:i /,t j ì cougiunfcro, e 140/fero fojìeme Gou effe J Y.t.re lJ. guerra f.er lo mare ritrD' 
:i~èe~13 Ai~ uarfì:onde hauendp'tro11ato quefi'huol1!o i11 fauor lord, e clt lui nell'l{ola'portdti1. 
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n E .é! I M O Q. v·-t N.-T O. '87'r 
~ctiepar,011 ~uiui ùiciiµj al m.tre 1~11 luogo ·molto be11 fotte e mu11itoychc _haue114 
'I Ar~dia it ~1of11e • Q:.1indi pofcia con grct11dè sforz,o pctrtettçlo, "co11 l'aiuto di 
r1111o!to , fctcetw10 afl:1. citt4 gra11 d.tm1i. Et i Z:1.ci11thij aUhor.t .tU aiuto de i 
-ucrdrmoni ricorrendo , mtt11dctti ad Ate11e loro Amb1fctalori , contta Timoteo 
fiq11mfottt10: ifid1.1endo .Poi uedut-0 come il popolo aU~ parte de i fuor'ufci~ 
ti piegiiui , .mifer.a in ordwe r armala, a; -armate uenticmque galee, mandct- « 
ro110 in diuto li Z:tcintbi 1111 buon numero pi c,ompagnie, hauendo tletto generai • 
CipitJno di quell'ar11ldtit Ariftocrate. Mçntre le cofe di queft4 mdnierit pit/fau:t2 0 
no ,alcuni àtt:tdini,di Corcira ttmici 4 i Lacedemoni, leuatifi f ucontra'l popolo, 
·m:t11d:tron prcg.rndo gli Spirtani, che mena/fer.o in fauor loro l'armata , pro" corfirtfi 

1Jrtltendo di dar lor-0 Corcira nelle mani. .M.:t i Lacedemoni , che molto be11 f-a= s ,·~ nd~ii, "' 

l d l I d. . d Uh . g 1on, ·un 
pt11:tno come a potenz,a e popo o 1 Corcira era gran e, entr.trono" ortt m a' L1:edi; . 

Jefìderio ,.di ridurre quella cittl fotto timperio loro. La onde fef1'{.à metter mm 1 l4 m 

tempo in meto ma11darono 4 Corcird fotto'l go11ern~ d' Alcidit .lor Capitano zw1 t•. 
tidue g11lee. Finfero ej?i dtt prima di ma11:.':tr queft'Jrmattt in Sicilitt, 4fine che 
riceuuti da i Còrcirei come 11mici ,: poteffero iufìeme co' banditi <Juelk ciu4 oc" 
cup~e i .M:t itccortofì gl'bu-0mini di CorcirJ.dll difegno de gli Spartani,ufauan.o 
JgUitrdare lit città loro non pi:cciola diligen~;quindi mandatiambaftiittor1 ddAte 
nt,richiefero quei cittadini,cbe gli uoleffero aiutare. Onde gCA.teniefì fermando. 
che ÌCorcirei,&-4 i collegati loro fì do1<effe mandare il foccorfo,man:ld.rono 4 74' 

· cfoto .~tefìdeo lor C1pit4110 co.ine c.tpo de i fuor'ufciti. f:7' intanto ueniuano l'armi 
\14 .per mand.:trt in Sicilht preparando • Ortt mentre quiuì erano le cofe in quta , 
fii tmttfoi il popolo Plàtcefe, popolo d!ll11,'IJeoti~ oduendo al diuenir de gf Ate~ 
niefì co11federati l'ai1imo riuolto, po! che tif~a loro ditmninato di ilare 111 citt4 
a gt Ateniefi, cominciarono 4 cbùtmarc ir a'loro de' foldati • . Onde i capi de i po" 
poli della Beotia,e quelli> cl1e hav,eUJ!no in m~o il gouerno, pre11dmdo di que= 
flii cofa {degno ; e uok1do ript:.fart, che 111 legct co11 gt Ateniefi 11011 feguiffe; fe.= 

• cero tofto m11011_zre dmtr4 coftoro.un'eflèrcite tale, che 11on erct d4 effere in poco 
· ~011to teP.i1to.Et efTe!ldo giit arriUdti uicino Jla citta de'PLtifefì,fiilt a t o in un tem 

po fuori grbuomfoi·delltt terr:1, molti di quei cittadini per9uella· campagna ri~ ·' 
ineft.~dalla caualleri11 fopragiunti ui furono ctmm~ati. E gf lfltri ( fuggen= 

.1 

• do) el1it cittl ritirando/i, abbitndonati dall'aiuto di tutti i confederttti loro, fur.on 
finJ.l nte fortattd. il mire 4 quegf accordi, cbe uolfero i nemici. Perche bifo.,. 
gn~ e e port11ndone con e/Jo loro quel mobile,cbe poterono la citt.ì loro abbandoa 
n!.lf~o,e che nq11 entr11/f ero pi~ mdi 11efla Beotùt. Hituendo dipoi i Ucedemoni ltt 
ciu4 de' Plateefj disfatta,fì-uo/,tarono a rui~re tt11cbe TcfPia,la 9uttle s'era gits 4.Jo Plma dir. 

(fm. 
drd 

• ro ribell#a. Et i Platee/i intct11to ad A.tene con le mooli loro,e co·ifi.'oliuoli Cuotten f~~u da•~ 
~ .r. , • b <> I ' ~ croemoa1. 

• 110,1,furono da quel popolo per f u:1. bo11ta. 'riceuuti,e furono nel11ufJ1r,ro de i r;ittddi 
'~ itnch' epi defcritti.E que{lo e q11à11to delltt Beotia!h.o uoluto dire.Ora i Lacedemo 
· m bauendo f.1tto Jor Capitano~nJjìppo>lo mandarono con fefTantd.Cinque g4lre, . . . 
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-ì co11 mille\rn~uectnto foldisti contt{t'Corcir4. J! 'l"efli dYriÙ<tlo· 4 qu'** 
<Con r armat&) ricerifuti [eco i bandÌtt tutti' O' f libr ufc'iti, entr~ nauigctlldolil 
forto, doue prefe quattro ndui, che u•erano: e trtalfre·'nitUi allitto fuggttlo, 

~~~~3~ , _furono da gl'huomini di Corcìra, dccioch~ nelle mitni de i nemici non Uthiffttt 
nio,<O t .r. col fUDcO dbbr11ciate. Ottenne.oltre accio Mndjippo con re/fc.f:ito di ltrrd 9ircli 
~:ac~ i "- r le genti che hdueu:tno u11'.illo colle occupato, onde fu citgioné d' ctpportare4t 

e genti di Cor.circt grctndif?imo fetore. HdtttU~Lo frit quefto inc:{:to gf A~ 
e ~eh ora mandato in aiuto di quei di<-ortirA Timoteo figliuolo.di Conone confl(a 

{anta naui • Md qucfti eQmdo paf!ato prima con r armdtct in Tracia tr~fliga 
cr bauendo quiui molte città tirate alla fua diuotione , ctccrebbe alr arm41d ci 
baueua trenta gafrt di piu: {;1' alJborit finalmente, uenendo (md troppotttrdd) 
per dare 4 Corcirei foccorfo,,fdegnittofì prìmitrameute non poco il popolo Cali 

tra lui, fu ciò cagi<me, d>e egli dtl fuo magiftrato {offe leuato. Ma poi c6c 
.fgli fe a« .Atene -tornato, bauendo [eco quiui buon numel"o di ainh4cìatori co.u 
iotti , i quali'uoleuano con gl'.Ateniéfi le conuentioni della pit<!e firmitre; atu. 
ucndo e~iandio di trenta galee piu r ar.mata accrefe~t:t , Ci in fomm11 armudh 
molto•ben.~Ji t111dnitrd ,.cbe pottùa ad ogni guerra·i.tfiftere; il .popolo , mutindo 
parer.e, fufficio fuo .dtt gentritlatò gli reftituirono. 'Veniuano mtdnto appat(('t 

.(bia11do quaranl' altr.t g.alte, fì d,e tutte infieme arriuaffero al numet'O .di cento 
•trenta ; cr oltra 4 ciò {acN1iino granat app:M-ato e prouz'[J,().fle di ~rani, d'armr 
' da tirarè, t cl" d1tfe cofe ·~c·r l:t _guemi nmjf .irie !' Et bauendo·,Uhora el~to(ts 

< ·pita.no Ctejìdt , lo mandarono<on:cùiqumnto folddti 4 dare·Jq?tei di COtcir• 
.focccrfo. Q!.1efti dunqut è.o11dt>ttdjì tutu1gitndt> fecretamtnte ili notte 4 (dci. 
· ra fe fl èbe coloro, iquali ra;tentudno aUediata, non fe n'accorfero: ma'lr• 
ùitto come per lt feditioni • ,C'#,e tra cittadini er .ino ~ lit cilt4 trct pirnd di hmlllla 
to , ònde perciò quella guerra etit cott m"r ordine g.()uernaU >egli po(e 4 qMth 
le feditioni fine, e prtndt11do co11 ogni diligentd di q11elltt citti /11 curii, fa dc 

•gf affediati riprefer-o a11imò. E. uenuto poj con I.e genti del camp·o ,c1'ea cio ps 

11 
to non ptn{amtno .alle mani, ammitttò più di dugentodi lofo. ·E poco dipoi11rc 

ri~!.iI':i :. nuto èon loro 4 bitttagli.à, ammàttò, O' effo Mha{ìppo, e cotrtffo buo1J ~tr9 
n io a ccifo. ancbora degt altri. nimici . ~t. bauehdo fi~almMtt tolti i ntmici'i1t m~o, n ;'ftnllf 

gran là11de é glorJa 11on p.r.c«ola ad acquiflart. . 
Ord .effendofi gi~ lit&'""" ititorno a Corcird rctittll J fine, l'arflW ti,~ 

Ateni-efì fotto'l g.auerno li Timoteo, e d'lficratt leffa Capitani, atriuo iÌ tor, 
eira.. Ma coftDro troP1>0 lardi arf'ilJati, no.n fecero qumi_ tofit ,: cbè {t.i di mr= 

I ; l 'm1ori~ kg11it de.n~n qu.rfl'~na '.<be MdaJ.i a~ aff~t,o'e lt ~~lu S~fli~~elltt Dio 
, 1.. . rtigi• 111 fatietd.dér CapltatJt dt t Lttcedemòm Cifetda, Cermippo ,,.,cbt tt'itno n110 

·itè', mmdJtf;lt prefero tutte 1 & infièmuon effe gfbuom.ini-.tnèhord, -çhe fo; 
·prd i!Ì fltrouatlatlO . È fatto ue11der· 1e JP.ogl~ di colorò ,-.èht b~ue'uan prtfi, 
il. fifr.rtto"he 1if caarono fu ai pi1< di ,feff~11t~t1.lemi, it di.qur.fti 'itckto'~ · ; r• 

• ti lati • 
• , 
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rt ~ e ·1: M1 &- Q i/ r N' 'r 6 : "' .:7' ~~ 
d:iti (( p.1gl1e :Mc11trc , chl fi . 11~rrilw10 qucfte cofc f1cC11do, fu l.:u.cgora. Re .i· ~ : .. i~or• 
1r1Ji11!e11to f.itto morire.d:t Nicocle Eunuco, ilgu1le occup3 allbo~li per {e 1'4· ;~;l:;; ;~:~. 
cì11ldi sjl1mùia con tutto quello, cbe ad c/f.1 fotto po/lo .• ln Italùt · iiitct11to· hct2 .. 

uwdo i Romani fj>i11to l'cffercito conh'a·i Pre11eftini,. tfupcr~ti de i nemici g~r:n (. 
pJrlc, 111 fi11e gli !ifìruffe~ò •. Ve~ut& .al go11erno d'~te11e A~'l10: f~;ono eletti zn (r 
itoma i11 lllogo di ConfC1li fei T'ribum, M.trco Fimo, Lucio Furio, A11/o PQ~ 
Humfo, Lucio lr<cretio, Marco Fabio, e Lucio Poftumio .. Nel tempo del go.~ ". 
uemo di co.1oro, furono terremòti gra11di nel Pelopo1i11tfo, e:J' ilton~ationi '' 

· 'l .r. ll · • f:. .a· ~ ,_ .1 di ·"!trremoto 
11011 picciole per tutto p~c1 ~,.e per tut~e qiie e cttt.i, .e / ~ro11 q1~e1•.' ~'~ od pclopO-

fi fdtlct maniera, ~be le ".tt4. dcll.f~rwa .n.on b.tlleU:tlf~ ne pdffati fe~oli rz~e=_ nero.a 
uuti mai anchora i maggtorl, che m queftt reftaro/'10' mfieme con gl huommi 
molte citt4 fan da i f ond;tmenti disfatte: e 1terame11te che guefta grctn ruimt e cofi 
grd11e [confitta per qualche diuino. gefligo addoffe à cojtoro allhoria ue1111e. Fu 
~zche quefto cofi ~raue dami.o fatto m;tgg19re. d:tl uenire in que! ~cmpo ,:eh~~· 
tNnnt; percioche t turemotwon furo110 di giorno,, nel qual tempo k g~ti nr 
cofi fcttti pericoli bJrebbon potuto q.ua1'he rimedio per aiut.irfì tro,114re; 'ma 
llfnendo quefta r11ùu di notte ,,..le cttfe · d:llla grande~a del terremoto sbattu= 
lt ;1't11iui110 4 ruinare, ~ fopr.a loro ~f!c il.cadere; fiche le perflme parte per 
f.cfcuro della notte, petrie per effere da cofì fubito ,40 e ruit1a improuifa1r.ente 
C'Òlle, non poterono altrimenti. tr.cuar modo-di poter{r [4luart.. La oude molti 
tàUe r!ine de gf edifici f oprapY-tfi tli .Jafciaron./tt uita : e e-erti che poi /d JJ'41ti~ 
Ìl:htU'1tppar.irdel giorno t~fciua110 ,di· cttfa,~ecbe fr.iS feflefti.à.efferdi quel pe• • 
·r.icolo cam[Mi molto fi ritltegr"uano; incorfero.inu11 pericolo , e:J' inun4.C4.: 
litmit.ì motto piu gritUe.di quella e molto .peggiore:, e che er:t uerame.nte inere" 
dibilc. ·.percfocbdhnare d.i·grauiftima te.mpefl:tJ5attuto, f7 furiof Mnente-011• 
deggidntfo s'akò. d$ fì fatta miinier:a , ,ch~,tutti,1e reftarono infi.me con lt cafe-
fommerfì . Segul q,ucfta.cofìgraue ruinciin due.cittd:della Acai~,.!'un11 dett~Ht:s Hel!cr e B11 
t• l' l . 1· .J ' ,IJ du . • ~ .Il • r~ i n A:a.-• net~ a. lr:d Burit , .. C'-'. H.e 1Ct11l que1.e e.erit, ~a"''" .que1.o terremoto, ri= il, dillruttt 

· put4f4 f~pr.t tutte f aTtre-citt.1. deU" Acaid• 'ele~atiflim4, Fu grandij?imd. uera4 d3L rcrre-

menli ccmtejd, e la"difPut11 ·che "f'tr tutto 1fù;torno ciUa. ~alam1't4 e rufl;.'na · °'0 '

0 

• 

·i]ueft '1te·cifM, fii fatta • . P'erc,ioche i Fi/ìcè ctndi{ndcr le cagioni di quefti · • 
,.r:ài9 · e ruiue ricercanda, nonf attribuiUitllo 4 Dio, ma piùtofto 4 atrten • 
· rdli 'n eff4rie circoft:ttke . .M;t· quelli.· poi Ghe dille cofe diuine baueUdno '! 
poco m1glicm openionc, tiendeuctno molto migliori e. più.uenfìmili.. afTai di.. c.qfi 
·grctue afllittfoite le cagioni, affertmtndo che quefta ruina ptr di/Pofìtiont. é uo~ 
· hre't!e gli. De.ì, era fopra i rtÌlbu.Òmini e caJtiui ttUMnuta. Et ttnthe noi·11olens 
•de>J-ecofe tutle raccontare, tenter.emo di utnire con ·magg,i9r di/fgpte4·ragfomtn 
f · ~No'ùe erano lt cittl che .foleuano concorr.ere itt Ionia a celebrare le fefte-
o.facrifici wc. uo~ian dir~, ~be Pi'!ni~ fì:dfco1!0 te che _er~110 . ufa~e di .porge~~ a ~~f.0i::r1 

' ~ttlu111tQ:gr.4n~ > 'l:r ant~hi_ f tttrifi" umn:o 4.queqa çitt4= ,:'hc.u1cn.dett4 Mica: ·Nc~uano • 

• • • 
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le in Ult certo luogo folitdrio • .Md {eguite pofc:id in <juei luoghi ct/Prifli~ 
re, onde-i facrifici-'Pionij ùrquet luogo cclebrdre non fì potemmo, trasfet,,_ 
in un'àltro più fìcuro luogo uicino 4 Efefo quefta co11correnzà di popoli d f41t 

( di qucfte fole11nita la aelebratione. Et hauendo mc111dati i facerdoti a prt14m. 
\.,.. intorno a ciò all'Oracolo Pitio configlio , heb.bero rifPofta, ®V doueffero pr~ 

ck1·e i [vnulacri dii gl' antichij?imi altari, e: che erano flati gia gran tempo prip, 
, < 11M d.t gf antichi e p4f(ati loro edificati, di Helice, .che er.t allhora detta ciltl 

' della Goni4, (f bora e dell' Acai4 dettd. Oiide fubito udita quefia rifPofla, • 
· · '"· · d.trono gf Ionij nell' Acaùt huomi11i che quei fimulacri quilldi leuàffero. Ora cqia 

ftoro hauendo nella commune rddunctnzct de i. popoli dell' A ca i a tjpofto ddl' ant;. 
t.t loro la cagione,cercarono di perfuader loro,che uoleffero qu:into doma11daud!IA 
ad efli concedere.Ma gl'huomini di Helice bauendo dii un loro Oracolo antico, dc 
doueua110 incorrere aU'horain pericolo.O' in ruin~qua11do gL'buomini drfla IAe 
nia farebhono fopra f altare di Nettun,nQ facrificio,haueano 4 quell:or.acolo cari/I 
.àeratione,dicepdo cqe quanto alla cofe de• fìmu~acri 4 Ionij contradiceuano, e cm 
'luel tempio non era gl' Achiui tutti comune, ma Loro prticolare affermaua110. Et~ 
quefto tra110 gl'huomiui di Bura a11chora co11fentie11ti • .Ma perche gl'Achiui tutti 
di c-ommune uolere fe ne contentarono, i I onij fecero foprtt l'altare di Nettunno, 
fì c-ome dall'Oracolo ertt ftdlo loro moftrdlo, facrificiJ> • Gli Hçliceft allbo~ 
gett,mdo uia i d:tnar.ide i Ionij, /e genti che quitli d'fotorno ff aua11Q 4 11edere rj., 
prefcro , (f effe diufoit4. con dijprez:;:o della ref:gione uiol:tronq , . quet:a Dio 
e/fendendo. 011de Net/unno perciò (per quanto ,fi dii:e ){degnato, uollc poi 
t]Uefte due citta con il terremoto, e con l'inondatiori.e gaftigare. Dicefì o/Jrt j 
ciò, che.di quefto fe ne moflrarono euidentiritgioni, cioè, che quefto gaftigo~ 

( 

quefie ciJt4 da Nettuno {offe datp; percbe fifa come quefto, Dio hà fopr J.Ì ttra 
remoti , e foprtt f inondatflmi dell'acq11e potere : r.1' pttrte ancl]ora che fi {i 
come il Peloponnefo è femprtHato dnticamente come qu~fì pr~prfa f/.tntd 

'. Nettunno , ~ futt antictt habitdtione ;_e fì tiene che quefli paefe /ìct quafi et N,C , 
tunno confecrato: oltr1Lcbe tutte le . .citt4. del Peloponne;.o uniuerfalmente n411 

' uf:tizo di alcun'ttltro Dio più di' qtiefìo folo adorare • .Rlggiun'gefi 4~f}fo1 
.che lit regione del Pelopo11nefo ba grti11diflime caue f ott.errd .,.eJr per "ftpl/i 
acque, che continuamente ui {corrono .certi laghi fotterra11ei molto gran ; cbt. 
m.m1frfta cof4 e che quiut,fon due fiumi , che corro110Jottera • Perci.o ?e q11tl 
fimne ché fì truoua la doue fì dice Feneo .entr~izio fotto terra >; f oleud g~~ _,. 
p.:tfJati tempi fParirt per eflir <[Uiui dd certe caiierne fotterrintte ti~uuto, f. 
'JUe.!lo cbe e uicino a Stimfio da ·un'11pertura' del!a terra ·ingbio(tito> ,~ cprren~~ 
cofi per i/PJctU> di d1'gent,o ftadij fott~r.ra , /i fe finalmtnte .di l.i d.tUa terra def' 
.Argiui/'ufcittt. Etohrale cofecbe /ì {011 gia•dette,fì dice di pii<.,1chenÌ!ln': 
altro fuorchùoftoro, che' baue1w10 in t~l ~uifa lo Dio offèfo, uenne di q11c
ftc .ruine 4 patire; Or.ti <JUefto ~be/ e gia.detto' bafti ']Uàll.$0 4 i terremot~ .. o: 
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D .E. C I M O Q V I N 'r O. - _ Sh 
Uiluuij, c11e fì è detto ef!ere nel Peloponnefo fuccefli. Hduendo d'Atene il go .. 
uer110 "Alcifte11e; cnaro110 i Romani ili luogo de i Confoli otÌo Tribuni. L u= 
cio V.tlerio , Publio Anco, Caio Terentio , Lucio Me11enio, Caio Su/pitia, 
rito P11pirio, Lucio Emilio, e Flauio Marco. Si rapprefentò medefìmamente 
'pprefTo gli E lei tJ '6e11tefim:i feco11d:t Olimpiade , doue D.tmone Turi o fii nel 1 piadc 

corfo dello fl-.idio uincitore • Et in quefto tempo hauc11do i Laccdcmo11i tenuto 
gi11. peri/Patio di ')uafì cinquecent'an11i de.ll11. Grecia l'Imperio, fu loro da gli 
Dti (per qu:t11to jì pare) il [egno.tlel douerlo perdere .tua11ti che ciò feg11iffe • ' 
111oflrdlo. Percioche fì uide per molte notti fu nel cielo uu':irdr::ntc fiacco/a Jjfai 
ben grande, che confiderata la forma fua fu detto, che eU.t {offe un traue di 
fuoco • E poco dipoi gli Spar/a1zi da graue infortunio trauagliati', perdero• 
no contr.i ogni loro fPerair~d flmperio loro. Alcuni Fifìci, il nafcime11to di 

(t 

queft11 cotal face iÌ caufe n.ttur:tli attribuiu:i110, affermando che certe cofi fatte . 
dpparitioni e certi fe.gni fomiglianti fogliano nece/fari.tmc11te ~Ìll _certi tempi z~:~eucà~ 
gener.trfi, a- apparire : e che da cojì fatti fegni i Caldei anchora , che [o= ra r~pra 
110 in B.tbiloni:I, a- altri Aftrologi fogliano certi loro pronofticbi, cr it12 fprn.i • 

douiname11ti cauare. Onde efli non pre11demmo alcuna m.tr:tuiglia qu:tlbor:t cofì 
fatte co[e uedeua110 auuenire; ma fì bene '{IÌando 11011 auueniua110 fecondo i pro:1 
prq giri e rfoolgimenti loro co' l fermo e continuo lot· mouimento, e co11 ttnd cers 
Id miftmt ditermindtd. Dicefì che queft:i face haueu4 cotale e tanto fple11dore, 
tf.tnla iorz;a di lume, cbe .t g1ii[.1 della Luna faceua in ten-:i, l'ombre apparire. 
Et i11tor110 4 quefto tempo, il Re Artaferfe ueduto come id Grecia tutta era di 
m1ouo di tumulti ripiena, e trauagliata, m.111.iando fuoi ambafciatori , effortau~ 
quti popoli , che leuando uia le guerre illte/line, uoleffero far pace tra Loro 11cl 
modo cbe gia 11ell'accordo fermato s'era conuenuto. Et e/fendo quefto parere 
del Re da tutti i popoli deUit Grecia come buono uolentieri .tccettato, tutti dì 
commune uolere tra loro la pace femarono , fuor cbe i Tebani che non ui uo[ .. 

• [ero altrimenti interuçnire. Co11ciofia cofa che i Teb.tni foti uolendo, che la Bro 
tid {offe a loro fottopofta., non {ztro110 tra gl'a!tri Greci riceuuti : percbe 1 t11t= 
ti pi~c c/Jele città, ad un.t ad un:t t1ttte giuralfero e prometteffero. La onde 
tro11 ofì ej?i d.t quefto accordo e d.t guefte conue11tio11i efclufì, la Beotia come 

• prim ributdri4 fì manteneuano . Di mdniera che i Lacedemoni per qurft•t ca= 
gio"' gn.tti , fi dilibè'rarono di far contra cofloro come contr.t co1mnu11i 11e= 
miei la guerra. maj?imarnente che per.uedergli ue11ire ÙI tal guifa accrefcendo, 
b:t11eu411 gia COrl?Ìnciato 4 fofPrttarne , (7 a dubitare che dopo c/Jc ,/,;ttteffero 

;111;1 uolta tutt;t le Beotid foggit>gata, anche {Imperio de gli Sparcani (pre11de11= 
acv,ieoccdfìo11e) gett.tfTero per.terra. Perdocbe coftoro per le fcuole ccnlÙlll.t= 

~ ~ente effercitandofi, erano del corpo robufti e naturalmente beUicofì , /ì che e 
per gagliardia e per u11lore, 11011 cedeuano tra Greci ad alcun' altra natio11e • 
~4ueu.tnp etiandi" ualorofìj?imi e famofif?imi Capitani , m:t tre fra tutti 

Hifl. di Diod. Sicil. K K K 
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~rlml1~nn- eremo fòprd ogn'altra di gr:t11diflim:t riputdtione , clJe erdno , Epit.ini11oft. 
' ·1 CJpat:Jn d · $IT 'd I h l · ' d · b . · l Tebano, ho a, Gorgtd, e Pciopt :t. O tr:t. e e d.Cttt;t. e i Te ani LII gue tempo, c/1emol:i 
fi" uabro- ti Heroi ui!té1w10 per Id 11obild de gf Aui Loro , era i11 grande stima tenut4, 
0

' e molto ripu~ttt. Cofì du11q11e i Ldcedemoni fi ueniuano in queft'anno itppme: l chiando allagrmrd, e tunitw10 mettendo infìeme faldati, p#te pre11de11dodei 
' loro cittadini, e p.trte d.t i popoli amici e confederctti • Ora b.tuenio d' Ateneu 
, f . gouerno Frafìclidd, i Romani diedero auUoritJ Confolare 4 otto Tribuni che 

' · furono Publio Manio, Caio Herennio, CaioJeflo, Tiberio Giulìo, Lucio Uc 
binio , Publio Trebo11io , C.1io Manlio , a- Lticio .Anteftio • I.lentre cbcc0a 
ftoro gouernauanoi Tebttni, perche /i trouauano efclufi dafla pacecommune,f». 
ron coflretti 4 f.tr guerra da fe [oli e fenz.a I' aiuto di alcuno con i Lacedemoui: 

(' 

percioche non er .t conceduto ad c1lcun' altra. delle città. della Grecia di dar loro foc 
corfo; conciofìa che tutte d'ttccordo h:iueuano la commune pace confernwa. 
Onde i Lacedemoni u.:dendo come i Tebani ;erano rimafi [oli, diterminarono di 
mouer lorofubito guerra, e di afla~tare la città. di Tebe • E perche I' apparee: 
c!Jìo de i Lacedemoni ertt in ucro, molto grdnde, u i Tebdni fi tru01w1a110 d4 
ogni aiuto de gl1dmici abbando11ati, fì comincio tt'd tutti 4 dubitare, che iTcbi1:i 
.ni douelfero cffere &t i Lacedemoni f1cilme11te fuperati e fotiopofti • Tutte 
quelle genti deU.t Grecia dtmque che era.no a i Teb:tni fauorcuoli,della forte loro 
h.tueuano di/Piacere per le mDlte çalamit.1. che loro tiedeuano fopraftat·e : come 
all'incontro quelli, che 1rnleua110 lor male portalw10 allegrezza non pi~iola di 

0 douere in breue uedere , che i Teba11i fotto'[ giogo della feruitù e dena fogget• 
Clcomb:i° · tione f olfero ridotti • H4Jte11do finalmente i Lacedemoni un grande e potente 
:0~i:call~ e/fercito appareccbidto,dielero 4 Cleombroto lor Re di effo il gouerno • E pria 
:'c1 di Te mieramente mandando loro ambafciatori à. Tebe, comandauano loro, che ®' 

· Jt,effero ordinare, che Mie le1itt.ì della Beotia foffero in libertà. rimefle, e ,be 
uiuere fotto le proprie loro leggi come libere foflero lafciccte • Che douef!ero 
rimettere i Platee/i, e:J" i Te/Pij i11 quello /t,tto cl1e gia trou:ere fi foléuano, (J' , 

che appreflo reflituilfero i luoghi tutti di quel pae(e d coforo, iquali gia glifo· 

-
leuano po/federe. E riffiondendo i Tebani ~ome non haueu:eno co' La~cemoni 
m<>lto che fiCre , e che <Ì loro non apparteneu.t di prendere della Beoti '.ira ,i 
L:tcedemoni fecero fu bit o muouer Cleombroto·ço11 l'eflerci'to contra cofto ~. B , 
tutti gl'amici e confederati de i Litcedemo11i erai1 pronti· a qµefla guerr :tenens 
do !J:eranz.a , ·che non ui fì éloueffe mot~o combattere, e:J" che non fo ifè' per 
uenir/ì mai a giorn:.ttd > ma di do11ere fe11z_a molto f"dore o !J:argimento di [4111 
gue in breue dì tutta la Beotia ditmrir•padroni'. G.ofi dtmque marcid.ndo auanti, 
poi che fui-0110 Ìll Cherro11cd arriuati, fermato quiui il campo , Sèauano le genti' 
de' confederati loro afPcttando. I Teba11i intanto 'bauendo intefa de i nemici'lt ' 
ucm~ta, determitiaron tra loro di mandare ad 4-tcnc le mogli loro, e con effe i lor 
figliuoli a11chora. Et haue11do eletto Epaminonda per Loro ~pitano, diedero• 

' lui • 
• , 
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ftli Ji tUftd que11a guerra il carico, e-1' i11terctme11te la cura; b.tuemlo feto f:letti 
{ti CA/filani della Beoti.t. Ora Epdminotidd b:mendo di tutto'! popolo Tebano 
t/ti/Ì quelli che quanto all'ctl giudic.tlfd effer atti alla guerra, e de' Beotij a11co2 
r:t quelli, che d propojìto riputaua; ufc) COll tutto l'effercito di Tebe; che i11fie:s 
me/111/i non p:cf[af~o ilnumero di [ci mila fanti. E mentre che della cìttJ ufci= '· 
11Jno .tppttrfero Loro certi fegni , c/1e furouo dct cidfcuno di loro caltiui, e con= 
tr.trij giudicati. Pcrcioche uicino alla porta il trombetta [ì fe dll'effertitd di • l 
Epdminonda fo contra,e riconduceuct [eco un cieco , che s'era fuggito : e com2 
1tw1d1tud, fì come- era [o lito , che 11011 fì doueffe di Tebe· cau:ire , ne fì f acelfe 
morire, ma che di nuouo rimelfo fì douelfe faluo conferu:tre. Onde i uecchi udi::i 
tdqt1efta cofa, lo prefero per augurio delle cofe, che doueuano feguire . Ma i 
gio11.1ni fenza punto penfarai fe ne !tallano quieti, accioche non fi pareffe, che 
bJ11efTero uoluto dct quell'impref.t Epamùionda per paurtt, ò per pigri ti.i ri::i 
tir.ire • .Ma Epaminotida J coloro, che diceuano che jì doueffè 4 <jtlt= Rifpof!a di 

gli augurij atte11dere riuo!to, dilfe. V11'011lmo augurio t il combattere per la ~fJ;1inlu~ 
patria • 011de hauendo con quefta. fua. cofi libmt i-ifPofta arrecato 4 quei Col.iati. 

tantoreligiofì terrore, fì uide tm'altro augurio molto più horribile, che quel 
prirno non erd. .Andaua inanti un citncellieri, che hitueua in mano un'haftit, als 

. l:t quale erit attitccata ttnd fafcia, e quefti doueuit fare intendere ad ognuno que& 
lecofe che da i Capita1!i 11e11iffero comdlldate • Ora lell4tofì quiui u11 gra11.ttento 
au11enn!~ che tolto d'intorno al!bdfla co'l fuo foffi:tre la fafcia, Id portò intor# 
11o:ild una colonna, che era quiui ad un:t fepoltura dirizzatd • Erano quiui fe= , 
polti certi Lacedemonij ()'alcuni del Pe/opo1111efo, iqua!i e/fendo giit à Agefi= Au~u~ij ap 

lao [o/dati u'erano morti. Vedutd quefta coftt alcuni-di quei più uecchi, 4 lui di b~~i, ~!"!: 
nuouo prefentitndofì ajfermauano, che non eri pel" niente d11. condurre in cam= tre ufci u.i: 

p:tg11a i'effercito, poi che mani{ eft.tmente ft uede!l:t , che i Dei erano {degnati. t~c~d:;~ ~ 
Ma egli fenza dar /oro itlcu11a rifPofltt, cominciò d far che le genti marciaffero, m. 

, giudicando che {offe da tener molto più conto di quello che fi conueniua e dell'ho 
11ort, che di quefti lofì fatti fegni . Co/ì dunque Epitminonda, ttuuenga che 
molto~e hauelfe a tutte quefle cofe confiderAtione, e che (/ì come egli erit nelle 
iùf cip .fle ammaeftrato) con prudenza fi ueniffe g ouernando, fu nondimeno dtt 

, prim molti biafìmato ()'imputato ; ma 1mlutofi poi dtt i felici fuccej?i ddle 

i fdllt 
tdnli, 

genli' 
lici'~ I 

i i /DIJ 
ero 

'"i 

cofe e· e egli erd delle'1cofe militari ftngolarmente perito, fì conobbe come e' 
fu ata 'fua patria di bene molto gritnde citgione • G 011ciofìa cof:r. che h~uen= 
do.effo fatto fubito marciareauitnti I'effercito, croccupatì crrti luoghi strrt= 
ti intorno 4 Coro11eit , fi fmno ·quiui col campo: Cleo~1broto all'inco11tro 
'biuendo intefo come quel paffo erlC ftato da i nemici occup.ilo , non teneulC 

• p,iÙ fidanza di potere quindi paf[are; onde uoltandofì per l:t ftrada di Feci= 
ie, e pre(o il camino marittimo aiolto Ù1 uero difficile, a-afpro , arrìuò fen: 
~a pericilo alcun(òin Beotia. E mentre ucnìua in tal guifa marciando pre:s 
• . KKK ij 
., 
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· fe certi p~li cctftelli , & alcune galee. Paflàto poi in· un luogo dtuo 
_ Le ultra, fc quiui il campo fermare ; doue egli fe i foldati dell'~f[er«to dd 

ttiaggio affaticiti rifrefcitre • I Beotii co11tr .t i 11imici ufcendo , poi che }1 {11: 
,rou loro fatti t4icini, e che bebbero le fommitl di certi colli pafl.tie Jcopcr, 

l ffro tofto come tutta la campagn.t di Leuttra era dal ca»Jf:O de i Lacedt1110. 
ui ocwpata. Onde ued11to u11a moltitudiue cofì grctndo di nemici, furono 44. 

1 
{ la p.tura no11 poco sbattuti e sbigotlti . Pute i pri11cip1di della Beotia 9111rà 

, ferm.t.tifì, e tra loto co11fulta11do, fe fì doueffe 1111' ~([ercito nimico fi grande affiri. "410 

tare, e con ef[o affro11tandofì comb.tttere; Ò fe pure f offe meglio di quindi partirr, cbe 1 

per ctffrontarfì in luoghi più commodi e migliori co' 11emici:auuenne che t,uiti fai con 
rono i Capitani,cl1e ili quefto parere,q1w1ti quelli che nell'altro concorfero: per: Tcb 
cioche fei erano in tutto di numero quefti capi principctli, c11e srau.ino intorn. ti e 
a quefto a ço11fìglio; e di efli tre configliauano) che {offe da torfi quindi caa llec 
l'effercito; e tre 1'oleuano, che fi doueffe star quiui forti, e co11 le genti de illfa ro · 
miei cambattcre: u- a11cbe Ep.tminendct fii 11el numero di coftòro. Cofi dunaue fu, .r. 1 lo ; · ftando tr;a loro anchor fermo co,1 gr .tll dubbio, fì che non fì potetu faperedl. 
trimenti qi+ello. c/,e fare fì doueu.t, ui concorfe il fettimo di quei principali de~ po 
la Bcoti.t; e quefti pe1fuafo d,t Epaminonda, che uole/Je ~d fuo parere ancb'ef• AJ 
fo concorrere, co'l uoto di coftui ottenne qua11to ul>leu:t • Onde poi il genml td 
Capit:tno a11r.1'ord co11fermò anch'egli quella determi:1atione. Ora hauendo Ep41 ?~ 
tpinonda hau1uo auuertenz;c< , come 1m certo fupr.rftitiofo timore addo{f tlct i {oli 

o dati era e11tr:ito , per cagione ài quei fegni che s'erano gia ueduti: ufotu11 egti 
AHuti~ cli ogni po/?ibil diligenz;a di cauar dell'a11imo de i f oldati in qualche modo, ò ptr 

(( 

ti 

Ep:tminon· [ h . h l' . ,r: d .n .r. r: . 1· du da, per le- q1ia e e u1a, e e eg t 1~1111u pen1an o quc1.o co;z; atto timore. Eg 1 nq11e 
!cid. ot. fuoi perfuafe ad alcu11i,che er.t110 di nuouo di Tebe uenuti,che doue!Jero dire, comti11a 

11 
n. torno al tempio d' Hercole rarmi mm fubito jparite, e per Tebe generalmente fi 

diceua, che gl'Heroi ctntichi hauendo pre{e qucll'ttrmi > er.mo con eUe andati' 
dare 4 i Tebani foccorfo . Subornò anche un'altra , i/quale come qlll/i 
ufciffe pur bora fuor della grotta di Trofonio, dice/Je ~come lo Dio lorocos 
mandaua, che fubito che h.me/Jcro l.t uittoria in Leuttra ottemait , doueflero 
in honor di Gioue Re ordi11are una rapprefentatione d'ut1a battagtitt, cb~oros 
naria chiamare fì [oleu..1. Onde anchora fino 4 hoggi quefta cofì fattd .iutns 
tione ài coflui e' da i pop.oli Beotij ÙJ Lebaida celebrata • Fu quefto d" :-&nodi I 

Epaminonda aiutato da Lèt1ndria spat·ta110, il quale effendo di Lacedemo ;iafuor 
ufcito, era allhora [o/dato de i Tebani. E quefti condotto nel confìglio , diff.c 
come era antica ufanz.a tr:t gli Spartani, di diire 'e che allhora fimperio loro dos 
ueu.t mancare, qua11do reftel'ebbono Ù! Leuttra da i Tebani fuperati. Si prefe111i 
tarono ad EpamÌllonda mti ,indoui11i, che gli diffel'o, come doueua neceffitrfd• . • 
mente auueni,r.e che i Lacedemoni haue/Jero u~a grandiflima rotta d'intorno 4'4 
[epultura delle figliu~le di Lcuttro e di Sced4{o, per quefte 'agioni • fu Le'i 

~ • trò 

i1 
t 
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~o1uelli Ja cui bebbe quell~ campagna il nome • Haue1w10 i Ldcedemoni, care: 
n1/me:ite ufato co11 le figliuole .iì-1:oftui , e con quelle ancbori di uno il cui nome \'' 
tri Scedif o • Onde quelle giouani cofì fuergog11;iie 1101! potendo l'iugiuria lo= ( 
ro fdttd fopportdre maledicmdo la patria d'o11de erano coloro, che forza in t.d 
gUlfd b:iueuano lgrb fattd., /ì diedero per fe fl:effe con le lor mani la morte ·. 1 

JUuendo dunque Epamino11d:t co11•quefte, e:1' altre cofe fì {ime, che diffe radu,. 
naoil confìglio fì mife con un'oratione 4 d.tr'animo a i faldati. Di maniera, ot 
cbetutti mutarono openione, e d:tfla paurit che haueuano liberttti, fì ueniu:i110 
con ttnimo al combattere dpprefta11do. Vennero quafì che nel medefìmo tempo a i 
Teba11igenti in foccorfo mdndate da i Te/fali, che erano mille cinquecento f1m• ~ 
ti e CdU4lli cinquecento,de i quali tutti er.t Capitane; Giafone. QJ.tefti pcrfuafe a i 
Beolij (§'a i Lacedemoni , che doueffero tr:t loro 1re11ire a tregutt, e che doue/Je:1 
ro gfimpenfàti, e:1' improuifi c.ifi dell.t fortumt temere: e fubito, che la tregua 
fuferm:tta ,fì p:trtJ Cleombroto con l'eff e1;cito del pttefe della Beotia . E per 
Uiuiaggio s'ùicontrò in un'altrogroffo elfercito di Lacedtmoni, e de gli altri 
popoli confedmtti loro, che uem·u.a fotto'l gouer110 d' Archidamo figliuolo di 
Agefìlao , che n'era generai capitdl10 . Che gli Spartani confiderata ltt pro11te:t 
t'de i Beqtij, e la fierezz..t loro, e della loro oftinatione;dubitàndo, ui haueuano 
queft'altr'effercito anchora mandato , con difegno di potere con I.a moltitttdiue 
~Imeno l'ardire de i nemici fuperare • Effe11dofi dunque amendue qufjti efferciti Lmdemo _ 

ccngiu11ti , fu da i Lacedemoni giud(c:tto che {offe loro gran uergog11tt , di ni rompnn, 

t~mere de i Beotij Le forze e'[ potere • Onde fenz...t. tenere delltt tregua con~ ~e!tiJ~u.i :i 
!O ueruno , con gran confidenza foprtt Leuttro uoltttndofi , alld comincitt/4 
imprefa ritornarono , doue non furono da i Beotij con prontez.z:,a p1111to 
minore afPettati • Cofì dunque ttmendue gli cfferciti fi uc1111ero per combttt= 
tere ordinando. Orct dalla p:trte de i Lacedemoni furono eletti Capitani delle 
corn:t della battagliit huomÌlli, che erano della sHrpe d'Hercole difcefi , chef u~ 

• tono C[eombroto , (1' Arcbidamo figliuolo del Re Agefiltto . Dalla parte poi 
de i Beotij Epd.minondct ufando un certo ordine , che ertt proprio fuo e di fe ftef= 
fo coajarte) che egli nel comandare e ne gouerni ufau:t' ottenne que!l:t famofìf= 
~md!Jfttoria. Percioche hauendo di tutte le compagnie de i fold.tti , eletti quel 

• li, cl\brauiflimi ~ra110 e ualorofif?imi, gli fe tutti ~ ttntt banda fe~mare, e 
lrdJo;;-oro fi fermo pe, combattere anche egli • Nell altro corno poi fe met: 
tere i piu deboli, e di minor fon:.e,f:1' d coftoro commife, che dou~ffero f11ggen= . 
do combattere, e che quando i nemici JPingeffero loro addoffo, fi ucuiffero ii po= 

• CO 4 poco ritir:tndo. Et hau(!ftdo ordinat.t Lt b1tttag/ia lunata, 11olJe che d:t que[: . 
114 banda doue bttueud fermati i piu ualorofi e:1' eletti, fì deff e alla giornata prilt Jrc:~"~i!1e
'ipio. Effendofi dunque dato con le trombe di qu11. e di la del d.tr dentro il fcgno, ordinanu 

tt ifi c. -.r. 1. ,rr, . . l I . . d . a.. comw1cc i 
C7 a acc11.t1111mo1amente g 1 e11 ac1t1 d menar e mam, 1 Lace emo111 1r·1t1ge= Leuuri. 

Jf4llO uanti d11.tutt"le corna in .un medefìmo tempo, con la battaglia loro infie:i 
KKK iij 
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tne riftretu·: (:)' J guifd di Luna wr.uata • Si ueniuano allfiord'i Btotq "4 r11 to · 
delle corna ritir.111~lo, e dill'.tltro con brttuura fopra i nemici /Pingeuano~ 0r4 mor 

) urnuti iu"tal gmfa alle strette , e:r amendue quefle parti d:t prima u:tlorofct11t11: P011 

l 
te, (:)'con ardire, e:;- animo gr:tnde me11ando Le m:tni, era dubbio della batt4g/ù ~o~ 
il {ucceflo • M.t poi che i fold.1ti di Epaminonda cominciav~rzo e per "41urt, • 

( e per ìnfìeme rijlri11gerfì .i ue11ire fuperiori, molti di quei Pelopom1e/ìin'4"'4: lll 5 
\' u:tn~ morti per terra. Percioche non poteuano allrime11ti aU.t bratmra, (fd, zou 

furia di quei foldati eletti refìflere; a11zt che pttrte di coloro che 4 fare refift~ for 
metteu;ino,ui L:tfciau.m l.t uita, e pirte ui reftauano malame11te feriti; e le {t1Ìlt mir 

e loro 11011 era110 fe non da11a11ti . E mentre Cleombroto Re de. i Lacedemoni f1 pet 
uiuo, e che h.mcu.t d:fotorno molti che con gli feudi loro faceu;1no ualorofa 15. qu• 
fefa, e che con gf animi pronti fi 111ette1w10 pei: confcruarlo dalla morte,, llDI ·1ar 
fi potçua conofcerc.anchora 4 quale delle parti la uittoria in'chinaffe: md poi cl:rt Fe 

,r. R dt Cl 
1 

egli ad ogni pericolo a11imo1amentc ~! metteua, e che non era nondimeno poflihi• 
to co~~~~~~ le, che i>nemici i11dietro ributtaffe , cofì strenuamente combattenclo , hauenh fa 
~~1;,~ cl;ir. molte ferite rimeute uì Lafcio finalmente la uita; d'intorno al morto. corpo di là b

1
.( 

ucni. e gr,tndif?imo numero di faldati concorrendo , fu• guiui fatt;1 u1111 grandiflimd«• re 
oifìone, a ui fi uedeua di corpi. morti fare ùrun tempo fr catafte. Ora trOUdlj= I' 

dofi da quella b~nd1t la battaglia del ft40 capo 11bbando11rtta,, f]?ingendo con impt• ,al 
to grande i foldati di Epaminonda~ i Lacedemoni addoffo, con la furia delle ci 
forze loro adietro cominciarono da primtt tÌ ribt~ttargli • .Ma quei Lac1demoi ci 

0 • ni , che per difendere il corpo del Re loro combatteuano, fì portarono cofl f< 
egregiamcne che lo difefero, (:)'ottennero; ma non poteron gia la uittorictots 11 

tenere • E fe bene i foldati eletti per la grandezza de gl'animi loro erano dlltll ' 
miei {t4periori, e che fi per lo Ud/or loro, e fì anche per i co11f orti e per le bt/. J 
le parole di Epaminonda beniflimo combattendo, fì portauano; fu loro nondiJ 
meno grandiflimtt f:ttictt , (:)' appcna qu1tfi furono i L;tcedemoni fuperati. E 
da prima comincùrndo 4 piegare , ucnnero 4 rompere gl'rrdini loro ; mtt poi 
finalmente per effcrue morti molti, (:)'con ej?i il Re, che mentre fì combittttlU 

- eran fempre ad ina11imargli co11 le parole fue, ~ moftrar loro quanto~on~ 
niua di fare, fi uolto finalmente 1' effercito da ogni b?tnda tÌ fuggire. E fola 
d11ti d'Epaminonda d:tndo loro I.i cale.i, e gra11de.firage facendone, una u · ,orù 1 • 

di lode grandij?tmct degn:triportarono. Conciofi.t cofa c'1}e-e!Jendo efli i f'"'giea. 
ro pochi, e combattendo con genti che tra tutte l'altre della Grecia erano ua/1t1 
rofiflime, ruppero co11tr:t ogni crede11z;1t un'eflercito molto grande; onde apa 
preffo tÌ gl'alt1•i popoli gra11 r!putdtione ,. e famtti di molto ua.lore n'acquiflaroa, 

. . . no. Fu 11cr:cme1itc .grandif?ima l1t lode che,11e r;iporto· Epaminonda lor Cdpit'~ 
Vmor1a a1 Il' h' / [ r. l r. ·1· r; · b ,rr; /' Epltlllnon- ·uo, comegtuJ t, e e per oua or 1uo,e . per :t. 1ua1n11tar 1 czen~ct aueJ;e~~ 
.di· loa:rJ inuitti Capit1ù1i della Grecia rotti e fupmtti. c':1tro110 i Lacedemoni, che iafct~ .:i 13 f~~~~~i· rono ùz queftct z.ior11dta la uita. più di guattromila, a i Beotijd'intorno 4 trec~ 

rono • 
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to . Fu poi tra quefli popoli fermato l'dccordo, pcrche fi dcffe fepultura 4 i 
wiortit, é che i Lacedemoni ., che fì erdno f.tlu.tti poteflero aUl lor cafe nel Felos : 
pomiefo tornare. E quefto fu della p;ìornata in Lcuttt·i feg11ita il fine. Palfa:1 
to Ì/lfdt1to il tempo di quell'anno , fu dato i l gouerno d'Atene d Difi11ceto; c;r 
4Rom.t furono il!J'ogo dc i Co11foli eletti al gouerno quattro.Tribuni. Quin:r 1 

71> Struilio·, Lucio Furio, Caio Licinio , e Publio Celio. Ne/ tempo che 9ucfti ., 
goumt:tudllo, i Teb,wi and:tti con grolfo e!Jerdto fopra Orc.ommo, faceuano • 
forz:idirid11rre quella cittd. fotto la Loro giurifdittione . Ma dando Loro Ep.t: 
l!linond~ confìglio, che d. coloro che difit!ir:tuano di ottenere della Grecia l'lm:1 
ptrìo {:tcett:t di bifogno, con la liberalit.ì, " con la bcnittolen:ta conferuare 
quello, che per 1ulore, e ftrcnu.tmtnte combatte11do haueu~no .u9uiftato; mu:i 
't4ro11propofito: e fubito fecero con gl'huomini_d Orcomet10 lega , c::r amicitùt. 
Fermata di poi lega(!}' amicitia co' J:.ocefi :t11chora., con gfEtoli, e co' Locrefì , Gi~fon~ F.t • . . Jì [ Jl . :{e d , ,r. . cclt muoue dlormtre 111 Beoti" 1 uo tarono . Fra 9ue o mez.o Glcf 011e e Fere11 Tlritnnos g 11m.t à 10 
ftct11dofì ogni dì più grct11de e pitt potente', moffe guemt contt«.t i Locrefi : (!}' cri· . 
baue11do cot1 u11 trattdto pref o Heradeit in Tracbini:t la fPi.mò e disfece, e tutto 
il fuo co11tddo , ele uille donò d gli Etei, a- àrMeliefi . Pa/Jdndo poi con /' rf• 
ftrcito in Perebi.t , tirò con lufìng»euoli a- humanc pttrole parte di quelle cittd 
it011 {tu diuotione ; e parte per f orz.a. ne prefe e fottomife . I Teff ali uede11do 
'come la potenz.a di queft'lmomo ue11iua crefce11do, ecbe tutta uolta fi ftabiliu:t 
éomi11oidro110 ad hctuer fofPeti'o 9uefto fuo cofi fubito, (!}' cofi gretude accrea 
f'ime11to , e lo sfrmato diftderio del domin.t.re • Mentre quefiC: cofe di quefitt J 

ln:tniera palfarwio, nacque nella cittlt de gl' Argiui una fedirione cofi grar.de , 
r7 rma tale occifìone, che non n'era maitr.t popo!i della Grui.t ( per quello cbe Scclitioc in 

fi truoua) feguita un'altra di quefta.maggiore . Chiamano i Greci qucfie fa tti o:: Argo, m~l
ni cofi fatte Scitalifmo, U dalla forte deU' occifione, fi ha, quefto i;ome acqui. ;.:. pernmo 

fl1tto . Luagione di quefto tumulto fu qurfta . Efferdo'L gcuerno dt!la re pu= 
• blic.ide gli Argiui nelle mani del popolo, cr httuendo alcur.i o~·.:tori l:t. plebe 

contra coloro iqlklli l per nobiltd, u per ricchezze eripufjtione gl'allriauitu 
zauan'.l foUeuatà; coloro che fi irouauttno in làl guifa acwfati, cominciaro= 
110 Ji..! .. re contra Lt plebe congiura, d'opprimerla cercando . Onde poi che al= 

• cu11i e fi giudicaua, che fetceffero in fauore di coftoro, furono in giud1tic cf= 
[amin ·, not1 potendo "1rti il dolore de i tormenti [op pori.tre , fì diedero per 
lor8 'fli la morte , pure uno effeminato in giudicio co11f~lfa11do fe fi che g!t fu . 
qato fede, e la cougiura [coprendo, nomino come colpcuoli trcnt:t cit,:tdini no= 
bilif?imi tutti e di grandiflimaripatatione . Jl popolo contra gl':tcct~{at1 proce~ 

_• dzrdo, fe bene con giufi1ficationi non molto chijre , gli fe 11011dime110 tuui meri 
• r~.' co11fifca11do i beni e le facrdt4 loro. E perchc di coloro iqu.tli crdno fojpet= 

11 L[ ~Lmnero erct molto gr.tnde, e S/0ratori (011 finte imputatÌOllÌ ue11iUdtlO fa CO:a 

[4 a1utat~do; crebbs di ft fatta 1naniera della plebe la crudcltJ e Id fv.rfo,. che tut~ 
K K K iiij 
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ìi coloro, che ueiziuano imputatl,anchor che f o/fero molti, e ricchiflimi CÌlt(i, 11e !1 
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ni, alla morte gli o[e11tentiauano. Onde baucndo in poco tempo fatti ._ 
più di .1wnila dugc11to cittadini de' più ricchi , e più potenti , non fu findlaai 
11~ meno a~ efli oratori dal popolo perdonato. Conciofìa c~f~ che bauendo9111 
fii Oratori prefo foffietto , d1e per effere fiato fi grande 11Jf:1imero di colcrt1 Gi~ 
cbe s'erano in tal gu1fa della uita fatti priuare, che 4 loro qu.tlche im~ Je1 

(, ruina pote/fe accit'dere, fi tolfero giu dall'accufe che far fo/euano , ne uofm 110. 

più quell'officio ue11ire effercitando. Onde la plebe allhora ftimando checojta m · 
ro gli uoleffero abbandonare; uccefa contra loro perciò di graue fdeg110, fel td 
quefti Orcttori prendere, gli fecero tutti morire • 111 tal guifa dunque coft«e 
( qu4i che cofì foffe d.t Dio ordinato) degna pena de' meriti loro riportarono, 
Il popolo Ìllt..tnto la noia, che baueu'.tno da loro togliendo , tor~rono in P4fe1 

Lico!Dc~e O' alla priftina beniuole11z.a tra loro fi riduffero. Licomede da Tegea intn 
con !iha 1 • .n. d .r. ,(, ,(, · J' d · h fi d .ff. · .r. .J 

L 
di 'fegmi a 4 que1.o me c11mo tempo per) utt1 e a g 1 Arca t•, e e 1 oue!J ero 1n11eme1i11an 

un nuouo ordine ridurre, ecb·e ordinalfero wf'conjìglio, doue doueff ero diecimilabuotJii 
goucrn" • ni interue11ire, (7' ili loro fi doueffe intieramente rimettere f auttorit4 interd j 

tratt..tre , udi determinare le cofe della guerra e della pace. Ma nato poilr• 
gli Arcadi tumulio, fi uenne tra loro queft.t caufa col ferro, e con l'arme tratta 
do; e paflò la cofa tanto a111tnfi, che molti ui lafciaro11 l.t uita; e più di m 
qu:ittrccento, ne· furo11 mand:tti in bando, de' quali parte n' and1trono nel p4rfc 
de gli S partdlii, e parte anche fo quello de i Pdlantij : ma qucfti da i I\tll.uilij 

' traditi, e dati nelle mani della parte fuperiore, f uron da loro poi de Ud. uita prii 
uati. Md quelli, che erano J gli Spartani ricorfì, fecero fi, che perf uader1111 
à gli Spart;uii,che douef!ero coutragl'Arcadi fare I'imprefa.u onde moffofìcoa 
potente effercito il Re de i Lttcedcmoni Agefilao,u hauendo tutti i f uor'uftitife 
fcorfe con impeto [opra le cofe de' Trgeati,perciocbe ef?i fopra tutto eranolùli 
i capi er auttori.della feditione,e dell'eflilio di coftoro. E cofi dando 4 coftoro'~ 
pctefe il gu.ifto, e la citt~ comb:ttte11do, entro in tutti i popoli dell'Arcadia, cbc 
ad elfo oppone11dofi facezwio co11tra lui rrflftenz.a, gran<fojpetto • E menb'e 
che le cofe flauano ill guefli termini Giafone Fere[e, tiran1to, che era buomol 
grande Ùltellige11z.a nelle cofe milit1tri, e per effere con gl'altri popoli~iniia 
lega rra molto nella guerra potente ueniua tutti gl'buominì della Tcf!aglia ora , 
tando , che 11oleffero cercare di ftrfì di tutta l:t Grecia fignori. Perdo :.Jelll-
ti quelli cbc pote1w10 farlo, e cbe baueu.tno forze di poter ciò cercar "dfilfl 

· uano hauere quefto per pri11cipal~ intento , come intento ueramente da uirtùpro: 
cedente e da 11alore, e che tutti tbaueu.mo. E cl?e come e' fttpeuano molto ks 
ne, i Lacedcmonij nella giorn:tta :t Leuttri fatttt, haueuano hauuto rma gro• 
rotti!, u un.t ruina molto grande : e che fcJli gli Ate11iefi erano à.ll'hora defc 
cofe del mare it1teramc11te Signori . Che i T~b.mi no11 erano deg11i d'bdutre~ 
principato' e ae!Jère 4 gl'altri fuperiari > cSe gr Argiui PC& leciuili f7 inlti* 
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11e loro f e.ditioni e per l' occifìo11i e a.mmaz,z,.tmeuli d lmomini tr.t Liro fl-guiti 
erJnoe:pufì, che 4. 11ie11te ridotti. Di manier .t, che i popoli.Lell.t Teff.tglia dal= 
le pJrole di coftui fodotti , e!Jo come loro capo elegge,rdo , gli diedero inter~ 
duttorit.! di potere nel modo, che gli piaceffe queU.i guerra amminiftrare. E 
Gidfo11e quefto cM'ico accett.tndo , fe lega '011 alcune delle uicirie nationi; e dipoi 
f e .cncbt lega. per quella guerra CIJn Amint~ Re di Macedonia • Ora in queft'a~ . 
110 4u11e1111e un:t cofa. molto in uero deg11.t di memoria , e molto rarit • Percioche M;rte di 

iii 11110 !l:eflo tempo tre huomiui, che teneU4tlo Imperio uen11ero 4 morte. Amin:i t~! . Prin,d · 

l d. d . h , h 'l p1 1r~ un :m ta figliuolo di T4rra eo Re ' .NUce 01ua, e e mori aue11'do tenuto t Regno no. 
gi.t ue11tiqu.tttr'4mù d,d giorno, che cominciò 4 regnare ; e ldfciò dopò fe tre 
fuoi figli11oli Aleffendro , Perdicca, e Filippo. Succeffe nel Regno Alefia1t:1 ° 
dro,cbebebbe un'annodel Regno il gouerno. Mor} itnche Agejìpoli Re de i 
Ucedemoni , che fii il prim'.tnno, che cominciò 4 regn.tre • E dopò lui prefe 
di quel Regno il gouerno Cleomene fuo fratello che tenne poi il Reg110 uentiquat 
tr'.tJmi. llter.to poi fu Giafone Perefe, ?/etto generai Capitano da i popoli 
deUaTtffaglùt, ilqu:1le (per quello che fì tenne) gouernitndo con mo[(d C'Juit4i 
ft1dditi [uoi, fu con tradimento della uita pri11ato, (jì come fcriue Eforo) d4 
alcuni giou:tni , che dejìdero/ì di gl-0ria, fecero infìeme congiura • .M.t fe u0a 
gli:tmo credere 4 quello che da altri fi dice, fu morto da Polidoro fuo [ratel:: 
lo; itquale hauendo poidnch'cgli prefo del Regno il gouerno, lo tenne un'amio 
fol.tntente.E dtt quefto diede aUo f criuere l'hiftoria principio Duri da Samo'che fu Duri samie 

della hiftorid delle cofe de' Greci fcrittore.E quefte fon le. cofe che Ì'! queft'an110 d~, che '~' 
fucctffero. Venuto poi d'Atene al gouerno Lififtrato; nacque in Romd Untt {e- fi~ 1~m[~; 
ditione : percioche p.trte uoleudno eleggere i Confoli ~e parte all'incontro tene- hiftoria. 

umo, -che fì doueffero credre i Tribuni. Ld onde per certo /Patio di tempo ui 
fu gran tumulto , u er1tno fe11z.a cip i che ciò gouernaffero. Si uinfe fi11a/tne11= 

. te di eleggere fei Tribuni, e furon creati Lucio Emilio, e Caio Verginio, u an 
• çbeSeruilio; uoltr.tcoftoro Lucio Qtintfo, Caio Valerio, e Citio Cornelio. 

F1' fatto morire in 'Juefto tempo con ueleno Polidoro Pereo principe della Te{= 
fagl~ d.t Aleffendro fuo fratello, hauendo {atto fi, che egli prima s'inebria{:: 
fe ,/ften11e per ifPatio d'undici armi il Regno. ~ percbe egli fi haueuit con 
fce~aggfoe, e per f or:{.d in tdl guifj. il Regno procacciato, ueniua con quel• 
f iut~tione e con quei,medefìmi modi, u ordini di effo le cofe amminiftrando • 
P1r"ocbe come gl'altri Re che itu-itnti 4 lui erano flati s'erano fempre col pop o~ 

• lo benign4me11te, e con piaceuole:t~, u humanit4 portati, onde per queftit 
cagione fì b4ueua110 Id. benÌIJolenz.a, e la gratia del popolo acquiftat.t.; cofì egli 

. • 1t1oftrandofì fernpre loro nel fuo gouer110 graue e uiolento, era dii tutti eftre,,. 
• •mamentt odiato • La onde percbe gf buomini di Uri/fa anchora delle fctle: 

raggini di coftui dubitau.tno, a- er.t110 dell'iniquita (f ingiuftitia fu~ e11tra~ 
• ti in f.ofPetto, ajcuni citt4dini Tqu:tlì per la nohiltl loro, e per l'alte~ta del 
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lor&.fangu erdnO Allr11adi chiamati ' fecero tra loro UtZd congiuriptl'
dell'Imperio coftul,: O' andatifene in Macedonia da Aleffendro,pe1fuadt'lllft• 
<jlle/ Re, che uoleffe preftadoro aiuto e fJ11m·e , ad abbaffere e jpeg11at fj 

• , tira11n6 la potenza. Ora mentre coftoro erano intorno 4 quefte cofe occ11"'1fi, 
.Aleffendro tiranno hauuto dell'apparecchio de gl'auuefar~ f!Jntezza , fcriffe 
aU:t militia tutti quegl'huomini che per util {tlo gli parfero 4 propofito,ua 

, '"'ùr.o di uolere fare in Macedonùt guerra . E if altra parte il Re di .MJCtl.. 
• , r 11i:tco11duce11do {eco i fi'or'ufciti di Lari/fa, fu pie~ follecito del nimico , O-• 

dò fotto Lariffa col campo • E quiui da gl'fmomini della terr.t dentro le .,.,, 
riceuuto, fi fe di tutta padrone, ma non bebbe gia altrimenti la f ortez.z.a.14 

, < fe poi .tlla fortezz,'anchorà f a/fedio, e fdttojì amici gli huomini diCrano11eci1: 
td., promi(e dì uolere J i Te/fa/i lct cittd. reftit11ire: ma pofcia ogni degmt e gi .. 

. fta lode e ogni gloria JPrezz.Jndo, mife in effe buoni e ~agli ardi prefìdij , ptr 
~~~1~;~ fe occupandole. Et Alcffe11dro Pereo dal nimico mc/Jo in fuga , auuilitofi iJJ 
ciJl<~ di Ttf tutto 4 Ferea fì ridulfè • Et in quefov ftitto fì trouaudno· allhora lé cofe delU 
faghi. Te/[.tglia. Mctndaro110 in quefto tempo i L:tccdemoni nell'Arcadia Politropolor 

Ctpita110 con 11110 effe~cito de i loro cittadini che erano più di mille, a haueu:tno 
co11 ef{o loro cinquecento fuor ufeiti Argiui, e Beotij • Q!.1efti paff.1to ctuanti 
fino 4 Orcomeno, guitrdctua queftd citi.i, che il popolo della quale era con gt'" 
nimi pronti eriuolti in tutto ii fauorire le cofe de gli Spartani . .M.t Licomede 
d.t :Mantinea Capitdno de gl'Arcadi, prefì [eco cùc.guemila fo fddti di queffi,cbe 

, fi dicono eletti, prefe la uoltd d'Orcome110. Et h.tuendo i Lacedefl1 oni e.tu ate df/, 
lit territ le genti loro, fì fe tra coftoro una fttnguinofa e crude/ gionutit; r7 
effendo ÙI effa morto de i Lacedemoni il Capitdtlo, e quafì che dugent'allri coa 
lui, tutti quelli, che erano uiui reftati fì uoltarono in fuga, e fuggendocorfero 
fi110 ttlle porte delld citt4. Ora gli Arcadi anchor, che haNefjèro 1.4 rdttorùt ot: 
tenutd, dubitttuano nondimeno drUd gt'dndezza de gli Spartani, e giudi<:t11d1~ 
di non potère per fe fcli fiàre 4 i Lacedemoni apetto • Onde ricorrendo .t gli 
Argiui, O' d. gli Elei, e cerw1do far legd clm loro, mancfarono prima ctmbJ• 
fciatori ad .Atene, aiuto contra gli Spartani d:t quel popolo domandando . M4 
poi, che ttùiero di non potere da alcuni effe re uditi, mandarono ci i Tebd11 tl'D 

c,mdo di perfuctdergli, che tV>leffero far lega con elfo loro per far guerra 
tra i L;1cedemo11i. Onde i Beotij fermata fubito con lor°'-.la lega, a ha .:ndo 
Ìlt ciò compagni etict11dio f.I,ocrefi, e i Focefì, ufciron con IY/Jèrcito loro i :ttftl• 

Epaminon pagn:t. Quindi h1cue11do per lor Capitani BpamÌllonda e Pelopide prefero la 11ol, 
~13d1}1~.:~~~ t,i del Peloponnefo. Haueua~o tutti gl'altri capi dçNa Beotia d q11efti due Capi= 
ponne!o. taui dato il carico di qucftagurrrd,fi per la prudenz.1 della quale erano nelleco= ' 

fe àefl;t g1trrr.1 dotati; e jì anche per lo /ìngolar ualore e brauurct !ero. Pofcil 
cbe dunque e'. fui·ono uicino all'.At"c,tdia arl'iu.tti, fi fe loro Ìlico11lra tutto'/ po• 1 

polo uniuerf.tlmc11te de gf .Arcadi , de gli Elei ~e dc gl' Argiui, e tutte tc1ltre 
· 
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geni~ jcll.1 /cgd;. a eOè11do gi:i r.c~iui.a_i o~tra'L me!nero di . cii!<Jlldntdmil.t folda2 
ti. J çapita11i di queflo cffercito rtdottifi 111/ìeme a co11figl10, fermarono tra lo= 
ro, tbc fì doueffe co'l campo anda>fene dirittamente alla uoft,c di Sparta,e mette: 
re~ facco a- rui11are tutto interim ente della Lacedcmonia il paefe ~ J Lacedcmoà 
11i all'i11co11tro ha:dldo nella gioruda fatta d Leuttri buona parte de i lol'o perdu2 

to,oltra che 11011 pochi n'ercen morti nell'altre battaglie in altri luoghi feguite, on: ) 
de picciolo era il numero de i cittadini dit poter portar a>·me, che la fortuna ha• • 
t1eu:t fatti loro fitlui rimanere; 6' e/fendo etùmdio de: confederati loro parie le: • 
urttifì d~lfa loro diuotionc , e parte ridotti Cfi come ef?i) 4 mancitmento d'huo: 
mini per ef!ere i loro itnchorct nelle paffete guerre morti; quefle cofe iutte con= 
fidmmdo, non hc!ue1w10 doue uoltarfì, ne fapeuctno altrimenti, che fi fare. 
Lt onde ft' loro f orzit al fì11e di ricorrere 4 gl'.A teniefi per ctiuto: e pure 11e 
gl'ar!ni p11ffati erano ftati cagione di fargli a i trentct Tiranni fottomeltere; gli 
haueuauo uictato il potere città edific,tre ;.h.wcuano uoluto Ice città loro intera= 
111e11t~ disfare , (:}" haucu,m cercato, dando al paefe loro il guafto di tutto ruinar 
lo. Et in tal gu1fa. moftrarono i Lacedemonij, che 11iuna cofa è più degna , e di 
maggior ualore, che nel tempo della necej?it4, e nelle contrarietà della fortuna ri 
correre 4 pregare quelli anchora, che nemicif?imi ci fono. Ne reftaro110 per dire 

• 

il uero della loro JPcra11za i11ganncrti. Percbe il popolo d'l\tene perche erano Ue= . 
r.ame1~e huo:nini magna.mini, ;.ofi anche p pieg~ron_o age~~lme~te _à pr~~hi di ~o ~.~~~~~ 1~; 
ftoro;ne dubttdro11 punto delle [orze de r Tebani, con tutti 1 loro c1ttced1111 fi mife ctdcmoni. 

i·o 4 dare :Ì i Ldcedcmo11i, che fiaud110 della libert4 l_oro,4grandif?imo perico/,o, ~~.tto nuDI• 

focco1fo : a elmo fubitamcntc lor capitàno lficrate, ui mandarono un'effercito 
di.dodicimilagiouani [o/dati. Ora lficrate prefi fcco coftoro, ueniuit co11 ej?i 
pl"ofltdmcnte marciando, 6' ufaua in ciò molta preflezza. I Lacedemoni effeh= 
dofì i nemici ne' confini della Laco11ia accampati, ufciti con tutto'l po.polo an= 
cl(ej?i Ìll campctgna, abba11doncttct Sparta, ad incontrt1re i nemici fe-11'and,1ro= 

• 110; e non erano gia,,pcr numero di fol<I.tti à loro equa/i, ma tutta la confidc11= 
Zd erit nellit uirtù e nel ualor dell'animo ripofta . Et Epaminonda co' fuoi, uc:a 
d'.ltotmc'l paefc dc i Lacedemoni era difficile à pa/farui, per a/fa/tarlo, giu:: Ificme Are 
d1ea 110, che non {offe bcn per loro mcttcrfi cofi tutti infìeme, 6' uniti come !!•ere, ~01r01 

• eran in cffo impetuofamcnte pa!Jare. Facendo dunque di tutte le genti loro 1 
Bocr•i • 

qu"t~~ p~r~i, ditcrm11iaro110 d'entrarui dit quattro ba11dc • Cofi dunque fu2 
ro110 I prirm da una banda i Beotij, i guaii prefero la uoltitd'una città detta Hel= 
#afta, ~oue 4 forz.t coftrinfero q.ucl popolo d leuarfi dalla diuotione de i Lace= 

• demoni . E: ~I' .Argiui facerfdo l'eutrata loro pe' co11fi11i dcl paefe dc' Tegeati , 
, "'111t1ero qmur ctUe ma111 con le genti dcl pre[tdio, che s'erano ti impedir Loro il 

4Jaf!.o fen11~ti, doue ammazz.trono Aleffa11dro, che era del prefidio c,cpitdl10, 
O" 11~~orno" dugento foldati conteffo, tra' quali furono ancora i fuor' ufciti de' 
]3eot11 • oLct ter~it 'f'artc doue erano gl' Arcadi, che erano in grandiftimo nume: 

• 
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ro entraro110 per,quel paefe, che fi dice Scirittt . Era di quefli luogbi 

m ota s u uerno Ifcola Spartano, lmomo per gritndew d'animo, e per prudtntAr' 
~~0u~11 '· telligen~a di grande eccellenza, u- haueu.t feco per guardia di quefto i., 
fo • buon 11umero di foldati. Ora quefti bauendo intorno molti ttaforofif?imi 

mini, difeg11ò di fare untt fattione ueramente grande, hor1o~ata, e di 111 

· ria dezna. Percioche uede11do egli come tutti coloro, che J combattereu · 
' ro, rtfl!etto all'effere i nemici tanti, erano per lafciarui la t1ita ; e giu 

che {offe cofa non punto degna della città di Sparta, r abbrt11donare le gtMi 
il pa/Jo zuardauano; e che anche f o!Jc di grandiflim'impcrta11:ia per utittdiL 
patria, che i foldati fatui fi con(erua!Jero; tenne d' amendue qurfte cofe iu 
tratto, con marauiglia d'ogn'uno gra11 conto, e con u11a certa cmul.ttione 
quel ual ore e queU11. fortezz.11. d'animo, che haueu11. gi11. Leonida Re di Sp 
aUe Termopile mofirato, quiui di fe 11.nche far conofcere e uedere. Per~oc& 
tolti uia da gl'altri tutti i più giou.trii, gli rimandò à Sparta, accioche9uilà~ 
patrùt, che in graue pericolo era ridotta, poteff ero aiutare. Et egli co11 llllJi1 
f o Ida ti ueterani attendendo a Sèar forti) hauendo grandifl(mo numero de i nm 
ammawti, tolto dagf Arcadi in mezo, fu quiui con tutte le fue gentideU,ui~ 
priuato • E gli Elei, che erano dalla quarta banda entrati, paffarono alla 11cll1 

di Hellafia per certe campagne larghe, a aperte molto; che fecondo I' ordinegu 
tra loro tllttì fermato,quiui fì doueuano tutti coni.urre, ~ infieme unire. ~I 
poi che tutto l'effercito fi fu intorno ad Hellafia raccolto, prefero infìem~ • 
la uolttt della cittàdi Spartd, dando per tutto'l paefe il guafio , C7 ogni cofil 
ferro e fuoco mettendo • Et i Lacedemoni , che haueua110 gia piu di cinqura. 
to anni la Laconid libera da ogni ruina conferuata., non poteua110 all'hora foppt 
tare di uedere che auanti 4 gf occhi loro ella {offe. in tal guifa faccheggiatci trii 
natd; itnti , che con gl' animi fieramente infiammati faltauano fuori J comb.ilri 

. re . Md non uolendo i più uecchi che efli dalla p~ttria fì ucniflero molto di}Us 
~;3:1:;~ fiando, accioche ella non foffe 11.lfaltata e prefd, efli in d.ò gli ubidiuitno i O 
i i3 to à un in queffo ucniu.tno 4 non fi affrontare co' nemici, ~ 4 tenere la. città difefa tgrl 

umt. datd. Paflando intanto i [o/dati di Epaminonda per Taigeto alla uolta ~ 
ropa, arriuttti dd 1111 fiume , che riJPetto alla fiagion del uerno ruinofo eJ" 
tuofo ueniua correndo, i Ldcedemoni accortifì come l'e!Jercito nemico e pa 
Id dtfficultl del pdffp trauagliato, prefero d'affeltarlo con!moda occafìo .t ;,O 
baue11do alla guardia di Sparta lafci1tte le mogli loro, i figliuoli,~ i·uecdii, 
tutti i più giou1tni meflifì Ìlt battaglia fuori dcfta citt~ per affrontare i nemiciJ 
moffero; e mentre, che e/si paffeuano ·corfi Loro f ùriofamente fopra, grdnif. 
fimo numero n'ammazzarono. Ma facendo i Beotij e gl' Jtrcadi tcfta, e JPit'N 
tutti a gl'auucrfarij intorno, gli Spartani hauendo fatta grande ftrage allitqlf 
t.i fi ritirarono, hauendo fatto conofcere :e llell:t patrùt e di loro proprQ 
uttlore,e la magnanimit4 e la grande~:td de gl'animi loro • I11efenta11dofì po 

CO 
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·coll taltol'ejJèrcitoEpami:io:d.t fotto l.1 citt1 con l'injrg11t r~:'eg:rte, gli Spdr:s 
uui ,1ihll11. fortetr.d. del luo~o aiut.tti, ne ucw~e:o :tmnutZ.Z.tt'!'o molti '.e.be pre=. ~ 
fimmofw1cnte fì cacciau.wo, ttu.mti. I ~c!nlCI fi11al1~1e11tc s cra~1 mof?i a tentare 
.con ogni cftremo lor potere aha11cr la e1tta 11clle mam ; ma Juba.o conobbcr~ c~ 
mc 11011 mi poj?ifits di [>rmdere Sf'dt"td per forz.a • Veduto poi co~e molti di 
coloro d1c .111d:t1w10 ctd .iffaltarla ui l.tfcia11.t110 la uita,e che non pochi ne tornaua . 
110 feriti, Bp.tmit1011da fatto dare il fegno con le trombe, gli fe tutti ritirare • Ep:i~i~1on 

. . • Il d fì h. J' S • h d fT', :Jè . 4' d~ h r1ror· E poi a'!a cttlit acco1 • .tn o te 1.amaua110 g L partam c e. o~c11 ero u ctre c~m= na ifi Are•· 

bmcre , ò cJ,c non 1wlendo ufcire do11effero conf efferfì uwti • Et baucndo loro d•~· 
gli sp.i1·tct11i r~pofto di uolere .c~n laguerratermùiarcon èj?ileco(e loro; efi o 
prefo tempo opportuno dall'affedw fì leuarono • Et haue11do dato m tal guifa 
per tutt.o'l p11efe Laco11ìco il guafto, gr,mdif?ima predd riportandone, nell'Arca:. 
di~ fe 11e tor11aroiio . Dopò quefte cofe gli Ateniefì f"cue11do perduto il tempo 
i11 uauo fenz'IJctuer fatto pure una f.mione di memoria deg11ct, [~ne tomarono 
ad Atene. Hebbcro frd. qucfto mezo i Lactd.emoni da i popoli aìltici e co11fede= 
riti in loro aiuto quattromila {o/dati . ;Et d quefti aggiu1.gendone mille Hilcti 
poco prima fatti liberi, con dugento banditi della Beotia , o- oltre 4 ciò condud: 
cendone molti delle citta ufcine, mifero u11 b110110 effercito in ordi11e contra i 
11e111ici • E tenendolo fempre infìeme unito, con ue11ire i foldati t11ttauia 
~lfercita11do, riprendeua110 animo , u hau.euano ad ogn'bora maggior confi• 
de11t..190' ardire, e fì uenit4an• appreftando di uolere con far giomata co' nemis 
~i 11e11ire à termiuare le cofe dello fèato . Epaminonda d'altra parte e/fendo di ,. 
{ud natura :Ì cofe grandi iuc~inato e riuolto, e d' acquiftarfì fempi1ern4 gloria 
defiderofo, perfuafe il gl' Arcadi, U à. gli altri popoli confederati, che douef= 
{ero uoltitrfì 4 edificare di nuouo Mej?ina,la quale era fiata gia molti an11i addietro 
da i Lacedemoni disfatta, percioche quefto era un fìto ueramente d prop.ofìto 
per offendere Sparta, e tenerla, fempre trauctgliata. Concorre11do 4,quefta c9= 
fa dunque 1111iuerfalmentetutti, fe ricercar timi qtte' Meflinefì ch'era11 reftati uiri 
uì, u 4 tutti etiandi8 gl' altri huomini, che ui uoleuano anditre conceffe, che fof::s 
f~ro di quella cittadini. Fe dunque edificare Meflina, e poi- che fu edificata l:t 
rte11/t di molti babitatori o- tra loro gettando le forti fede i terreni riftatfrati la 
diJl~fruticme. Onde cio face11do,uem1e il. rincuare una città. ueramente tra tutte 
l'alt'.;,deUtt ~r~cia nobile U honorata, onde ne fu poi /empre tra tutti gli huf>;; . 
mi'h~ '1.tr .tutglioftt~ente commendato • Ma per che Mef?ina {tl fre!Je uolte pre{.t ~t1ciaf~1:ò1~ 
,e :~inatà ~non [ara fuor di propofìto, di ucnire di effe e delle cofc fuc fin dal prÙI= ar.i. 

cipto rttg~o11a11do. Tem1ero .gia- quefta città. i.difcendenti di Neleo e di Neftore 
• per fino a quel tempo, eh' erttno in piedi le cofe di Troia .. E dopò cofloro poi 
· t>~efte d' A_g~mennone, e quelli che da lui uennero per fino à. che f uron tornati 
•gti Herac~cdz.. Fu pofcia la re&i.one Meflinefe per forte d Crcsfonta conceduta, 
• e dopo. ki llL reg~arono per certo fl!aJio di tempo 4 difcendcnti fuoi • Effe!Jdo 

• 
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finalmente !htti cdccicttì del reg110 i [uccefTori di Cresfonta , i Lacedemoni ptr 
loro [e l'ufurparofio • Et effe11do poi morto nella guemt Telette Re de i'Uct, 
demoni, i Méj?iuefi per quefta facendo guerrà l'ottennero. Durò quefttt gurr. 
ra (per quello che Jì dice) ott'anni. Perche i Lacedemoni baueuano giuramento 
di non uoler mai tornare in Sparta prima che hauelfero Me/JF11a in poter lor0 

r.idotta. N.tcquero in quefto tempo coloro, che fon chiamati Partenii, e d1 

(. Goftoro fu edificata la città. de' Tarenti11i. Effendo poi uenuti i Meflinefi fotto'! 
giogo de i Lacedemoni, furono da Ariffomene perfuafì , che uoleffero da foro 
ribell~rfi: a a11che gli Sp.trtani furo11 da coftui grauiflimamente danncgi~i; 
quàndo Tirteo Poeta fu da gli Ateniefì Capitano della guerra 4 i Lacedemoni 
mandato • Et alcuni àffermano , che Ariftomene uiueua in quel tempo , cbe 
fì fe qite!la guerra che durò uent'1mni, che fi~ poi delle guerre il fine. · Et tf• 
fendo ttenuto un gran terremoto onde Spdrta quafì tutta ne fu sbattuta e fcof• 
fae de gl'huo'iini fuoi priua,, i Mej?f11efì che erano rimafì anchor 1tiui, fi mìft: 
ro ad habitare Jitome infìeme CC>lt gl'Hiloti,iq14ali s'erano con efTo loro a11ch'ef• 
fi ribellati. Mej?ina fi fle p'er if}?atio d~ molti drmi cofi disfatta. Ma h.wendo 
ej?i poi l.t fortuna Ì1I tutte le guerre con'traria, disfatti finalmente , u affatto 
ma11ddti i11 ruina , fe n'andarono à. Naupatto; percioche quefta'città. f1doro per 
ha bit are d.t gt Attniefì concedutà; U rtlcuni di loro andarono in Cif.tloni1; (1 

ctlcuni altri paffati in Sicilia·, fi fermarono ad ha bi tare in una città. dal nome lo• 
'Yo-dettà Meftin:t, Et ultimamente i Tebani hauernlo Epttminonda per ca~o loro 

e in quefto ifteffo tempo del quale bora fì pa~la, hauendo chiamati di per tutto 
doue fì trouauano i Mej?inejì, a infieme rdccoltigli riedificarono Mej?ina, r:J 4 
quella regione gli atttichi fuoi cittadini reftituiro110. Cofì dunque Mej?in.t e /ld= 
"ta à tante e tante udriationi e [cambiamenti fottopofia • Ora i Tebani ha11end@ 
r oprà da loro cominciata in i/Patio di giorni ottocento cinque recata 4 fine' 1r.tf2 

fo 111 Me{?ina un giufto prefidio fe ne tornarono alla patria loro. Et i Lacei: 
demoni trouandofi contra quello, che giudicauano da,' nemici liberati,md11da1ono 

con~entio ad Atene i più tJObili e più hortol'ati cittadirti di Sparta aiiz'bafciatori; e qt1ttlilO 
~~'~:li:~·t; alle cofe dell'Imperio furo11~ co11 gl' Ate11iefi à. quefte conu~ntioni c~e ~,i .Alt# 
c~d~moni, niefi douefTero reftare S1gnort delle cofe del mare, U efii dt quelle di ter ~. E 
c•_r~a l!Im- fiermarono per i tempi 4 uenire in amend1te quefte città un' Imperio com ,u11r. , 
l"'flO. • d • Gli. Arcadi itt tanto hauendadato a Licome e come loro !eneral Capita11 il cari 

co della gt~erra,e datigli ci~quemila foldat( eletti , paffeti in Laconia' m }ero il 
campo tÌ Palle11a,e prefa quefta città per forza, ui ammazzarono ttttti i fold.1:; 
ti Lacedemonìj, che tt'erano ftati per guardia' lafriati, che pafferono il numero 
di trecento, U quclla·citt4 fottomifero; U hauendo à ~tutto'l paefe dato il guaflo1' 
fe ne tornarono à. ca fa auanti che le genti de i Lacedemoni , ·che ueniuano in fo~, 
cor(o foffero arriuate. I Beotii intanto chicwtati da 'Teffali in aiuto e fauor 
loro, per rimettere in liberta le citt~ loro , Ci abbaffere.e get(ftr per terra ·la ti• 
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w::ile di A:effendro Fcreo, /f>ediro11 tojlo co11 UllO effercito in TeJ}".t;lu Pe .. 
/cpd! , d:tndogli commi;?ione, che ueniffe le cofe de!/d Te/J11gli.t tr:itta'ldo in 
r::i.J;cbf foHe di commodit.i , Ci utile .1 i popoli delld Beotùt. E guefti :trrill.t= 
bi.i U.riff.t , prefe l.l fortez.~a , doue un buo11 prefidio da AlefTa11dro era fta,. 
ta u14[0, a pnfct. poi l.1 te1111e. Q:.lindi p:tffeto in Macedoni4, e ferm:ttJ 
çaui leg.t co'L R e dt' M 'cedo11i AlefTand~o, prefe di lui per oftaggio Filippo 
f~o ff .1te!lo , e m.tndollo a Tebe. Poi che egli hebbe in tdl guif4 le cofe dell4 .. 
TtJT.tgli.t tratwe e fatto qu:t11to e' difeg11au:t, e che giudicau:t che {offe.d'utile e 
di commodit.Ì a Beotij c:tgio11e; {e ne tornò alla patriit. 

Dopò quefle cofe gli Arcadi , gli Argiui, e gli E lei di commune uolere e pd: 
rert fr .t loro fermarono di douer muouere contra i Ucedemotzi la guerra ; e 
m1n&tti a i Beotij .tmb::t{ci.itori per{u:tderon loro, che uoltfTero con loro 4 quel:: 
/1 g11m 1 concorrere. 0 .'lde ej?i haue11do fatto lor Capitano Epaminonda lo 
rnd11d.trono co11 altri Capitani con fettemila fanti e feicento caualli • Gli Ateniefi 
b.t11endo intcfo come l'effercito de i Beotij s'erd inuiato alla uolt:t del Eeloponnec: 
{o, gli m.t11darono u11'effercito contra, hduendo fdtto d'efTo C:tbrùt Capitano. CJhria Ate 

Q1efti arrmato 4 Corinto prefe <]t4iui [eco foldati dd i Megarefi, da' Pellenefi, ~iefe cfcc d~ 
t d;t i Corinthij, onde mife infieme un'efercito di diecimila fanti. Effondo poi t~eieT=· . 
umuti 4 Corinto i L:tcedemo11i e con ef?i /'altre genti.~ella lega,drriuauaron tutti 01 

• 

infieme al numero di uentimil.t perfo11e. Si mifero dunque (che cofi giudicdro:1 
no, cbf! fofTe ben f dftO) J fot-tificare fl4tti i paj?i, (;r Ìn tal guifd afl'impeto de i 
Beotij contra' l pdefe del Peloponnefo por freno • Comiuciando dunque 4 i Cen= 
ebrei ueniuano tirando per fino 4 Lecbeo baftioni e foj(i prof ondij?imi. Onde ri:a. 
d11ce11dofì quefto lduoro con prefletza 4 perfettione, fi per lo numero grande 
de gl'lmomini , che ui La11ordu.tJ10, e /ì dllche per la moltt.t pronte'X{it loro ; 
furo110 quefte fortificationi di quefti luoghi i11tetame11te compite, ttu:tr.ti che i 
Beotij ui anddffero. Conducendo illtanto Epaminonda f efTerctto, uenne co11 mo[ • 

• tit diligenta ogni cofrt. conjìderando ; O' accorto/i comç ui haueua quit4i un· Juo= 
·go per far l'entrata commodij?imo da quella b"11da doue i Lacedemoni fttcemtno 
le f~nt~eU~; prouocò primierame~te i nemici~ combattere, che er11110 J..Ua/ì tre 
ta11t1 t~ù dt loro. ~ ueduto poicome non Ili hauetta alcuno, che foJ!e :trdito 

o àufc~fuori de i ripari , dnZÌ che tutti fermati foprtt i baftioni attenàeUdno 4 
com!:t ;~re ~s·accoftò ce11 ogni sforzo auanti. Onde fubito da t~llte le baude fi 
comm o t .t/Talto , ma da queqd fopra tutto doue guaràttUdno i L:tcedemoni , 
fl.ercioche quiui era'/ luogo più debole, e con di{fictllt4 fi poteu:t guardare • Et 
tffe11dofì quiui u11a battagli et. m~lto fiera e crudele 11ttacc11ta, Epamit:tondd bduen 

·d~ {eco i pùè uilorofì e più honorati buomini, che foffero trtt tutti i Teb~ni, con 
• .. &r~ (atic.t finalmente sforzò i Lacedemo11i, e per forz.l pdffati i prefidij, fe 

qumdt m11rciare per lo me:to l'eft;}cito, cr fi conduffe con efTo dentro 11el Pelo= 
fOnnefo •• E 14eratl}ente che quefl:t fattione che d.l lui in que~D luogo fu fatta. 

• 

• 
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non e dtt effer tenuta in miuor conto di quant'altre egli mai per l' ddietro fdltt11 d' 
baueffe. TeneHdO pofda il Cdmino alla uolta di Troe<,eni.:t, e di Epidauit,11~ foti 
fe tutto'l contado di quella cittl ci facco. .Ma non pote gùt altrimenti pigtiae do1 
quefte cittl., percioche trouò come ei·ano da buoni e fufficienti prefidij g114rddtf. du< 
Riduff e bene in poter fuo Sicione,e Feante,u- cert'altre citt.1ctfi!r lo térrordd p~J 
lui prefero • Combattendo poi la città. di Corinto, e con gf huomini d'effe unmo pt1 

' e alle mani gli ruppe e uinfe , e fino alle mura della terrd' diede loro la calca . .lk bdl 

e diuenencto i Beotii per la ftl1citd de i fuccef?i delle cofe troppo infolenti, e ptr. f~ 
ciò effendone flati fi arditi alcuni che erano per forz.4 dentro le porte deUacùU 'OJ 
paffati, i Corinthij di fPaue;ito ripieni fi fuggirono nelle cafe loro : Et allhor• do 

.. çctbria Capitano de gli .Ateniefi animofamente e con gran confidenztt , fi mift e dei 
fare a nemici refiften~a, u ualorofame11te portandofi gli ributtò fu or drlU mi 
terr-a, U fe de' foldati Beotij non picciola strage • Onde prendendo i Beo~ 11i 
di tal cofa non poco [degno, meffo fubito l'effercito tutto in battaglia co11 gr411 z, 
11Jinaccie e con terribil moftra fotto fe mura della cittci. fi prefentarono. CabriA re 
aUhora prefi [eco gliAteniefi ufcJ f uor della terra, u- occupati alcuni luogbi td 
molt' alti e dirupati , foftenne ualorofamente de i nemici la furi.t. Onde i Beo~/ di 

confidando nella brauura loro, u- nell'effere del corpo robufti, u apprcffo 4 
ne~a petitia, che per uenirfì continuamente effercit.mdo haueuano acquijlJU, l1 
uen11ero facilmente in fPerdn~d di douere effer di forze d gli Ateniefi fuperi0s d 
ri. Quelli poi ai!lla parte di Cabri a fermati ili l«oghi alti iÌ comb~ttcr!, uellÌ• d 

e u11no e ferendo u ammazzando molti, che della citt4 fuori faltando correui1no e 
in aiuto de i loro . Ora i Beotii hauendo una gran rotta riceuuto , {enz'baurt 
potuto {Jr cGfd che uolef!ero, jì uennero al fiµe ritirando. Cabria dunqut, 
~be era in uero un fingo/are ornamento di ualore; e di. ftrenuit4 militare , fa 
quelli , che Ìll quefttt guifa ributtò i nemici. Et inta11to "duomi/a fanti tra fr.:1/11 
cefi e Spagnoli uenuti di Sicilia nauigando d Coriuto , i quali hauea m.cndato Dio 
nigi Tiranno di Siracufa in foccorfo de i Lctcedemoni, hau~uano h:muto per eia 
que mefi le paghe loro. Volendo i Greci dunque parctgon~recoftoro, gli fccts 

Diooitir> ro mettere in battaglia, e uidero come ne fatti d' arme , e nel uenir co' nc~~ci1J. 
m 3.od3 Fra- Je mani, be11if?imo fi portauano, e che de i Beoti/, e delle genti, che con eJ~i erta 
~~~1~ i }~~~ no in lega molti ne ueniua11 morti da coftoro, 011de s'acquiftarono in u~mpo. 
corfo dt'L1 gran lode , e nome d'huo1t1ini braui e di moltct deftrezzacdi uita dotati, e (ecuo 
ndemo111. . Il d · • l t · · ,n. · · 1 •d tn que a guerr.i gran i e:J' 1011orale 1 attlont. E per que1.a cagione 1 dCt e~ 

moni. fi portarono bonoratdmrnte con loro , e perche la ftateerd. gia ue1111tJ~ 
fine furo11 dtt loro in Sicilia rimandati. ' Filifto ùndnto 1J7and_ato' d.tl Re Ar/4= 
ftrfe arnba{ciatore, {e.ne ue1111e per lo mare in Grecia, e quiui uwne i Greci f 
fortdndo <t·ùolere accot'dare.e por temrine alle guerre loro, (:!' a contentarft~~ 
fermar tra loro una commu11e e genera[ paciq. E tutti quei popoli f uor che i 
Tlb.rni l' 1:1diro110 uçle1Jtieri, e con animo pronto fecero q1w1(f) , <ihe egl\ iuta~ 
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d eM 110Ue • .Md i.,.,Tebani che con priuata pote11z.a fi te1reuano flltfJ la B1><lti• 
fottof!Oftit,11011 uolfero altrimenti le conditìoni della. pace acceltctre. Non ui effe1:a~ 
dodJlnque della commune pace ffieraw.ta. ueruna , Filifco lafciati a i Lacedemoni 
dJiflmilafoldati pagati, i quali egli e/effe trit molti, :ti quali hauemt gia date lt 
·paghe loro , fe tft &or11Ò in .Ajìa . Et Ìl'torno tÌ quefto tempo Eufrone Sic ionio 
ptr effer huomo di grctnde ardire, e quafì diffierato, co11giu11tofi c~n gli Argiui 
bmtlkt 4 f arfi tiranno l'animo intmtmente riuolto • E ue11Uto 4 quanto egli di= • '· 
fegnctua, ne mandò in bando quarantd cittadini ricchiflimi , i quali grandij?im11 r. 

copiic di ditnari fi trouduttno , O' applicò al publico tutti i loro beni • Et bituen= 
do groffa fomma di dttnitri raccolta, condti/Je molti folddti, O' fi fe in tal guif" · '' 
dellct fua citt~ Signore • Tenendo d' .Atene il gouer110 Naufigene, furono 4 Roa 
ma tletti in luo~o de i Confoli quattro Tribuni> Lucio Papirio, Lucio Mene:i 
nio, s. Cor11el10, e S. Sulpitio • Fu tra gli Elei rapprefentata la centefimit ter= . 
~olimpiade, nella qu~le Pitoftrato .Ateniefe fu nel corfo dello stadio uincito: ?~~~plado 
re. In qi1efio tempo Tolomeo Alorite figltuolo di Aminta Re, ordinato un trat 
Wo priuò della uita Aleffendro fuo fratello , a tenne poi, per i/Patio di trent11 
dllJli il Regno dì Macedonia • Et Ùl Beotia Pelopida emulo di Epaminond.t , f!J° 
4 lui nella glori.t della guerra pari, ueduto come quelli haueua a buon tcrminè 
le cofe dcl Pelopo11nefo in utile de i Beotij ridotte > cercd.Ud con ogni fuo potere 
di fare Ùl guifa, che ueniflero fotto le forz.e de i Tebani k cofe, che erdno fuori 
dd Pel8pon11efo • Prefo dunqut feco Jfi11eui:t fuo amico iLJ.u<tle per lo fuo ualore 
mt riputato molto,O' bauuto in ammirdtio11e,paf?ò in Teljaglia,et ef[endofi quiui . 
inrotrato Ùl Aleflandro.Fereo Tiranno, fu d.t lui contrd ogni fua openione itifìeme 
con Ismenia prefo,e fotto buone gmtrdie ritenuto.I Tebani prefo di tal cofa come 
malfcttld dijpiacere,n'hebbero collera tale, che fecero fubito paffare in Teffaglùt 
11n'ffercito <f ottomila fanti, e di feicento cau:tlli. La onde Aleffendro per la pau= 
r.t, cbe di ciò prefe sbigotito; JPeaì d.mbafaiatori ad Atene domanddndo foce or: 

, fo: E quel popolo f,ubito gli m4ndÒ un'ttrmat;t di trenta u:t/Jelli con mille fol:: 
dici, de i quali Antoc'le fu f a.tto capitano • Ort:t mentre coftui nauigando paf?ò 
~intor1f. all'Eube.t, i Tebani entrarono in Te/faglia ~ Et hauendo Aleflandro 
meffo iii 'ordiite le fue fanterie,trouandofì buon numero di cauaUi Eeotij, fecero i 

, Beot~'flt:t principio rifolutione di uolere facendo giornata uenire di quella guerr~ 
al fine, feruendofì,in quefio deU'a.iuto degf huomini della Te/faglia • ..M4 dopò che 
tgli]ì tPouò da cofioro abbt:tndo•i:tto, a che cl' altra parte gli Ateniefì, c:s alcu:: 
n'altri de i p'opoli confederati erano iii fa.uoi·e di Aleflandro; c:s comincia11do ..: 
gia 4 mdllcare et i Beotij le uettouaglie, O' da bere anchord, i capi de' Beotij di,. 
teiinin:tro110 di tor11arfene 4 cafa, a alle genti loro • E me11tre che hituendo 

• PJefo'il uiaggio ueniuano per una campagnct grande molto i1fa11it >lldrcia11do , 
fùron fèguiti alle fJ:JTJe da Aleffe'idro con buone fqriadre di c1iualli, i quali ar .. 
riU4tldo I~ retrogu4[da f ttff altarono • Onde per lo continuo tirare dell' arme mo 
• Hift. di Diod. Sicil. ' L L I.. · 
• 
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·rÌlµ;10 de' Beotij gran parte, e gra11 parte ne 11enì11ano feriti. Md poi cbe fia 
ftalmente 11on era toro conceduto ne di poter fermarfi ~11e meno di potere a"41t; 
ti p;tffere, F troùauano ridotti in grandiflimi trauagli, a- in eftrema diffierdli0a 

- ue , percioche oltr.t /'altre d1fgratie patiu.ino delle cofe da uìuere a11.chora. Oa: 
Epami1 1- de uenuti in di!J>eratio11e affatto delle cofe loro; Epaminond~ <the in quel tempo 
~ ;~~o era fenza grado alcuno, e come priuato, fu da i fold.tti eletto per Capitdllo; 

P i-' (:}'?gli fubito fatta u11a {celta di molti huomini armati ualorofi, e di buon 1111a 

' mero di cauallì; fi fermò alla coda delle genti , U' in tal guìfu uenne a ributt4re 
i nemici, che ueni11ano impetuòfamcnte feguendo, onde fu quefto partito cagi~ 

e ne di fctre che'/ refto de 11' effercito f offe fìcurìflimo . Cofì dunque dozre efli erdlJO 
~ati qtt.tfi che fatti prigioni bora come liberati combattendo con quefta cofì114s 
lorofa rifolutio11e, a- con gucft'arte c.he u'usò fu cagione della falute di tutto 
l'e/fercito. E perche con le cofe leguaji con profPerit4, e felicemente ueni114 
facendo, /.1 glori1t fua fi ueniua ~fare di giorno Ìl:l giorno mctggt'ore, n'acqu~ 
ftò, u- appref!o a fuoi cittadini, & .1ppreffà i popoli co11federati,a11chori1.11011 
picciola lode, u- ri putatio11e. È coforCJ i quali h-aueuano allhora bauuto dei 
·Beotij .il goum10 in qucfle fattiolli, furo110 eia' .Tebani conde.nnati in grofff 
fomme di danari. · Ora fe fa>'4 alcurlo che cerchì.d'iutender· da me la c1tgio; 
ne, per l:t quale un tant'htfomo mentre egli era priu1tto andaffe in la guera 
ra tra coloro , i quali in Teffaglìa eran mandati, io renderò ·di' tal àof.t Ul/4 
uera e conueniente ragione • Hauc11do Epa1flinondct neUà giornat.t ti Cori1111 

< to feguita, con furiofo procedere.attefo 4 uenire amma=t:tando i fold-'ti che 
alla guardia de 'i p.1j?i , e di quei lnogbi eran pofti , doue harebbe potuto 
dare a i nemici una gra11 rottct, contentttndofì di quanto in <].trel primo 4• 
fronto gl'erct ben fucceduto , no11 uoUe più auanti feguire • Et perche ptr 
quefta cagione era nato rre gI'animi d'ogn'uno un gran fo!J>etto, quttft come 
fe egli per moftrar/ì grdto 4 i Lctcedem m , e per far' loro particolar be: 
neficio, 11011 baue/fe uoluto far loro più male, coloro ff occbi de i qudli ercts 
no dallo· fPLwdor dellct fua gloria olfefì, u imbagliatt, prefero quefta 'occ• 
fìone, a- hrbbero opporlu110 tempo di cafan11iarlo, cofi dunque'lfi ·t~dim~ 
to accufa11dolo, il popolo [degnato contra lui , lo priuò del mctgiftrato che 
bctueua ò:ef[ere un de i capi della Bcofi.t.; e mettendolo ~el numero de )i pri. , 

. uttti, infteme con gl'altri alt! guerra lo mand4rono •• .Ma bauendo çgli po. 
fcia con le fattio11i , che. ualorofamente e èon tant'utile della patria foce' , Id 
macchia.dell'imputtttione datitgli ra11cellata, fu etiandio dal popolo_ alla priftì,4 
fua dig11it4reftit11ito . Seguì non molto tempo ilipoi una crude/ battaglia fr1.i 
L~cedemoni e gl' A1·cddi , nella quale i La..:edeinoni reftztròno ton fomma litudl 
fuperiori • Coriciofìa cofa che dopò la rotta, che a Lètatra riceue'ttero, fu qur ' 
ftJ. la prima , che fuor d'ogni openione baueffe per foro felice fuGceffo: e fil 
tale che de gl' Arcadi J4e ne reftaron morti oltra' l m•ff!ero di diesimila, ,doue de,i 
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D I! C I 'M O Q V I N T o: ~ !r99 
J,Ucedeiilani noi1 ne mor1 dlcuno • ·Era flato gia pr'edetto loro qd i Sdcerdofi D_ò:= · 
do11ei ,~come quefla guerra doueua fenza jpargime11to del fangue e delle /acri= · 
111e/oro feguire. E gr Arcadi dopò quejla giornata dubitando , che i Lacede" 
mo11i 11011 anda/Jero loro addoffo,fi mifero 4 edificitre una citt.:t in un luogo oppor 
1#110molto ~che Jfe!Jbe il 11ome di Magna; t:r in queflit raccolfero tutte le ge1t• 
ridi 11e11ti grofli borghi de gf Arcadi, che Menalij e Parrefìi fi foleuano cbia.., 
w.11e. E.t in quefto termine fì troua1uno in quefto tempo della Grecia le cofe . ·· 

OrttqtMnto alla Sicilia,httuendo Dionigi tiranno infteme allhora u1z giufto ef= ., 
ftrctto, ueduto come i C.trtaginefì.erano al tutto IJ:rouifti, u chrnon fi trotta.• 
lld/IOitlcuno apparato di guerra ,<fì ri!J:etto all1t pefte che crudelmente gli tra-.i 
N:1gliaua; (7' fì a1zcherijpetto all'eflerfì i popoli della Libia ribelldti; fe fubito 
drliberatione di uoler mouer guerra contra loro. .Md non potendo trolldre al= Dionifio 

Cli/lit giuftd citgione di .uenir'OOli efli in differe11~d, e diffenfione, fe contrd loro ~~~1~!r~~ 
l/nd qi1erela, con dire-che efli rerd110 fcorfl ;1e' luoghi alla. giurifdittione di lui gincfi. 

fottopofti • Mefli dunque infieme trentamila fanti, e tre mi lit cauaUi, & dY= 
111de trecento gitlee, con quella. prouifìone (7' appardto, che 4 fdnto ;ef!ercia 
lo fì conueniua. , fcorfe con impeto; nd paefe de' Cartagine/i, (7' in 1m fubito 
prefe SeliiJunte ·; (7' Ente/lit, e tutti i paefì loro mife ci. facco. Hauendo poi 
foggiogatit Id citt4 de gli Ericini, fi mife cl. combattere Lilibeo. .Ma perche 1~·e .. 
r« d'e11tro groffo prefidio , daU'imprefa fi tolfe. Hauendo intefo poi come I' ar• 
fd111le 3e i Ca,rtttginefì era arfo ,4 giudìcando 'jrd fe, che tutta la. Loro drmatd fofc 
fe ai1data male, non tenne più conto di loro ; e jpedì fubito cento trenta delle mi= ~ 
.gli ori e meglio armatè galee dell' ctrmata, con ordine, che doueflero paflare r.el 
porto de gfEricini, e tutte l'aftre uoUe eh' andaflèro 4 Sìracufa. .Ma i Ca~tagi= 
ntfi armate fu or d'ogni openione duge11to naui, 11el porto de gf Ericini arritldn= 
do fì fermaro110. Et itll'improttifo affaltandogli prefero buona parte di quelle 
galee ~ Co~incùt11do poi 4 fa,fì uici110 il ucrno, fermata la tregua amend11e quc= 

, fte 11atiòni fe ne torn1ro110 à cdfd. E; poco tempo dipoi, ammalò Dionigi. e Dionilio Ti 
lleime d morte haur11do regnato gia trent'otto a1111i. Et d lui fu nell'Imperio ranno,muo 

{t1cccf!O!e Dionigi fuo figliuolo, e quefti tenne il Regno dodici anni. Ora io re. 

giudico che .tlla prefente hiftorid non fi difconuenga di raccont:tre della morte di 
o coffoi~e cagioni , con quelle cofe dppreflo lequali J quefto tiranno duuem:ero, 

t di !'tJ'Jir dichiarando <jàanto gli (ticcefle quanto ttlla pmnutatione delld fua ui= 
ta. 'HJf1endo Dionigi rappref entdta in Atene nelle fefte Baccanali una tr<tgedi1' 
d~ lui fdtta , u eflèndo per uia df fauori dichiarato co' uoti in ciò h"ucre ri= 
·portata la uittoria, uno de' mefYci del coro ftima11do di doum1e aciuiftare un gt·an 
'll~.e-7 bonorato dono per premio, fe {offe flato egli il primo a. da>·e di qucfta 
'ijttoria li nttoud; fe n'andò 11auigdndo tÌ Corinto . Et hauendo trouata quiui 
unanaue, che doueud dndare in SiJi/ia, in effe imbarcando, (7' hduuto·il ucnto 
f.4~~~~~~~ > fi ~o~d11ffe ~ Sirac11fa 1 ~ q~iuf prefo porto.' fe n'dndò fubito 4 
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d.1re al Tir JlllJO di tal uittorùt lit nuoua. Dionigi hauendo d coftui pe'r tctlnt1011 
fatti bo11or:ati don{, hebbe di ciò- grande itUegre:tza, e perciò offere11do AiDU 

, per rendergli di guefta grafia, i {acrifici ; ctlebrò co11 grande e fimtuofo .ipp. 
r4to banchetti, O' hqno1·ati conuiti. Et bauendo inuitati d quefii i fuoi amici, e 
famigliari, O' alla tauola ftraboccheuolmente beuendo , cadJ'è per quefto coji 
fatto dtfordine ùi una gr.iuiflima maltttia , per lo uino foucre.bio, che hd!Ull 

RifpoftJ fconciamente be1mto. Ora per ha11ere egli ht1.uuto da gl'immortitli Dei inri. 
~ibl>i~ del fPoftit, che egli ali bora douèua morire, q11itndo i migliori di lui farebbono ddefi 
v;i~i'ri~ .

3 

[o ftp~rt1.~i, ~g~i i~ ~al g14tfa in.terpret~ua quefta '.ifPofta. de~'Oritcolo , che p6' 
r 9uei migliori dt Lia mtende11a 1 Cartitgwefi, perciocbe g1ud1citua che foffrroi 

lui migliori e più potenti. La onde uenuto bene fPeffo con eflì alle mttni, ogni 
uolta che fi teneua che e' poteffe riportitr lit uittoria, foleua cercare di ciò fllf,• 
girc con qualche deftro modo, e cercauit di J.tfcia~fi ui11cere··, ·per non t/ftre4 
ge11t~, che {offe più di hti potente (l!periore: .Ma non potè ~ia con quejùfu 
aflutia rompere del fato la ncce-fl1ta. Anzi che perche egli eri poettt poco 
buono,. fu per uoti de gr Ateniefi giùdi~ato, che egli i migliori poeti di luib'11 
ueffe fuperitti. 011de apparfe rùtfcir uero tuttO' quello cbe dall'oracolo era n111 
to predetto, che og11'hora c.he egli baueffe auaio:ato e uinto i migliori di fe, doa 
uma lit uita di lui bauer fi11e • Ora fuccedendo a lui 11ella tirannide Dionigi a 
giouane, radunato da principio il popolo A confìglio con qu.eUe pitrole, che ft 
co11ue11iuano eff ortò tutti > che uoleffm> à lui u:o1t.tre bora la beniuolentit, che 

< haucuano fempre p·cr aàietro al paàre portattt? o-bauere cfi lui cura. Quini 
Dioniliomi baucndo fittto dare itl corpo àel pitdre magnificJt fcpultura l1elle porte dt'8 
nore Cucce· la f ortr.{.Z.tt,. che bdueu:tno di Bajìlide il nome , jì riuo/tò poi ii fermare e !t116ia 
de nel Re-1· · z .r. d ll' · l .J> 1;- l gno di sir:i tre interamente e co1 e e Impmo • E uenttto- a gouer'!O e! Atene Po"'l.e O; 

cnfa ali pa· l~ Romana repnblica fenza'l fommo magiflrato fi gouern:tuit, e proudeu11q11C 
drc. fio da alcune ciuili feditioni • Orà quanto alle cofe della Grecia Aleffa11dro~· 

reo tiranno moffo cfa alcune cagioni fc citare in giudici.o il popolo dell11 erti 
tài de gli Scotuffitni, bituendogli fatto conlrà alcu11e: inq11ifìtioni, e perche non 
uolfcro aftrimenti comparire, mandati loro itddo/fo i faldati mercenr1itrife, glifo 
tutti tagliare 4 pez.zi, quindi fatti gettare i corpi loro in U114 prof ond4 {offe 
ir ogn'intorno di mura cintit, fe mettere lit cittd a facco e tutlit 111 fe ruinJrt. El 
il Tebitno EpamÌllonda J>affa.to con I' effercito ne· co11frr1i del Pelopon~e[t, fa 
fottomife per forza d' arme gl' Acbiui con alcu11'a[tre città appreffo. J:!i ourd 
ciò rimifc ÙJ libertJ Dima, Naupatto, e Calidone, nelle quali gli Acbiui ttlll' 
uitno i prefìdij loro. Fecero i Beotij guerra nEfl'il Te(/jgli.t ancborà ; e riCllll~ 
ro110 Pelopida da Aleffandro Fereo tira11110 . Hauendo moffo gli Argiui gtp 
ra ~ontra i· Filiafìi, fu mttnditto loro da gl'Ateniefì in foccorfo Cbitrete con bllf 
no effercito , il quale tofto, che fu itrriuate-fe tor uia l'(),ffedio, e uenuto il 
uolte con gli Argiui allemani,gl~ruppe , O' bauendo da qt!el ptricol9 e d"f 
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more i Fliafii libe1·ati, fc ne tornò. a.d .A tene • P1tD~to gueft' anno hcbbe d' .A1 enè 
;{ prùrcipal magiftrato Cefi[odoro ; r:1' à Roma.tfUrono Ì!l l11og o dc i Ccmfoli e/et 
ti ddl popolo Tribtmi de i [o/dati'· L. Furio, Paolo Manlio, Sernio Sulpitio , 
e Seruio Cornelio. Duraute il mag1flr.cto di coftoro, Teme/io tirimno de gli Eri.,. . 
trefl prefe OropcfhJt4 fottopofta l gl'P.tcniefì ; m.t poi fu 9uefla di mwuo ad T 1~fi?_.E: 
effo t:be ciò punto 110/l ~imaua. ritolta • Perciocl1e facendo gl' Ateniefi con effo , mretc. 111.1~• JJ' b 1 . ' . l 'l ,ff. · b · d d · /:. no, pig ~ g11err .t, e7 aue11do mo to p1u dt m 'c1, crcito poteute, t Te .tnL a1i an o m J a= Oro po • 

uor fuo, prefero quella. cittii fotto la fede loro quafi come in depofito , ma. " 
uo11 li 110/fero poi a.ltrimeuti reftituire • 
. Si partirono in quefto tempo de' luoghi loro i Coi, r:1' andarono in <juelld cit 

t~ la quale efli anch'hoggi ritengono) e !d riduf!ero tale, che e ~:ratd poi di me:::. 
mori.e degtta. Co11ciofia cofa. che i11 cffa concorfero molte e molte genti , e ui fu= 

. rouo d:doro edifica.te mura da 11011 effere in picciol conto tenute , con un bello e 
111ag111fico porto • Venne poi fernpre accrc[&endo, e maggiore diuc11e11do e di pu= 
~licbe entra.te, e di ricchezze d'huornini priuati, e per ridur/J fo poche paro= 
role, ue11ne ti tale, che era pari di gr1tndezza. e di poten~a J qu:1l'tdtra fì uoglùt 
citt~ principale. Il Re della Perfia intorno J q11efto tempo ma11dati fuoi amba: 
fcicctori, f.leniua. efTor~ando i popoli della. Grecia,che doueffero torfì d,d far g14er 
ra 1 a uenire a. fermar tra loro 1111a pace commune. Fu gucfta cofa cagione che 
la guerra Laconica, e la Beotica hauef!ero fine, doue prima per ifl1atio di più 
di ci~qfte anni contimw11e11te d1n-4te, baue11do bJuuto il principio loro fu bit o' do v 
~ò.Ja. giornata.•. che a. Le11ttri era gia fl-atct fatta., doue ~uella cofi gran rotti. 
,rra feg11ita.. Ful'ono in qucfti tempi huo111iili per la dottrina. loro fJmofì)Siwi, Ftlo~ofi fa· 

l U . . / . r, l . ;n I .1 ,r. .t:. nwh & 31-e 1110 to ecce e11tL, Socrate Oratore, r:J'l ua 1co art; Ar11.ote e F1 o1o1 o, m limr.11i 

~11aj?ime11c Ldmfaceno, e Platone Ateniefe: Et appreffo furono gli ultimi de• q_u~nòo fio 

Filofofi. Pit'agorici , e Senofonte quelli che fcriffe L'biftoria, che era arriuato. mono· 

all'ultimo termine della fua età decrepita, prrcioche fa meni ione c(efl.1 morte di 
• Epamiuo11da., la. qua.l'i,poco tempo dipoi ft4cce!Je • Furono etia11dio A ì·iffippo ~ 

.c:J' A11tifte11e, e7 oltre a ciò Ef Ghine, e Sfetcio Socr.itico . T e11e11do poi d' .Ate: 
ne il g~erno Chione , furono in Rom.i in luogo de i C01fo!i diµut.1ti Trtbuni,, 
Q Seruio , e M. Veturio , Aulo Cornelio, e M. Fa.uio. ~r.t ef!e11do per La Grr:s 

• .eia tutta. i~ quefto tempo fermata ltt pace , 11<1cquero di 11uouo fra i popoli di <li= 
cime cittJ pritzcipij di gurre, c:':J' un i11te11fo dif 1derio di urnir cercando cofe 11uo'f 
.ue .• 'fitri;ioche i fuor'ufciti de gl' Arcadi da.. Elide mouendojì, è corjì alla tH,(ta 
di Trifilia, O- intorno 4 La.j?ione terra forte e brii munita acc.tmpat ifì, La pre- A mii i, fan 

,fer~. · EYa fi-~ta gi~ pe'.' i!J'~o di molti anni g:an co11tefa tra, gli A:cadi , e gli ~·~ti~1~f:3 
'E~i per cag1p1le dL Trifilta; e fecondo che le forze hor dell uno d1 queft1 po:: 

' : ~olr , e7 f1(}1·" dell'altro erano maggiori , cofi era" hor dall'una, r:1' bora dall'a/,. 
tro fambieuofo1ente po(f eduta • ~ra te11emfola in queflo tempo gli Arcadi; gli 
~le~ con i·occ~fion~.te i f uor'ufciti ~·loro la ~olfero • L~ 011,de gli Arcadi pel' q~-~ 
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fta cofa fdeg110 pn,nàc1Jdo, mand.ttì primieramente loto amb;t/clatori , Jom~ 
daro110 , ·che le munitioui loro gli foffe ro reftituite. fl~a poi no11 bauenJo po. 
tuto alcun.i cof.t ottenere, bebbero da gl' Atemefì aiuto di ge11te , (1' ue1mtecbe 
fuYono, mif&ro il campo a L:tf?(one. Et b1me11do gli Elci maml:ito a i fuor'uf~ 
ti iL foccorfo, fì fe uicino 4 Laflione tmo fiero fatto d'rmn~; ~ percbe i/campo 

, de gl' Arca.di era gr:tnde e potente, gli Elei n'andarono co'l peggio , e più ditlic 
gc11to de i loro .fold.tti ui '4fciaro11 la uita • Ora effe11dofì 4 q11efta guerra cùto 
principio, queft.t di/fe1ifìone de gl'Arcadi e de gli Elci in lungct :tnclandoi 
fi ue1me 4 fare tutta uoltit poi maggiore e più crudele. Percioche gli Ar= 
vadi, effendo la primct imprefa, che teut.irono loro felicemente, (1' fecondo 
il defìderio loro fucceduta' fi mif ero fubito poi a ire [correndo dentro a confini 
del paefc àe gli El e i, e quiui prefcro Mar gana,.. (1' Cronfo citt4 • Q!dndi pm 
[ero Ci[»trif?ict, e (o)'lfafio . E mentre quefte cofe ueniudllo in tal guifa feguia 
tando, fii in M..tcedouia. per tradimento morto Tolomeo Al'orite da Perdicc4 
fuo fratello , ./J;tuend:) tenuto il regno per i/fratfo di tre anni. Prefe dipoi dtl 

Pcrdicc;i' 'l d' t · · [ d' Ile. Reg110 I go11erno Per 1cc.t,.e,otem1e CllU{Ue-:tnm. venuto a go1rer110 Atea 
ne Timocr.tte ; :Ì Rom.:t i11f11ago de i Con[ oli furono eletti tre Tribuni dc' fold.ta 
fi , Tito Qtinto, Seruio Cornelio , e Serttio Sulpitio.. Si celebrò apprtffo i 

Ol imp~dc. Pif.tti e gl'-Arcadi la ce11tefìma quarta Olimpiaàe, nell:t quale reftò Fociont Att6 
'% 11iefc al cor:fo ddlo fl.tdio uiticitore. Or .i i Pifati comùzcidnd() à uole.re riconoa 

[cere rantica dig11itie gd11àc~a '1ellit p.:ttria fo~cr, (J' ili ciò· feriçe11doffd' alcu. 
ne fauolofe CJ' .mtiche r.tgioni ,. affermauano J lciru appartenerfì i'auttoritadi 
fare l.t radm1a11t:t e fa. celebratione de giuochi olùnpici; e tra loro giildicans 
do> che allhora foffe tempo opportu1ùf?imo. di terminare con l' arme coft fJ.tt' 
'011te{:t, fecero lega con gf Arcacli nemici loro :.(1' hauendo le forz.e di cofloro 
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unite alte loro,moffero guerra contra gli Elei che gia {eran mef?i à rttpprefentaa 
re quefti giuocbi. E f1tce11iio gli Elei reftfle11z,a. con le genti da tutto~l popolo 
loro- raccolte, fegzrì tra loro una. giornattt di grand'imfartan~a ~ e furo110~ 
"ederla i Greci ,i qu:tli co11 le corone in tefttt s'er.taoalle fefte radunati; e Ran• 
do intent.tmente ii rifg1tard.tre; l:t m~gna11émità e'l ualore dell'una e deINitr.t p«r 
te 11enit1a110 notando •. M.:t finalmente i Pifati fuperati gli <tduerf a.rif loro, rctp. 
prefe11taromr ef?i le fefle r i.ziuocbi • Ontfe gli Elei poi ne· tempi che uenntto, 
non giud(cai-011oche {offe ,e11e cli rimetter più per raz~uenire quefle fe/le,.poi 
che per forz.ct,-(1' ti torta gl'era110 stati da i Pifei e cf4 gf Arcadi lcuatf, 0'4i 
Pifei attribuite. Ortt: mentre quefte ccfe in,tal gu1fa feguiuano ,. Epaminonis 
bnomo ·rifguardeuole molto e di gra11dijsima rtputaJio11e nella fua citt4, r~ 
dunato il pojolo ~ confìglio , f;ilìlo 'nell'arringo fe loro un bel p.trfamp:_ 
to , doue efjortò ttltti ,. cbe uoltf[ero uf are ogni Jiligenttt , (J' ri11olt#li ' · 
pen/ieri tutti, ctd acquifl:trfi f lmperio dcl r:1are > e mentre fi ueniRa nel r4' 
gio11are diftendcndo propgfe lor~ quefto arzomenfo moltoe·prima daJui pen{~ 
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io é 'Jltermln1tto , ilquale egli giudicaua , che {offe J lor._o utile 11on meno .~ 
cbee~cace • Et o/Ira le mo/t'altrecofe, cberagio11ando diffe, per moftrar loro, 
cbecoloro, i qualf fon 4elle cofe di terra Signori, poJT0110 con pocbif?ima fatio 
cJ acquiftcfi del mare anchorii flmperio; riduffe lor.o ttlla memoria come gli 
Atenif/ì in queUJ guerrct, che c.ontrct Serfe ~aue1wto giit falt.t , /e bene haues 
JJ.110 all'hor.t dugento naui che erctno proprie Loro ; d:tndo loro etia11dio i Lctce• 
demoni delle naui, crctno Retti noudimeno fottopofti, Cl' biuwano rc:fo ubidifn• 
~ ~ Difcorre11do etia11dio intorno J quefto propofìto con bel garbo molt'.illrt •, 
cofe, perfu.tfe 4 i Tebani, che fì rifolueffero 4 cercare di farfi delle cofc drl md• 
re dnchora Signori. Onde fu in ~n t,f atto per publico decreto fermato trtt quel or; 

popolo , che fi doueff ero f itbricar di nuouo , (!}' armare unto 11aui, co11 a/trio 
t4nti flrumt11ti dct bene armarle • Cere.trono etiandio d'indurre i Rodiani, i 
Cbij, (!}' ì Bi~ct11tij che uoleff ero ef!er loro in recare q11efta imprefct .ad effetto, 
fauoreuoli • Et egli intctnto mctn.ùto con ty10 effercito arrecò non poco JPauen• 
to intorno 4 quefta citt4 ci Lacbete Capitctno de gli Atcniefì , che con una arnia• 
lJnon picciol" s'ercrn1effo4 farect iTebanirefiften-:tct, e fe fì, -che e' fu for• 
tdto quindi con le n:tui partire; (!}' egli intanto riduflc quelle cittJ in potere de• 
tebani. Chiara cofct e, c~efe {offe lldlo 4 queft'huomo d11 i fati di più bmgttmen 
te uiuere conceduto, i Tebttt1i eremo per diuenire fenz'4lcun dllbbio e dcl t1!4re e 
della temt Signori. Mct dopò che egli hebbc non molto tempo dipoi 11elltt gior 
n4la fatt.t 4 Z.Iantinect ctcquifta1.t a i Tebani u11'honoratij?ima uittorict, e che !tre 
mùftirn:tmcnte quiui combattendo fu morto, fubito lo ffdlo delle cofe de i Teb:S:: 1 

ni ùifìeme con la morte diluì cad<k al bdffo , a-andò interitmente per terr.t. 
M:tdi quefto uerremo più particolarmente poi 4 ragionare. Ord J propofito 'ftbani c6. 

torn1t11do parfe per all'borct et i Tebani di metterfì 4 'Comb.tttere Orcomeno, u 4 ~~~~~~ ~r 
ciò furon mof?i dd quefte cctgioni. Volendo alcuni fuor'tJfciti ridurre il ~uera 
no delJ4 republica de' Tebani nella nobilt4, e ne gentil'buomini, conduffero fo 
.aiuto loro trecento 0ualli de gf Orcomeui. Quefti percbe i Teb:tni eran'ufeti ili 
ctrti determinati giorni 11fcire ci fttr l:t moftr:t e uedere e co11/iderare r armi., e /e 
perfor.e,difegn:tron tra loro in quel tempo :tppu11to d'affeltargli. Poi che dunque 
hebbero quefltt cofct con molt'aliri co11ferita , e rcc.ttigli al uoler loro ; !teduto il 
tempo opportuno, cr fecondo'[ difìderio loro , fì fcoperfero loro addoffo'. l>l!a 
9u~ ~/i, i quali era11d fiati ordinatori di tal congiura, di quefta cofa pentiti, fco 
perfero al magiftrato della Beotia tutto qurfto trattato; cr baue11do in tal guif.t i 
iongiurati [coperti, procurarono.di fe Refii la f11lute. Onde i princip:tli della cittil 
fatti per forv d' arme p,.endtre i caualli de gl'Orcomc11i, glifeceto cofì prcft nel 

, ~nfìglio gmerale del popolo condurre . Et fi4 allhora guiui dal popolo per diii 
.beratione fmn11to , che cofloro fì do11effero fare morire, che gl'Orcomeni fì do 
utffero disfare, metter per ifchi.tui, e che I~ cittl loro, perche s'era110 fatti J i 
.tebani aemici, fi 1.loueffe Jl!ianare. 1ùt1euaJJo gia coftoro per ufo di pagare 4 i 

• • • 
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.Minij il tributo 11el tempo, che erano gli Heroi, t?Y er lno poi fiatì di ciii 4.tHn ·~i1i1 
cole libmtti .. coft dunque i Tcb.tni giudicando che fi fo/Je Loro. prefent.itagiu. 111i11i< 

jla occ..t.fìo1:e·; CJ1 u11a caufa molto bella di uendicarfi dell:t riceuut:t ingiuria, con. tutto 
du/Jèto ad Orcomeno tef!erdto; e prefa queft.t citt.i per f orz11c. grtmomini di tf• ba:1~. 
fa, tutti .tm111:czzaro110, e tutti i loro figliuoli e le mogli lolo fecero fchi.t11i. 11110 · 

Seguì in quejlo medefimo tempo l.t guerrct tra i popoli della Teff agli a , e- Alé{• ti. . 
f:tndro Fereo /Ìr.tn110, a ejfendo cofforo refbti in più fattio11i ui11tì , onde per te d 

Aleffa~dro :quefto haueu.1110 di fold1ti 11on picciol ma11c.tme11to , m:tnd~ro110 amb.1fci~to• teme 
Fmo f:1, ri a i Tebalii , con ordine , c/1e d.1 loro ricerca!Jèro aiuto , e gli pregafle: llOJI 
1111trr1 a • • · h r. - d'J'" Tr.1c1 . · ro 1t dargli Pelopidct per Capitano . Perctoc e 1ttpe1w10 quanto gr:tueme12: t >L 

· te coftui odùtJTe Alefla11dro perche egli l'haueu.t gia ritenuto prigione : fa• lo l 
-peua110 eti .. wdio molto beuc co1ne egli er .t huonto intendente delle cofe deU' eh~ 
guerra , -r:r era di fingolar prudwz.a e ualore , o ctpprcffo tutte le nittio- me 
11i di ' gr.w nome e riputatione. Raqu11atofì d1mque il configlio generale de i Beo cip 

· tij, poi che gli .tmb:t{cidtol"ì hebbcro quiui ejpofto le c~mmiftioni, lequalihaue. .pe: 
u.tno, ftt da i Beotij a i Teffe li tonceduto qu.·wto ej?i domtt11da111ino ; e diedero' g!~ 

· Pr:lopida fettemila f 111ti,impo11e11dogli che doucffe con prontezza dare 4 colcr• m: 
-ro che lo richù:dcua110, e n'er.1110 in gran bifogno, c?iuto e fattore~ Ma mentre 
·che Pelo pi da ww1a fuori Ìll wnp.tg11a tc!Jerc:: o, fi uide ùt un tempo ecli/farè I.i 
il Sole • Onde perche molti ui erano, iquali di cp/ì fatto portento s'allé[dildno tr 
:e co11turbaua110, e gl'indouini afferma11a110, che l'efferfi il Sole ofcurato eraalli T 

e uenuto per cagio11 della f]>editione di quello effercito fatt-a, e che pereffo [i dia P 
mcflruu:t la futura morte di Pelopida, JPinto nondimeno efTo Pelopida dd 1111 ccr• e 
to f1to , uolle a11d,ire in ogni modo 111 ~ueUa guerrct . Arriuato pofcia in Ttf• d 

. faglia, e ritro11.mdo quiui che tutti i piu rilru:tti, o più eminenti luoghi del pae 
Je era110 gùt ftati occupctti dct .Aleffa11dro, e ritrouando/ì nei nimico ~mpo piHdi 
ue11tilpila fa11ti all'incoHtro,rgli 11011di111eno s';tceampò,e prefe feco quelle grntile 
qu:tli er:mo de i popoli dcll.i Tcffeg!ia i11 aiuto uenule,uem1! co'nemici :i giornittd. ' ' 
E perche ji'pareua cnc Altfl:tll'io rijpctto all' cffere col u.tnt.tggio dell' .tltez,z,11.de' 
luoghi foffe fuperiore, Pclopida 11el proprio ualor fuo coufidando, e pPrc1Ò 110 

fendo comb.ittere, per ctffrontare A Lrffa11dro ·fì moffe. Ma facendo il prin<i= 
· pal Capit:ino co11 le genti [celte refìftcnza, fì fe quiui u11a fieriflima fattione, do ' 
ue PelopitLt t1·.t primi ua(oU,fame11te comb.ittendo fe fi,the tu!to qttel b\?g<! n'. 
intorno fu ·in tm tempo di morti cot·pi ripieno; e:7 fi111flme11te nel maggfor p~ri• 

P tlopidaie colo mettendojì, fe che i nemici furon coftrcttj à uoltare in fug.t, e- in tal g11i(.t 
h~nomuo I · . · 1· d' h d " d· r. · · U re in bò4tra· ·ottenne :t wtto1tct;111d eg t 11011 1me110 auen o gr1w numero 11 e~tte ne a per~, 
&lia • fo11:t rictuute, l~(ào quiui Lt ''· ;.\;t. efTendofì fem pre con, e un'Heroe hòììorall/?ù-.o , , 

combattendo port.ito. Alef!audro in qurfta fectmda b,tttaglia sbattuto-,e:7 iHttrl ' ' 
mente sbigottito, fu finalmente coftretto di refri.tuire a i Tef!ali tutte Le citt& gutr• 
·reggia11do prefe,e tutte le cofe riell,t guerra tolte, e di còncedefe etiandiOu Eeotij; 
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•1\t1p1c!ìi , i Fti'oti, (J' gl' Achiui, ~ di ritiw·fi l poff'ed,rré fol:tmfllte il do-; 
minio de 1 ferri, e d1 entrare eti.tndio in lega coi Beotij nelle cofe delle guerre, i: 
t:ttto que/lo fi' per co11uentio11i ne li' accordo ferma(o. Ora i Teb:tni anchor che . 
b4:1~~tro co)Ì 1~pbil uittori.t riportata, affmnttuano nondimeno 11ppre/Jo .td ogni , 
11110 , come r1JPet!'o d!lit morte di Pelopid.t 'e}~ erano reftati i perd1'tori, o: i 11ù(t 
ti. Pcrcioche fJj1m1do u1i'b11omo di tttnt' ecc~Uen'{a di ualore' perduto, uer .tmen; Lodi •li Pe· 

te cbr con r .tgio/1€ fu da loro dell:t fu:t morte più conto, che di quella uittorià ~opuh Te· 

te1111to. E malto più Qit1'J.CIMno ef?i la gloria di Pelopida , che quella uittoria 
3

~
0 

• • 

110:1 sri>11.ttw 10 . Conciofìacofa che egli haueua utili e commodit4 ueramente gran 
di~~ime a!l.t {ll:t. p.ttria recate, a- era fiato a L Teba11i di grandij?imo giouamen~ 
to per uenire a1nplia111i~ ef JUargando la potenz:.a e l:t grande~a loro • 'Pers 
eh~ 1m7.i prefo che fi fe de' fi1or' 11fciti, a 'lhor.t che egli haue11a per forz.a d' ar~ 
mr otce·1:tto Cadi/le.i, di cofì not.tbi/e e fcg11.il.tt.t fattio11e era d:i ciafc1mo la prim• 
cip.ti u gio:ze .1l 1ulore .di Prlopid.t con l'niuerf al. co11fcnfo attr-ibuita; terlemfojì 
.per fermo , che d.t lui f o1% procedura cpwito in ciò cr.• feg11ito:. 011dc ne fe'* 
g~ì poi, c!Je quefto fuccejJò fu d1 tutti quei beni che pofci.i {eguiro110 fmnifti:1 
111a origi11e e cctg1011t. ,_ 

E folo.Peloptd4 nell.t b.1/t:tglùt f.tttd l Tegea, lrd lutti i prit1cipali e cttpi del 
l.t Beotfa fu que~l.o, che ui11fe'i v.tcedemoni, iqtuli'erano g14elli che tutti gf ab 
tri ~opoli tiella Grecia di p,;ten:ca di gra11 fanga a1unz:..t1w10 : onde aUhora i 
Teb.tni per la gr:indez:za di ta11ttt uitt'oria 'diri<;taro110 contra i Lacedemoni il • 
primo trofeo . Egli dipoi condu.ffe neU.t guerra Leuttrica le [quadre facr-.ite, 
con le gu tli e/feudo egli· il primo ii dar dentro ne gli Spitrtini, fu il capo,la gui 
d:( ef :iuttore di quella cojì gran uittoria. Egli oltre ii ciò ft11uello che fatto ge= 
ner..tl C1pit.tno 11ell'i111prefa contra Lacedemonia, ui condu/Je un'ef!ercito di fet:i 
t111t'.t mila f1mì, e nicino :tlltt città. di sparta dirit<;Ò contrJ gli Spari.mi ìl tro2 

feo ; doue prima 11011 ha11eua110 mai ne' p.t/Jati tempi riceuuti 11e' luog/Ji 
. loro d.tnno uer1111.), e non er.1110 · fl:ati m:ti altr..t t,o[t:t ne loro paefi fuperb 
-li e d.tm1eggi.i1i . Et anche .1llhora che egli fi' mand:tto al Re della Per/i!. 
perferm,tre l.t commune p.ice ctmbafdatore, ottemie in prillato per fe Me/Jenia, 
laquale doue gi:t per 1/patio d'anni trecento era stata disfatta e jpian.tta, fu m~" 
de/ìma-inente d.t i Teb:tni rif.ttt:t e di nuouo edificata . E finalmente co11tra Aie[~ 

: ~1111fo guerreggi.t11dv, <:7 h.mendo fotto'l fuo gouerno un buono e giuflo 4= 
fercito, ne riportò non folammte tCn'illuftre, a- ho11or4ta uittoria , ma ctiandlo 
bebbe in fi:;rte di guiui fi11ire fa 11it3. co11 una morte uericmente per lo uct!ore fu:o 

• e pet la brtttmra che dimo)Zrò borzor:itìflimct, a- celebratiflùna. Egli fi portò 
• cli fi fatu ma;iimt uerfo i fuoi cittadini, e fii loro fì gt·.1to, che da quel tem= 

t po che i ctlt.tdùzi in Tebe ritornaro1:0 , e fino al tempo della fua morte, non m:ti 
fiepofe l.t dignid e l'uffi.do, e~ baueu:t di ef!ere in m.igiflrat~, percbe 11011 Li ha .. 
ueu.i0fra qucfto"tcmpo alcun' altro ci!t.t.di11_0_ che. !l,e.gn.o ne f<?/Je reputato . S'.ic0 
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quiftò dun~ue Pelopida con la ttirtù fua e col fuo 11alore 11n11 fempiternd ~atì 
e per quefto.babbia da noi ancbora quefto nell'hiftorict 11oftra, che fia ( poicln 

.égli lo 1nerita)commendato. Cercaua intorno à quefto medefimo tempo Cltarco 
• H.eracleefe di natione , che è unii citt4 di Ponto, di farfi della f''a patria tira: 
no.. Et effendogli la cofa fecondo, c11e tgli dejideraua riufci~; tolfe uùt quindi 
interamente tutte le leggi e gli Hatuti di Dionigi tiranno di SiYacufa, o- a fr 
'lleflo alld fo~perta attribui l'Imperio de gli Heritcleoti, e per i/Patio di dodici 

< • ~nni lo tenne. Ora mentre qurfte cofe in tal guifa feguimmo, Timoteo c11pit4llo 
de gli Ateniefi u[cito in campagmt con buon numero ~ fanteria, f'3' bauendo 

' pw.Jomaref armata, po/fof affedio 4 Toronct, a à Polidea, le prefeamendut. 
Et effendo i Ci~.ictni a/Jed1'ati , andò loro ÙI foccorfo • Pd/Jato queft' anno fu e/eta 
to al gouerno in Atene Cbaridide, a à Roma furo11 creati Con[oli, Lucio Emi= 
lio, e Lucio Laterano • Celeb1·arono al tempo di coftoro /e fefte olimpice gli 
.Arcadi infìeme coi Pifei, a baue1ea11'> in poter loro il tempio e tutti i d11nari, 
"be in effe fì trouauano : Ora hauendo i Mantinefi conue1·tito iu 11[0 loro prc= 
,rio ·e,p1rticolare molte di quelle cofe, leqHali u'erano Si-ate p1·efentate, e che bJ 
ueuano quindi rubbate; quelli che quefto [acrilegio haueuan fatto, cercauano 
~n ogni loro potere di mantenere contr.tgli Elei lit guerra, o-che ellit a11dafs 
fe quanto fi poteua in lungo; che non uolcuano, che fe fof[e fegttita la pace, fof= 
fe conueuuto loro di rimettere i conti di quello che ef(j haucuano fPefo,e confvma= 

e to. volendo d'altra parte gf altri Arcadi uenire aUa pace, coloro cercauano di 
fare na[cere contra la prop~ia loro gtnte feditione. Fermate dunque due conf c.s 
derationi, ne fcgul, che nell'u11a erano i principali i Tegeati, e nell'altra mm 
capi i Mantineefì: a effendo quefta diffenfione crefciutlt molto, fì uerme finttl= 
mente 4 terminar confarmela cofit : a i Tegeati mand.111do loro ambafciatori 2 

Epl~inon i Beotij, gli ricbie[ero.dell'aìuto loro. Onde i Beotij fatto lor Capitano Epd= 
~!rron r~.c- mìnonda., gli diedero un potente eff ercito ' e con effo lo mat1ditrono Ìll foccorfo 
Tegeati. de i Tegeati . I Mantineefi all'incontro hauendo non picciolçerrore dell'cff crci= 

to che della Beotia ueniua, e della fam~ di Epamitzondct; mandaron tofto dmbd= 
fciatori 4 quei popoli, che 'erano a i Bcotij mmiciflimi, cioè a gli Atenfrjf, O' 
ii i L.tcedemoni, a ad ame11due qurfli domandaron gente in aiuto. Et bauend~· 
gli fu bit o gruni,e gf altri groj?i c/Jerciti mandati , fi ueniuano fPeffo battagli~ 

1 1 

,..gritui,e crudeli intorno al Peloponnefo facendo. Cojì dWique in un fubit'ìquti 
popoli Lacedemoni' che babitauano ne' uicini luoghi) cominciarono a ire fcor:s 
-rendo il paefe dell'Arcadia • Et al1hora Epctminonda feguititndo con 1' e ffercito • 
ttµanti, poi che fu arriuato quafì uirno alla citt1. de 1 Mantineefì, intcfe quiui d_ct • 

i. paefanj come i Lacedemoni ufciti fu9ri à popolo s'~rano fPdrfi predando e r111• 
nandoìl paefe de iTegeati. Ld oncle giudicando egli che perciò Sparta /offe• 
<i'buomfoi reftata ttot~ , e. fe11td foldati, uoleuft {:tre una braua irr.pref.t; 11!4 

'g/i ftt in ciò la fortuuit co11tr4ria • Conciofì4 cofa che hauendo b1 tempo ,dt 11ottì 
1're[o • ' 
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D E e I M o Q V I N r o: ... !)<itl 
pre(oco11 fo fite genti ctU.c uolt.t di Sp..trt:t il camino, Agide Ile- di: i L;!1;eJemoni 
d:fl'ùfi;iffria e dda molta diligenza di Epaminonda fofpetta11do; fi dlii berò ( ~ 

· iler:11i1enle con gra11 prudenza) di uenirlo feguita11do; e fe ii tempo certo,. che 
m~ndò primieramente a11.tnti certi Cretefi correndo, che paffeti ad Epaminond.1, 
1.~111ti per ordin[)dtl Re fecero r~pere d coh>ro,iquali nena citt4 erdl!O reft:tti,co 
me i Beotij doue1w10 in brcue arriuare a' Lacedemonia , O' per prender quelt' < 
dtt.i, f:J' metter I.i J facco : e che egli intanto foprauerrebbe, quanto più toflo {offe 
pofibile coll con f eff ercito, e era per dare alla pdtria foccorfo • Impofe loro o 

d1111q11e, che fenza paurct ò jp:tuento alcuno doueffe1·0 Lt cittJ guardare; pera 
ciochc egli erit per douer tofto guitti in foccorfo loro comparire. Ora haue11do o 

i Cretefì in un tempo fatto quant" loro 'er:t flato impofto , i Ldcedemoni fu or 
d'ogni openione [camparono lit patria loro , che non ue11ne fotto l'alirui for:{.c, 
e illrifdittione . Percioche fe quefto tratMo non fi fcopriua, cbiitrd cofa è, cbe 
Ep.tmÌilo11d..t di 11.tfcofo, <::1' fen~a cbe [e ne f off ero accorti) harcbbe Lt citt4 di 

o . -· 
sp~rta a/fallata. 

Sì debbe dunque cerfdme11te con lodi ue11ire tinduflria cf amen due quefli Ctpi; 
l.tJÙ iwt/undo; ma ben fi debbe con ragione a i Lacedemoni maggior prU: 
den:t:t nelle cofe della guerra attribuir~ • 'flauendo in tanto Epaménond" 
uegghiato tuttd quella notte, ~ bauendo con incredibil preftew fatto cofi,lun= 
go uiaggio, fi prefentò all'apparir dell'alba fotto Sparta. Et AgefiLto d' ~ 
tr .t p!t<te, il quale era gia fitto alla gU<trdia ~ deUa Citt4 lefciato, h.tuendo àd 
Cretefì intefo poco prima 4 parte ii p:trte il tutto ; fl mife in un fubito con 
diligm~a gr.tnde 4 ueitire ordiu:tndo, e diuifaiulo ogni cofd., che per diffens 
der la citttÌ faceua di meffiero; e fe chd fanciulli grandicelli, e i giou<1.netti 
fopra i tetti delle cafe fi fermaffero, accioche ftando ùt que' Ltti uenifTero 4 ri= 
buttar l.t furia di coloro, i quali per for:r,a nella citt4 paQaffero. Et egli haue11~ 
do fatto arm.tre tutti quelli, che erano atti à portar arme ,gli uenne diftribueti= 

• do i11 certi lati ftretti , a certi p.tfli , O' in que' luoghi tutti d.tu:tnti allit cittl , 
il'oiide i nemici h.t:te/[ero potuto palfare , i q11:t/i haueua fatto prima fortifica 
citre,e.ferui rieari,e ferr.tte, e quùti fi jlaua Id uenuta de i t1emici ajpettando. 

mbtlt& 
f, O' 
:ndo. 
'aglit 
l quei 
Jcor• 
~rcito • 
itti ~ • 

.Ma Epaminonda fatto dell' effercito più parti, fi mife ad aff itltare Sparta d:t tut" l!~mi!'oa 
, , te le. bande ili. un medefimo tempo; e (ubito e.be uide le genti de gli Spartdlti cofi ~::~ira 

ordmate com erano , '011obbe come il fuo difegno era [coperto • E nondimeno 
tu~i !a più parti ttffaita11do, anchorcbe Lt ftrelle'{.'.t;a de luoghi gli f offe di ' 
€'.a11d'impedimento; appiccò nondimeno co11 ej?i Id :tuffa , molte ferite e danni 
riceue11do , e molti etiandio face1idone , fi difi:ofe di non uoler prima al com.i 

• ~4tiere por fine'~, che le genti de L:tcedemoni f o fiero dentro neU1t citt4 ritornate. 
'• ,Et uenendo tuttauia molte genti 4 [occorrere gli a/fediati ~ e cominciando a11cho" 

ra a farft uici11:t la notte, cLtll' a~lto fi tolfe , ~ b:tuendo da i prigioni intefo, 
• come i.M.tntineefi erançomparjì ~ontUito f tfler_ci~o ~oro pe~ d.-?.:e ~ ~ Laccd~ 

• 
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>noni aiuto ,' dallct ci tta difèoftando/ì alqutCnto , fe f ermdre i/r<;dmpo i ~ d 1111. 
ti foldati fece intenaere , che doueffero cenare; (7 hauendo laf'iati <ilqua1~l '"' 
!talli con Ol"Cfine, c/,e pocoa11ctntiall'ttlba doueffero far.de' fuochi11e gli~ 
logictme11tiqelcttmpo, egli con tutto'l rcfto dell'e/Jercito auanti marciando,fi 
tnzfe Ìll tt11imo d' tt/Jaltare in Ull fubito (7 aJl'improuifo ccilor(l f che erano /hri 

{l <lentro in .Ma11tinea Ltfciati, U' opprimergli. Per quefto dunque baue1!do il fc 
guente giorno fatto tm gran uiaggio, giunto Ì1I un tempo ado/fo a M:111tincfì (cbe 

r accio p11nto nou pen(ieuano) corfe loro ad a/J.rltare . Ma non pote gi.t altrimtn 
ti1fare quanto che egli difeg11auce, aumga che bctue/Je co11 prudenza gra11de, 
t:J" con prouide11z;a ordinctta. e guidata la cofa .~ Che egli bebbe (per dire 1l 1~ro) 
in ciò la f ortunct contra1·ia , e restò contra ogni fua jperdt!Zll della d1feg1ùfta uit= 
toria ingttnndto. Perciocbe qutt11do egli fì era gia fatto alla citt.i uiciuo , gli 

Hegcleco uermero in~o11tra dar altra ~ct11da. di Mantinea ì foU1.ti '. m~1!da_ti d~ gl' Ateuiefì in 
C~pirnn .de foccorfo.dt quel popolo, t qualt erdt10 dlmmiero d: fecmzlta fa11t1.f otto Hegele" 
gh Atem~fi co lor capitano~ buomo neUa città (Ua tra primi molto celebntto ~ illufire. 

Eorà quefti mandati primeramcntc dentro nella città, tutti quelli c.he ui potcro·= 
ncr.entrare, fe tutti gl'altri mettere in battaglta. Cornparfero medefin1<1.mente 

- quiui in ·u11 tempo i Lacedemoni, U' ùi Ma11tinefi, e cofi uì1iti f i uc11iua110 4 [Jr 
gi.ornata apprestando, a- ma11daua110 etiandio chictma11do tutttt uolt;t dalle cùt~ 
della lega faldati. Diedero in quefta guerra a i .t.~a11ti11c{t aiuto gli Elei, i 
'Lacedemoni,gli Atcniefì, f3' alcu11i altrianchorcfi quali er.wo iii detmf.Ì11.do 

< numero di più di '"e11timila. fanti, e d'intorno a dum1la cttu.:tUi. S'er:mo a i re .. 
geati uniti con le for'{,e loro buona parte dè gli Arcb:tdi, e i migliori e più flia 
mati, che ui foffero ; e con loro erano gli Argiui, gli Achiui, iBeotij, a al:a 
cu11'altre genti delle tm·e del Peloponnefo, e delle città for.eftiere neUa legct com 
prefe. Onde fi ritrouauano infìeme radJmati intorno 4 trenttt mila e quaflrocentQ 
fanti, con forfe tremila caualli. Ora cominciando gia quefti efferciti au.e11d11c, 
a metterfi in luttagli:t per i11fieme affroutarfì , f7 e/fendo amendue le b.ittegliç 
gia ordin:tte, poi che hebbero fatto facrificio, affermaua11oc'i Mantinefi~ che cofi 
di qua come di La fi dimoftraua dalli Dei immortali la futura uittori:t. r;11ro110 
i Mantinefì mef?i· ( fi come fi conueniua ) infiemi! con tutti gl'altri popoli de/,, 
l'Arcadia nel corno deftro della bai taglia , e uicino a loro, e per d:tr loro foccor. , 
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fo eran pofti i L.1cedemoni. ~Stauano appreffo cl. coftoro gli Elci, e gli .Achiui; 
Cl' r altre nationi più deboli ér.tn fermate poi tutte nell' altte p.~rti della ( baff;t: 
glia. Ne/ finifiro corno erano gli .Ateniefi. Dall'altra.bande! erano nd corno. 
Jiniftro fermati i Tebani, U' haueuano gli Arcr,di appre/Jo loro. El 4cftrq 
çorno fu confegnttto tÌ gli Arg1'.ui, e nellc1 battaglia .d~ tnezzo Cl'..1 pofla l'altr4 • 
moltitudine eomc gli Eubei, i Focefi, U' i Sicionif, e con e,ffe lor.o f,a~eu4110 'i • • 
f"lef?in.e{ì >i M,t/iefì e gli Eneani,(7 oltra coftq;;o u'erqno i Te/Jali co~1 l'a/tr~q 
g.enli ddfa Jeg4 • Si fermo.poi cofi dall'u1111.c;ome d~IL'altra P4rte in arn~l.idllC Je. 

COrlltt 
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DECIMOQVINTO : · _ !J09 
corr:ideUtt b.ttt.tglia La cttu:tlleritt. Effe11do qucfli due efferciti iii talg11ifa orcti:a 
wi, •Joue che fì furono fcambieuolmente ttpprefTati , comùfcittrono le trombe 
d dire il fegno del dar dentro, e /e ge11ti cofi di qua come di la aleuar le gridtt, e l 
cMctltue qmmto più poteuttno le uoci, moflrare della uittorùt fegno • S'attttc.. 
c0 primerametit&:wffa trd la cttualleria, che di qutt e dila ertt nelle corna f er• 
111.1t.t, r:J' iu qùdta fi ueniudno , ( f dc endo cid[cuno lo sf or~o di quanto pottt1&) · 
111 ioro fupmwdo. Perciocbe jpitzgendofi impetuofamente i càualli Ateniefi 
àddof[o a i 'Tebani, ertt110 loro inferiori , non gift di u.tlore, ne di gra11de~d di a 

animo, ne meno pere be fof!ero nell'ttrte d cauallo più periti, perche gf Ateniefr. 
in urro iu qucfte cofe non cedeuano loro punto, ne meno /ì trouauano men pron ,, 
ti, r:J' ili ordine di combattere. Non erano gitt pari a gli auu~rfarij loro ne di1 
1111111ero , ne di gchtc forefliere, con elfo loro collegate, ne meno di apparato. 

ia di éofe da guerra • . Percioche fì trouauano nell' effercito pocbiflimi arcieri. Do• 
" tttiTebttni nel campo loro conduceiw10 Ire t:tnti più di loro frombolieri e7 etra. 

arri, ch'erano s't.tti loro dc' confini della Teffaglia mandati. Q.!'efti eff ercita~ 
·o· find:i' fanciulli ili cofi fatta forte di fttttioni, erano nelle guerre di grandifli• 
jtt mct;importan:{a, per la peritia , che delle cofe d'ef!a fi bdueuano per cotale ef::i 
~ fcrcitio acquiftata. La onde, quando gli Ateniejì erttno da i foldali armati ali" 
t4 leggiera feriti da' nemici fupcrati, comfociarono a uoltar le ffiaUe; ben è. uero > 

cbe fuori delle corna della b:tllaglia fuggendo , fuio110 di racquiftare la perdu:a 
o ~iuitt'bria citgione; percioch~non uennero nel fuggir loro 4 di/turbare gli ordi2 

:e11 ni delle genti loro, 'è corfì fopr .t gli Eubei e certe. altre [tquadre di foldàti mer:a • 
q;. ccmurii, cb'critno flati mandati auanti per c1tgione d'occupare certi colli; uen"' 
:t/a nero co11 efli alle mani,e tutti in fo1hma gli ammaz.z.ttrono. Perche i caualli de i 
m Tebani non attefero .af trime11ti ad andargli feguitando , ~in quella fuga dar 

f!'O loro I.i caccia; anzi fi uoltttro110 4 jpingere nella bttttaglia de i nemici, e faceu-a= 
ue, 110 ogni poflibile sforz.o di rompere le fanterie, che Hauano infieme in battttgliit 
:li~ , , riffrette; e ment,.e fi~ramente fi ueniud quiui combattendo , gli Ateniefi non po=-
·ofi ·ttndo più lungamente" la furia de i nemici foftenere, fi uoltdrono 4 fuggire. 
>110 Ma il[;.apitano della cauallerùt de gliElei, che haueua il carico della retroguar~ 
tJ,. da deU'effercito, corfe a dare aiuto alle genti che haueuitno gia uo/to le ffiittle 

rQf , , e ributtati molti de i foldati }jeotij ~e i quali s'incontraua, fe rttppiccare la bat. 
ui; tii~liit. Cofì dunque i citualli de gli Elci bituendo in tal guifa dato al finiflro 
U.• cor111i•foccorfo , alta rotta Cl' occiftone de i loro ripararono. Nelf altro corno 
n~ ~oi 11e1111ti tra lor o alle mdni i cdualli dell'una e dell'itltra parte ,durò per al'}UdJJi; 

to /Patio di tempo fenz.a con11fcerfi d'alcu11a delle parti u1111tctggio la battagliit r1 

• ~:t fuperati poi finalmente i cttualli , che per la pdrte de i Mantinefì com~ata 
' • .teuano dal numero grande de caualli de Beotij, ~ de i Tef!ali,. e dalla brauur4 

loro: furon coftretti a ritirarfi ;~ effendone fiati morti molti; alla batt:tglia fi 
• riduflcro. Hor~ queflo fu il fine '~' htbbtro le f 4ttioni, c~e tra la caua~ 

• 
• • 
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lefi~ de~' un~ ~ d'ell'dl~r~ parte (egui rono . Effe11do f oi ue>iute alle ~an1 le fdi: 11e 

tme di quefl:i e/f(rcitt , fegut tra. loro un fattò d arme , che fu uera1!1t1t1e ot 
grande, e di amm1ratio11e in tutto degno • Co11ciofiit. co[tt che non era miti ne p1 
pttffati tempi ctuuenuto qual' bora era tra Greci u Greci alcunà giornctta feguit•, to 
chef offe fatto un fdfto d'arme doue f offe un numero cofì u-!ade di gente ina ni 

terue1u1t~,. ne con la guid:t u al4ttorità di cofì eccellenti e ualorofi Capitani, ti 
m che,gl'buomini foffero fiati mcti cofi tutti uniuerfalmente pronti , cofì 4nia fr1 

r mofì à metterfi 4 q11al fì tfoglirt peric.olo per grctnde u JPauenteuole che foffe. g1 
I!ercioch~ e/fendo che i Beotij in quel tempo erano di f orz.e grandiflime e mot. re 
to nelle fa.nterie potenti; a cofi à11che i Lacedemoni u e/feudo Le batt.tglie di ir, 

quefte due natiot1i pofta l'una all'altra àffronte , cominciarono a uenire alle m.ia 11 
ni tra loro, e 1101:1 haueuano alla uita loro rifPetto alcuno ,; Jì c.orf ero primerda r 
mente addo/fo con l'arme inbaffate,pofcia per che l'armi in hafte per la JPeff tts r 
~a di colpi e per laf uria erano per la maggior parte fracalfate, tknnero al 111e 

41ar le JJ:ade e l'drme corte ; e •fì t4eni~ano a rimefcoldre fcambieuolmente nel· '( 
comb.ittere, ne fì·11edeua , che la pronte:c.:ttt u gl'dnimi face.ffe a(cun fegno di 
punto uenir mancando, 11e la fierez;ta fì t4edeud abbdffare. Onde {eguitandod 
lungo lo ftctrc cofì forti, cr il ùenirfi (ogni pericolo JPrezzctndo) tuttaui.t fiel'P, 
1[lente addo/fo, per/inwedibile magnanimità di quefte genti, noti fi conofceua, 
cbe la uiftoria più dd un~, che all'altra pctrte inchin4fà )"perciocbe 11ie11tre cbt 
ciafcuno qual /ì uoglia pericolo jprez;td!tdo fi fiorz_dua d/fc1re qualcht bono 

' rdta U illuflre fctttione , dlla morte a11imof4me11te fì metteu:U10. Et cffe11dofi 
. gìa per buono JPatio di tempo feguito di cofì fierdmente combattere , ne fì p0a 

tendo anchora uantttggio alcnno d'alcuntt delle parti conofcere, ne conftderare 
qual di loro {offe per irne col peggio, giudicando Epaminondct che per acqui= 

.ftar-e la uittoria, del 11alor fuo ui faceffe di bifogno, fi difPofe di metter fe 
. .fte!fo e la proprùt f11a uitad. pericolo. Per quefta cagion dunque prefi [eco 

~f3!~~!1i moltiualentif?imi folddti, a hatiendogli fempre intorno<~ corfe fubito con tf~ 
L:1cedemo • fì nel mezzo della battaglia de i nemici. Et quiui effendo~gli il primo U' aus 
• 1• ti ttgl'allri di quella {quadra andando, tirò contra'/ Capitano de i Ldce~moni 

4Uiarme. E gl'altri all'bora feguita11dolo tutti, a le mani fierameute me11:m• 
do, parte de nemici piglidndo , e parte ammazzando, e jpaitentando, ruppero , ~ 
la battttglia,. a tlltta in--sbaraglio la m ifero. 011de i I+.:tcedemoni dallit brau: 
r~ e dalla.gra11dez;ta di Epaminonda, e dalla fierezza.,di qlklle-genti, elle (eco 
baueua sbattuti e sbigottiti, dalla battaglia fi tolfero . Ma feguitandogli U aud/1>1 

, ti jpingendo i Beotij, a dmmazz_ando qu~Uì ébe ~rano gl'ultirni a fuggire, fi 
, fe quiui di morti corpi umt gra11 catafta. Ora ì Lacedemoni uedendo Epami11on: ' 
·da , chè tutto infuridto , a animofamente fì uenitta auanti cacciando, tloltando•, ' ' 
fi tutti contra liii , mo/t'armi e molto .JPelfo if.1,rnolta d'elfo tiritrono : O' egU 
f'.trte ne ributtauit, pdrte ne jpe:(Z.4Ul11 O" alcune d'dd'dofjo if(.4anaofene lo~1t~di, 

nemici 
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nemici che d'intorno gli'ftat4;ino , le tleniU>.t lanciando: E in~ntre ohe egli pel' 
otte1ttre /.1. uittoria heròicamcnte combattetzdo fi mòfiraua ,, fu mm·talmente 11el 
petto d'tm colpo ferito. Percioche rom~end~fì thJ.ffa e rcftandogli fitto ntl ~e~ 
to il ferro , dall'afl?ro dolore della ferita urnto cadde per temt. Onde qmut 
11~/4 per: cagion af 'f'el corpo und fiera zuffa, e molti cofì di qua come· di la mor= 
ti c~dendo11e, 1tpprna finalmente re/J.mdo i TeD'ani per la ualentia e brauurd loro 
{ttperiori i- Lac!dcmoni con fdtic4 ben gr .mdc fi'peraro110; a baucndoli ii fug= 
gire coftrctti, i Beotij poi-cl1e gl'hebbeto alqu!mto fcguiti, itdietro fe ne tornd= 
rono; e tene'uano ej?i che cofa cU.grande ùnporta11z.a [offe d'ottenere i corpi de i 
morti. Ma fonando gia le trombe a r11ccolta, tutti i [o/dati dal comb:tttére fi 
tolfero. Et perche 11on era chiaro di quale delle due parti [offe fiata /d uittoa: 
ri:t , amendue parimente il trofeo diri~z.itrono '. Perche gli A teni efi bimendo 
rotti (opra quei colli gli Eubei, a i Merce1111arij, haueuano i morti corpi otte= 
nuti. Et i Beotij all'incontro perche haueuano per for~a rotti i Lacedemoni , 
·u ba11eua110 i corpi morti ottenuti,a fe la uittoria itttribttiuauo. Et effendo gi11 
certo fPatio di tempo pa(fato, ehe ne dall'una ne dall'altra pdrte ambafciatbri per 
domd11dare i corpi de' morti per dar loro fepultura /i mandauitno , per che no11 
fipareffe, chealcund d'effe foQelaprima, che all'altra cedeffe, furon finalmente 
i L:tcedemoni quelli, che mdndarono i lor trom~etti pir cagione di poter d4re 
a i corpi de i morti loro fepoltura, d iu tal guifd furono i morti cofi dell'uno 
'come ikll'altro effcrcito fepelitl. Et Epaminonda fu riportato d<tf uoi al campo " 
-auahora 11iuo ~ ~affermando per certa cofa i medici (che, ti uedtrlò f uron cbùt= 
tndti) ~e egli doueua a/ fet'ln(J mort're, ail'hora '{Ua11do éJtUll'arme del corpo {e 
gli cauarcbbe .' egli poi con a!'i!no fortiflimo [?rni della /ua. uit~ il· corfo •. Per• 
che fatto/i clnamare un bra11ij?rmò {olddto; gli domando, 'fe gli haueua il fu<> 
feudo {alu.tto • Et haue11do· colui affermato , che egli era f:tluo ; a ha11endo: 
glielo fubìto datw1ti portato, lo domandò di nuouo quale di que' due efl~rciti . 
h rri I · · · ; fJ. d d r. - ll h b · · Epamuion. , a11eue a ulttorta ot(çnuta; e rt1roh en o un 1 anciu oc e .tueuan muto 1 Beo:: d;i muore 

tij >egli e tempo dtmque diffe ) che forni(cadi quefla uita il corfo, e f~bitocoma'n inmpidl·• 
dò, eh& quell'arme )i cauaffe. E perche alcuni amici c'he quiui fì trouaudn pre= mente. 

{enti cominciarono a gridare , a uno tra gl'altri dicendo con molte lachrime, 
1 tu {enta lafciar figliuoli cerc/1i ò Epaminonda di morire. Anzi non gia per dio 

riJP..ofe egli, percioch01io lafçio dopò me dui: figliuole, la Vittorùt Leutrica, a 
la Maminefe; e cofi ioi cauata uia l' arme della ferita, egli fubito fenz.a punto di 
f.ra11aglio, ò di difiurbo finì quietamente la uita. Ora perche noi jìdmo ufdti. 
nelle morti de gl'huomini ual&roft con quelle lodi, che loro fi conuengono inal= 

• 'argli, non giudicamo, che r.tgioneuol cofa fia, che la morte d'un tant'huomo 
' jOn /ìlentio fì trapa/Je. Per che a me pare che quefti nella. militdr pr~de11ta; e 

peritia,t11tti gl'altri huomini defl'~a fua di gra11 lunga. auanz.affe; e parimente di 
~ont4 d' ~11imo e di cgrande-lt4 -. E 11el f uo tempo furono i11 fiore huomini no• 
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bilifiimi e locldtiflimi, che furono Pelopid1(Tebdno; 'timoteo~ t Conone (,o'* 
the Cabrùt ,_o- Ificrdte Ateniefe; e- oltre cofloro pocb'anni a1w1tìd. lorl!Age. 
filao sp~rtano" Et aua11ti a coflui nel tempo de i Medi, e de i Perftdlli furo110~ 
grandiflnno nome Solone, Temiflocle, Milciade, Cimo ne, Mironide, Pericle,~ 
alcuni altri appreffo fgli Atenieft. Et in Sicilùt anchoraf urc.tfo Gelone ftghilolo 
di,Dinomene con alcuni altri • Mt fe ui bauerd. nondimeno alcuno, che uoglw 
del ualor di cofloro fare con la militar periti a e glorùt di Epaminonda .Pdragont, 

. trouerd. chidratnente , cbe la uirtù e'l ualore di. Epaminonda ,pafferdi J q11eUo I 
:r~~d~~ ~uefr'altri di grande lf?atio auanti • Percioche in ciafcuno di quefl'altri fì mo. 
cf:!U•aurtor~ /tra d'una fola gloria lo jplendore : ma in coflui fi uedranno tµtte le uirtù infita 
il:~t1~l~l~ me unite rifPlendere . Conciofta cofa che da lui reflano tutti gl'altri fuperati e 
t~oi ~c>fooi tutti adietro di grdn lunga fe gli lafcia, e nella bramir a della uita e perfontt [114, 
nm pi. e nel uttlore, nella eloquenza. e- arte del dire, nella fincerit:I, dell'animo, fo bauta 

re le ricch~:(.e in odio, r.J' nell.t giuJJitia; e (quello che aua11:ta ogn'altt:t cof•l 
neUa.fortez,z.rt , e 11e1la fcienz.a militctre • Onde mentre egli fù Ìll quefta t1ita, 14 
{Ud pcttria f dcquiflò della Grecùt l'Imperio; dot1e poi che egli fù morto, 11e ut11a 
ne priudta, !f uenne fempre peggiordndo, e- et più catiue cohditioni.riducendo• 
/ì; e di fì fatta mdnierct che per ld ddpocaggine finalmente de i fu o i èapitlfni, /e 
fù toltit la libertd., !f andò de Ud disfdttione in pericolo . Et in t'ltl guifa pàfto 
all1'dltra uitd Ep.1minonda. effendojì ttpprefTo tutte le n:ttioni del mori do jparfa ""' 
fafl!a del ualor fuo uerdmente grande o- illuftre". Doj'Ò quejht gioriid~ che fi 
fe i .Greci, (jlando la uittori1ttin dubbio ) e perche per p.tri grand.::QZa d'animo 
tro1Jct11doft ad ugual conditione della guerra ridotti; e perche oltre acciÌI ptr u 
tolerctwta e perfeuerdnta de i pericoli erctno gia diuennti fianchi , _s' accordaras 
no infìeme di douère uenire di queUaguerra.4 compofitione; coft dunque fermdl 
rono u11a pace commune, facendo infìeme lega, nella quale i Meflinefi aucbor4 
ft1ro110 da loro riceuuti. Ma i Lctcedemoni i quali teneuano nimìcitùt. gritu~ 
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ma con coftoro , non uolfero altrimenti in quefli accordi cen gl'.tltrì per c.tgione, , 
de i Meflinefi interuenire : cofi dunque efli [oli tra gl'altri popoli tutti delltt Grt: · 1 

cid , alla commu11e confedertttione C7 accordo commu11e 11011 intel"uem1(J'O. I 
Seo?fo1~te. Tra gli fcrittori delthiflorict,Senofonte .Ateniefe fcri11endo de' fatti de Greci fhj. 

~/~~r~,d~~; ftoria, fìconduffe 4.fcriue!e per fino ~f!e cofe fcguite in queft'anno, ~fin.o , ,. 
fcrillo. alla morte di Epaminonda, Md A11aflimene Lamfitceno,, che fu della prima hr• 

ftorid fcrittore, comincictndo afcriuere dd1la prima generatrème de gl'imfnortali 
Deì , e de gl'huomini altrefi, uenne poi fi110 tÌ quefta giornata fatttt a Mttnfi11td, 
& all:t morte di Epaminonda feguitando: a dbbrr.:zcciò quefli in!tmiuerfale qu4ì 
M:i i f aJti cofi de i Greci, come de i B.1rbari in dodici uolmni. Et oltre accia' 
Pi.lifto uno de gli fcrittori di Dionigi if gioUitne il quale iu due uolumi fèrihS 
èelle cofe itt cinqu'a11ni feguite f hiftoria, in qu:iflo luogo fe fine . Ora trot11tl' 
ìoft al gouerno d' Ate11e. Molone {tl~ono 4 Roma cr~ti confoli L11cio ç;~1111tio~ 

- 1 eQ!.m1to , /1 
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iQ!tintoSeruiUo. Nçl tempo ad M<tgijtrttto di cofioro , que' popoli dcll'Aji" 
dn,,.bitauano le particf e/Ja al mare uicine ,fì tolfero drtlla tliuotione de'i Per• 
ftini. Et oltre dccii> ·4lrnni Satrapi C7' alcuni C11pitt111i fatta i11fteme co11giurt1, 
r.o/{tro contra Arteferfe ltt gtterrd • Aggitmgefi d quefto cbe anche Tacone Re 
d'Egitt(l, fì difPofe ~li d t'oler muouer guerrd contra i Per/ìani, onde per ciò mi 
fo in punto una grofli armata, e per terrrt un polente e/Jercito • Ritccolfe etiitn:i 
Jiocon d:U1ari itlfuo faldo buon numero di fold.tti dafl'allre cittd dell:t Grecia; 
woltre acciò..perfuafe a'i Ldcedemo11i che uoleffero entrareco11 efTo in legit in o 

~uelld guerra. Percioche gli.Spn-titni teneudtto con Artaferfe particolare 11emi:a 
<illa per quefto che egli haueurt fatto che i Me;%1efi foffero nell'itccordo e nel111 o 

. legd comw1e di tuttd la.Greci.1 riceuuti. 011de fente11dofì per :Ja Perfìa tdnti e 
tmto gratli tumulti eccititre ; quel Re :tnchord uenne tutte le cofe per Id g11err11 
aeceffarie P-rep:tr .tndo • Co11ciofia cofa che itd e/Jo co11ueniud di ributtare in uuo 
ifle{fo temp_o laguerra, cbe corllra'l f uo regno f aceua110 il Re dell'Egitto , f'.1' i 
popoli dèlle Citt:i de' Greci che erano in Af'ìd; e q1<ella etiandio , che gli facelld• 
uo co11trd i Lacediànoni , e-1' i SatrapLdellct Perfi.t i quali s'erano infìeme co11:s 
giunti: e quefli per che b1tueuct110 in poter loro i luoghi maritimi infieme t111iti 
contra'l Re fì uolidrono , e trd cofroro tler.tno buomi11i nobiliflimi, & illu. 
firif?imi, e tra gl'altri Ariobitr~ane gouermttore deU1t Frigia: ilquale bitueutt 
'11cbo" dopo 14 morte di.Mitridate ottenuto di lui il regno. Vi erd M.tufolo 
prit1ci1'e ilquale bitueua fottori/11. fuit giuri(ditione molte monitìoni, e molte Cit~ 
t4 digr1t11cJ'importanz11, delle qu:tli er.t qw.t/i com'e uno altare, e l.t principale ,p 

H4licarnaffo neU..t qudle erct untt. beUiflima f orte':(;td, e-1' er:t citt.i reitle e Id fe= Ma u_roro, 
de di tuttd la Citrid • Era con e o il oro unito Orontegouernatore della ..M1ifi1.t, e-1' ~e fid i .bea,· ~· ria 1 n e • 
Antofradttte gouernatore dellrt Lidid. V'erano poi de' popoli della Joni11 i Li= la al. R.c di 
cij, i Pijìdi, i Pitnfilij , (1' i Cilici: (7' 11ppreflo ui errt110 i Soriani, e i Fenici, con Pcrha. 

quafì tutti i popoli de p.ite/ì uicini al mare. Perche diu1que la ribellione eta cofi 
, gr.tnde e di tdnt.t importitnza , piu dellct metd. dci cenfì [ofiti pdgarfì al Re, e 
· dell'e11tWe, ueniu:tn<S' d mitncitre, che più 11011 {e gli pag.tu.tno, (7' quelle, che a 

l11i re~au:tno non erdn tante cb 'a md11tenere 111. guerrit , e'.7' in effe feruirfene fof::. 
ferobàfta •1ti • .E quellegenti che itl Re s'erauD ribellate, diedero il carico di 

, . t1<tta quell.t imprefit ad Oronte • Quefti pofcfa che hebbe prefo queftrt co11dot"' o.ronrc tra 

tàde~~ffercito., e t.tntfda~ii;i qurtnti bif?g~à~ct110 per p~gttre u~'anno i~ero ::<>~jf(c~ 
U~lttmula f dlztt, trtd tuttt coloro, che dz lui s er:tno fidttti. Conczo/ìct cofa, che chi s·~~a ~
Pmi.tndo egli di douere dal Re riceuere doni gritndi e mitgnifici fe gli deffe i con= dato di lui. 

~iz1rati nelle mttni, e di douer~ oltre itcciò ottenere leffer fatto Stttrapa di tutti 
• l paefì maritimi,fatti primerctmente prendere tutti coloro,che danari b:tueutt110 

• ~11trib11ito , gli mttndò cofì prefi tutti al Re Artitferfe • Diede pofcia nelle ma:a 
'11 de' Cttpitttni dal Re mandati moµe citt4 e molti {o/dati mercemzarij. Paf?ò in 
211tflo medefìmo 11].0do la ribeUio~e fathe ili Cappadocia itncborit; f'.1' in ·qutfl" 

- • ' Hijl. di Diod,Si~il~ .M .M .M .. 
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congiurit fu~ceffe u11a cofa > che ft~ /ingoiare, t di gran marauigli\i tteram~ 
&ti"· Percioche arf'iu.tndo ili Cappadocia Artabko defaù Capitano con llllfti 
tente effercito, D.ttame che come Satrapi! erit di quella p_rouincfa. al goumo, 
ufcì co11 un buo110 effercito contra lui ili campag11tt, dbue haueua mef!o ilijifle 
molte compagnie di caualli, & più di ue11timilit fanti tutti fol5l!di mercetur41f, 

Daume. sa Md il capititno dellit caualleria, :d Datame p.1re11te per cagione dellit moglie,• 
g;1Pa01 j~. [e Sle/Jo penfando , e cercando di compiacere al Re e farfegli grato, poi dic 
ciaPPcq'Jtra tgli hebbe il giorno dauanti [coperto ad Artàb:tzo dì queff a congiura il tutto, e 
Anabazzo. con ef[o fi {tt conuenuto , fubito la notte uenente fe n' ando Ìn campo de nennd 

con tutta u cau:t!leria. E Dateme fatto con belle pttrole anim·o a.i faldati meri 
cenn:trij, C7 promeffo loro molti premi~ tmme coloro , che s'erano in tal gllii 
fa ribellati perfeguitttndo; & hauendogli fopragiunti appunto nel tempo, c1Jè 
co' nimici fi congiungeuano, entrò d11cb' egli in quel medefimo tempo nell'ef!era 

- cito d'Artabazo, & quiui arnma:czò tuttì quelli ne quali in qu_ella furia ftut• 
niuano incontrando. Artabazo norf fapendo da primtt come la cofa Jì fleffe, 
e fiimando che ctuanti che cofiui [t {offe a Dutame ribellato'-, haueffe fatto co111 
tra lui nuouo trattato, impo(e tofto a i fuoi, cf?e doueDèro -u<1ltarfì.a11imofamtn 
te;cont1·a gue' caualli che arriuauano,& che quanti potefferMutti taglia/ftrod 
pez:ci . onde all'hora Mitrobartttne tolto da faldati in mezzo, mentre 
l'un:t delle parti come traditore lo diffendeua, e l'altrd come traditore Ul'i 

caua d'hauerlo in mano? fi trouò a_d eftremo f>ericolo ridotto • MÌ mt/11 
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c. tre 11011 gl'era dalla grandezzit del fopraSìante pericolo agio di pe11fart e 
rifoluerfì .t quanto far doueffe, conceduto; egli fi uo1tò con itnimo rifobtO 
al far prouct della for:cit e del ual~re , e contra l'una e contra l'altra pdl'I 
te brauamente combattendo , fe 'quiui di quelle genti grandiflima ftr11ge. 
Et e/Jendone' finalmente morti oltra'l numero di diecimiltt, · Datame ùto 
con lit tromba il feg110 4 foldati di ritirarfì fe che .tutti da più fare ocd. 

' fione fi tolfero. E di quei cauaUi quelli' che eritno ·reftttti uiui alcuni11u. • , 
ti 4 Datctme prefe11tando)i, e pregatolo, che uoleffe lo~o perdonare, q114111 
to che domandauano ottennero ; 6' una parte di loro fi Sl-eron fortit' nOI 
fapendo doue fi do14effero uoltare,che furono intorno al numero di cit1quecen10: 
e quefti tolti in mezo dctUe genti di Datarne furot1 da gl' arcieri tutti morti. Etil 
tal guifa Datame doue.prima per la peritia dell'arte dell.._1 guerra era itppreffo 
ad ogni huomo rifguardeuole e famofo , fe fì con guefta ~ione che'l u~orfao 

· e la. militar fua fcienza molto pii• clJiarct. e molto più nobile & illufire ne diUtflt 
ne. Et il Re Artaferfe hauuta la n11oua dell:t militia di Datarne, 1~et1ne penfai.. 
do di torfelo con qualche trattato d.tuanti • E mentre quefte cofe fi'ueniuano Ìì' 
tal guifct. fa e endo, Reo mitra mandato da i congiurati al 'Re d'Egitto TacoJ\ 
e da. lui riceuuti cinquecento t11lenti d'ttrgento ~ ·& un'armata di cingua11tit irb 
~i lunghe f e uel~ aUa ~~{~a ~:una ~itt4 deU' Ajìa detta LeucaJ f:f l1aue~do f ~. 

ti 
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il cb1amd~ 1~uiuìrmolii .capi.ile.i congiurati~ fubit? giunti gli fe f.~endcr~, ~ 

.. cofi piefi .gli ma?-d.ò al R.e Artttferfc. ~t eg~i t1~ato con-prem11 a tr~dtre i 
congitm(tl, .torno in grati.i.del Re • Et w .Egitto 1l Re Tacone mef!o in or• 
dine tutto quello, che per f .tr la guerra faceua di mefliero , fì trouautt un'ar" 1:l~o.ne !te 

. d [ b :/:; -" t d' . 1T . . d Bgmo, e mat4dt ugento 8" ee, c e erano mttgm1.cl4men e ogni appttrato 11ece"ar10 fuo cClerci-
fornite; d appre1To b'àtttua [eco diecimila fanti .pagttti delltt Grecia : httue::1 to • 

iuoltraqueft~ otttwtami'ia fauti Egittij ; e de i foldati mercennarij diede il go" · 
uerno ad Agefilao,, ilquale gli baueuan'? i Lacedemoni mandctto con mille ar:a 
mdli in fauor~ : e qu'f.ftir fapeua egli effere fèato altre uolte ge11eral Capittt:a 
no , ey haueua gran nome per tutto di cffer Ud.lorofo, e nella milit.tre difci:a 
pli1ut molto. ripu.tato • Fe poi generale dell'armata Cabria Ateniefe; e que= 
fii in 14ero 11on. era Dato maw:hto per pµblica commiflione della fua patria > 

m"la p_er{uafibne del Re era ue1111to in quella guerra. Ora il Re haue11do per 
ire in quell4 guerra. ditto il gouer110 ad uno di tutto :l'Egitto, e fattolo genera! 
Cttpitano di tutto l'Imperio di <piel Regno :perf ~duto da Agefi/ao, che doucffe 
Ìll Egitto rimanere, e che l.ifciaffe far la guerra l fu o i Capita11i,no11 ne uolle al: 

'trimenti far alif:o, ancbor che quefto {offe (per dire il uero ) buo11 confìglio • 
Perci{>che effe11dofì l'ef!ercito per buon pez.zo allontanato, u arriuato gia ui~ 
.ci110 aU!t Fenicia,doue s'era intorno 4 certi luoghi accampato, il Capititno che' l Re 
bàùeua itl gouerno deU'Ègitto lafciato, ad ef!o fi . ribellò , ~ 4 Nettitnebo fuo 
figli110/o mllnd411do lo perfuaffo 4 uolere del Regno d'Egif'to farfi padrone; on2 
de egli:i,tenneJ·dare 41ma guerra molto grande c~gione • Couciofia che 4 Nlttit2 

•lle~o ercti aato da[ Re 4ato il c~rico di tutti i folditti fatti per l'Egitto , ~ er4 
ihcto mandato·della fenicia 4 prender le cittl della So ria. E confe11tcndo al tradi= 
<111ento contra [I/o pitdre , .tirò con premij e do11i al uoler f uo i Capit.wi , ~ i Ta eone ~ 
foldati<on mplte promeffe che fece loro • Ora bauendo i ribelli e congiurati oc= ~~i~~to dei 
,cupat9. /it!alme11te l'Egitto ,; etrouandofì Tacone per quefto fatto di graue [pd Regno d~ 
P!nfo e.paura gra11de ripieno, egli bebbe tanto :irdire , che palfato per l'Ara= ~~. fuo amt 

• "'".[e 11'a.ndò'dal Req e«li quanto lwmtlt fatto "domandò perqono. Onde Ar= 
tafe1f~ non folamente l'errore i11 ·ciò commef!o gli perdonò, m:i. eti:wdio Lo di= 
c1na1·o<tiella guerrit contra. gl'Egi.ttij generai Capitano • Ma non ui corfe /molto , 
c~e'l ~e de' Perfìani uenne 4 mort.e, hauendo regnato gìa guarantatre anni: e do: 

1
' po fu~ [~ce~ nel reg110 Oco, che hebbe poi d' .Artaferfe il cognome,e quefti re= 

·&11~ PoJ uentitre an1;1V Condofìa' cofa, che e!Jendofi Artaferfe portato fempre 
molto 5ene , fì che:di buon Re meritò il nome, e fu molto aff.ibile amatore del: Artaferfe 

lrt ("dee, quei popoli fempre dipoi mutarono di tutti i Re il nome, ~il 11òme ~e di Pcr

"'di. (~i ~gl'àl~ri.Re pofel'o. d'ra effendofi di nuouo Taconeatl'effercito di .Age• ia muore. 

~~o çonf~rlto, ~ettanebo fuo ,figliuolo andò contra. lui con uno efferclto di più '! cent_omila, fanti, cbe haueua. in quel tempo di qu4, e di U raccolti; e quitti lo 
ueune prouoca11do 4 douel'!e con l'i!rme quel Regno combattere • Onde Agefilao 

~ 11 MM M ij 
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uedendo come quel Re s•ert1. perduto d't1.nimo; e cl,ii111on h'dtieil'd·'itràirr1fit& 
terfi altrime11ti 4 cofi fatto pericolo, cominciò aconftMarlo , e dirgli, cl'
ueffe Si.are di buoni/. uoglit1., e che 11on doueffe d11bitare •. Affermando cbt'9t 
iquttli b.tnno efferciti grandi e 1mmerofi,no11 ottengono mai cofi al primol4flie 

. rùt,dt1z,i che più tofto r ottcug 0110 ·q14elli che autt11vi110 nonillm:inero m4 i grt 
d~a d'animo , e di 14alore • Ma no11 dttndo egli d qu-efte cofe orecchie, llefls 
ciò I' animo ribtt1m1do, gli fii for':(.a con effe andarfene, 'et in unitcittd gr411(. 

,. fim.t [eco ritirdrfi, E gli Egittij di prima hdtte11dogli dentro le 11fltrd at/fni. 
{errati fì mifero a combattergli: mit perche nell' a/falto che t1.Ue murt1. da11411bi 

fi!. li perderono de i loro molti che 11el uoler montdr foprit ui furon morti, cin{at 
:~r~ 1~e ftef: '}Utlld cittd intorno con muro, e COtJ f oj?i: e percbe haUeUdnO graudiflimo• 
~0 ff. ~r~1•01 mero d'huomini a quefto lauoro , /1~ queft'operit con molta .pr.efte':(.':(.d condolc d: g~;gi~- al fine. Et effendo/ì allhorit confumato tutte le cofe dt1. uiuérnhe nell4 cltt4~ 
UJ. troUdUdllO , cominciò Tacone a uenir trauagliando l'dnimo intorf1'o al cercm• 

faluttr la uita. Agefilao aUhora radm.ttti tutti i foldttti 7 e cori ef?i faltando l"llOI* 
te fuori, o- il campo de' nemici affaltando ; conferuò fuor d'ogni'fper41(1.t 
fuoi foldati tuttifen':(.a che riceueffero danno ueruno. Percioche gl'Egittqpcrs 
feguitttndogli, o- ogn'hord addof[o /Ping endogli per quelle camp4gné, p diQ. 
berarono di riferrare i nemici Ìll mezo , O' JPegnerli afftttto, e disfargli. !k 
Agefiltto fubito occupato un certo luogo, ilquale er,i d'ogn'intorno c~llll 
foffo per mani d'huomini quiui cauato, e daU'acqµa:che ui corr.euit ftttt4fortt. 

)Ili 
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( in e/Jo l'impeto de gl'auutrfarij fofienne: e ordinata ltt.: battaglitt. delle f11egtii 
fecot1do che riJPetto alla commodità. de i luoghi fi potè. fare, & hauendolt{I 
fttnterie dall'acque del fiume cinte e guardate, ttenne co'ne1nici allemctni. B 
perche l'efferc fo numero grande erti. d. gl'Egittij più toflo dannofo che utilt,i 
Greci che erano ualorofi faldati ammd':(.=tarono de gl'Egittij affai, e fecero; 
altri in frtga uoltare, O' in tal g11ifa uennero, ( fe ben con fatica non piccioli) 
a ricuperare il regno d'Egitto d. T acone • Cojì dunque Agefilao come qllcl, 
che era flato f olo e agi one di rttcqiiifiare qua11to era gia ~14àfì, che imer"1lttiC 
perduto, fu perciò di quei doni, che fi conueniuano, e che ragioneuolijurrAI 
bonorato. Tornando egli pofcia alla p!(tria, e per Io paefe di Cirene p~ 

Agffilao do , uenne a morte, O' il fuo corpo portato d Sparta nel mele, fu con rtdlif 
anuorc • fequie, o-con honort a Re conuenienti di mà.gnifica fepoltura .honorttto. E{lt • 

4 quì and:trono in quii'a11no le cofe, che in .Afta frg14iro~1• Nel PeloponÌI(• 

\ 

, poi, effendofi dopò la giornata., che. fegu~ d Mat1tinea fermafa tra i popoli Ara 
citdi una pace ~ommune, non d11rò tra loro il manteuere le fer'itlate aonuerili°' 
più che tm' a11no f olamente, e fu bit o dipoi tonrJrotw di nu6uo a far gum1. 
Pircioche tra leconue11~ioni, cl1e s'era110 nella pa'èecfermdte:u'era quefid,M 
'iaf,uno dopò quella giornttta fe ne daueffe alla fua patria ·t~t~.1re: Ora t~ 
popoli delle çitt4 l4içfoe à,. .Ma.gna àttd-, erim~ alldattin .Magna, ~ çon m44Jlll 

- " • mo · 
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iiio 1uettd pirtenz:t della pàtria fopportauctno. Onde tornati coft0ro 11cllc loro 
primitre citttÌ, i Meg.tlopoliti ( cioè i cittadini della citt~ di .Maga) fàceuan for,. 
~ ~ coftoro , che le lor patrie do_ueflero abbandonare. Si che nata per queflo 
tr.tloro difcordia, quei popoli ricorfero a i Mantine/ì, o-a gf .iltri popoli Ar= 
Cddi d'aiuto ili qiA/Jif. co(a richiedendogli. Tl médefimo domandauano anchor~ et, 
gli Elei, o- d gf dltri popoli i quali erano fiati in quella guerra co' Mantinefi 
in lega. Et i Megalopoliti all'inco11tro richiefero in fauor loro gli ,Atenitfi, 
iqu~li mdndaron fubito loro tremila fanti co11 trecento cdualli, dç i quali erl( 

Fammene Capitdno . Qyefti tofto che 4 Megalopoli fu arriuctto, prefe di quel= 
le citt4 alcune per forza , e meffele a facco, O- alcu11e fPaue11tatene , coftrinfe 
11 {orta quei popoli'J condurfi 4 Megalop•oli. Ora quefto diloggiamento cofi 
fi11to delle citt4, feguititndo cott quefti romori e con quefli tr,ruagli, C'7'. in que= 
fli cofì fatti intrichi trouitndofi , fu finalmente in quefta guifa fermato , a dC:1 

commodato. E da quefto dando al fuo fcriuere, o-al narrare i {tetti. di Dione A una s·. 
principio,Atanate Siracufano fcrittor d'hif!oria , uenne poi tredici libri fcriuen. rac.ufa~~ t 

do. Et abbracciò i tempi che non furono fcritti di fette anni Ìlt un libro, dal f~ftt~~i~ ~~ 
libro di Filifto, e feguititndo di fcriuer fommariamente per capi le cofe che fu,. fin __ do'uc 

C. t / fl h;a · · d fm!Ic. ton 1 at e, uenne a ua 11.ond contmua11 o • 
Hauendo d'Atene i~ gouerno Nicofemo, furono in Roma crt:tti Confoli C. 

Sulpitì9, e C. Licinio. Ne! tempo del magiftrato dì coflotD Aleflandro Fereo 
Tiranrl> mandò a/Guni fuoi uaj{elli con corfari fopra perir predando alla uo/fi$ 
àell'Ifole,Cic/4di, o-bauendo prefi alcuni di quei luoghi, ne co11dulfero prigìo.. ~ 
11i con effo loro grdn numero di· perfone . Et olire a ciò , prefentatofì co11 le 
genti mercenndrie ~ Pepareto mife4 queftrt. citt/d'a/Jedio '. Mit ue11uto d.t 
gl'Ateniefì agl'huomini di Pcpareto il foccorfo , u- bauendoui lafciato pet' 
Capitano' Leoftene , egli fubito fi friufe impelllofamente fopra gl'Atenicfi, 
iguali Jì ~auano con I' animo intento ti i {o/dati d'Ale/Jandro, iquali 4 Panor= 
mo allhora fì ritrouauano • Md. fopragiu11te in un tempo le genti del prencipc, 

,. "'.1uenne ad Ale/[<mdrl> un.i coftt, che ucramente fu di fclicid gra.ndiflima. Per= 
~toche non folamente liberò da grtt11i pericoli le genti, le q11:1li egli haueua giit 
"Pan!rmo per prenderla mandate, ma prefe etiandio cinque galee Ateniefi, o-

• Una ~e·. Pepareti, u- oltre 4 ciò fe feicento prigioni. Gl'Ateuicfì aUhor .t di 
grimif?tmo {degno itccefj, contra Leoftene procedendo, come colpeuole di tradi::: L lì 

'!'elfto iJt pena dclld ~lo co11dennaro110, e publicarono tutti i fuoi beni: e fatto pf~ne:ì: ~tr 
In luogo di ltti loro generai Capitano Care te 4 quell'imprefa con buona armata lo ~;~~~cli e& 

~a~daro110 . Md quefti hau~l'" paura de i nemici, e ue11it1a gl'amìci e co11frde= mon/
0 

.1 

,ratroffendendo e danneggiando: perciochc 11auiga11do uerfo Corcira citt4 amica 
:c~nfederata, fe quiui nafcere grandiflime feditioni, delle quali molte occi= 
1•01~1' e graui :apine pofcia feguirono. E fu quefta c~f11. cagione, che de gl' A= 
temefì fuffe tra poeoli ami'i detto• gr!'n m.tle. Ora Carete d"a/t,.i uitij fimi/men= 
• ' M MM iij 
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te e d'altri t~rti ripieno, 11011 fe cofa che preclara foffe ne degnd'.ti lcdeJltfi 
na: a11zi che fu cagio11e di far che aUtt patrid fua /ì deffero molte imputatitflij 

pioniliodt ~ cl' àC<fUiftargli etiendio odio 11011 picciolo tra tutte Le foreftiere natio11i. scii/. 
fid;' htt~~i [ero delle cofe de' Greci l'hiftoria Dionifiodoro, ~ Andj?ide, ~ tutto ql!Cle 
ci. : c11e fino 4 quefto dnno ertt feguito , ne' loro fcritti rdccolfll'fJJ. E noi bai.;. 

biamo in quefto libro rdccontato le cofe fatte dd Filippo, auanti che 
egli al Regno perueniffe , fì come baue1wno di gid nel princi:a 

pio propofto, E ntl feguente libro cominciàndo dal 
Regno di Filippo , uerremo f criuendo tuue le 

t, 
cofe, da quefto Re fatte nel tempo di [Ud · 

uitd, e tutte l'altre appreffo, che nel 
le pitrti del mondo, delle quali 

fì ha. contezza. furon fat 
te, uerremo pari= 

mel'.te itief!o 
ab:. 

hracciitndo, e rac= 
coglie11;. 

do. 

' IL !IN.E DEL DECI.MOQVINTO LI!llO-' 

o 

• 
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DELLA LIBRERIA HISTORICA 

LIBRO DECIMOSESTO. 

Di FATT-I DI FILIPPO 
R~E D I M A C E D O N I A. 

s I p A P. I! e H l! o G N' H o R A ' e Il e [ 
fatti e le cofe feguite fì uengono r4cconta11do e 
defcriuendo , ufficio di colui che fcri~e fia , di 
raccorre in cùtfcun libro gl'interi fatti , O" dt .. 
tio11i delle cittd, ò de i Re, dal principio comùa 
ciando, a per fino al fine d'effe fegurndo: per 
cioche i11 tal guif tt f acendofì, le cofe, che ferì= 
uendo fì raccontano, molto meglio e più fedel 
mente nella memoritt fi conferuano , e molto me= 

· gli o anchor:t. fì comprendono, e fi fanno atte ad 
/ tfler cimprefe. onciofì.t cofa che quelle, che fono interrotte, a- che non ha11:1 

410 il fine al principio lor_o COlllÌrlJMtO, Uengono à rompere e fturb~re di c~Joro 
• che.poi le leggonci-lo studia, te l'illte11tione: doue quelle che fi uengo110 con ordi:1 

1' c9ntinuato al fine loro conducendo, hanno per dire il uero, in loro u11a chiara 
.U dffoluu. dichiaratione di quello stef!o, che effe fono. Et ogn'hora che gli 
f critto;i deU~ natura di efli fatti rwigono aiutati , ueramente che allhora 11011 fì 

• MMM ~ 

• 
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. · drb~e ili alctm modo àd queft' ordine pdrtire • Cofì dzmque dncbor nòi,poi~~ fe 
fìamo fcriuendo a i fatti di Filippo figliuolo di Ami11ta. condotti, ci sfort• di 
di raccorre in <JUefto libro le Cofe, che da elfo furo110 nel corfo dellit {14• Cl 

. fatte. Fu quefti per i/P.ttio di tien/iquattr'anni Re de i popoli della .Macc40llM, a 
u offerendofegli occafìo11i ueramente minime, egli il Regno [u0 riduffcefrra d 

Olimpiade 
IOJ'. 

di maniertt, che ogn'altra Regno, che nell'Europa. fuf!e, di grande:tz.a trapifi: ' 
Ud;'a bauendo prefo della Mctcedonia il Regno, che gia rendeua 4 gl'llirija n 
dien~a, fe fì che ellit poi di11e1111c di molte e mollo 11obili ncttioni e citta Signtr1. I 
Et eletto finalmente pel u:dor fuo dct tutt.t la Grecia uuiuerfalmente lmptra«r, l 
rendendogli i popoli di JP011ta11eo lor ttolere ubidien~d , procedendo al gljlf 
di col-Oro, i quali ha1tcuano il facro Delfico tempio , doue all'Oracolo fì ricom. 
Ud, fPoglictto , fu degno d'effe re me O o nel numero de gli Amfitioni. Hdllali 
poi ili premio della fua pietd. . e religione, r auttorit4 (f l.t giurifditione dc ili: 
ti, la quale hauc1w10 i Focefì da lui ui11ti, ottenuto , u hctuendo per fo~I 
arme fuperati gl'Ilirij , i Traci; i p·c1011i , gli Sciti, e I' ctltre natioui a quefto,i. 
cine; fì uenne all.t diftruttione del Regno de i Perfìani ctppreftando. Et mana.io 
auanti l'effcrcito, haueua gùt rimef!e in libertà alcune ci~t4 Greche,qua11doitdr1 
poft.tfì del fato la necej?ità., fu da uiolentct. morte fopragiunto, a lafciò do~ 
fe cofì grandi app~rati di guerra , che non fu poi ad Ale!Jdndro di prouedtrfli 
f oreftieri .tiuti, per queTl'im prf fa, contra Perfiani, di meftiero.Ne fì deb~_ono fl 
gran cofe alla buona fuct fortuna. più tofto 7 che 4l 11alore attribuire, peti~ 
quefto magnanimo Re fu uelle cofe della guerra, e di forza, e d'induftriitlO/J 
io eccellente • Ma per no1111cnirc le cofe di lui troppo prefto nel Proemiotrts 
tdndo, t(erremo ctU' ordine dell'hiftoria, con breuit4 prima le cofe de' 1'4' 
tempi r1tccont1.mdo. 

L'ANNO P R I ~1 O D ·f, L R E· 
G N O D I F I L I P ·P O. 

55:;~~i:i5,iw A v E No o il gouerno d' .Atene Callimede, nell.t ctnlffo 
ma quintct Olimpiide nella quetle Poro Cireneo funclet1 

' fo uincitore, che ÙJ Roma erano ~{oli ~neo Gf/llllio, 
e Lucio Emilio, il figliuolo ùi Amùzta Fi.fippo, pitdre1 
Aleffa11dro, gttrllo che ttinfe i Perfietni, occupò in q~ 

. . > . modo di Macedonia il Regrlo • Ef!endo stato gia fuo-P'-, 
- ~~~~~~~-r · · '· _,, . · ~re Amiu~a forzato di paga1·e. 4 ~~Jl. rij,che l'bdUtlldlO, 
fe:11 Regno in guerrd fuperato il tributo ,-e d1 dar loro per oftagg1Q F1lzppo, che de g?4/tri 
:i·~.Mac~do. ff'OÌ figliuoli.era il più giot1:t11e , efli ma11d.tr6r10 il giouanetto ~Tebe, cke fo{i 

• . ('; I {e I 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



. D E C I M O S E S- T 3: 9u 
fe quiui in buoni cufiodia ~e1~1Jto • E~~ quiui d~ ~ittadi11i data di"cÌO .al p.1dr~ 
di ~p.tmill o11d.t la cura, eroe che egh doue/Je dilig~n~em_crate 1l fanc11tllo a lui 
confeg11ato ct1ftodire, v che lo faceffe nelle buone d1{cipl111e ammaeftrare. Er4 
all'hora in c;ef.1 fua il maeflro di Epa111ù1oudit fuo figliuolo, che era. della jettrt 
di Pitdgora , o~e Filippo fotto lit cofl1i d1fciplina fe non poco profitto. E pe~ 
che quefti due gi3uanctti eran molto da1la_11:ttura aiutati , U' efli non mancduda 
110 d.rl cd11to loro d' cffer diligenti, a grandif?ime uirtù peruennero dmendue • 
Et Ep.mtino11dtt con graui v importanti b.tttaglie e con gritndiflimi pericoU fe 
.ltt{u.t patriadi tuttel'altre della Grecia principale fuor dell'opMione d'ognu:= 
11o·diue11ire. E Filippo prendendo nel fa» e i fuoi negaci fecondo i tempi l' oçcita <• 

{toue , non fù di lode punto ad Epaminonda inferiore • Dopò che fu morto 
Amiuta , Ale!Ja11dro di lui figliuolo e di piu età de gl' a/tri,prefo del regno il goa 
uerno, fu d.t Tolomeo Alorite con tra~imento c:7 inganno del reg110,c della ui= 
ta in Ull medejìmo tempo fPog/iato. .Md fi~ fatto poi anche d lui il medejìmo dc&. 
Pcrdicc.t; e q11efii poLottenuto quel Reg.vo) hebbe ardire di uenire JPefTo agrdtl 
giomate co11gl'Ilirij: e fu dtt loro fatto prigione, a- ad efirema mìferia ridot~ 
to • .M.t ufcito frit quffto me~o il frcttello Filippo del Luogo doue era in cuftodi4 
ritenuto, prefe del Regno che ln cofì mal termitte fi tromtua il guuerno ; pera 
ciocl1e nell::t p::tffata bittttglia u' er.tno reftati morti oltra'l numero di q11ttttromil4 
huomini deU.t M.ccedo,1ia : e quelli che uiui erano rimafì fi trouctuctno di mailier" 
auuilti a- fPauentdti, che ~er lo terrore grande, che de gl'I/irij haueuct110 • 
appen:t poteuano ritenerfì, cr· abhorriuano affatto affatto lit guerra • Aggitm.:a • 
geuJ[ì 4 quefto, che i popoli .della Pa1111011iitad ej?i uicini, hituendogli in un cer• 
to dijprez.<;o, f~orreuano pe' Luoghi loro e faceuan in efli prede per tutto. Gli 
Ilirìj ueniu.tn mettendo grofTo numero di gente infìeme, per andare con un po• 
tente e0ercito nella M.tcedonia. Et anche Pau{ctnia difce[o della flirpedel Rt 
cercctu:t col fauore dcl Re de' Trdctmuouerfì 4 danni di quel Reg110.E gl'Ate11iefì 
anchora portand'odio a Filippo f auoriua110 contra lui Argeo, v h.tueuctno dato 
di tal negotio la"'* a Mantia Citpitano, e datogli tremi/et fitnti, v u11'armal4 
tale , quale alla gia comi11d.tttt imprefa douefle baflare . La Qnde rifPetto 4 i 
dan~, che nelld. pdf{.ttà guerra baueua110 riceuuti ,, v per i molto mttggiori • 
c~e uedeuano [oprapare, gli' animi de i Mctcedoni tl?Olto trauagli.tti e dubbio/ìfi 
r~tro~dud110 •. M~ in <J.u~ftit pctura cofì gr4nde d'ognuno , Filippo, in quei,' pea .. 
r•col1, che g1a eui~tifl1rn.:tmente fì uedeuctno, punto d' ctnimo non perdendofi • 
c11itt~1ato il,popcfl() a parl.tmento con bella oratione gli confortò tutti, che ùo• 

• leffero ft~r ?i bu.on'auimo, onqe fu cagione, che alguant-0 di ardire ripigliaffe:a 
• r~ . Qy111d1 uoltatofì ad e1'rendare lit militar difciplina giit prima corrotta, or:o 

.dmò cbe i fuo. i [o/dati d'armi co11u_enienti f o/Jero prou1ifti ç;;- armctti, cr che p 1 .,._ 
ll .r. d Il Jì . rr. .rr. . . ~ ange, "' • n~ e c~,e e, a g~errit !. u~m11er~ e11 erclt.tndo • Egli oltre 4 ciò f11 quetlo che o:dJn2nu. 

r1tr9140 quell ordine cofi _11if1emt riftretto dell.t faLtnge, che {14 peculia.re e prpia ~rFtl~~11• 
• • • 

• 
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, 'rid de i M<Nedoni, prendendo di tdl cofd. l'eflempio dd gli Hcroi, i quali ne"4 
~uerrd Troiaud gli/cudi con gli feudi congiunge1u.110 • Sapeu:t egli marituia 
gliofamente nel faue Uare famigliarmente cou og11iu110 moftrarfì piaceuole: a
far carette ; o- acquifiaudfì la beniuolentd. d' alcuni cou far loro doni, a d'àl• 
cimi poi con molte promefle. Md egli cofì aUe fopraftanti rui't; con gran fit• 
uie:tz:a riparò o- prouide • Egli ld primd. co[a uedeua che {i' Ateniefì haue11~ 
no gr.mdifsimo difìderio di ric11perare Amfipoli citt4, a che eglino per qutfl~ 
'"4gione u.eniuano [olle11dndo Argeo, che trau:tgliafle di Macedonid il Regno. 
Moflo dunque dd queftd cdgione,'.di fuo proprio uolere Jì contentò, che quefl4 
citt4 f offe di fe iteffa padrone , Ci che f offe libera. H:tuendo poi manc!tti 
fu.o i ambafciatori a i Pannoni, fe fì con doni e con promeffe, che fermarono con 
c/Jo ·per certo diterminato tempo ld p:tce. Si liberò anche d.t Paufanitt, che 
con prefentare il Re, che gli doueud muouer guerra, lo tirò a fare t1ttto quello 

· che egli uolle • p,,ffato intanto Mitntitt de gl' Ateniefì Capitano c_on l'armat:t4 
··~Ietona, quiui fì fermò: Ci in qu,el tempo mandò Argeo con le genti p.tgitte 
.cd Eged • Qyefti f11bito che uicino alla.citt4 fi fu · prefe11tato, comincio çon bete 

· le parole ad eJTortare gtlmomini di quella, che lo uolejf ero d'accordo riceuere, 
che doue ciò faceffero, erano per hauere tra. tutti i popoli della M:tcedonia cf?i 
il primo luogo. Ma 11011 ui hauc11do alcuno, che 4 ciò confentiffe , fe ne km1&t14' 

'uer[o Meiona, quando fu da Filippo, con le fue genti in b.-tttagli.t a!faltato, do" 
ue molti de' [uoi reftitron morti: e quelli che fugge11do s'erano in w1 monti!f_uiui 

r uicino a faluarnento ridotti la[ciò a11cùre : effendofì ~alti che fuggiuano 11' patti 
·dati 4 lui nelle m&ni . Ora tornando Filippo di quefta battaglia ui11citore, ft cbe 
i Macedoni prefero ardire , u animo gr4nde per le guerre, che pofcict erano 
per farfi. Et inttt11to mentre fì ueniudno quefte cofe facendo, i Taj?ij fe n'amia.. 

rono ad habitare tt Crenidd, la qu11l citt4 detta dipoi Filippd dal Re , che 
dal fuo nome uolle, che fi chiamaffe ,fe co11 ltt freqllentd de gl'huo 

mini, che ad habitare 11i conduffe , che molto maggiore e pii4 

Teopompo 
da ~hio hi 
ilorico, do
u~ diede pri 
ciipio allq 
fcnuere. 

.u ! 

bella e magnific.t diuem1e • E qui udi diede allo fcriuere 
lhiftorid laqu:ile Ìtl cinqu:tnt' otto libri riduffe Teo 

. pompo d4 Chio principio, nelltt quale egli 
. i fatti di Filippo }crif!e • Bene e ue= 

ro ,.che nel numero di quefti 
t1e ne fono cinque , che , ' 

11011 ji tiene , che 
fiano mol:: 

to 
fedelmente 

e 

fcritr1 
ti. 
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ANNO SECONDO DE L 

R-. E G N O D I f I L I P P O • • 

F~~~:;c~ o R. A gr Ateniefì hctuemtno gict eletto al gouerno loro 
Eucario; (7 i Romdtli baueuan per Confoli Quinto Ser:i 
uilio, a Quinto Ge1mtio, quando Filippo mandati fuoi 
ambafciatori ad Atene, ottenne da quel popolo di {era 
mare con efli la pace; poicbe non s'era trttttato niente del 

~ ., douerfi ridomdtld:tre Amfipoli. Onde trouandojì gùtlibé 
.___: .... -"'= •• roda qucfti nemici , bebbe nuoua come era morto :Agide 

Re de' P:tn11onij; 11e "olle aUbora lafciare andare I' occafione offertttfegli del uen 
dic.trjì contra quella natione: an:{i che fPinto a' il4;ml loro f effercito, e uenuto 
con e/?i a giornata, a- hauendogli uinti, fotto la giurifdittione de i Macedoni 
zli fect ue11ire. Reft.ttWIO gl' Il.irij {oli onde baueua riuolti i penfieri fuoi tutti 
auolere fottomettercoftoro ancbor.i. Eperqueftacagione orttndoai [o/dati, .. 
poi che gf hebbe tutti alla guerr4 infiammati , paflò co11 uno e!Jercit9 di diecimi ;j~r!': :ra 
Id fantj,, e feiceuto cttualli, ne' confini de gf Ilirij. Subito che di queftd cofa fu ua gl'lllic;: 

porld/f ttl Re B:trdiUo la nuou.i,egli jpedì fuoi ambttfciatori 4 Filippo,a- ad effo 
per coftoro f cce afferire che gli d:trebbe delle cittl unite [eco comune r amminiftr" 
lione fe 110/e:u con effo con quefte conditioni 111 pace fermare • Md Filippo ri~ 
cmò q1iefto partito, dicendo che non uole111t ciò fare fe egli non ri/dfciaua tutte 
le citt~ Mitcedo11iche, le quali e' teneutt . Et in tal guifd tornttndo gli ambafcittto,. · 
ri fenf httuer fatto r.ulla, Bardino h.tuendo nel U!llore de' fuoi gran confidenz:<t 
per le molte uittorie , /e quali 11e' paffati tempi baueuano ttcqujftd.te, meffo fu bi= 
te infieme un'e/Jercito di cfiecimiltt ftt11ti , e di caUdlli cinquecento , ufcì con eflo 

• co11tra'l nemico in C~fhpagn.t, Qra effendo/ì quefti due eff erciti fermttti f11no d/: Budillo ft.e 

r altro UÌcillO,;t/zttndO in UnfiubitO granditìitne UOcl, fì fcorf tr0 fc:tmbieUO/men:s u_a (Oli tfer 
~ . . . I Ctto coatra 

~e con gran furia ad affrontare • Filippo fermtttofì nel deftro corno doue erdllo Filippo. 
i Mttcedo11i, buomini per lo u:tlore e brttuura loro famofì, hauendo ftttto che /4 

• C4Uitllerùt s'andaffe d'intorno girando per ttffaltare per fianco i nemici,egli intttn .. 
to ttttetljleua 4 /Ping# loro '1.ddoff o da fronte : ma efli bauendo delle genti loro 
[ttttd unit bttttaglù quadrattt, fttceuano fierttmente ad ogni pericolofo ttfTalto re .. 
Jifte~a : e durò ltt bttttaglia .fer./ungo /Patio di tempo con dubbio di qual fine 

• balltr doueffe rijpetto ttll' egregio ualore, a- ttlù molla brttuura cofì dea·ulld co= 
me dell' altrtt parte • E perche cofi di qua come di l411e moriuctno molti, lit cof11. 

!ltniu:i bora ad una, a-bord ad un'dltra p4rte piegando·, fecondo cbe'l udl~r di 
.'cloro c~e ç91~bat!euano, ò fì d!flaua, ò pure s'ammo~ua: ma JPingend~ 
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finalmente per fianco ne' nemici i cauaUi flitti g ia m.indati fuori p1·imd; e à' 41tr4 
hitndit Filippo con i• più britui {uoi [o/dati foprit i nemici uno sforzo grande {4= 
cendo; furono gl'Ilitij coftretti a 110/titre in f11gt1, ; Onde morti ne aUbora molti, 
mentre le genti di Filippo gli ueninitno per diuerfi luog bi perfeguitando, Fili~ 
f'O aUtt fine dato il fegno a' fuoi, che fi ritir.tffero, fe quim"Jiriz.z.are iltr0: 
feo. Diede poi ordine, che fì deffe fepulturtt di corpi de' fi4Qi, che combatte"" 
do ehm morti. Et allbora gl'llirij le citttl loro domandate 4 Filippo conceda1& 
do, ottennero da lui ltt pace , httuendo percluti più di feltemiltt de i loro in qutUd 
giornitttt.Ortt percbe noi habbiamo fino 4 qui bafteuolmente delle cofe della .Macc 
do11ùt,~ deUi Ilirij rttgionato,parmi di paffere ttlqudto 4 ragionare de i fatti d''1 
tre diuerfe ntttioni.Httuendo gùt ne' pttffeti tempi Ìll Sicilia Dionigi il giouane prc 

. {o del Regno di Siracufa il gouerno,il quale ertt huomo per dire il uero fenz.'ar• 
te, e fent'induftria di uiuere, molto da fuo pttdre degenerante, fi sforz.aua fotto 
colore di pace, e di quieti coftumi, una uituperofa infingardaggine, e poltrone= 
ri.t ricoprire, ~ effendo nel Regnu fuccef!o ali bora, che la guerra contra i 

l>ionilio mi Citrtttginefì era in piede, fi4bito fermò con efli là p'ace. Ha~undo medefìmamen• 
no:e, erli:6· te con fomma fua negligent_a mandato in lungo li guerra che co' Lucani haut= 
:: ~eliaCPt~ Ud , ~ e/fendo al fine in alcune battaglie reftato fuperiore, con animo di do 
glia • • foprd modo difiderofo, loro la pace concefle. Fece ne1J4 Puglia edifìc:tre due 

citt4, per fare che la nàuigatione del mdr Ionio {offe ficura • Perciocte quti 
popoli i quali ne' luoghi uicini al mitre hitbitituano. corfeggiando tutta uia~ e ptr 
'}Uei miri [correndo , haueuano ridotto il mare Adriatico J termine, che 11011 fi 

poteua più ficuramente nàuigitre. Dandofì poi interamente all' otio in pre= 
da , lafciò ttndar male , ~ fPegnere aff.ttto ogni militare ef!ercita: 

tione : e per fua dapocaggine uem1e d prendere un regno , che 
era grttndiflimo fopra tutti gf altri dell'Europa, e quel-: 

la tiritnnide ltt quale fuo pitdre gitt mentre uiuea, 
fi gloriàUd che {offe 4 g11ifa di diamante 

forte e frabile, ~con diamante for2 '' 
tifìcàta: ora .noi uerremo con 

ordine come quefta cofa 
feguif!e, e come 

egli ciò fa= 
cef!e, 
u 

o 

A 

giù 
[tic 
{o{ 
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tutte le cofe dà lui ftttec 
,a pitrte à pitrte. 

racconta11:a o I I• 
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~ · E N v T o al gouerno d'Atene Cefifoàoto;(J' effendo Coii 
, [oli itt Roma C. Licinio, e C. Sulpitio , Dione figliuolo di Dione i• 

Hipparino nobiliflimo tra primi gentifhuomfoi Siracuf.s 3oih10 
1 
~ 

.,,,..::-a n""~-..-.. _ _..- ni,fì fugg} della Sicilùt,e uenne con animo grande a rimet ci~~iu a li· 
· tere i S&-dcu{ani, e l' altre città della Sicilia in llbert4 con betti· 

• -~ . -~':I: , quefti prfocfpij. Dionigi il ueccbio bitueua hauuto d~ 
-~ mogli , o-bitueua cofì dell'ttnd. come deU' altr:t haunto fi• 

gliuoli; della prima, che fu Locrefe gfera nato Dionigi, quello, c~e gli fu 
{t1Ccefforc nel Regno ; e dell'altrd. che fu ftgliuola d'Hipparino, cbe {11 giouanc 
fopra tutte f altre di Siracufa boneftij?ima, bebbe Narfeo, O' Hipparino figliuo• 
li. Era di quefta feconda moglie fratello Dione , che era buomo di gran nome 
e molto riputato ne gli fludi della Filofofia; e fopra tutto in effer coftante, e 
nella militare dìfciplind tutti i fuoi cittct.dini di gran lungct. aua11~auit: à quefie 

.• cofe ~ aggiu11geua la fomm11. fua nobijtà, o- u11a fingolar grand~it à .mimo~ 
le qufì_ cofe tutte baueuan ditte al tiritnno cagione di douere di queft'buomo cntra:a 
re in fofPetto, O' ciò per quefto cbc fì pareua cbe qtufti fopra tutto fuj?'buoa 
mo attiflimo 4 porre ttlle fue fceler11ggine freno. La onde, baueUd frit fe diter:a 

0 

minato, di te11er quefl'huomo fì fatto da fe lontano, o/tra cbe itndaua tentando 
di farlo morire. Prefentendo queftit cofa Dione, fi nafcofe primieramente apa 
preffo alcuni fuoi itmici, quindi paflò dipoi ddlla Sicilia nel Pelopon11efo in com 
pagnia di Megacle fuo fratello, e di Citriclide, ilquale al tempo di Dionigi era fllf 
to deU'effercito Capit"no, a andatofe11e a Corinto, fe tttnta. che ottenne dd quel 

' • popolo , di douere irfìeme con eff o tarfi fimprefa di rimettere in libert4 Siracufa. 
E uolendo egli metter de' foldati memnnarij infìeme, e di trouar copia d'arme 
cerca~do f auorito, O' aiutato da molli, in breuiflimo /Pittio di tempo raccolfe 
in due naui dit citrico quitntitd. d' arme e di foldati cbe l'andarono in quellaguemt 
tt f eruire: e con quefti folamente da 'Zdcinto cittd uicino d Cefalonia, paj?ò in Si:a 
cilia • Diede 4 Carjplide le ,galee, a altre naui da carico, che doueffe ancb 'egU 
poco ~i poi paff ar~ 4 Siracufit. Q.!lit/ì in quefto tempo mede/ìmo, Andromaco d4 

•Tauromeno p.tdre di Timeo bift,prico molto eccellente per le fue ricch~te, o
pu· l'animo grande che bazleuit, bauendo radunati in tm luogo di terminato que. 
i l'buomini tutti, che nell'eccidio della dttJ di Nct/Jo s'erano faluati quando efl4 

• fu da Dionigi disfatta , fì fermò per buono /Patio di tempo ad hllbitare fopra un 
co~e-;silla città uicino1 èbe T aurofi di~eua; onde pe~ ~a~ere ~ojì 4 lungo nel Ta~r! 
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·ba~uto flan~d ~ diede 4 quel luogo di Tauromenio il nome • Effe11do poi in &re; 
tle le cofe di queftaJerra uenute crefcendo, ne uenne 4 feguire, che gli hakitat0: 
ri fì fecero r.icchi e potenti, ({7 il luogo molto bonorato ne diuenne . E fin~ 
mente all'et4 noJlra, bauendo Cefare riuolto f animo all'accrefc(111ento de i Tauro 
meniefì, fii quiui una Colonitt di Romani condotta . Ora me11tr.e che in Sicilia fi 
ue11iuctno quefte cofe facendo, gli Eubei per le ciuili di(cordig loro trauagliando, 
parte di loro fì ttoltarono 4 ricercttre il f ttuore de i Beotij; e parte ricorf ero; 
gli .Ateniefì per ttiuto : e datofì quitti alla guerra principio , fi faceu11no JPeffo 
leggieri battaglie , e quafì che certi cominciamenti di comb.tttere, ne' quali b0a 
t.a fì uedeuano i Tebani, ({7 bor11 reflau11no gli .Ateniefì. fuperiori: ma non s'er' 
ancli0ra'·m11i (per dire il uero) f.tttd- tra loro alcuna generale giorndta: e filldl 
mente gli Eubei e/fendo per la lrmgbez.za della guerra ruinata l'Jfolà loro, e gli 
buomini in gran parte morti per gl' odij che tra loro fcambieuolmente jì tr~ 
u~uano , dal proprio loro male imparando, infieme s'accordarono. La onde 
quindi partendo i Beotij fenz.a riceuere alcwi danno 4 cafa loro fe ne tornarono. 
Ma gli Ateniefi percioche i Cbij, i Roditmi , i Coi, ({7 i Bizantini, s'erano /o. 
ro ribellati, bebbero:a fare quelJa guerra, chef u detta Sociale, e per ifPatio di 
tre anni 'fa foftennero. Onde hat4endo eletti per loro Capitani Carete e Cabria, 
d quelJ,i-guerra con l'effercito gli mandarono • E·coftoro ttffa/tando in un {ubito 
Chio , trouarono come coloro iguali s'erano d'accordo ribellati haueu~po gid 
mandato quiui gente in foccor(o, u- in p.trticolai;e u'bauea. mandato il {.e dei 
Carij Maufolo: ({7 ef~i meffe le ge11ti Loro ùi batt.tgli;1. comi11cidrono à comb.1tter 
la cittd. per mare e per terra. Si fpingeua alle murd Carete con le fanterie per 
terrd, a- erafi quiui attaccato con gl'ht4omini dellct terra ch'ufciuan fuori ii 
comb11ttere • E Ca~ria. paffeto per forza nd porto, cominciò quizii co' le: 
gni de' nemici una fiera battaglia: ma la fua nane combdttuta e mal concia dalle 

. n:tui fPedite de' nemici, gùt còminciaua ti ir male, onde i fuoi alJa fortuna cedeti 
Csbri:i Ate do cominci:trono 4 Uenire la propria loro faJute procurando • Tenendo dunque 
niefe, mor molto più conto di gloriofamente mor(re, che reftando uitf.o f.tluJr la uita, Ud= 

'° · lorofamente i nemici che addoffo gli correuano ributtdndo, fu quiui finalmrnte 
della. uita. priuato. Hauendo fra quefto il: Re Filippo con graui battitg'iie gli 
Ilirii fuperati, per forza fì fottomife tutti i loro popoli che habitauano per fi110 
alla palude Licnitide: fermaJa pofcia. con gl' llirij una g/oriofa pace, fe ne torri ' 

nò 14ittoriofo nelld Macedonié. Era di lui il .nome ht:t NJaèbdoni tutti celeprakf" 
fimo poi che giit uedeuano co"le le cofe della NJacedo11ia le q1/d.li à eqttiuo tenni• 
ne gia fì troitauano ridotte, fi erano per la còft.ui opera rimeffe a rihauute .' 
E di poi perche gli .Amfipolitani uoleuano d. Filippo gran male, ({7 lo ueniam , 
in molte maniere ftimola11do, ({7 irrita11<lo; egli mef!o iti campagna rin potrnlt 
effer.cito, andò loro addoffo; e prefentate alle mura ./oro l'drtiglierie, a con' 

1.ffalti fieri e fPefi flringe11doli, gettò parte deKe mura con gl'arieti per terra_: 
/ e fP ingen= 
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, J1'i11gendo po{cùt atunti con furfà per_f'apertur'd fatta, e cqloro ~'fUàli per d~·=-- ~~~i::'a1~i

fende11i gieiui fi ~~P?ne11.a~o r1butlàtt, fe ne f~ tofto fàdro?le: )~ porto b~n~" lippo • 

g1umfl1te co~1Mtt1 ct~tddu11, fuo~ c~e con alcuni, che. gL erdno ~~tn~olto mmr.o 
çi,iqu:t!i eglt ne md11do dellet pettrt:t tn b:tndo.Pu pofc1a!guefta ctlta d'1mportanz.4 

• 

gra11diflim:t J Fili~P.P per effer cofì 11ici111t com'era a. i luoghi della Tràcia, V° 
ad altri a fare che egli ueniffe in gra11de~d accrefcendo • Conciofìa cofa , che 
tgli ji,bito dà queft:i. poi occupò Pidti~; e quindi diede a gli Olùithij che n'trdia 
110 fopra modo difiderofi,aiuto arid11rre in poter loro ;Potidea. Erd d'impor= 
td11~a grandiflim:t la cittl de gl'Olintbij e per l..t fua poten:{.d., e per lit moltitu. 
11e de gf buomini da' quali cllct era h:tbitata ii uenir mettendo ~d effetto i negotq 
della guerra; doue hauendola contraria farebbe fiatct fatica noti picciol.t 4 co:i 
lui, che baueffe uoluto l'Imperio ampli:tre. Onde perciò e Filippo, ~gli Ate:a 
niefi erano prlrimente dd tm:t certa fc~mbìeuole emulatione /limolati, d quali di 
loro q11efto popolo aggiungere /ì doueffe. Md Filippo tofto, che egli bebbe per 
forza prefo Potide.t , c:tcciò quindi il pre{Ydio de gli Ateniefì, ~ hauendogli in 
batt.tglia. fuperati, con lor o huma110 dimo/lrdndofì, tutti falui gli rimdndò ad 
Atene; perciochc egli h.tueu:t a que/ld republica non picciola riuel"enta, èriffitt 
to """ potenta fua, ~ dncbe per lit dignitl e grandetta , nella qua.le erd fem:a 
pre fiata. Donò medefìmamente 4 gli Olinthi la citt4 di Pidna d:t lui gia prefa, 
con tu~tj i luoghi ad efli uicini, icJUdli egli poffedeua.. Q!'indi ii Crenidct tritsfe.: . 
rmdoJC e fdtto fi, che molti ad habìtart ui fi conduffero ', ordinò cbe {offe dal ~;~n~0":i: 
nome di lui Filippa chiama.trt. Brano in quefto paefe le caue dell'oro , ma pie= ~~1~ cit: 

ciole ili uero, e non bene ancbora ritrouttte e [coperte: mct Filippo le uenne di ~a. rciu 

mdniera col farui Jauorare a/fai,. a.ccommodando, che cominciò poi a trarne 
ogn'dnno- mille talenti d'entrata • Onde hauendo in breue tempo ricchez,ze grana 
diaccumuldte, accrebbe non poco di Macedonia l'lmperio , percioche haueu"-
dandri a b:tftanza per recare tutte le cominciate imprefe a fine. Fe battere un" 

• 

moheta. d'oro, che hebbe di Pilippa il nome. Prefe un buo11 numero di fo/ .. 
dati a i fuoi !èipendii, ch'era.determinato e fermo,~ era per dire 

il uero, molto stabile e gagliardo. Et hauendo nella Greci4 
• con doni' molte pcrfone corrotte, gl'induffe ad ufare alla 

patria loro tradimento :-e quefte cofe tutte fì uer 
ran'tlO da noi ordinatamente fecondo , che 
• f ~tte faro no raccontando, ma prima 

fì debbono defcriuere quelle , 
,choin quefto lt1ogo 

banno d4 
feguia 
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ANNO Q_VARTO DEL 
R E G N O D I F I L I P P 6.). • 

IFA~~~~~~! R o v AN o o s x e?' Atene gouerndtore Agdiocle, f'7 in 
Roma. Coufoli , Mar'o Fabio , o- Caio Petilio, arri11ò 
Dione in Sicilia per tor uia quindi di Dionigi la tir~ 

11ia. Qyefti doue che duanti che 4 und cofi nobile imprtfd 
fuffe dato principio, non era. ad effa da f acult4 uerun" 
tirato, gettò nondimeno contra f openiou d' ogn'uno per 
terra un regno ampliflimo fopra tutti gl'altri dell'Euro. 

pa • Ma chi farebbe ftato '1.feUi, che per dire il uero , credere haueffe potu• 
to , che queft'huomo:hitueff e hittmfv potere con due fole .naui da carico e non 
f?iù, di riportar la uittoria co11tra un Re, che fì trouaua un' apparato da guer• 
radi cinquecento naui lunghe , di centomila fanti , di diecimila caualli , di 
tant' drme , di uettou_aglie , e di dandri queUit. quantit~ , che fatto delle gen• 
ti it conto {offe a tutti largamente bajteuole f Oltrd che, egli baueua UllA 
cittd., ·che auantaud con la grande:ttd [ud tutte f altre citt4 dtlla Grecir_, e cbe 
baueua porti, arfanali, e f orte:tze munitiflime ,~nzi ueram..ente inefru§_nabili, 

o ne gli manc.duano etidndio poteutiflimi ait~ti . .M:t Dione d'altra. parte baueu.11 
poicofe molto migliori, the eritnol'a11imo grande, fommo u:ilore, u11d beni" 
uole11~dgrande delle genti, che a mefchilla f eruittÌ. erano ridotte; e quello., che 
erd di tuUe queftecofe maggiore, la dapoçaggille <Ieffotiranno, e la. poltronta 
ria, e gl'animi de i popoli d lui in tutto diuenuti nimici. Ora quefte co/ì fdttc 
cofe wtte in tmo ifteffo tempo fuccedendo, furono d'un fine ueramente i11credi• 
bile all'imprefe, che fi faceu:tno cagione; e per queft' ordine maflimamente cbe fi 
dir4. EjJendojì partito di Zacinto Dione con le due mtui ~che gli furon d:tte, 
paf]dti gli Agrigentini, fì fermò iÌ Minod • Era ft4ta quefta citt4 gl'an11i paff a= 
ti edificatd da. Mino è Re di Cretd, in quel tempo nel quale Dedala perfeguitan= 
do ,fi ripJ.rÒ appò Cocalo Re di Sicani:t. Ma mentre fi faceuano quefte cofe,quea 
fta cittii era fotto l'ubidienta de' Cartaginefi, ~ al gouerno ?effe. fì .trouau.i ' 
Paralo dmiciflimo di Dione'; O' haucndo coftui riceuuto èòn,animo pronto Dio• 
ne ,,poi che egli h'ebbe fatto portare delle naui cinquemila pe,zxi d'arme, otten• 
ne da coftui, che le faceJTe fopra certi cttrri prort1re tÌ Siracu{a r O' egli intan~ 
to uerfo quella citt4 prefe il camino, h«uendo mille foldati in fua compag11ìJ:, 
(f 'bauendo con belle parole efforta.ti a u~lere la perduta libert4 ricupera,e 
gli Agrigentini, i Gelefi, e gf altri popoli delle citt4 fra terra deUJ. Sicilia, e'f I 
13l:tdù1ei parimente, o- i Camarillefì, in legd t'ontra' l Tiranno [eco gli co11gi11n• 

< " fe, • 
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· n l! e 1 M o s n s T o; . 919 
ft: ~ 4 luid'ogni pttrte gentein aiuto concorrendo, mife tm'effercito infìeme; 
cbe p1.ffeU4 il numero di uentimil' foldati. Et oltre 4 ciò i Gleci d'Jtalia, a i 
Mtflinejì snchor4 4 quefl'imprefd chidmdli , con pro11tez;<:.tt gr .tnde ui uemzero • 
Erd gitt Dio11e ne' confini di Siracufa entrdlo, <Jtwido una moltitudine grande di 
bMomini fe gli f eèt i1contro , i quali e dalle uille, e dalle citt4 few:ta bauere ar• 
me ttlcumt da fui and.tUdnO: ~ erd quefto percbe Dionigi baueu4 ci molti de Ì 
quali egli poco fì fidaud, leuate r armi. 

Si trouail<l Dionigi allhord con un-woflo effercito nelle cittl da lui poco audn::1 
ti cdificttte 1ticino al mctre Adriittico. ~ quei Ctpita11i i quali egli hctueU4 .ill" 
gll4Ydia di Sirctcu(4 ldfcùtti, fecero d4 prima quanto poterono per nutntenere 
ne/Lt fede del Tir4nno gthuomini dell.t teirct, fì che 4 lui non fì ribellaffero. 
Md ueduto che tutto in u4110 te11tau.tno, e facendo/ì tutta uolta tumulto mitggio::1 
rt, ritdunati tofto infìernt i f oldati pctgctti, e coloro ct11chora i quali la J'arte del 
Re f d#oriU4no , fecero trd loro ditermimttione di uolrre in tal guif4 4 coloro 
cbe fdceùdno tumulto refiftere. Furono in&nto d.t Dione tra quegthuomini che Dionc d.t 
Ud/IO fetf{.' arme , f 4Tl1lt che bdUeUd f dtie Condurre diftribuite: diede etf.tndfo tÌ. ~J!DC a•po 

gr itltri quelle forte d'armi, che per forte aUbor11 gli uennero nelle mani. Ha= n ~ ':,i~:i 
Mndo pofoi4 tutti coftoro 11 p.trlctmento cbùtma.ti, diffe loro , come egli er~ ue:: fio· 
nuto ~uiui con 4nimo di f itr quanto poteua per rimettere ld Sici!iJ in libert:C : 
onde /4~ perciò di meftiero,che fì ueniffe ctlLt elettione di Capititni, che fof= 
ferò ul che doue/firo lit liberti ritcquift.tre, e /11 tirannide interitmente disfare. 

· Vdifliiell'horct tutta ld moltitudine itd un4 uoce grid.tre,'che elfo Dione con Megi1 o 
cle di lui frittello fof!ero in·quelh gutrrd loro Capiw1i.Onde tofto che fu a{parLt 
mento pofto fine alla uoltit della città. correndo , ne fì trouttndo ctlcuno , che aU4 
fcopert.t loro fì opponeffe ,fece animofame11tt per Acradi'lttfentrdtd,e con fe[= 
fercito all4 uoltct delLt pi.i~ fi /f>infe , poi che non ui hauru.t itlcuno , che di 
fermctrfì 4 f itrgli refifterttd {offe itrdito. HdUeua [eco Dione in tuttò fino ttl 

· numero di cin'[U4ntd jmild perfone • Entritrono tutti coftoro neUct dtd CO• 

· ronati.fotto la [corta di Dione , di Megttcle, t di trenta Siritcufa11i, i qud= 
li del numero di quelli , che fì trouauano nel Pelopomzcfo banditi , furono 
{oli, cbe fì mifero infieme con Dione ci tent4r la forte • Orct effendo il po::1 

• polo della citt4 daU11 feruitiè uniuerfalmeute 11Ua libert4, e daUameftitia drl= . 
'4 ~rdnnide dd umt ft?mmd letiti:t., a cttle lodi riuolto ; erd ogni cofa di al= ~~~ne 5.en: 

legre~a , ~di f dCrifici ripieno • E ciafcu110 priuatttmente a· fuoi p1trtic0= c.ulà 
0 
c~:e 

Itri e proprij Dei uoti u facrifici facendo, de i ricezmti beni fommamente li be more • 

.gli ringratiaU4110; u 'oltre J1ciò "fì aotazuno accioche le cofe loro profficrr e 
f~ici per r auuenire doueff ero loro riufcìrc. Vdiuafì medefìnumentc quafì che 

' fncerto modo di urldre delle {emine de' b11nditi per lct felicitJ delld gu.tle no11 ba 
lleua~ bauuto per adietro ffierct:i:t4 UtrUlt4 • Cottcorrc1u10 illtanto 4 D:or.t 
.~a tutti I; p1'rti delbt citt~, 11e Jì trouau4 buomo libero 4lcu110, non alwno fibia: 

Hift. di Diod. Sicil. N N N 
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uo , ·nou foreftiero alcuno che non fc1ffe di uederlo fopramodo difìderofo, e ' 
11on hauef/è i~ ua/{)r fuo in fomma ammiratio11c; e fì ueniuano imagimutdo eh.e 
f offe ueramente più che bumano, e non fenz:,a ragione a dire il uero • Conciofi4 
cofa che quelli! era 1m grandiflimo cambiamento di cofe, e tale, che 11011 fartbbe 
ftato mai da perfona ueruna giudicato: poiche s'era allhor4 t8lttt uia'.queU'afPrif 
fìnu feruitù , che era gia per i/Patio d'anni cin<JUctJ1ta duratd, U' era flatit loro 
d.il ualore d'un fof huomo la JibertJ.reftùuita ·. Trouandofì in quefto tempo Dio 
nigi in Italia ii Caulonia, fattofì chiamare~jlifto co11 l'armatd al <jllitle baueuit dd• 
to delle cofe del mare Adriatico il gouerno: gli comando, che fubito (e n'·anddffc 
4 Siracufa; a- egli ui arriuò il (ettimo giorno dopò , che quella dtt4 ·era ftat~ 
da Dione occupata : a- in 1ueJ primo ue1111e tentando, fe haueffe potuto ccn afta 

0 . .6 tia i Siracufani ing.mnare. Percioche-mandò loro ambafciatori ~ che per {ll4 
dom~~~

1

fi~ parte gli 1·icerc:1ffe di far pace; U' a ccftoro ordinò' c.he gli faceff ero ili diutrfi 
~i~eei~1 r!~ modi fapere, come egli era per di>u~r:e al popolo I'lmporio è~l gouer~o c~nCt• 
cuf~ni. dere, doue cf!o dourf!e da loro que~ honorato.gr.ado the fe gli conuemua rnrea 

muneratione ottenere. Doma11daua etiardio·, che·alcuui del popolo and.1ffero 
da lui·, 4 ciò pote/fe con ej?i dell'accordo e de'·modi del comporre 1a cof-a trattdrt: 
e· queflo fu meffo dd:effctto. Percioche i Sir.teufani gli mdnda-rono huomini bo. 
1Wratiflimi, effendo-efli gùt molto di jperan'{a gonfi diuenuti . Et bauendo Dio
nigi buone guardie meffo intorno a coftoro uemie mencmdo molto in lungt il tLa
loro audientid • Accorto/i Ìlltanto come i nemici pe~ iftare a.jptttando. 'df utnirc 

• alla pttce faceuanò con.molta t1egligen1'a Le guardie, ~che fi trouauano maf ata 
ti affatto 4 douer comb~ttere, fatte ùi un tempo aprire del!a fortez~a dell'.lfoll 
le porte, con le [rie ge11ti ùz battaglia paflò dentro. · Haueuano i Siracufani f4tto 
fabric.tre all'i11conlro di uerfo il mare u1i muro; e le genti di; Dionigi con dite 
gritù, e co11 gr.t11 d1fordit1e fopr .i ui falirono ; u-baurndo qu[ui molti di colo-
ro, che alla guardia u'erdno amma-aati, eran gia pdf/ati dentro;~ eranoid
le mani co11 coloro, che alla difefa del muro correuano ~ Djo11e .allbora trouiin- , 
dofi;fuor d'ogni fua credenza ingannctto, baue11do [eco il fiore de' foldati fi ft• 
ce a i nemici incontro; a- attaccata quiui una fiera battaglia, ne ueniutt molti 

.delld uit~ priuando. E ·percbe 11011 u'era quiui il luogo molto fPatiofo, percbe 
fì combatteua Ùl quel primo /Patio, ch'era dentro a i ripari; u'era in un fi1bìto 
grande sforzo di nemici co11cwfo , doue il luogo per dire i{uero erit molto Sh!t• 
to , che non-era appena di jpatio·l'ottaua parte d'un °miglio. ·Orit quelli tne cofi 

;;,ero 
li, cf. 
.del' 
rami 
.poi, 
ro; 
fof{c 
cbc 1 
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di qu4 come di 14 erano per lo ualore e br~11ura loro eccellenti, coU doue mag .. 
gfore il pericolo uedeu:mo a11imofame11te fi me'ttet1t!no; percioche quefti troif<P 
uauano dalle gran promeffe di Dio mg i; e quelli dal defiderio intenfo del racquiftf ' 
re la libertà. loro,a cercare di uinci:re infidmmati.No11 fi conofceua dd prima rifPet, ' ' 
lo di ualor pari de' (old4li cofi dell'una come· dell'altra parte, che ui {offe uan. 
t11ggio itlc1mo ; anti, che dubbiofo fì p.treutf ddla batt11glia il fin~; e grai1n1M ~ 
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ìi1trÒ nt ueniuctno tuttd. uolta morendo, e non erano di p1mto minor numero quel 
/i, cb1mftttUd110 tutta uia feriti, e le ferite loro erano tutte aieUe parti dintt11~i 
dd corpo. Percbe quelli che fì trouauano à gI'altri da1w1ti, con gtnerofitJ. ue
r.mzente grai1diflima per fim> à .che loro la uit.t dur:tu.t , combatteud110; quelli 
poi, che .gl'eramJuicini entr.tndo fubito, che 1 primi era11 morti, ne' luoghi [o,,. 
ro; à tlltti quei pericoli Rrenuamente fi mcttc1w10 : ne ueru110, per gra11de che 

'{offe per ottenere ld uittorid ne ricufauttno . Orct Dione ef!endo di fare 'f Uda 
che notabile e feg11alata fdttione fop.ramodo di{ìderofo,acdoche /ì poteffe co11~ 
[cere che per opera di lui fì foffero Lt uittoria acquift1t.t, fì fPi11fc fubito nel 
mczo delltt b.tttaglia tra nemici, e fieramente g11iui combattendo. ne gettò molti 
morti per terra; e sbaragliati gli ordini loro, fì fermò fclo J '{Uella gran ca/cd 
11el mezo. D.oue ef!endogli da ogni p1trte molti dardi tirati e nello feudo, .e 
nella celàta, percbe quell' arme beniftimo lo dif endeuttno , 11011 era altrimenti d.t . li . 

. . ,a; . I h fT. d l [ .J> • Dio ne era· ~ueU1 m alcut111 pttrte oJJ ejo • .Ma pere 'e dUell.t pa/Jato a co po u 11110 il brac .. to in ptn· 

cio deftro, non poteuct più fopportttre deGct ferita il dolore. , e poco ui manca= co!0
. rl'rllcr 

h ;rr, U 'd • . . d . . ,r. . r.[ l prigione. Ud,c enonuemJJene rmdm e ntmlCI, 'flla11 oiS1r1tcu1am per 1a uarea Ca= 
pitan.loro la t'itd, fatto un impeto grande ct' uemici adof!o, o!trd che dal perico::1 
lo Dione liberarono gli coftrinfero à fuggire. Co/ì anche dall'al!ra bttnda del 
muro diuenuti i terraz.tni fuperiori, diedero di foldttti di Dionigi per fino alle 
portetll'Ifola la calca . Poi che i Siràcuf ani hebbero una tale fcgnalatiflima 
u.ittor ofte11uttt, e per effe, fJabilito lct libertà loro ;,dirizzaron tofto in disho: 
nore del tirdnno 11n trofeo.E Dionigi all' Ìllcontro uederidofi dalla ffier:tnza, che 
bdUellà bauut:t.ingan11ato, e come elltt gI'era riufcita uanit, e co11zincia11do à mim 
cargli l'animo di più potere il Regno ricuperare , mife gagliardi prefidij nelle 
fortezze; ottenuti pofciit. i morti corpi de' fuoi , cl1e furono intorno à ottoce11= 
to, uoUe c/,e f offe loro dato bo11oratdme11te fepolturit, facendogli ornar l11tti di 
corone d'oro , e di porporei ueftime11ti. Percioche ffieraua egli con fare que. 

• fio ufficio,di douere dttre animo à gr ctltri a uolere metterfi à qu1tl fì uoglict gra= 
ue pericolo in f eruig7o di lui, e dellct fua tirannide. Diedt oltre r1 ciò J coloro, 
che s'i;tano ffrenuamente combattendo porMi premij grandi affatto; e mandò 
poi buomi11i a i Siracufttni , che trattttff ero di uenir con loro aU.t potce. Ma que= . 

• fii fuoi àmbarciatori '°urono da Dione con diuerre fcufe trattenuti perfino ci t11n:o '~~one1 nff"e· . 1' I' · . J' r11cc .1 !'a· 
to, cbe f onzittt fem:,it. impedmttnto quella petrie del muro, che ma11cau, con cc à D!ont· 

9uell't:rte ft.eJTa il aemico gJbbaffe, con là quctle egli prima httueuct loro ingan,, ~:ndicl~~: 
11ato . Fatti dunque metter dentro gli àmbafciatori, dopò che efli hebbero effio= 
fio jllànto uolfero intorno a' uenire ttUa p.tce, riffiofe loro, che tma fola ffrà,, 

• d:t e non più u'ertt di uenire allit pttce, che erd fe egli deponendo lit tirannide ,fì 
' • ~oleua contentare di certi diterminati bonori: Onde fubito, cbe ft44 Dionigi 

<jt4efta cofa riportatd, ·egli chittm.tti i fuoi Capitttni à configlio, gli riéercò di 
9ual fn~do f offe ia tçnere, per potere i Siracufa11i, che cofi fuperbamente ria 

1 NNN ij 
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/Po11deud110 gaftigare • E poi h:tuendo d'ogni cofa, fuor che de i grani non~i~ 
ciol.i abbond.t•1td·, a- e/fendo molto potente per mare, fi mife 4 fcorre'Jlet f4tt 
cbeggiare il paefe nimico tutto, e per tutti quei luoghi diede il gu:1flo • B fc. 
ta tra fuoi di quei gr1mi ÙI t.tl guifa predati la diftributione, fPedì tutte le 11411i4l 
Citrico con gro/fe fomme di danari, 4 fare di uittouaglid ertuifione • Nonfua 
ueuano i Siracufani molte naui lunghe, ma in tutti quei luoghi doue conofce114110, 
chef offe il bifogno ad affeo11tare quelle del nemico ufcendo, gli tolf ero gr.m pa 
te delle comparttte uettouaglie, mentre che le ueniuano portando. Ora mtn1n, 

Alefi:tndro cbe quejle cofe fi ue11iua110 a: Sirctcufa facendo, Ale/fandro tiranno de' Ferci Ìll 
Fcreo am· Grecitt, fu per un trattato di Tebe fua moglie, e di Licofronte, e di Tifi{• 
niau.aro • fuoi fratelli amm-az.tato. Si che coftoro da prima per hauer fatto quefto'* 

occifori del tiranno non poca gr.tti.t ne uennero ad acquiftttre : m:t poi mutdll 
animo. cominciarono 4 obligarfi co1i doni i faldati, a-apertamente tiranni fii. 
moftrauano • Perciocbe fatti ammattare coloro, che alle uoglie loro fi oppaa 
neuano, e frabilite molto bene /e forze loro • fi fecero fignori. Erano allbor4 

..certi in Te/faglia, che erano di gran nome, e nobilij?imi, che fi cbùtmauano Al• 
le uadi. ora quefti cercando con ogni loro potere di tor uia quefti tiranni, enoa 
potendo altdmeuti per fe ftej?ì ciò {.tre , ricorf ero 4 Filippo Re di Macedonù. 
9nde egli perciò pa!Jato fo TefT.1glia, e uinti i Tiranni, ereftituita alle cittdii 
liberti loro; s'acquiftò di fì fatta manierct di quei popoli tutti la beni~le~, 

Filip~ li~ che poi fempre a- egli, ~ AlefTandro fuo fisliuolo bebbero l'aiuto)!i quejli :ita1 ~cm popoli in diuerfe guerre fauoreuole. Ma tra coloro, iquali banno di quejteco
cidc.' ran fe fcritto l'hiftoria , Demofilo figliuolo di Eforo , bauendo prefo 4 raccont4re 

r:>emo61o 
Calli fiene • 
e Di1ll0Hi· 
ttonci. 

il fucce/fodi queU.t guemt, che fu dettala guerra f11cra, laquale durò per~ 
tio d'undic'ttnni, per fino 4 tanto che tutti coloro, che furono di tal fcelerato fa. 

to partecipi • furotio affatto /Penti , uquale il padre b11ueua da pqtc 
lafciata; diede ttUo fcriuer fuo principio da quel tempo nd 

guale Filomelo Focefe occupò e mife 4 fcttco il tempio 
àell'Or11colo di Del{ o • ..Md CaUiftene fì c. conduffe 

appunto fino a qu> fcriuendo dieci libri , ne' qua 
li fcriffe i fatti de i Greci, e non p.ij?ò più 

auanti • E quit'i diede ttl fuo fcriuec 
r.1 comùiciamento Dijllo Ate ... 
• niefe, che fcrifle 11enfia 

fette libri,11e' quali 
i fatti e dè llit e 

Grecùt, · 
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D :E C I M O S I! S T o: 

Q_VINJ:O ' DEL 
R i ,G N O D I F I L I P P O. 

~ A V I!' A gid prcfo il gouer110 d'Atene Elpi110; (1"' a R O:s 

md il confolàto Marco Po pili o Lemt, e Càio Mànlio Im:s 
periofo • El erà 'gia comincietta Id centefìma fefta Olim:= ~mpiaae> 
piade , neUaquale Poro Maliefe fu nel corfo dello ftà:s ' ' 
dio uincitore • Era cominciàto in quefto tempo in Itali" 
tlimetterfì infieme intorno alla Lucànitt certe rddunate 

~:!!!!lii ~ huomini, tutte- qttafi genti ft1gitiue e b;inditi , che /i 
uenilw10 di-11,oghì,diu.erJI rdccogliendò; e da prima ueniuano per tutto rubb:t11• 
do :'poi'cominciarono J uenir facendo le gt~àtdie 'e fPeffe fcorrerie, e con e/Tera 

· citarfì in molt'altri modi cominciàrono ad afTucfarfì all' offerua11z.a de gl' ordini 
militdri. Onde fatto quaft un'effercito, cr mej?ifì in ordinata battaglia, uennero 
dlle mani'con gl'bàbitatori di que' paefi, e fempre rtffàuano ui11citori. Crefciu= 

, ti poi di forz.e a-4 combtttttr le cittd uoltdti/ì , pr.eftt per forz.tt là terra di Te
rin:t faejbegiaro110. Hàtm1do pofciit fo uoler loro ridotte Arpo11io , Iuria', 
G"ii/cut altre•cittJ, coinimcidriJno a ordinare la loro re publica ; e con uocabolo .. 
loro proprio furono chiamati Brutij per·quef!o, che la maggior pctrte di loro ~;1~{~1i~~; 
muro fchiatJi che in la lfngmt loro naturale i fugitiui , Brutij fi· chiamattano. origine· 

Eliutal guifa hebbe l'origene fua quefto popolo dell}talia . Ho,,.a Pilifto di 
Dionigi Capit.tno andatofene 4 Reggio, portò quindi J Siracufa cjÌiqueoentol 
cau.illi, e q11i~i prefine molt' altri e con cj?i dumila f1nti fen'andò co11 quefti {o:: 
pra i Leontini , ·cJUldi s'erano ancb' ej?i 4 Dio11ig1 ribellati: eJ' ttrrimttoui dt' 11ot:: 

, , te, CJ' {alito [.opra. le- i;uura , hauendo u1ta p~rte delltt citt4 occupata, uenuti qui= 
. ui a'Ue·ma11i èbfienmlente combattendo{t, e maj?imame11te pcrche i Sir.acufani ue:: 
. 1111ti Ìll {Òccorfo 4?1 'Leontini era11 bruui. eJ' ani mofì ; ne. fii fin.ti mente ributdto • 
Arii1'Ò in t11nto Heritclide ilqua/e era flato gia lafciato da Dio ne con le 11.mi lun= 

1 , gh.e nel Peloponnefo, che per fino allhora era fiato fempre dalle tempefte del 
lll~l'e..impedito, fì che non 11.tueu.t potuto comparire 4 tempo .tlla liberatione di Fil irto Capi 

St'ii1cuftt ; efeéo cbnd1~ffe'uenti naui lunghe-e cori effe mille cfoquecento foldati. t J.n <li, Di.o 
?! · h .n. · '· t. l r. J · • d' d'' (I fi l ndio a S1ra .,,per.e e·que1~1 erit"11'0tno per e·1ue mo te'mrtu t ·gran ecce e1a:;a, e t g U= cuf:t. 

di'c4U:t , che églifoffe Ùt cofe di tanta importàn<:;:t '!'olto .i propofìto, gli fu dato 
."1~~:<:aric~ dU14tte le genti m:trittinie' de· Siramfa11i, con ordil1e che col goul'rnò · 
5om111u11e di lui e di Dione,fi doueffe tutta la gMrra contra Dionigi amminiftrare: 
Veniuit gia Fili/lo con tm'armata,.,di feffanta gitlce J tentare i Sir11cufa11ì., che 
.11fciflèrq, a combattere) iquali di 11uwero di ua!Jèfli di molto per di~e il u~:o non 

N U/ 
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.934 . L I B R O 
gli cedeuano. Si twme à battaglia 11ctu.de, e fu ·con grandiflimo sforto iùr1111 
e da f altra prtrtetcombattuto, e gùt da prima la JPeranz.a della uitLoriaaia P•• 
te di Filiflo fì p:trtud che piegaffe per lo fuo {ommo ualore : md finilmtrit 
da i fuoi abb.mdonato, U i Siracufani d'ogni i11tor110 addoffo à lui' per h411ttlo 
uitto nelle ma11i JPingendo , u'ufauano ogni poj?ibil for':l(4.~· u .ogni lorodili. 
gem;,a • Ma Filifto 110/endo fuggire di 11011 do11er prouare quelle cofe, che COia 

tra i prigio11i il· più delle 110/te f~r /i f.oglio110, fì priuò per fe medefìmo«IA 
Pilillo am- uita. Fuquefl:i un'h1,omo fìnceri[sim.oedi'faldiflim.J. fede, e mentre,cbergll 
ffifilt fe uiffe,,.f u tÌ que' tiran11i di gra11diflitno giouameuto. Fu da Siracufani il fro 
~ o. '" corpo fatto sbranare, (f per la cittl di Siracufa /h-afcinare , e fu poi ft~ 

itargli fepultw·a gettato. Hauendo Dionigì pe>-dutp uncotal Capitano di_qdti 
fta imprefa, poiche, e' non hau~ua alcm1' altro çap(tano., che per l' ttmmùiiflrdr 
(ion~ di, quella guerra foffe ij ,bifogl'!i>;, 11.e pote1;1do .ciò {.are per [e ftt/fo, 
mandò tÌ Dione .1mbafcitori, iq1:1it{i {11 (uo 11om~ ~{i offèr,fçr,~1 :p,;imt,,amente lit 
metà d~l fuo regno, e dipo.( a11çhqr~ tutto. '.1;1~ .à c~J1oro 4:t D.ione ri/Pf>fto.~ cbt 
i~Re do.ueffe ~are la fortezza nelle man( </pl popo{9', ch_r fe_ ~i9. f.a_cjffe, erdpa 
do11ereimpetraree doni,u f701tori. No11 rifiutau;t Dionigi quefttt conditiont, 
p1"rçhe, 11011dime110 e: poteffc fici~rarm:11te l:t g1urditt eh.e del]tro ui baueiu, e'l 
fuo te foro i11 ltalia traportare • ,E Dione tutto cio diceua pouerfi fare , tJ'tf• 
forta~4 il popolo~ uolere q~e· p.mi accettare: 1{14 C~f~11do a{cuni eh~ ll'!lar_o. .. 
no, di perfuadere ti contrio·to, no11 uoUe altrimenti fl po poi<?- confe.Jlltr'4 Di~ 

1 t • ne ,,mcfli M. jperanza di dot,ere do Gon la for'{.a ottet~ere • • .{d~a Diolfigibdllfllt. 
do nell:t. fortez.z,a meff o un galgiardo pre/ìdio ,1 e fatt9 fe~re,tament.e tntlltn 
nelle naui il teforo, co11 tutto il mobile, che egli q11iui haueuit-" fece ognìcofoùt 

Dioniliomi Italia COll(Ùlrre; (1' 11efla cittl comirlcidrono tÌ nafcere delle feditionÌ. Vi trdllO 

~if' fu:.~; alcuni, che uoleuttno che fì deffe tuuo'l carico dcl gouerno 4 Her4Glidc,pmios 
'~r~ in Ira c/Je egli non era mai (per quello°, che fi pareua )per afPjrd~ à ,{a.rfi tiranno• 

Et dlcuni altri uoleuano, che 4 Dio ne {offe del tutto dat_o iu mitno il gouerno . Et 
ci gl'a/trÌ trauagli jì aggiungeffe , cl1e de°i {o/dati pagdtÌ 1'q1{f(ii1(tdfjO Utnll(idd. 
Peloponnefo per la liberation~ di Siracu[d , ~uendç ~"ciu~ni if!qgli, p4gii. 

- te gia molte paghe, e 11011 ui effe11do il modo dct poterte·lor.o _p_a.gàre, fe ne pia 
tirono oltra'l numero di tremila e tutti buomiqi di .g.ra11 ul{]Qre;.. ~, i<]a_ali pertf• 
{ere molto nelk guerre Jterimentati , tutti i Sirdctf{ani rie)la ,brfUUra di gra 
lu11ga ttu:tnz.4uano. E quefti au;tnli, che fipar,tiffe't.o.con mp~~pyit~J;i~onff69 
taron DùnJe i. che a-11ch'egli uolcffe . con loro attf{dr[etJe"' ~r'fbf' . µol4fe. infi~s 
'011 eff <>loro trouarfì J uolere contra i Sirdcuftt~zi ·ctefl"' _cçpifnlPli.· ùig~·U:>ik ~en• 
dic.$rfì. Haueita Dio11e da1 pri11cipfo,riçufato1'i f<'r queft.o -~· .rtJ4 ér,efa~ndo poi' 
tuttd uìa nelle Gittl delle fedi/ioni il fuoco ,fu sf ot-ti,ato di,ti'c.orreJle a i fold4U ' 
foreftieri, che fen'a11daua110, e con e/?i ttndctn(~one [ace.ano uerfo i ·Leontini 11 
uiaggio lo,ro, quando i Siraçu[ani d'odio fieramente co11traJoro~.c(e[ì, [i rnifer~. 

aue• 
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D l! C l M O S ~ S T O: ·91 j 
lutnirgli perfeguitando: e ue11Uti pel uiaggio con efli alle m:tui ~ perduti de [ 
lòro malti in quella fattione, al fine fì ritirarono • M.t Dio~e 1ion uolfe- gict 

,., fopportdr~ '. che fe ~ene bitueu.t ottenuto ~llor.t uittoria c~~1tr~ g r ingr~tiflimi 
~ fuoicittitdmi con odto fì procedeffe . At1~t eh~ effend~ /latt ~ lu~ mand~t1 amb.t• 
p& fridtori, che domd!daffero, che .fof[e loro drdar~ d t corpi de l morlt fepultu:: 

r1CQnce"duto, egli tutlo benigno 1$0Ue loro compùtcere ; a appre/Jo rimttndò 

I l~roliberi molti prigioui, fera:,a che foffero .iltrimenti ricattati • Oltret che 
molti che fì farebbo110 mentre deUet battagli~ fì fuggiua110 , potuti ammaz= 

l~ rare, peicbe -nondimeno affermau:t110 aeffere della parte di Dione; erano 

I 
liftiati andare fen~d che foffe fatto loro d(tpùtcere. Hauendo i11tanto Dio11i:: 

; -gi tletto per fao Cetpit:t110 in quella guerra Nij?io Nitpoleta110 huomo in uero Nisfio N•· 

di grith prude~a, e di ualore egregio, gli diede commif?io11e, che 4 Siracuf.t pol~~no •. 
fo·prt{e11taffe , egli diede ttlcufle· naui da carico a ciò che con effe ui conduceffe ~ai~1:Jfi~ ~1' 

I.e delle uettouaglie ; percioche egli da Locri partendo s'era per /et uoltit di Sirttcu2 
~~" r' inuictto • Et in quefti medefìmi giorni i f ~dotti del prefidio de TI et f orte-c:.a 'di$ 

Dionigi in effe. mefli,b:tuendo 4 lungo il manc.tment~ gr.tnde e del pane, e def al: 
tre cofe neceffe.rie con grttndif?imd conRanz.t fop portato; /fretti finalmente diti• 
lit necefiitJ. haueua110 tutti riuolto il penfìero a uenir procurando di faltfar lit 
uita:u untt notte 4.confìglio radunati, fu tra loro co11chiufo,che'l feguente gior• 
no fì doueffe ddre nelle mani di Siracufitni e la f orte'.{l{,a e le Pe'(fone loro it11= . 
chori:{'B: fubito; cbe fu ttpp;rfa r albtt' b.tue1111110 gitt dlcuni per ordine di 
tuttUomineiuto à ire dalla forte-c:.et al 1Jopo/o per trdttttre dell'accordo le 
umuentioni; qUdndo fi comincio à [coprire Niflio, che arriuato intorno dd A=• 
retufct pre11deud con r armatet porto • Onde per la coftlli uenuta ricreati dalllC 
Untctcareftitt nellaquale fi trouctuano,cominci.trono ad bauere d'ogni co{a copio= 
fitmente abbondttn-:ta • Et in quefta guifit fi uenne allhoret quellet forte~ta ltt= 
quitle era <JUdfi che datauid > fuor d'ogni loro jperanz.et a confermare; e maf?i:o . • 
memente che Niflio 'cbiit'!1ati a parlttmento i [o/dati che u'eretno alla diffefa • 

1 
I 

co? llnd or.ttio11t, feeondo che la qualit4 di quel tempo ricbiedeua, ue11ne gf ani= _ .' ''• • 
mi loro "!nferm411do a douere qual fì uogli.t cafo di rftrema necefliù che otcorc · 
reffe fopportare • I Siracuf.1ni Ìll q11el tempo con t armatd loro meffa Ìll bdt= 
td'glilt ufciro11~ r)icontro ttl nemico per affo11tarlo appunto aUhoret cbe egli ftt= 
reua con le fue genti parlamento; onde con fi fubito affronto furono di for 
nitfcerr.1m gr.an tumulto cetgione, dalquale le genti che doueuano quel prim'im:i. 
reto fofttnere furono ili uero non poco trauitgliate. Ortt cominciitndojì quiui 
una terribil fattione ,furono da i Siracufani alcune delle 11emicb~ naui meffe in 

• foinio, a' alcune prefe, -e l'lltre t1ìtte meff e in fuga • 011de poi per queft" 
• Jlf ttoriet molto f uperbi diuenuti, fecero primeramente molti facrifici alli Dei, 

'tr ef?i poi datifì in tutto a far pafti 'conuiti e beuimenti ; no11 tenruano più del . 
f 41" le · gaitrdie cur" uerùna: co~ quelli che b,itlel"no all'incontro nemici iqutt= 
• • ' ~NN ~ 

• • 
• 
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li e~i punto 11011 flim1tudno . Niftio intct11to hauendo ogni {ud intentio11e inllltf.i 
uo/ta .i fare delld riceuuta rotta ue11detta; lct notte con molte compagnie di/oldati 
{celti e 'fenz.a alcu~10 impedimc11to , fctli egli in perfomt, quctnto più nafcofamente 
pote! nelle fortificationi de nemici, e uidc beniflimo come e' fì ftaUttno nel f onno, 
e neluino in tutto inuolti. Onde fen'{a mrtter\pu11to di tem~ in mezto, fece 
fubitç ctppoggidr le fcctle, che haueu.t perciò fcttto fare te per quefte mont.ts 
ti {t4 nel muro alcuni brauiflimi foldctti ammaztate qui1ti le guardie aperfao 
primeramente le porte, onde pafsò tutto l' effercito dentro nella, terra • E tlllli 

_ i,Sir11cufani, che per foorrere quiui correuctno, percioche le forze loro erdllO 
Nislio pi- tutte languide per lo troppo uino diuenute; ò ueramente ui reftttu.tn morti, ò P* 
f.tia Simu re fi uolta1w10 fubito 4. fuggire • Le genti della fortezza in quel medefim• 
.i. tempo , poi che ogni cofd era dalle guardie abbandonat~, pafferono ancb'effe 

dentro 4 i ripctri, Onde in quefto coft fubitp e strano q,4fo, gl'huomùti d~lLiterrct 
u in tutto sbigotiti e difordi11ctti,era110 per tuttò.done i nemici correua~o tagliaJid 

pei::.ti. Ertttzo co11 Niftio entrati1 piy di diccemil.( fanti in bctttaglict, di manitrtt• 
clic nellct, cittl non ui haueud ctlauno che J' impeto loro ,pote/fa ; [Qftenere·; perck 
ptrdire il uero tton era in efTa alcuno ,•che faceffe l'ufficio del Capitano. Onde 
b,aµe.ndo i nemici gict, occupata la piazza, cominciauano·4 corrcrealla.uoltadtla 
le ,c4fe , c:7 in effe entrctndo, og11i cofa mctteuctno 4 fctcco. E tutte le donne, i 
fit11cit;lli1, e gli fchiatti ne menauano prigioni. S'erano gl'buomini tiretti ne1gU 
dpgipor!i , u- in certe ftrade, e quiui fi feguital'"' tutta uolta di comg,it~e • 
ma b.;11e c_on graue danno e. perdita loro , perciocbe molti n'erano amma:ctaJi, 

(I ~molti etiandio grctuiflimctmmte feriti. .Auueniuano tutte quefte cofe di nottt, 
fecondo che nellct, ofcurit4 d'cfT.i per forte f uccedeud, (7 in tal gui{:t pa/Jita 
u.mo d'ogni ba11da aUhord. le cofe, non fì po tè mcti uedere quanto f offe grande Id 
flrage de gf buomini, che per tutto {tt fatta, fe non finalmente qua11do fu poi 

. . uenuto il giorno . Et allhora i Siracufctni confìderando , c~e UJ14fola jperane 
!::~";at~· · !{a e non più reftaua loro del faluctrfl , che era di Dione , /Pdiron fubito al• 
d~· simu~a <J.!ldnti caualli alla uolta de i Leonti11i ~ ritrou.ir/o, cctldctmcnte pregt1ndolo, che ' 
~; '~~!:~: 11011 uoleffe !et pcttria in feruitù ridotta abbandonare: e cbe piegandofì 4 perdo. 
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uo!l p~rrc. nar loro l'fogiurie, che fatte gl'hctueuano, dclk calamit4 della patria moUftl2 
iunato. do[{.4,çompaf?i<>ne., doucf!e co11 pre}lèzza muouerfì 4 uoler/a [occorrere. Dio- . 

ne come q14eUi, che per la grandezza dell'animo fuo, e. per gli fludi della Fia ' • 
l-Ofofia hctueua gia al fenfo -poflo il freno , non tenne, contra· i cittctdini ,,alcfnO 
/degno ; an:{.Ì che tneffofì aq 1m tempo iÌ' ef!ortare i fu.ci foldatì ~[eco 4 SiraGufd 

. gli conduffe .. EJ. e!Jendo gict ad' Hefapila arri11ato, meffe qui11ile genti in bai~ 
taglia, cominciò a uenire ço11 ordine aua11ti mctrcictt~d.o: gli ·uennero aUborain-• 

. contro fuor della cittJ più di diecimila tra donne , fanciulli, e uecchi, che fi fu~ , • 

.• 

giuano; e quefti tutti piangendo d. Dio ne fì racomandauano, pregandolo che del-' . 0 

la mala forte loro h.tueffe compaj?ionc. Le &mti nemiche lequal~ eran~a deU.t 
< forte~" • 
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'fortezzJ nella cittl faltdte , dopo l'baùer fdccheggiate le cdfe le quali er~ne in= 

1ornoil.t. pi,tz~d, 'e melJ o poi in effe il fuoco ; s'erano app14nto aUborit riuok 
tel uolerl'altre più adentro occdpJre, a- erano in lutto acciò intenti, qUdltd• ' 
Dioue co11 le fue genti Ìll battaglia in più luoghi per la citt41ion f uri d. corretr• 
do, coltigli tuttiJfccupdli nel mdJr portando le cofe predate; e difordinati, t 
d.tUa fubitd fua ue~utii 'fPauentdti,; he uénit1tt fiscendo ptr tutto· occifione ~e 
per le cafe; e per le ftrade e per ogni 1!4ogo èloue. ili ~fti stùrtbatteuano. ~era= 
no flati gia morti oltra'L 11umerò di qudtromila., quando . gf altri con preftifti• 
_mi f ugd nelLt fortez,z:,d fì tmmero ritirando, e fubito f errdte d' effa Le porte 

. ue11nero 4 ripardre alltt graue ruina , che loro foprdfldutt • Hortt bauendo 
'bione f1ttto queftJ f attio11e degna ueramente d' effer celebrata fopr" qmtnt' aie: 
tre n'baueffe mcti per r adietro fatte ,fi uoltò J ufare ogni dilige~a, che fi ri= 
pa~affe al fuoco che hàueua gi:t molte cafe arf'e e disf 4/te; e chi fi rif rtceffero le 
fortificcttioni , ctccioclie i nemici non poU/J'tro più dalla f orte':G'{.a nella citt4 
P4fare. Fatti pofcia nttt.tre tutti que' luqghi doue i· corpi morti de gf huomini 
fictiidno 4 catctfte diftefi , fe driz;z;ar,(il trofeo: quindi fe fare facrifici'o ttlli Dei 
con f aiuto de' quali egli haueua la JYatria faia4ta • Et il popolo per dimoflra• 
rt uerfo Dione di gratitudine fegno , lo eleffe imperatore , e ordinò , che con 
diuini bonori {offe celebr4to • El egli allhortt uolendo 'nel mede[rmo modo per 
tutto magnanimo 'dimo!trarfi e f arfi conofcere, con molti cl eme~ perdonò a 

. tutti 4'ioro i qua/i moftrandoJì (t'/ui némici, haueUdno co11trit lui procedendo er;s . 
r~o; quindi ue11ne tutto'[ popolo ef!ortdndo 4 uoler /lire in pttce, a- ef!er cf a• 
cordo trtt loro. Lt onde egli.in Id.i gui(tt /i ttcquiffò tt11Prelfo 4 fubi cittadilli ' 
molta gratia ·e.molta lode, e fu loro poi caro fi come unico conf eruatot7e dell" 
f Ud patria,a- 1tlquale fi conofceuano per grandiftimi benefici fopra modo obligtt= Di~ne ~e· 
· d .r. [ ,r. d n, · ·1· · .a .r. {:', a.i · . {:', quiUa S1ra· t1. Ora trouan 011 e co1e eua Sm Id rn que1.o co,11atto1 .... to, rn Grecia 1 attii cuf.l. 

infieme lega i Cbij, i Rodiani,i Bi':(.antini, u i Coi f aceuano . di commune guerr4 
con gli .Ateniefi,u faceuano feftremod'ogni lbr potere,in fare prouifìonedi 
quanto fì ricbiedtu~ e di utnir cercando,cbe fi tentaffe la forte, cr che la cof4 fì 
termina!Je con bcttta.glia nauitle. E gf Alrnieft anchora bauendo mandato gù 

.. prfofa Carete lor Capitano con feffenta 11aui ;diedero allbora di nuouo altretanto 
numero di legni 4 Ificrate,a- 4 Timot~o,buomini in quel tempo~ gr .Ateniefi 110 

hiliflimi;con ordine,cbe andando ancb'efti conlra i nemici,douef!ero con Cdrete uni 
u,a-.di communc confentirnento procedere in quella imprefa. Et effe11do infie. 
me congiunte le forz;e di quatro nationi,b.tueuano un'armata di cento nttui,cr bd-. 

· • uendo con quefta faccbeggi4ta lmbro,e Lem110 ifole de gf Ateniefì, erano fìntth. 
• l11e1tte paff ati (danni di sJmo: e dato quiui 4 tutti que' paefi il guafto,s' trait poi 

, . •ferm4ti 4 combatter la citt4 per mctre e per. terra. Haueuan coftoro faccbeg• 
• giato molle delle ifole de gt Ateniefi, e trattdne grolfa preda, ueniuano co11 effe 

i pefì della guerrtt f oftenend<J. I Capitit[li de gli Ateniejì poi, che fì f uron()_ 
• 'l 

' • 
• .... . 
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ieftemecuniti ,. fi jpinfero tofio aTltt uolta di Bizza11tio con dnirno tl a/Jahda.J 

're.e, combattere quella terri(: bllde i nemici' intèfa l.t cofa,uolendo andare Hoc. 
correrdl .luogo riJPetto afta lega, P tolfero daU'imprefa di Samo: s'erano ptr• 

Carm Ca: citi tutti gI'e/ferciti.radundti 11ell'Hellejponto, e fi ue11iuano daU'u11a e dalf altr• 1 
~~~;:f.,ga~ ~r.te alla naual battdglia 11pprcftando, qmmdo leu<ttafi in un teC1po u1111 terribic 
ba,nJo03to lifSiµuc fortund, e-1'1 u~ rliillof4 furia di uenti, impedi,cbe Ligiornitta 11011 potè 
<la fooi. altrim~ntLfoguire.Et h1tue114o pure Cd.rete determinttto di·uenire,_4l fatto d' arme. 

le. genti Tl'.lficrate,e di J'imof(O non lo uolfero ili cofi graue tempeHa feguire. El 
allhora carete chiamati in teflimonio dtl prefe11te fatto i foldati,diede 4' due eiipi. 
tani comp11g11i di tradimento imputatione; quindi fcriffe al popolo Ateniefe come 
nel uoJere egli Uenire CO' nemici 4 gior11ata,era fiato da loro abbandonato.Et egli 
perciò fuor di m<?:~o fdeg11at9,cominciò ii procedere ili giudicio contra loro. F11= 
rono·J'ficrate e Timoteo condennati 4 pitgare groffe fomme di dannar i, e fu loro 
tolto il grado,e f ur.ono alla patria richia.mati. Cojì du'!.!lue Care te prendendo egU 
folo di tutt~ il ~ouern~, fi ueniu,i 1udn~o piu P.oteua aJta!icando dla~i:gge'.-i~e alld 
fa1tnepubl1cd di quella guerra le JP4e., e fì mife prec1p1tofamente m uero a fare'_ 
quefta cofì fatttt im~riefa. Si trouaua allhor11 forzato Artabd:to' ilquale s'er.a fat
to1"ibello d.el R:t,di ue11irie 4 giornata co' fuoi capitani> che haueuano un'effercit,,.., 
ài fettantamila fanti. E quefti hauendo picciolo eff ercito, ricorfe 4 C.trete d'aiuto 
ricbiede11dolo: ond6.,egli con tutte le fù.e for'.{,e dn:landoui, he5.be còntra i nemiciì 
kuittorùt. E dpuéndo Artaba~o re11dere tÌ coflui il,,merito, di cdfi1gran beìjfici~ 
da. lui riceuuto , diede 4 Cirete doni molto gr .tmli o-honorati, di mitniera, che. 

(ì fttcilmentè poteu:i poi con efli f effercito foftentare. Hebbero gf Ateniefi d.t pri11:1 
dpiò di quefta cofa. gran pi11cere. Ma 11rriuaudo pofcia gli Ambaf.ciatori del Re 

• • · cd Atene, che contra Carete fì querela"'ano, fecero gr animi loro in 1111 fubito 
•I 'C J' gran mutatio11e, perciò s'andau{fno fPargendo cèrtiromori come il Re douca 

u.i dare coni un'armata di trecento naui un d i nemici de gf Atenieft. Onde U 
citt:t· di . ciò dubitando fì dijpofero di uenite oon le genti dèUa lega fopra quel• 

Guerra So- (a, guerra t!U'accordo • E percbe non difi?iaceua la pace ii l<>to anchora, ageuol ' 
- ~~a~uiÒ~n- cNa. fu il condurre il negotio ad effetto. Cofì dunque fu quefta la cagione, che 

la guerra , che bebbe il nome di Sociale , durò tre anni foti e non più, cbe fu 
ttllbora recata 4 fine. ora percbe uicfoo alla Macedoniit tre potenti .R.e, cioe . · 
dell'llirfa, de' Pannoni, e-1' d.e' Traci hauendo gran fofPetto del cd{o di Filippo> ' 
parche le cofe fue ueniuano ogni giorno accrefcendo; r.ominciarono 4 uenir "tra .. 
t4nHo ft-aloro d'unirfi infteme, e co11 le forze loro unite d'oppr_imerlo: poic11e 
ne glianni paffati ciafcu1J di loro era flato fepard(4mente da lui uin(o·;, ne .dubitd• ' 

FiliPt:" uRin ''~n punto, che ciò 11on doueffe loro facilmente riufcire • Ma Filippo a/Jalta1i" • 
1e ne e d ]'. h d · h · foo1 11im id_ og 1 111 un tempo mentre non erano anc nra prouc ut1 , e c e uemuano metten2• , • 

do infieme genti, e mentre fi tteniuano all'apparecchio della 'guerra appr.eft11na ' 
io ,.r.efl.ò loro. fl'periore, e tirogli per {orta fott'J la giur.1fqittione ~e:tviacedo11Ì• 

< ANNO 
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EL t' AN No che feguJ poi nel quale hebbe d' .Aten~ il 
goaemo cahiftrdto , ~ 4 Romd furono Confolì M.arcet 
Fttbio, e- Caio Plottio, 11:icgue lit gtierrd , che [aera {lf. G li 

dettd, la ÌJUdle durò per i/Patio di 1101re dnni continui • cr~e~:an:; 
Coriciofid eof'a che Filomelo Focefe huomo d'ardire grdll= ~uhò !l"n 

~ diflimo, O' eflremdmente maligno occupò il tempio Del= r~i:c. e .. 

~ fito; e uemre dd, acce11dere Id guerra fatrata per quefta 
ugione: Dopò che i Lacedemoni reftaron 11inttda i Tebani nelfa f imofd giorttdta 
cbe ~ 'Leuttrica fi fece, furono dt i medefttni'lftt giudicìovfte gli Amjìttioni CQn"' 0 

denndti per IMuer g'ìa'ld città Cadmea òccupata, \i dÒ(4tre 111ut groff a-t{otflfntf di 
danari pagare. Hdueud110 medejìmarne'nte i Focefi per bauere gran parte det 
pieft Citno, che ail 'Apollo è. [aerato, meffo 4 faccò, hctlllfto Und condenftd:_ 

-gione di buon 11umero di tàlenti. Ord percheJte gl'uni né gl'dltri quefie muU~ 
pdgdu;tnò; fu'di nueuo trit gltAmfirtìoni trdltato àel cdfo di, ~<>/foro, m.c primiei 
rameftte delld perfidia, O' o_j.lntttio1fe de i Foèefi1

• ·Furono. alcuni che erano-~ 
P,arere , che fe i dandri di 9uelle condennttgioni cofi fattt ftton fi ' pttgauano ~ 
tltttiìterreni de' Focefi fi doUtffero. ~'fJnfecritre, e-ridurre 11tlle ragioni d'à!Jrt " 
cofe diuine e focrate. Si coiicbizife parimènte che bifogn'°'a, che tutti gl' ala 
tri ancbortt doueff ero a qu11nto 'dtt ·gr Ampttio11i 'fi \giudicaua ftttté ubidien.: 
ti,. u- i111uefto fi u~11~ua ·a fi~nificà~e i Ldc~~emoni, . e que.fli eh~ f1t1~ ciò 
flon ttalejjero , eranB\Jff1 tutfo-dpgm •che tuffi i p11poli deUd Greait flltlifer= 
fal111e11le f'offero f'deg'iià.ti c6ntr.a loro • 'o11de ba#emto ognuno apprcuìtt:e 
q'aefta :Co/ì fdttd d1'lenninatiQne ',"e' "iiedendofi ·mohci1 6ene· ~ome il paefe drl Fil f 

Foc~v~andautt gia .i peric6lb "'<fe/Jère com.e '{aero .ilfo Dio conf cgn.tto ; Fi:a cer~°'Ji ~~("' 
lomelo , che .appriffo i fuoi era d'duttoritd. grandiflima, moftrò loro con un~ ~ompcr l.td 
I , Il l ;/? L Jì . ., icnccnu ung:t oratwne, come que a mu tit era grau11,;ma, e cne non poteua rn aicuil ~li _AnJfir· 

modo pagare. 'Et che oltre ci ciò era cofà non fQlamenJe indegna molto ~ igno= i'~:~ei~tra 
nfiniofit, che i terreni del prJefe loro f of!ero 'confecr:tti, ma era :etiandfo di peri.. ~ 

, ~olo molto grande: e ehe in quefto era fiato f:ttto loro da gli Amfittìoni grane 
difimo torto, poi che folp ptr cagione d'h:tuer fdccheggùtto un piccoli.flimo 

icbc 
'bit~. 

lta~ , 
Jltns• 
fl.m- • 
doni. 

• /àtfe >erano flati 4 pa~ar'e groflìj?ilnd fomma di da11ari ·comlemtdti . La onàe 
' • • egli dau:t loro per configlio , che d-Oueffero un'·cofi foiquo o- ingiufto g'uditio 

rompere , O' atterrare : perciochc non maticberebbono a i Focefi contra gli Àmt 
• fitti~n{ le ritgio11i_, poi che il tu~go dell'Oracolo era .frdto gùt anticamente nell4 o 
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· · g~uri(dittione de' Focefì, ~ ~r~ fidto poffe~u~o da loro: e3' a11e~dUd in ttflimOì" 

mo di tal cofa Homcro antichifl1mo e gr411dij?1mo Poeta doue egli dice. • 

D E' Focelì il gouerno ha Schedio, e (eco 
Epifirofo, & e(si hanno in poter loro . ~ >~ 
Il faffofo Pitone, e Ciparilfo • 

~ , I 

, Che dunque..e• faceua di meftiero che per loro fi faceffe ogni sfotto e rtfi/ltt 
ta,~i d~uert:J.Uel luogo,cbe erct fiato fe1!1p~e,de' F~aep, ritcquiftare. Egliof. 
tre 4 cio /ì oJterfe loro, cbe fe 14oleuitno a lui dare di cofì bella e gritnde ìmprta 
fa il cdrico, fi che in ciò h:t.ueffe piena O' inter.t auttorit4 e gouerno, egli ufri 
rebbe tal diligeu~a ) che rf e~rereb~e fo ogni modo , che non ueniffe loro addof· 
fo ~ofi. graue.rurn~ • • Eglino. ftretti dalla gritue~~'\\ della .pena.., che loro tuttaui' 

. foprafta~a , non .ftettero.J. p,erder ternp.o , 4n.ti che fubito l'eleffero Ìn tale;.,,,. 
Archidamo preftt Imperatore • Qnde Filamelo 4/,hora ~olc11do 4dempire in effetto auanto 
promette ..> ,~ ~ , , • U \. 1 

• 1 
fecret~ f~c- conl.pdrole baueud promeJJ,9., 1e 11 a11do fub1td'fne11te 4. d uolt4 d(.S;parta, e qui• 
:;{~~Filo u.i .],ebbe fecreti ragioname(tti col Re Archidamo ; t~oftrandogli come egli jì da. 

ueua non punto meno di lui ad operarç di fdr fì, che /4 fententia conlra·loro4'
ttt. da gli Amfittioni s'a1mu"aff e; p_erche eglino contra i LaçedemQf!Ì a11thorrt ftn 
ttntiit.ndo haueuano, gr4ue u iniq14a fententi4 ·P,r..onunfiat.t., E ç,h,e egli brtue114 
p.erciò ditermina.to di•J'Olere [correre al ttmpiq i'l Deifo e pre11derlo; (9-cbc 
ogn'bera che hauefTe ridotto q11efto i11 fuo potere.., uo/cua. la [$nte11z.a. de gf • 

0 
Anifittio1Ji annuUart,e tor uia. G/i {tl a quefto 4.t )rc}J1:d~mQ.rjJP.ofto come egi 
per a.llhora npn gli darebbe [coperti e ma1{ifefti aiuti, wa 'che Jecret.imente , e 
di fiipendii o-di faldati f4uorendolo, non era per do11er ma11~are alla comin. 
éiata imprefa. On,de Filomelo riceuuti da lui i JUiµdici. tajen.t(, con quei dia 
1W"Ì.e co' fuoi che non erdlm..4i minor fomma., fe <1n.o[Je c.omJ>agp(e di faldati P". 
gate.. Fe poi tra Foce/ì-und {celta di ntiUe.gioual).i ._ iqHstli egli cbtamò Lmcùuo. 

.., i'i: e.cofi hauendo nt(/Jò infieme gr41i numero, df1g~1te:, ~ S1' andò con effe .ria,; 
1 

UDtt1t delì'oracolo •• "'E 'f14Ùti con gra11dç flrage (tt,e fcaçciQ i.Tritcùli~gent,e che 
tra Delfi fì mifero 4 uolerfeg/i opporre e far.e rejìfteiiz,a. E dìeqç a_flt> fue ge11:1 
ti i beni di coftoro in preda • E co11 belle pa.ro/e.uenne e/Jor(411do gf altri popo= 
li di quei faoghi habitatori iquali erano jpauentati , c_he douefTero $lare di 
buon' animo, e che non ~.tueffero [o/Petto , che douefle loro ef]è.r fat0 rtba 

uo 
ci c 
di: 
te 
d 

fc 
d 
t1 
t 
li 

J 

• 

~\~:fo~ c~n di/Pi.tcere: Ortt,e!J!ndoft gi:t /Pa.rf4 per tutto lrt f4m_tt ~?~~ 1~efto te~ .. , 
ira i Locre- pio er:t fl:ato rn tal guifa oc~upat.o ;·i Lo~refi che ~rdno 1 piµ· lftcl!ll , meflifi 
li· fubit" in armt> ';•corfer.o ad, affrontare Filo1,11elq : ru~nuti ce~· ,effo intorno'~ ' 

Delfo ·4 giomat.t., reftando uinti, ~con perdt't4 di molti.dei loro ; 4 cdfafpe' • • 
tornarono • Filo melo prefo d4 quefta· uittoria molto maggiore ttrdire, fe tor ' 
uia delle colonne de gli Amfittio11i i decreti loro ~ e fe cancellare affetto le {e111 

( I I 
ten~e 
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"?eit::;e"Je1e co11de111ugione,cbe fopra tùrdllo fcrittrt; e:7 publicamcnte dìffe e /e 
{Jper• come l'.r•iimo fuo 11on 'r J di faccheggia1· l'Oracolo, 11a di far cofa dlcunj 
iuiq11:t (7' co11tr,1'l douere ; 11111 che egl( er.t per racquift:tre fa11tiche ragioni de· 
fi~i; e per qllcfto b:tuendo fi~1iquo giuditio de gli A_~nfattioni tolto u~a, b.tueuJ 
uol:1to le leggi d&4,fua p.ttna co11fermare • I Beoti/ mtanto raduna tifi tra loro 
d.rn1figlio, deliberarono di d:.tre al tempio prefo foccorfo; O' in tm fubito fPe= 
diro110 4 guefta imprefit {o/dati . M.t Filomelo baueuct fatto tirdt' intorno al 
tempio un muro , u baueua meffo gict infìeme un groffo nume~o di gente ddndo 
"i foldJti mez;a paga foprit le p:tgbe ordinarie • Et httueua fatto tra Focefì unct 
fcelt.t de' migliori gi ou.tni, che ui foffero, e fcrittigli allct militùt, di mttniera , 
che b,meu.t ridotto m1'effercito fotto l'infegne, che atnumero di cfoquemila fa11:. 
ti :trri11JuJ . E con qurfli fermò au:tnti J Delfo i fuoi. alloggiitmenti , e gia fi 
tro1w1.1 in termùze , che d.tu:t da temere .i nemici. Spinfe pofcùt queft'cffercito 
11el cont;tdo de i Locrefi, C1' lww1do in gran p:trte di quei luoghi dato il guaflo. 
fi 110/tò tt fare l'imprefa d'una fortif?im4 trtrra ; che era pofla appunto nelle ri= 
tte cf'un fiume , ilquale quindi pdf[411do, le murit bitgndUd: u hauendola in uas 
no con molti aflalti più uolte comb.ttttud , tolto/ì cLt queffimprefit, uenne co' Lo 
"eft 4 giorn.tt.t . Et e/fendo morti in q11efl1t btttldgli.111e11ti de· fuoi faldati, onde 
i corpi loro er.-tno Ìll potere de i nemici , mandò loro '1.mbafcitttori J domdndttr~ 
gli: m~ ef?i non gli uolf ero altrimenti dare, u nel negargli aggiuti[ero itncbe 
come.tra per legge comm!l'1e fiato appò tutti i Greci fermttto, che i corpi di 
tutti i facrilegi doueff ero effer gett.tti ui4 fe1iz;it cLtr loro fepolturd • Onde Filo= .
melo prendendo dititlcofa grttndif?imo di/Piacere, uennrnn'4ltrauolta co' Los 
ueft ttlle mani; U in quefla fattione fe ueramente gritndifsimo sf or,,;. o per am:s 

· ma~are de' nemici quel mttggior numero che poteutt, o- d'btt11ergli in fuo po= 
tere. 011de cofì fitcendo, fu loro foru col cambiargli, e di cLtre d Filo melo quei 
corpi, che ferr:tct hauer tfoluto , che fepolti foffero,efli te11euttno. Filomelo poi 

• ba11endo per molti luoghi dato il guafto, e molti '1.nchora mef?ine 4 fttcco, ricoT1:1 
duffe fin:tlme1tle 4 rJelf o le fue genti citriche di predd. Dijìderofo pofcitt quiui 
d'intvidere dall'oracolo il fine, che bttuer doueu.t ld guerrct, Lt quttle egli dllho= 
''" f.tceua; fe che 1.t Pithi4 nel Tripode f àliffe, e che gli prediceffe quanto foprd 
ciò doueua auuenire. Md poi che fìamo uenuti 4 fare 4 forte del Tripode melP 'l'ripedeDd 

tione, no11 mi pitrecofct punto difconuentl'ole fbiftorùt, che irjfo antic<tmente ~acru'3: '°; 
ftdica , raccont:trJ. Sp:trfofì gia ne' tempi antichi Lt fama , che quefl'Orttcol.o chi lo ri~ro 

.fu dctlle citpre ritrouato; onde per quefl4 cagione i popoli di Delf o 4 quefto no.,. iutff. 
fh:o. tempo ogni uoltct > cb~uogliono anditre 4 chiedere itl'oracolo confìgtio, o/ 

• flrifcono le capre nel (ttcrificio • E fu (per quello che fì dice) in tal guifa ri:i 
• •trouato. Effendo in quel luogo itppunto doue berti è il più fecreto e [acro luo= 

' go del tempio un'itpertura della terra, u 1t11da11doui tlintorno le c4pre pàfcen= 
• do; ~errioche i! paefe di Delfo er" 4Q'hora in,olto, 4uuenne ~e~e fPeffo , 'be 
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U114 Capra J quella. CdUd dccofidndofì e dentro Ìll effe gudrdando , con cttti1114ri 
uigliofì atti che d~uano d'allegre~~a feg110, e con uoce no11 miti per ttdietro r.f1: 
ta, arrecò itl paftor fuo non piccio/a ammiratio6e; di manier;t che ancb'tgUld 
le andare cold. quel fìto e che cofa f offe 4 uedere • Egli allbora bebbe non pc. 
ciol trituaglio di quello cbe ttlle capre erd auuenuto;:percio'iM face11:tn tutti'i"' 
gl' atti mede/imi c/Je far fogliano coloro i quali di furor diuino fi troll4nott. 
bora ripieni ; u- egli o/tra che il mede/imo 4 lui ttnchora ttuuenne, di più l'ra ~; 
diceu..i le cofe, che doueuano ucnire ', Onde JParjàfì tra le genti del paeft Id f• d 
ma di quefttt mutatione di mente , che a coloro auueniutt, che 4 quella cofi fllU b 
caua s' accoftauano , era110 molti quegl'huoniini i quali ui concorre11a110; e 9rdi 11 
eh~ per fare di ciò pruoud ui s'appreflauano, 11'erano da diuino fPirito agitati, 
Onde perciò uem1e la cofa in ammiratio11e, e fu creduto , che quello foffelli• 
Oracolo terrefte • E per certo /Patio di tempo fi ue11ne offeruando quefto, dc 
quelle perfo11e, che uoleuano intendere alcu11a cofa d'in!orno a qualche loro°" 
corren~, fe n'andttuano a quefta cana., u- fì dau.(no l'uno all'altro i rifPonfitr4 
l9ro. Mtt au1w1endo poi, che molti dal furore /Pinti ui precipitauano, dilll4z 
niera, che loro lit morte neJfeguiua; fu da coloro iquali haueuano di guefto tuo 
go lit cura, affine, che non ui haueffe più 4. c.tpitar male itlcuno, ordinato cbeP 
deputa!Jè quiui und dormit per indouina 4 feruigio à' ognuno , e che quefttt da. 
ue/fe le cofe tutte predire. E che J coftei fì doueffe quiui diriz:.z;are una m11cbi. 
nit, foprtt della quale poteffe, ftandoui fic1mt, oçeffere d.i diuino ffiiritq. fo/Pit 
rata, u- d~ coloro che per prendere intorno alle cofe parere u'andaffero, POI 
te!Jè dttre le rifPofte. Ora. pmhe quefttt macbinit era da tre fofte11tacoli mdnlfl 

nuta, per quefto hebbe dj Tripode il nome , ltt .. cui forma ritengono hoggii 
Tripodi, che di bron:to fon fatti • Io giudico dunque ·che /i fta J baft~ 
moftrttto il modo nel quale l'Oracolo fu ritrouitto, e e.cm.e ilJ'~ipode, ò uoglia 
dire defco dtt tre piedi haueffe principio. Soleuano etiandio in quei primi ttfll 
pi le uergini f a11ciulle , percbe fono di puriflima natura. , e ptrcbe fì p41t, 

'e 
t 
I 

che fìano ti Diatut in 11n certo modo di parentela congiunte,'èf!er meffe d quell'ufo 
ficio delle cofe diuine predire. Percioche fi teneutt, che effe attif?ime foJTeroÀ 
conferu'are que' fecreti , che nelle riffiofte fi conteneuano. .lvla per qu:tnto fi 
dice,un certo Ecbecrate di Teffeglia uenuto poi ne gl'atini che feguirClno alf Ortts 
colo, e uedutaui una .fttnciuUa di fomma. bellet~a dotata , s'dccefe dell'amor 
fuo , e quindi toltala U fe uiolenta. Onde gl'huom~ni di Delfo per questo {ala_ 
to per decreto fermarono, che da indi innanti non doueffe p.iu fiare al dJrt I, 
ri/ponfi fitnciulla uerrma , ma fempre ui fie/fe una ~onna attemp.1ta, che ptr lo 
m.inco haue/fe cinquant'anni, e che nondimeno pprtaf!e in memoria de//',1nlrco ' 
i:offome dcll'indouinare l'babito folito dalle uergini portarfi. E queflo e guMJt6 
ft!fDloftmente dc/ ritrotldl/lClltO di que[l'Oraco/o fi dice. Ofà 11oi torni:tmo àds 

1 

le uifc di F:'Jomclo tt ragionare. Q!.iefti tro14Jndofi di q.ueft9 ltiogo ~ig!rore, , 
ncfne[e ' 
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1"Tìcbiefe l'Ordcolo , che gli uoleffe qualche èofa della fua p:ttria predire, u- ef2 
fwdo'g1i daUa.[ac~rdoteJT: rìJf oft~ che gli pareuct , che que~~ fof[e !et fua pd= 
trict, comincto F1lomelo a mw:tcctarlct e forzarlct, che fopra l Tripode doueffe 
fa/ire. Onde /J do11nj troua11d?fì ~ctll:t rigiiil.i ~be coffoi (eco uf aua offt~rt, poi 
che elf 11 gli bebbe </leHo, come n lui ft.lUd bene di fare tutto quello, che e uole: 
ua; t11tto pieno di allegrezt:t prefe quella parola come Oracolo alle fue cofe ctc= 
commod:ttiflimo , e f~ttolo fubito mettere in faritto, lo fe porre in luogo doue 
~ ognìuno pote!Je effer ueduto: quindi uenne per tutto dìuolgando, come tgli 
bj11euit hctuut~ lice11ti~ dallo Dio di poter fa~e.tutto .quello, che e' ~oleua. Pat~ 
to{t pofcùt cbwnctre il parlamento, ejpofe q141u1 lct rifPofirt, che daU Oracolo gU 
Ud fiata fattd: e confortrtndo tutti J douere Rare di buon' animo,fì uoltò fo tut: 
to alle cofe della guerra . Apparue 4 coftui nel tempio d'Apollo quefto fegno Prodigii. 

prodigiofo • Volrtndo u11' Aquil.t fopril Tempio, uerfo terrd fì JPinfe, O' dn• appamo 1 

I b l . ([ .r. · d .J: {e l' ,,_ F1lomdo d~uJCerte co om ene Tempio a eurtte per1egult.111 o, per torne w opr.t llP nel tempi~ 

tare alcuna·. 011de fu d:t i periti di tai cof~ affermato,come quefro fegno dimora Dèlfico. 

ftrttti:t un felice fu:ceffo d Ftlomelo, U- a i Focejì della guemt di Delfo. Si cbe 
perciò F1lomelo infuperbito , fece tra le f11e genti una faeltct di coloro , che giua 
dìc:u11 i migliori; e di coftoro ne mctndò parte ad Atene, parte 4 Ucedemonùt, 
f:1' parte ancbora 4 Tebe , c::r all'altre citt4 parimente dellct Grecia piu nobili e 
più ripul.!te, che Io doue!Jero quiui fcufare che non f offe chi fiima!Je, che egli 
bdutff~occupato Del{ o per tdt quindi il te foro e /e ricchette ; ma che egli brta 
ueua ciò fatto per ricuperrtre le r .tgioni, che fì frtpeua, che i Focefi brtueurtn" · .; 
a11ticame11te hauute fopra quel tempio: e.che egli era pronto à ctouere d. tutti i 
popoli della Grecùt rendere il conto ,fi quel teforo [aerato, e col numero e col 
pefo,moftrat1do tutti i doni fiati girt a quel tempio "dedicati, doùe alcuno Jì trouaf2 
[e, cbe fo/Je di ci Ò ricercare difìderofo . E che in fommà pregaua, cbe {e atcu11e> 

• 

per auentura f offe , che cerc:t/Je di muouere per inimicttid e per odio con":. 
tra i Focefi gue~ra, Ò uerame11te uoleffero in ciò elfergli fauoreùoli > 

Ò che al~e110 non uoleflero i fuoi nemfri 11iutdre • Hau1:11dò 
• 

• • 

gli ambafciatori quefte cofe efPofte,gli .Ate11iefì, i Lcta 
cedemoni, o- alcuni altri popoli gli offerfero di 

effere in lega, f:1' di uolerlo aiutare. .Ma i 
Beotij, i Locrefi, o- alcuni altri f e-a · 

cer~ contraria diterminatione • 
e fì difPof ero a uolert 

t ptrll
1 

fl'.t1'0 I 

! ']UDlll 
molti,.' 

. .. • ptr cagione dello 
Dio fare con 

g11ort, 
6iefo I 

• 
• 

• • 

tr" 
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~i:SFiiii:~i!il O a. A c;iufle (on le cofe, che nel corfo di queft'annofi 
fecero • Iti quello poi, che Diotimo de gl' Ate11iefì btbhc 
il gouerno , e che in Roma furon Confoli C. Mdrtio,e 
Cneo M.tnlio , Filomelo preuedendo l:t grdnd~~ delù 
guerrit la qudlt egli bdueu:t gi:t comincidtd, ueniua cera 

• . _ cdndo di tirar molti a uolere come f olddti dnddre a {era 
1. : ' ~, uirlo, e trit Focefìfe fcriuerealldmilitiatutti queigioa 
JloPi~Jae~~ u1mi, che 4 tale e0ercitio atti fi giudicauano. E perche 4 fare tutte quefte proa 
tt ~r.d:lfenc uifioni ui faceu~di d6'nari bifogno ,1Jegli non uolle per niente toccare di quelle 
~~lì in Del co{e [acre .tlcunit: flrinfe b~ne tutti quegf huomini di Delfo , che de gl'altri erta 

no più ricchi a· douergli 'pitgar ddnari,itcciocbe poteffe con efli trattenere i folda· 
ti f oreftieri, che a' fuoi Ripendij baweua condotti . Meff o dunque un giufto ef• 

~ 

I fue~i 
,ur~ f 
Jtri!OI 

,. gidi1 
u1n P 
d~1dc 
onde 
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Hor 
11UOU 
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Fi 

r 
t 
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J 

f1rcito infìeme, ufcì con eff o in cdmpagnd, accioche fì poteffe uedere come e' non 
ricufdt14 punto di uenire contra i nemici de' Focefì a giornat.t. Onde andando i 
J,ocr.efì 11d affrontarlò , /ì fetra loro fatto d'armt uicino alle pietre , cht'fFedri' 
ii [on dette: t reftato in t{fo Filomelo uincitore , gran parte de i nemici ui fii• 
ron morti, ...molti ne rtftdrono dit lui prefì, e:7 alcu11i f uron per f orz,J fatti à 
cert.i ripit precipitdrt. S'inakarono a Uh ora per lo prDfPero fuccefTo di qurfù 
giornata molto i Focefì • Et i Locrefì d'altra parte ~: cattiui termini trou:tndofl1 

mitndarono 4 Tebe .Ambitfciatori, quiui facendo quei cittddini cf aiuto, e:7 J loro, 
O' allo Dio richiedere. Onde i Beotij allhora mofli dalld. religione uerfo quello 
Dio, percbe tornau4 in bene e:7 utile loro , che i decreti O' ordfoi de gli Amfit• 
tioni fteffero fermi , mandaron tofto a i popoli della T:fiagli4, o-4 gr altri 
.Amjìttioni, loro A.mbitfcidlori, con ordine, che pregaf!ero tutt! J llolere 011 tf• 
fì lit guerra contrà i Focefì pigliare. Et ef?i perche hduewmo f ttmato giit di 110-

ler fare queft'imprefa,uennero 4 far 11afcere per tutta la Grecia uniuerf<ilmente , • 
grandij?imo tumulto e fediflone: perciocbe una parte di quei popoli uoletldno, 
che s' andaffe in fauore deUo Dio, e cbe contra i Folefì come ~(011tra facrflegi"fi 
doùeffe•procedere: e parte u'er.tno all'incontro, che baueuano per decreto. 
fe,·mdto, che i Focefi con gf aiuti /ì doueffero fauo1·ire. Onde per quefto t~02 
uandofi diuerfamente per lecitt4 e per le prouiucie ·1e fattioni inchinate, qucU~ ' • 
·che infìeme fermaron lega per dndare a focorrere il tempio' furono i Beotii, I •• 

i Locrefì, i Te/fa/i~ ti Perrebi, e con coftoro s·1miroi10 i Dorefì, i Dolo pi ,gli 
At.onani, gli Achei, i Ftbioti) i Magneti, gli Enearii , U affJ114111i ·alt~i o/tra ._ 

. qùefti. '" 
/ . 
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Ft~. Et _i11 aiuto ae· F~cefì erano gli Ateniefi ~i La;cedemonl e c~n.<p~c~i certi 
Jtt~pupoll del Pel~ponnrfo, M1 tra coftoro t/Ull U. tra110 p.to11tifltmt t L:tcl'• 
Jlmòni con alcuni altri, che gli feguiua110, per qucfta cttgione • Che ptr effere'. 

· gùtiTbebitni 11el fatto d' ar111e che cr.t 4 Lcuttre feguito re fiati uincitori , hitue• 
11:111 poi rimeffo at'gi.llditio de gli Amfittioni la cttufa loro contrd i Lacedemoni, 
dJndo loro quereld , che Febid~ loro cittadino, b::tueffe gia. occupato Cadmea; 
onde per bauere ciò fatto, come per bauer fatto cof.t ingiufta, diedero loro und. 
muft;t di cinquecento t.tle11ti • E non ba1mtdo poi i Lacedemoni dentro al t~mpo 
~loro per legge ordinato, l1t.fomma giudicata ' de' dànari pagato: i Tebani di 
r.ttouo moffero contra loro Id caufd, per fargli nel doppio co11dennare, cioè in 
pena di mille talenti: rf hauendo ciò fdtto gli Amfittio11i, i Lacedemoni mofli 
~Ua grande~d di q:1el debito, ueuiuano it11ch'efli"tratta11do, fi come i Poufo 
delle c1U1illationi, e publicando per ogni luogo ·come ingiuftamente e fen~a raa 
gione eremo fiati condenndti . Perche dunque. fi faceua molto per loro ancho. 
rii , che queft.t guerrd andaffe aua11ti, pe,>cbe la condennagion loro daua lorCJ< 
molto da temere, in '}Ul'fla-cofa fì ueniuttno grandemente .iffetic:tndo : conciojìd.· · 
cof11 che efli giùdicttff ero che fotto lctcoperta de i Focefi la fente11ttt da gf Amfit:a 
tio11i contr.t loro d:tltt fi poteffe fentd loro wgognd annulldr~. Di mttnier1t che , 
lecofe dei'Pocefì per quefie cttgioni paffauano affei bene' c:r dllegraminte~ &· 
tfli èon prònte:tttt i Focefi feuoriu:tno, e s'.iffit.tlcitlldno, cbda giurifdittione ~ 
lt't1gieni del te1hpio fi doueffe èonfermdre tt coftoro nelle :.11a11i : .Ma pofc~a che 
Filamelo hebbe httuuto nuou4 certd come i Bèotij contrd lui un groffo effercito Filomdo pi 
cohduceuttno, diede ordine tofto di far uenire in gran copiafold:tti for<ftieri ?J~:e1;~c;;:. 
pctgitti • .M4 perche per fu quefto di grttn copid di d:tnari ttifttceua di bifogno. c:fsita. 

gli fu f orz:,a di m1t11omettere le cofe [aerate, e leuare le cofe del tempio deU'oa 
r11còlo • E. promettendo a i faldati oltrit le paghe met:d paga di più .• d. lui in un· 
tempo numero grttndiflimo d'huomiui concorfe, che tirati d.&t grandez:,z<t de i 

• p~1ii fi offl'rillitno di uolerlo in quelld guemtferuire. .Ma non dndo d farfi 
fcrluere per faldato J lui buomo it.lcuno, che {offe httomo da bene folo per ri:s 
fPetto.delld religione: ma quelli fol::tmente, cbè ertt110 di m;t/ij?ima uita, c:r iqutt · 
li per cagio11 del guad:tgno non te11eu:t110 delli Dei conto ueruno co1t animo pro11 

• to4 Filomelo concorreuano: di maniera che "eglihebbe fo.breue raécolto Ulf giu= 
fi_2 effercito di fanti, (f di caualli, cha al numero di diecimiltt ttrriu~uano; e con 
tuui tfùefti mttrcill nel p:teft de' Locrefì. vfciti contra cofloro i Locrefi ÙI cam~ 

•Pctgnd, c:r bttt1er1do alle forze loro Ul!ite quelle de i Beotij anchortt, s':tttdccÒ trii 
l.t,cdu.tlleri.tdell'unit e ilell'4lt>-it' parte una fiera batt11glia , nella quale i Focefi 

• /t/ld.,0110 fuperiori • I Teffali dipoi e le ttidne citt4 della Lega mc/Jò infìeme un'= 
• tff.crcito di feimilct perfone itlla uolta di Locride {e 11c uennero. E uenuti co' Fo= 

ctfì ùicino itd un monticello, cb5 fi dice Argole, 4 gé6rnat11, furono a11cb'ef?~ 
,.. uinti •• Arriuarqp pofcia 'JUÌUÌ tredecimil.t fttnti Beotij ; O' Ì11 (occor[o de i Fo: 

• 
· Hift. di Diod.Sicil. O O O 
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ufi d' aftrct pdrte umnero miUt tfo~uecento fànti dit gt Acbei , onàt 1117ltn41( 
qutfti efferciti 11el.m ede/ìmo luogo l'uno a/fronte dell'.tltro fì f ermttrono\ Et da ,,.-
lbor;t i Beotìj andltli 4 fare di flrami prouifìo11e,prefero 4lq"4nti fold:tti mtrCfll A 
nttrifde i F occfì, e;- aUtt cittd condottili, gli Amfittioni fecero cùl trombtlt4 p.1 

b/icttre comt efli gli condan11duttno aUit morte:e f tg11endo difi&' I' effetto, furono 
a' tiri à armi faettati • Onde i folth.ti pagitti de' Fou/ì prendendo di ~ueftofdll• 
gr~iflimo fdeg110,bauendo ili animo di fare anch'tfli a' nemici il medejìmo,nttJe 
garono ctddamente Filomtlo; e perciò fitcendo ogni poflibil forzy. , preftro 
molti de i nemici, che per u campagna fParfar»e11te n'andauano ; e Filomelof$Qi 
che 4 lui furono condotti gli fece nel medefìmo modo faettttre, affi11e, cbe i~ 
miei da indi in.inti da cofì itrrogante e atroc~ forte di P"mitione fi doueff tro 
djlentre • Diloggùindo poi gt ef!erciti amendue, ~in ttltri luoghi fermanddfi 1 

p.trcbe doueuano per felue , e luoghi /ìnifiri marcia1ido paffare, incontrandojì 
all'improuifo L'aua11guarda dell'uno e dell'altro effe,rcito , s'attctccò da principio 
f4na leggier fattione • Ma ben poi fi fe quiui un crudelif?imo fatto d' armt, do-

. He tùttele for~e dell'u11a e dell'altra parte interuennero. Or.i perchei Beotq 
per numero di gente di grlln lunga i nemici 1CUct11~au4tto, ruppero i Focefì. B 
percbe s' mtn rnef?i ili fug#- per certi luoghi precipitofi , t pt' quali trdllo i P4fli 
e l'ufcite molto flrette e difficili, ui reftaron de i fold:tti de i Focefi in b.uon nlflllt• 

ro morti. Et Filomelo con illcredibile ardire comb.itttndo, bauendo molte ft• 
rite riceuute, riferraJo finalmente Ìtl wi lato dir11pato molto, cr ontlt ltDll poe 

Filo~eio.fi telia facilmente faluarfì, dubitando di quelli ltratij, che tal uolta à• prigioni{• 
f.~::.' re fì f ogliono; qufodi per fe medtfìmo fi uenne precipitando: cr1n tal guifiiil 

·~· '11 
d1 ,, 
e 
11 
l 
i 
I 

douuto gaftigo àell'offefa allo Dio fatta riceuendo, finì dfUa [ud. "uita il corfo. 
t:t allborà Onomarco, che erit in qutfla guerra fuo Capita110, prtfo il gouerno 
delle coft; raccolfe le reliquie di 'l"eUo ef[trcito, e utniua infìeme ridUtendo tulti 
quti f ol.Uti 'be s' """" fuggendo faluttti. Ora mentrt quiui le cofe Ji ~'"ft• I 

1 

ntdniera pJjµudno Pilip/>O Re di Mtcedonia prefe per f or~a Mttond. citt4, O' , , 
p,oi che fhebbe meffa 4 facco la fi Mta disfare; Et bau~ndo poi prefo Pag• 
dn€borit, uollt che e Ud. {offe aUà fua giurifdittione fottopojfa. Morì fr11 f.Utjlt 

~=~~:sro~ me~o in Pontb il Re Lt1Uo, dopò che egli hebbe tenuto d.nni 'l_Uàralftil di Bosf• 
.aa .. n. . ro il Regno: cr a lui fucceàendo Spartttco ài lui figliuolo , ui/jè in quel prin'ia • e 

pd.tO cinqu'ànni foti e non--pù. Cominci4r-0110 anche i Romani in quefto ttm• 
po lei guerrra contra i Falifci, md non fmro itt effe cofa di 11&emorid. degtu, lit 
,,Zc_unct grtttrde , cr importante fattione; fcorf ero folamente dc i Palifci il pat •, 
fe, e per tutto clitdero il gu:ifto, Cf ogni cofa ue1mer& faccheggi.à11do. Et in Si• 

. eilia effendo f!ato morto d4 i foldathnercennari(di Zaei11to f Imperator Dio~t, ' 1 

D11:-~e In Si 11rere quel gouerno Cafip/>O ,. il quale era stato f auttore ,. e coni'o.rtatore, cbl, ' ' 
o 1.a 1norto. r J• (, .IT. (, J' 

quello ammci:t:tamenlo 1D11e1 atto • . 
< ANNO 

• • o' ' '' ,. 
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fr.;;;ffic:5ji~jl R A gi.t tnlrdto 11l goutrno d' Attnt Eudtmo , er trino 
in R.om11 f 41ti Confoli ~reo Fabio, Cl' Mdr«> Pompi• 
lio , '}U4ndo i Btotij b11uendo contrit i Foctfi la uittori" 
ottenut11,giudicandò cbt per eff ere Raio Filomelo di quel 
f tSCrilegio 11uttore dal potere e de gli Dei e de gf huomini 
gitftigdlo, gf allri huomini tutti doueff ero da cofi fatt4 

!!l!!!!!!!!!~:àl imprefit tor/i per quello JPauento, fe ne ritornarono M' 

~efì loro: M11 i Foctfi troU4ndofi per la riceuut11 rottit in mttliflimo termine ridot 
ti,4 Delf o tutti 11ndaifene, e quiui f11ttit trit lutti i coUegitti dieta, in effe d'intorno 
'1lecofc di quell11 gumit tr4ltdl'ono.ora '{Uiui quelli che di natura loro trdn quie 
tie r.tgione~oli in tutto id uoler uenire ttll4 pttce riuolti:mit certimttligni e rei buo 
mini,iqUitli httutumo itncbortt qud medefimo ardire,e qucllit medefimit cupidigùi 
hl guddgno che primit,RiSUt1no intorno guarddndo fe ui baueutt alcuno che con 
l oritre f offe ttlla mitlignita loro f aaoreUole • Onde Onomarco per mttntenerfi ~!r:':fcci 
r confwudrjì il gitt comincitttlt grado d'honore, con una oratione da lui gitt pri .. Focdi alla 

'114ptnf41tt.cominciò 4 perfuadere tttltt moltitudine lit gumd: (7 in quefto non &uma • 

hdUtUd egli all'utile dtl publico fi come al fuo proprio e pitrlicolare, ttlcun rif• 
guardo • Conciofitt coftt che egli per effere Httto fì come gl'altri grauemente e 
6tne fPe/fo dtt gli Amfittioni in grdui pene cond.innato, e non baucndo uoluto 
miti idcuna cofa pagdre ; giudfotndo che 14 guerrtt /offe pn: lui molto della ptt• 
ce migliori, ueniU4 follecitdndo u infotmmando con le fue pdrole i Foccfì e gl'a/:z 

• tri con{ederitti J douere nelf impreftt da Pilomelo comincittta pcrfcuerare. Onde 
perciò eltttò Imptritlore uenne radunctndo un numero grande di faldati mercemtds: 
rii.E(Jltte le copttgnie gia di foldttti per ltt morte di tctnti dimi11uite ué11e ritmritn 
do,cr bttuendo in tal guif4telfercito di ~enti di quil e di 14 raccolte, ttccrefciuJo;" 
ufau11 ogni poflibil dilig~4 in prouedere.aiuti, O' 4ltre cofe aUtt guerra neceffe. 
rie. Oltrttcbe un fogno,che glip41'/e,cbe gli {offe di gloriagrttndeprt{itgio 

rind- I G 

ttllil 
Il, at 
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glf dit<ie molt'dnimo. Percfoche mentre fi ftautt in ripof o, gli parfe di uedtrt 
·'~mt il Coloffo di metttUo, il'lualt nel tempio d'Apollo era ft11to dtt gli Amfit= 
t10.ni gi.i pofio, fì ueniU4 tltdtlt' md11i 'di lui facrndo maggiore , (!}'molto più 

• empio, cbe primtt non trit. Onde egli quefta congiettur11 ucniu:i da qucfl4 coftt 
, ~accogliendo, che con t ttiuto delli Dei doueu:i il nome fuo ucnire 4 farfi mola 
lo m11ggiore • Mtt 14 coftt ftaua be11e altrimenti ; U' trd appunto tutto il co11• 

• tdtiò; ;erciocbe, ptr gue/lo jì"àimoftr""4, cbe come per cagione di Onomar• 
~ 000 ~ 

• 
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co e per le fue tnd11i i Focefì, che per bduere le cofe {acre leuate tr4no /l41i~ f 
gt Amfittioni ma~trattati; cofì doueu.t la pen1t.dccrefcere e diuenire contrd,... f 
molto maggiore;fì come P'O(auuenne.Fe dunque Onomarco fabricare grancopU ~ 
d'armi e di bronto e di ferro • Mm do a nel" per le citta co11federttte dele • 
nete d' ttrgento ed' oro lequali egli hauemt fatto bttttere; I(. jl5prd tutto fi aq. 
ne a effe i gouerncttori, ~i magi/lrati con far loro molti doni ~ prtfemi4 
obligttre . Eco' doni che egli fe ttd alcuni de' nemici operò di forte, che g& 
furono f auoreuoli; <::1' che alcuni eti.mdio /ì srerono neutrttle, e con a 
delle parti no11 fì congiunfero ; tanta puo n.ttur.almente ne gtbuomini filllllt 
de/ìderio delle riccbet:{e. Egli f e t1mto co' prefenti che egli fe · ," cbei Ttff& 
iquali erano tra nemici molto riputati e di grandiflimo nome, s'induffero "tor/i 
dal far guerra coutra lui. Pe poi priuar della uitd tutti-coloro i quali grer11 
no tra F.ocefi.. contrarij, e fe tlttti i beni di coftoro publicare; Fatto quello, 
nel paefe de' nemici paffando, prefa Tronio la mife affe.cco; andatofe11e poa 
(eia fopra gli Amfiffeft fe fì, che ~uel popolo, gta pieno di ffiauento fuforw 
zata di darfì iii (uo potere . Saccheggiate poi le città Doriche, e dato peco111 

. tadi loro il guafto, fcorfe nella Beotia • Et hauendo .quiui ,.prefa orcomeno, 
meflofì 4 comb4ttere Cheronea, uinto da i Tebani, fe ne tomò in Focitle. F.tcelU 
intanto guerra Artabazzo i/quale al Re s'era ribellato, contra i capitani e gac 
uernatori del Re , che contra lui erano flati mandati. Et effendo nel prùzcipio 
aiutati da Carete de gl'Ateniefì capitano; faceuaoeo11tra coftoro gaglialldif?im• 

(' refi/tenta: m:t partito poi coftui, ~ effenda llatofolo lafciato, otte1111edctTtfi4 
ni gente ùz aiuto;e gli fu da coftoro mandato in .Afta Parnmene lor Capitano con 
(iuquemila fanti. Ora bauendo quiui Fammene in due giornate 1 che frguiro

Pimm Te no i Cttpitani del Re in f auore d' Artabazo fuperati; uenne ad acquiftare , O'; 
badd in a~ fe er alle fue genti de Ud :Boetia gran nome, e molt~ glorid appreffo quclt 
~crlia ~e nationi. Percioche maratligliofa cofa /ì pareua il uedere come i Beotij da' Te{s 

fali abb:tndonati ~ b.tue11do co'focefi cofì pèricolofa guerra, haueffero nodi 
meno mctndato in A/ìa l'armata; a cbe trouandofi le cofe i tanto pericolo ridola 
te~ efli bauejfero la uittoria ottemua. Nacque in quefto tempo la guerfd 114 
gli Argiui, ~i Lacedemoni : e ucnutofi tra quefte genti à giornata tlicit10 a 
Ornea città , reflarono i Lacedemoni fuperiori : <::1' hauendo quiui 'prefo °" 
fte:t per {orta, f e ne ternarono nel paefe loro .. Hora Carete Capitano de g& 
Ateniefi condottofì con l'armata in .H~llejponto, pr~fe quiui ,~efto , douee fe 14s 
gliare 4 pe:ai tutti i giouani , e ne cond1effe tutte I' altre perfone per i fcbùtuf, 
Et aUbora Cerfoblette figliuolo di Scolio, 4 FilippooR.e di Macedonianemico,,llè 
de'.,nelle mani a gli Atenfrfi, dcllit amicitia de' quali t.eneua gran conto , tutte~' 
i~uiidel Cherroncfo, f uor cbe Cardùt : a il popolo d' Ate11e·mife fo, tutte [eco-, 
1011.ie,. ©r.d Filippo baueudo intcfo come i Mfto11efì dauano .t· fuoi nemici' r~ 
cetto , Jì moffe con l'effircito contra loro) co11 animo di pienderc./4fiftl16' 

ro 
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fb ·pe;. fortt.d; t per cer{o fPdtio di tempo ujforofdmenle combattendo fì di:( 
feferoo; ma no11 potendo piu finalmente rejìfiere;fu lorofor::,r4di darfi d/ Re co1fl 
quefle conditi~ni, eh~ ~oue/fero. tlllt~ di Metonit ctnda~fene . e f~rtitrne [eco og11.U:1 
110 i pinni [oli de qush erit ueftlto ctafcuno • Fe rmnc1re Ftl1ppo quefh territ Hcton2 r"e 

. . . d'an: d' ~r. . d . 4 N L b li .n. t F '/ 'pp fa d.i P•11P· etuttuterrent "'JJ~ mi1_etrit iMdce om. e com a erqu')•:t erra 11 o po. 

dit """ fri~d contra.tirat11gli , fu dell'uno de gl'occhi priuato. Pregato pofci:t 
d1.' reffeli, cbe uolefle dctr loro aiuto, conduffe in Teffeglia f effercit~, e quiui · 
cominciò l.t guerrj contra Licofrone , ilq1111le erit allhord JiFere Tird1111o , itr 
fauore a- aiuto di coftoro • Et baueudo coftui dom1t11d:tto a i Focefi aiuto > ~ 
otte11uto, cbe gli mand;iffero F4illo fratello di Onomarco con fettcmila f.:nti > 

Filippo uenuto con cofloro 4 giornata , citccìò i Foccfi da lui fuperdti fùori 
dtlls Teflagli<t • ònomitrco itllborct uenuto in jpcritnz_ct di do11ere tutta la Tefo 
fagli~conquiftdre ; fì moffe con tutte Lc fue forz.e 4 uoler {occorrere Licofra:. 
11e. Et oppommdofi 4 coftitì Filippo, e con eflo i Te/Tali ancbora, Onomarco il::i. 
quale era di numero di gente fuperiore, fie de Macedoni 11011 picciolcC t ccifio11e, 
e ridu/fe elfo Filippo J. pericolo tnolto grande . Perciocbe i fuoi foldsci !ro= 
Ù:tndofì dl4uiliti molto e sbigotiti, Lo tte11i11ano abb.1ndo11a11do ; C7 appen:t che ,,. 

l. [ · h l f li f:. n.., /:. · fJc • unomuco eg i.con ungo ragtoname11to, e e oro e, g 1 e 1 ... r 1 orti" C7 <' ere d quan= uince _Fdip 
to loro comandaua ubidienti. Si tolfe poi quilldi Filippo e fe n'andò in .MJcedo:: po. 

nid.: a- O_n~t?Jarco pa/fato co11 l'effercito in Beotia, e fatto con quelle genti un 
fatto '1rme uinfe i Beolij,a-"ccupò quiui Coro11ea cittl . Filippo intanto tor:::i 
~atofene i11 un ttmpo di Mctcedo11ùt Ìll Te/faglia, s'accampò guiui contra Licofro= 
ne Tirdnno • Egli allhora non fì trouctndo di forze .i Lui pari: jpedì fu bit o 4 ' 
Focefì per aiuto, offercndo/ì loro di uolere con ef?i.concorrere ne~'rinprefa per 
fare, che poteffero le cofe della Teffeglid ottenere . Onde 1m1endo in {Juor fuo 
'011omarco con ue11timil.1 fa11ti, e fcicento cau<tUi , perfuafe Filippo a i Teffeli, 
tbe facendq lega {eco con le forz,e unite doucffero poi.fare gueUa guerra: On• 
de co/i facendo, miffero infìeme più di uintimila fanti, e tremi/4 ca11a.lll. E ues 
·nutofì poi trd quefli4eff erciti J giorn:ttd tro1u.ndofì ù cauallcria de i Te O ali e di 
num~,Oe:1'di ualore fupe,.iorette feguì che Filippo riportò la uittoria, ~ 
che On?mctrco infìeme co i fuoi fe ne fuggì alla uoltit del mctre. Et pe,.chc ap= 

. ' 

• punto 111 quella pdffaua per auenturct quindi Cdrete Capitttno de gr Ateniefì ccn 
.f an~~tit, mentre molti, trct qu.tli fu eff o Onomitrco ancborit gettate uia le 
ill'tt~t ~11 for::,a di conìurfi afle galee notando, fii di loro fatta gra11de 

- • occifione: d1 miniera che'[ numero de i 1ocefi , e de i faldati foreflieri, che in= 
'fìem~ c~n elfo Cdpitano geneak ui ftirono poi amm.izzati, paf?ò di buond pctr Onomm 

• te.re1m1/a, e più di tremila furon quelli, che furo11 fatti prigioni. Fece itllhorit muore. 
0 

~1l1ppo appiccare Onomarco, e gli altri come facrilrgi fommergere nel ma:· 
' re.· Morto ùr tal guifd Onomitrco, Faillo ftto fratello prcfe def!e cofe dc Foct=• 

· fi il go.uerno e '11i[fti 1 fctcendo ~uanto poteuit per rimetter fopra le cofe 4 cofi 
• ' o o.o ;q 
• 
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mal termine ridotte : fece di molti fold.tti foreftieri per danitri co11doui, tW ' 
colta: perciocbe dlfJ';t p1tghe molto maggiori, che non s' erd. mai per adictrtf> uft;a 
to. Ricorfe poi 4 i cohfedmtti d'aiuto richiedendoli: fe medefìmamente fam 
cdre copia gr1tnde d' 1trmi, e b11tter quantit4 di monetd cofi d'argento, come di 

~3ufo!o R~ oro • Et intorno 4 queflo tempo, M1mfolo di Caria Signorç. l;auendo quiui per 
dt C aria, & ;a. · d' · · • .n · r. .rr. Amlllìfi.i l;ratio a1mt 1wu1quatro regnato uenne d. morte: C7dco,.u11ucce"e nel Regno 

~ 
coj 
dal 
ddl 
Jtj 
de 
cii 
cii 
re 
JI( 

ht 

foa ~oglie Artemi/ì1t f iv.t. [arella, e fua conforte: e per iffiatio di due anni [oli lo tenne, 
moru. Et anche Cl e arco c!Heraclea tira11no mentre fi ftaud 4 uedere raprefentarei gio. 

chi Baccandli e le fefie che fi faceuJ.no , e; con certo itn/ìof o modo molte di/P• 
te e contefe inducendo, fu quiui ammaz;z;ato che baueua gia per ·anni dodeci te. 
nuto quel regno . Succef!e in fuo luogo Timoteo fuo figliuolo, e quefti lo tens 
ne poi per i/Patio di qui11àcci ttnnr. Facendo in titnto guerra i Tofcani conlr.t n1 

CI . d. ·i Romani, hauendo jcorfi e faccbeggiati i paefi loro, per fino al Te ture fì cona 
Er!~[~~ ti'. duffero ; e finalmente ne /t,oghi loro fe 11e tornarono • Et 4 Siracufa ndta tra gli 
~anno,muo amici di Diane, e Callippo dif!enfio11v1e conte fa ;' reftando quelli della parte di 

IL 
fc 
fi 

e, Dione fuperati, ricorfcro a i Leo11tini. .Ma fopr.tgiunto poco.di poi Hippitri11 
no figliuolo di Dio11e con l'arn1.1ta 11el porto di Siracufa, CaUipo reftato uinto fi 
fuggi della citt~, f:J' Hipparino tenne per i/Patio di due anni_ l'Imperio pittcriio 
da lui ricuperato • 

u 
t 

Olimpiade 
IO'f• 

.. I • 

ANNO N O N O DEL 
R E G N O D I F I L I P .P O. 

E e v11 bora l'anno nelquale gl'Ateniefì hebbero per lore 
prencipe Ariflodemo , o- i Romani per confoli C. Sula 
pitio,e Marco Valerio;e fu celebrttta la centefima fettim4 
Olimpi:tde, nella quale al correre (o ftadio fu Smicrin4 ' • 
Tarentino uincitore. Et allhora il c.ipitano de Foctfi 
F:tillo,f.tceua quanto poteua di rimetter fopra le cÒfe dei 
Focefì, lequ.tli dalla rotta riceuuta,e daUq, morte del fr11a 

tello di ltti) fi trOt/jUano a cattiuo termine ridotte. E percbe fi trouaua copio. I 

famente danari , fe numeto grctnde di faldati, f:J' iuduffe etiandio molti,de 119• 
poli confederati a prendere infìeme COll lui di queUct guerra la cura • Percio• 
che egli fen;ca uergogna ò rifPetto alcuno fì fer.ui1'fde danari in ogni cofa,µ 
che ueniua a fim: che non fola mente i priuati huomini fofferQ ad ctiutctrlo' 111 o 

queUd. guerra pronti , ma egli ind1tffe per questa uia etiandio delle cittd nob~ , , 
liflime, ci tentare infìeme con effo l.t fortun~. Conciofta cofa che gli furono• 
~it i 'Lacedemoni mandati in .tiuto mille f a11ti; dMniJa da gl'Achei; ç cinqUtmil4 

., . < d" ... 
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id gf Al!11iefi coµ [è.iaento tauttUi appr,efTo , fotto Naufìcle loro C itpit4110 . Li<> 
cofone int1t11to; rr_· Pitolao, tquitfi ,p~~ che fu morto.?tzo~arc~, rr?ua~1dofi 
dall'aiutò e f~uore q og11,u110 abb:t11do11at1111 Fera doue ej?ì erano tiranni, ~?'a~ 
àdti 4 Filippo, & h4ueuitno con efT.o fatto legtt ; hauendo itllhora condiJttL d g{t 
flipendij loro d1m~4tJol~ati, 4 F~illo p congiu~ifero :> ~ tra gl'itllri f.it4or~uolf 
de i Focefi fi·troua144no. S e>j1110 ettandio con FaJUo conisu11te 11on poche dell altre 
citt4 più piccole pe• molti prefenti, che loro da' Focefì erano frati fittti • Con:: l'aillo all& 

ciofia cofa che Coro, che fuole r a~1itriiia ne gflmomfoi deftare le t(r;iu.a d corrc:r ~~!~i~ d;!': 
re all'.utile, (1' al gt4itdagno •. Si m.offe dimque Faillo con cpiefio ef[ercito per la l•cfimito. 

uoltit della Beotiit, u dffro11tatofi co' nemici"~ Orcomeno ùici110 , reftatoui com 
hdttcndo uinto, ui lafcio buo11it parte delle {ue ge11ti • E uenuto di nuouo 4 gior 
.ndtd uicino al fiume Ce filo, furono i Beotij un'altra uolta t4ittorio/i ; doue pììc 
di cinqumnto,fanti di quei Fdi dillo reftitron morti, f:1' più di {eiu11to,ne;f uron 
fdllj prigio!li. Non paJTaron poi molti giorni che di nuouo tticillo 4 Coro11td 
ft fetra coftoro un'altra fattione 1 doue refottti m,e.4eftmame11tei Beotij uincitori 
ui f11ron morti de i Focefì oltrtl l numero di ctnto cinquant.t, e più di cento tre11>1 
ta furon quelli, chereft:irono prigioni. Ma io uoglio, che /dfcia11do il ragio• 
nare delle cofe dei Beotij, e de i Focefi, paj?iamo un poco 4 quelle di Filippo. 
QEefti poi cbe egli hebbe itt quella nob.(lij?ima giornata uinto Onomarco, liberò 
Perit dalla tiramlide , e rimife in Libert4 quel popolo. Q!.tindi 4c<;ommodate l'al: 
trecof~deUa TefTaglia, s'era 'tfof[o per ire alle Termopile con animo di foggio• 
gm i·Focefi. M4 opp6,nendofègli gl'Ateniefì, o- il pafTo uietandog/i,fe.,ne tor.; :J 

n'ò itUa. uolta della Macecfonùt, hauenèio per le çofe da lui fatte e per .f offer.• 
11~a della religf one l'Imperio fuo non poco accrefciuto t MofTofi intanto Fittlà 

lo co11 reffercit-0 .per ire a i danni di quei po po/i Locre{r, che fi dicono Epicne• 
midij; prefe tuttç /'altre loro ciit4 per forz.a, fuor che Arica; la qu<t.le effendo 
fòla di (llftereftat:i, ahauendola una 11otte, perche u'cra ordinato un tr.ittato; 
ttJTalttttit; ne fu ributtato, e più di dugcnto de' fuoi [o/dati t4i· lajèiaro11 la uita. 

• H~11endo finalmente aicino ad Aba il campo ferm4to ) i Beotif impetuofamente 
una 11atte afTaltandolo , gli ammaz~aron mo.lti de i fuoi [o/dati. Onde infuper:1 
biti p:r quefia uittoria, cominciarono d [correre fopra'l p:tefe de i Focefr; U • 
ha.uendo molti luoghi faccheggiati con groffa preda indietro tor11a11dofe11e ; fì 
mifero 4 uoler difendere delli Aricefi la terra. E fopragitmgendo quiui FaiUo, 
gln11p~e e mife in fuga; .e:7tprefa quefta citt4, l:t m1fe 4 fàcco , e poi la fe dct i 
(011ditmenti ffii.tnare • E finalmente Ìll una infermit4 graue caduto , e da quell11 
con graue dolore lungament~tormentato, fi come egli per la religione dd lui di: 

•fln'ez.":tatit meritaua, uenne finalmente 4 morte; lafciato dopò fe Capitano de i F ·u 
• ~ce/ì Faleco figliuolo di Onomarco, ilquale erct ftato quelli, che haueuct dato 4 rcJ: 0 

muo · 
'q11efta guerra [aera principio; u erct quefti giou.111etto , ma egli gli lafciò per 
gouernc(tore e per juo Capitano 1M.nafea, uno de' (uoi famigliari • Effendo poi 

~ • 000 ~ 
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- .Una notte .. / Bcofij dndati con impeto ad •aff(o11tdre f 'Fooefi, d»lm"dt~ctr'òiiO ~ 
M~afca Fo - quello affe.lto Mltdfea, e con efTò dMento de' fuoi {Òldati: quindi'ìi poct è 

.. -ce1e amma:r: ,r. . . , Il' . .. 
uio. cata11 utcmo a Cbero11ea tra cauatlt dell'una e dell'altra parte una terribil fdltio. 1 A 

ne , reftando ui11to Faleco, ui Lafciò buona parte de' fuoì. Seguirono fra jlltl 
flo me~o alcuni tumulti nel Pelopo11nefo a11cbora per queftit lagione-. E//tn4o 
nata difcordia tra i Lacedemo11i e- i Megalopoli tani; i Lacedemoni faltandoia 

. ~ campagna, fcorfero fopra ì luoghi di coftoro, bauendo Àrchidamo per biro 
, Capitano. Sdegnati molto per questa ingiuria i Megalopolitdni, e uedutocatc 

non poteUd/10 per fe medefÌmi ftitre tÌ nemici a petto, ri<;orfero all'itiuto de gtp 
miei Loro. Onde {ubito fì moffero in fa11or loro gli .Argiui, i Sicionij, e i Mcfa 
fenij.Et i Tebani mandaron loro Cefifìone lor Capitano dandogli qu.tttromiLt fa. 
ti, e feice11to cauitUi. Moj?ift con qucfte genti i Megalopo/itat!Ì, fermarono aia 
cinoitl fonte d'Alfeo il campo·. Et i'Lacedemoni 'all'incontro hebbero ditilla. 
uo tre mila fanti da Pitolao e da Licofi'one-, i quali erano stati da Ferea fuc. 
ciati, ·(1' bltra quefti cento citiguanM cdualli: 011de'hauéndo in titl guifa meffe 
U/'f giuflo efferGÌto-infìeme ,

1
uicino tÌ :Ma11~fnca fì fermarono -: Q_uindi paflando 

Fatto d•ar- ad Ornea nel paefe de gl':Argiui, audnti che i nemici alla dt'fefa di quella cittacon 
:af0~:1~:.· fede1·ataarriudffero ;per forza la prefero ." Arriuati po{cùt quiui~l'Argiui, 
ni e ~mde é uenuti co' 11emi<-v a giornata , furono ~a i Lacedtmoni fuperati • _. Ma fopr• ' 
moni • giungendoui i Teb~ni iqll'ali erano il doppfo più di coftoro ,. fe ben u_eniuano ~ 

fordinatam_ente e non con battaglia ordì/lata,~ rictiminciarono 4 combdttf/' qu11d 
molto fièr.'dmente ; (7 effendo della battaglia dubbio il fine , ne fì conofcendoa 
ihe la uìttoritad alcuna delle parti piegafle, gl"Argiui e-i compagni loro, neUe 
lor terre fi ritirarono. I Lacedemoni allbora nell'Arcadia, [correndo, pref" qui-
ui per forza, e facchcggiata Elifunte cittJ, 4 Sparta fe ne tornarono. E dopò che 
fu paffe.to certo picciolo /Patio di tempo~i Tebani, e gf altri popoli della lega,uc , 
nuti co' nimict;à. giornata 11icino à. Teglufa,gli rt4ppero;e- bauendone morti mol. 
ti fecero prigione il Capitano lor(Anaflandro, f?J' ihtorno <Ì feflanta foldati COll , 

eff o • E <Jl4indi a pochi giorni i Lacedemoni 4!JChora fur&n da loro con la mol'i I 

te di non pochi f o/dati de i loro fuperdti • .Ma uen11ti finalmente con ~rande 
sforz;,o al fatto d' arme reftaro110, ej?i uiucitorì. Et allbora amendue que'fte ~49 
tioni fe ne tornarono ne' JuogfJi loro. Domandandopofciai Megalopolitttnti , · 
Lacedemoni tregua, (7 e/fendogli da loro conceduta, i Tebaniin 13eotia fen~ 
ritornarono • Haueua quf ui Faleco occupata Chevonea, m1 ne fu èfa Ìr Tebttpi 
all' ar.riiù>. loro fubito cacciato • Mifero dopò quefte cofe i Tebani infieme u11 gr~f~ 
[o effercito e con eflo in Focide paffendo , tutta·fgurl paefe uennero facc11eggt4ll 

. do, e dando 'per tut~o ilguttfto, e tutti gl'edifici ruinarono e geitarono perteru 
ra;e per f orz,a prefe alcune terre, con groflifsima preda in 'Beotia fi ritiraron~. ' • 
- . . . 

( , ·. AN.NO 
'· r, ) 
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DECitvlO DEL RE-

~ N O D I F I L I P P O • ., 
EL L' AN No che fegul di poi, nel <JUdle era Teff celo 
prin.cipe in Atene; a 4 Roma eran confo/i .Mcco Fctoi 
biò, e Tito Qufofio, i Tebani trouandofi gia fianchi per 
Id guerra Focefe, e molto efaufti di d.mari, mandarono 
ambafèiacori al Re di Perfict, richiedendolo che egli uo:: 
Leffe al gran b1fogno dellct cittJ loro fouuenire. Il Re {e11P 
za punto indugiare fe loro con animo prontif?imo pag<ta 

re trecento talenti d'argento • Et in queft'anno tra L Tebani e i Focefi (eguirono 
"[ol1tmente leggieri f.tttìoni e faccbeggia»l!nti e fcorrerie di paefì, e non fi fe 
fdttìone alcuna di gra,,d'ùnportanzd", ne tale , che fia di memoria degna • .M" 

• nelle p:trti dell'Afta il Re della Per/id, bauendo gia ne gf anni paffeti I'Egitto 
con potente t/Jercito affeltato, e non glfeff endo alcuntt cofa fecondo che egli bdc 
rebbe uoluto (uc:cedutit, rinouat.t in quefro tempo contrtt gl'Egittij la guemt, e 
fdtlo quiui cofe egregit molto è fegnl!ldte, uenneJ ricuperitre con l.t.fua fomm~ 
'inchiJlria l'Egitto, la Fenici;, e Cipro tt11chor11. • Ora acciocbe di quefte cofe 
l'biftoria fìa ad ognuno più cbiara' e più manifefta,tornando J r.tgionare de' temo 
pi alqu1tnto pit4 adietro uerremo le c1tgioni di tcJl guerra e/Ponendo. Eff endofì ' 
gli Egitij ne gf anni p;t,ffati da Per/ìaui ribellttti, Artaferfe ilqudie hebbe à .. Oco 

l 

> 

il cognome, ptrcbe non h1tueua f animo dl!e cofe della guerrtt punto riuolto., 
11011 fì uolfe altrimenti togliere c1t gl' agi e dallo ftare Ì(l ripofo : e mandato quiui 
f11oi Capitani , ~ un buono elf ercito,, bebbe in quefta imprefa per fimperitia ·~ 
per la fraude loro la fortund più tofto contraria, che fauoreuole. Onde perciò Artatèrre 

d.t gl'Egittij Ìl1 poc-Mflimo conto tenuto ) fu coftretto per bttuer r ttnimo troppo Oco, difpr; 

rip~ato, e per la fuit natur.tlepigritia a infingitrdaggine di lafci.ire fi granae ~~ ~:i1~1~ 
ignominitt f.ttt<tgli tritpaffere. .Mofli poi ne gl' itnni che feguirono dall' e/Tempio gero. 

de gI'Egittij i Fenici, a i Re di Cipro, ancb'efli Artaferfe di/Prezz;<tndo , ad ef= 
f o ribella11dojì,fì tolfero dallt futt diuotione.Onde il Re di ciò [degno prendendo, fì 
.IifP!fe di douer contra colf}ro,cbe s'erano in tal guifa,ribellati,muouer guerr14e _di 
non uoler più mlndcui i Capit<t11i,md di uolere per mdntenimento e difef11. dell'Im= 

• perio dndarui egli in perfona ~ Fr.tcend""dunque un grand'ttpparecchio d'armi, di 
• fri!t.ze,di d1trdi,di uettou11.glie, e di [o/dati, mife infìcme trecentomifa f anti,trenttt 

• • mila caualli)trecéto galu,e cinquecento trtt naui d.t carico,(:)' aUri nttuilij ,per Pf>r 
' tare tutte quelle cofe,cbe ft1ceuano per tale imprefa dt meftiero:e all11. guerra con 

tr~i Fenici diede principio pe11 quefle citgioni. Vi h4 nella Fenici4 una cittJ nohilc 
• • 

• 
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- -'H i I · 1'.l 1l O 
cbe dall'effetto detld cofd ba di Tripoli il nome: perciocbe I 011" tre"città,cl1e non r.. I 6~!1 

't~PJ:\P~r no 1ra loro più cbè lo IJ:atio d'uno ftaclio l'und dall'1tltrd lontdno; e ru11a}.i 911f• F I 

~u:lt: 1~~~ fte fi dice de· gl'A/1tdij, l'altra de' Sidonii, e·l~ tet·td de' Tirij . E iu gran pre. ;~:,; 
me· gio quefia dttà tra tutti i Fenici, u in quefta hanno per uf1tnu di, radu114tfi 

d confìglio , e quùli di tlltte le cofe di grand'.importdttta trattitu: Ora pcrcbe i 
gouernatori e Citpitani del Re, i quali nella parte dc' Sidontj conuerfammo por. 
tandofì nelle cofe del .gouerno co' Sidonij molto maltJe con infolenu e fuperhid 
-grande; quei popoli fi mal trattati, non potendo più 11111g1tmente fopportart, 
·ne frenare in quei trauagli Id collera loro, fecero tra loro ditcrmittatione di lta 
itldrfi dalla diuotione de' Perfiani; onde hauendo gl' altri popoli deUd Fenicia a uo 
.lere /;i libertd. ricuperare effortati,mdn<Ùti loro Ambafcidtori à Nettancbo Re di 
Egitto, ilqu1tle d. Perfìa"tzi erit nimico, e che uoleffe in lega {eco in guclld guem' 
itccettargli pregandolo, ueniuitno Ìlltdn/o tulle quelle cofe., che f dllllO per 14 
guerra di bifogno itpprefl1tndo. Orit percbe Sido11ia f altre citt4 d'intorno q11an. 
to alle. ricche:l;:{.e, u alla potenzct di gran lungct audn:tctua; (7 gl'buomfoi d'tf• 
{~ ri/J:etto ctlle mercdnti~ erano in prf uato ricchiftimi : fu da loro in brtuif?imo 
tempo cli molte galee, e di buon numero di foldati fattct prouifione • Fu medet 
fim1tmcnte in pochij?imo tempo mt/fo dit loro ir,fieme friv:,e, dardi, armi, urtto• 
uaglie, u ogni cofct per far qurllct guemt opportuna ; E nel principio di quea 
fio tumulto fu dct quefte genti guafto il giardino reale, tttl quale foleuitno i Re 

• della Perfìa entr .tre per diporto,e per ricreare f an{mo, hauendo tutti gl' J/beri 4i 
effe tagliati.Diedero in quell'impeto dnchor fuoco dd urict prouifìone granJ1flim" 

< di ftrami, che da: gouernatorj O' huomini del Re erct ftata per gouernarne i'"" 
.ualli d. feruigi delle guerre quiui ridotta. Et oltre a ciò crudelmente fi portarono 
contrd quei Perfìitni,cbe da loro f uro11 prefi,da i qud!i non bctue11ai1)rima riat1Uo 

q11~ 

ron 
cbe 
01~ 

!et! 
tnt 
mc 
ter 
Q 
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to ingiuri et ueruna. Onde b1tuendo intefo il Re come coftoro baueuano co11 grm 
ctrdire fatto tutte quefie cofe,minacciò grauemente contra tutti i Fenici, ma contr" 
i Sido11ij in p1trticolare, più che contra tutti gl'aliri. E perche s'era di tutte le ft1e 
genti,e co/ì delle fanterie,come della caualleria fattd" Babilo1ù la mafTa,quiudi le ' t 

fe uenire a danni de i Fenici mouendo. ora mentre cbe{t.urniutt,4 quella uolta mar 
.. ciando , il goucrndtore della •Siria, e Mazeo ilqu1tle haueud 'della Cilici a if go• 

uerno, infieme uniti attendeua110 À f1tre contrit i Fenici l1t guerra • Otte1111e 
J;m~d:~iJ ctllborit dct gli Egittij Teml!e Re de i Sidoni intorno d. quattromila fanti dtl• ' • 
P31i co~ua i la Grecia, che quiui come• gente p.igata gli ferui110110, e di quefli era .f.Itm 

: 
131110 .tore d,1 Rodi Capitctno. Et ufcendo contra le ·genti del Re con quefti O' con"'" 

tri foldati, che trit fu o i haueua fatti, e uenuto co; nen;iici a giorndta, hebbe egli ' 
la uitt?ria; o~de coloro furono. de.li a Fen~ci". c~cciati1: fi dfJ_de inforno ~ qurfte • 
medefnno tempo alla guerra dt Cipro prmcipto; che mojja per gucfta mede"• 
fìma c1tgione ;; fu nel fuo proceffo à quefta. fomiglia11te • Erdno in quefl~ ' 
ifola noue città più nobili di tutte l'altre, e l'altn terre minori rendeuano tutte 

' ~ ~11cfle • • 
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J~11t~e prit1cip~li come~ wro. ~'ddite ~b~die1~11. H11ue~~ di '{~/le ci.tfcu11a il grPC:-;~01! 
fuoS1g1i1ore p:irticoltre it q1ult 1 popoli d effe come fuddiu okçdtuano ; ma tut= h_o:bbe oci

teno11dimeno erano del Re di Perfi.t alLt diuotio11e. Hord congiurando tutte gine • 

quefte 11oue citt4 indotte dttll'effernpio de' Fenìci, dal Re di Perfia11i fi ribella= 
rono : t fatto dellt" cefe, che per la zuerra b1Tognauano apparecchio, uolfero 
cbr [offe il tutto rimeffe iu potere di que' medefìmi, icJUdli aUhora regnauano. 
onde Art.1.ferfe prendendo di quefta cofa grandiflimo [degno, diede tofto per 
lettere commij?io11e 4 Idrieo aeUa Carw gouernatore, ilquale erd poco auanti 
rntritto i11 quel gouerno, a- ilquale era (il coftume de f.~ paf[ati feguitando) 
111oltoa111ico a- affittiouato4 Perfiani; che meffa infieme I'armitil, e fan~ 
terie per terr", doueffe tofto muouere contrtt i Signori di Cipro la guerrii. 
Qyefli non mettendo in effequire tal commiflone punto di tempo, JPinfe alc 
/4 110/t:t di Cipto quaranta galee , (7 Otl[(mifa fanti , che egli haueua in 
un tempo mefli inf ieme , ha11endo dato di efli a due fuoi capitttni il go• 
11rrno , a Focio11e Ateniefe, e7 dd Euagora., ilqmtle gia ne gl'anni paffati baUl/$ 
in quell'ifola regnctto. Qrufti dunque nitut'gando arriuttti, fi prefentaron fu# 
bito co11 ·1e genti itt1it prima citt4 dell'ifola, che era Salamina • E qui~i fatte 
tirm le trincee, e ben munitele ,Jì mifero e per mare e per terra a combatterla. 
Ora perche queft'1fola erit fiitta gia per i/Patio di mo/t'anni in pttee, e perche 
el paefe ertt ferli.liflim'o , i foldati fe 11'ancùtu.a110 tutta uia fecondo, che loro 
piace~, per que' luoghi giraado, di maniera, che ne uennero molte prede ritcco.: 
glie11do: Onde JParfdfì per tutto lct uoce dell'abbondanza di quefti luoghi, fu= 
ron molti folcù.ti, che dalla fPeranza del guadagno mofli delle terre e de pde/ì 
piùbaj?i della Soria e della Cilicia u(concorfero dallo ffierare di guttdagnarui 
tiratiui: di ma mera che trouandofi f effercito di Eudgora e di Pocione quit/ì che 
1d doppio crefciuto, i Signori di Cipro uennero in gritndiflima paura e JPauen= 

"' to. Et in quefto eato fì trouau.mo in q"eflo tempo le cofe di Cipro • Ma il Rt 
r~ I I de Perfìani Jì"ct quefto m~o moffofli da Bitbilonùt co'l campo,ft n'andò alla 110/a 

"" 4/s 
/j • 

~. I 

flt•• 
ifl' • 
tlf 

ta della Fenicia , e quiui Mentore, che ertt molto ili Sidonitt potente , hauendo 
intef a_ come i Perfìitni gli ueniuano ili grandif?imo numero addof!o, gìudicando 
che iFenici no11 f offero a coftoro pari : fetra fe Ref!o diliberatione di uolert 

, • alla fuit priuata _(dluetza prouedere. Fattofi dunque uMire Teffalione, ilqu:tlt 
egli-baueua tra gf altri fuoi famigliari trottato fid:ttiflimo, fenta che alcuno de 
gi' a/trii Sidonij di ciò s'itccorgef!e, lo mitndò ad Arti1ferfe,offerendogli, di uoler= !'._1ent~~ fi 

.&li dare Cidonia nelle mani) e di uolere etiandio itndare infieme con eff o alla guer ~:!R'.0~ 
ra coutra grEgittij : perciq,che hauendo beniflimo di tutti i luoghi di 9uel paeft ferfc .e ca 

• c8nlttta, edi queflei11ondationi pctrime11teche fuol fdreil Nilo,~li h.irebbt 
'potuto Ìll effe non poco giouare. Stando il Re ttd udire TefT'alione , mentre che 

• egli quefte cofe tutte efPoneutt, n'hebbe marituigliofa allegre~a, e fubito rif1'0= 
fe come egli a Mentore la pen~dell'eflerfi in t.il guifa ribellato fì contentaua dl ... . " 
• 
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J t utud ... perdon.1re. AffermdUd poi, che fe gli httuefTe fatto quanto, che allhor4 o!J'tr~ 

era per rice1'erne pa lui grttndij?imi doni.Et oltre ttciò, dice11.dogli Teffelique ca. 
me baueutt ordi11e da Méf ore di farfì per tttl cttgione dare in fede di tutto la 1114110, 

il Re fdeg11a11do/ì come fe alla pttrola fmt no11 fì dcff e fede, fe fubito a fuoi miniftri 
Tdfalione ~ ardinare,cbe doueflero a Teff a/ione far tagliar la tefld.01:1de qt>ado egli mtallMo 
conàJann;ie. go dQue doueud effere morto,condotto;dicendo al Re, Voi fa;ete quanto ui far4 4. 
to more , h , , ,._. 

que i 
to ' ' 
dell' 
fcio 
crnl 

comcfcam- to in pùtcere,Jnd Mentore, c e.egiaJn pronto di mettere tutto quello,chehodttto ftll 

pò • a.d effetto, percbe 11on bauete uoluta la fede uoftrtt dargli , 11on' far4 delle cofe. bdu 
che ha.offerto neffimct. JlRe itllbora quelle pitrole, che eglidiceua molto;btM 110• 

tr.t fe fteffo confiderando , ritornò ùi miglior penfiero e riffolutione; e fatti, i 111i. Fii 
nifir.ì indietro richiamitre, e lafciar Teffelio11e, gli porfe Ì{' fegno di fede lade. to 
ftrd mitno : ld<JUal cofd e itppreffo i Per/iitni per fermif?imo fegno di fede te. citi 
nuta . Et a(lbora Teff a/ione in Sidonid tornato, fenztt che de' cittadini pur uno di ofi 
ciò-alcuna. cof.1 fitpçffe ; riferì fubito tutto quello, che baueua. fatto a Mente>a gli 
te. ll Re intanto. tenendo del poter~ prendere l'Égitto grandif?imo conto, per• be 
che quiµi s.' erano fatti i primi motiui, ~ ef?i eritno'. ftati quelli, cho, da prÌtl• pi 
cJpio contra lui hauetMno fì.grituementc errato; mitndò a tutte de princìpdli e più pi 
nobili citta delld Grecia ttmba(ciittori d'aiuto contra gl'Egittij richiedendbgli, U( 

Di quefti popoli cofì richicfti i Lttcedemoni; ~ gl'Ateniefi rifpofero come lo .1 di 
ar1imo loro era di mttnte11ere co' Perfìani r amicitia , mit che non uo/euano gi4 
{lai· a loro altrimenti ctiuto . 1 Tebani gli mand.uqno Lacrate [o,. C apita110 con 
mille [o/dati: e-gl'Argiui ne ma11ddrono tremila; e non diedero loro f"ondo, 
che· fitrebbe loro piaciuto il cctpita110 , m.1 dal Re particolarmente ricercati Nia 
~oflrato fu da loro d quel citrico deput4to. Erà queft'huomo e per uctlore e 

ti 

d 
.. ( 

Nicollrato per prudenza boniflimo, percioche egli hatteuà un' ardire terribile con lit prua 
Argiuo,an- denza congiunto; e percìocbe egli era della uita fua, brauif?imo, port.t11do nel= 
dauaarma- 1 b 1. ll d. · .r. / 
10 come un ~ attag te. una pc e l Lione con Und maz:ta, rapre,entitua app!mto Herco e 
Hmole • tiella militi et. )3. que' popoli parimente della Greciit, iquitli hitbitauano i luoghi 

al mif_re uicini in Ajì4, gli diedero intorno d feimilit fitnti ,cdi maniera che rttcs ' ' 
cogliendo tutte le genti , cbe dd i Greci gl'eritno date, arriuauitno al m1mero di 
diecemilit. Or.t auanti, che quefte gent.i tutte foffero infieme radunate , ti/ Re 
paffendo per la Siria, arriuò in Feniciit,e quiui fermò il citmpo 110!2 molto ditSi= , ~ 
4onia lontauo. In quel tempo, c]n~ intan(Q 1t'er4 çorfo, che non era flato poco t 

.. baueuano i Sidonij ço11 diligtrlf.<t non picciçla ittt~(o ~ fare d' arme e di· fii:t~•, 
e.f.( uett,ouaglie prQ.µifione: a bitur.uanp J{a ciit:Ì loro con fitrle, d'intorno tre· 

1 fqffe, e mwa.dltifl.iwe fprtific4t4. Hauc1w10 et[an~·o ;t{tl ragfg,1.ieuol ti.umero di' 
f9ldati dfUa.cit_t'ij > icp,ali s'erano ue1111ti neUe fcuole e nelle fatiche molto e!Jtr• • 
ci_tando,. ottd~ n:eranb diue1;1Uti e di forze,e di br.auura ualent-iflimi, Auanz_ituan~ 
poi di gran lunga tutte l' altre citt4 della Fenicia di ricchezze e dt potenz;it , e di • 
'}Y#.Jt]Jrp fi iiog!id itpparat~ • _E <jt{cno, c~e ,piif:c:f ç~n'alt.r,a_ ço~4 impo!tauit., ba~ 

uéìlan • 

·J 
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D I! C I M O S E S 1' o;• 'f7 
l/lllill me/[o ù,fieme un'armatd di più di cento Vdfelli tra Galee di trt.ordini,e di cilt 
queortfnidiremi. Ma Temneancbord diuc11uto gi:tdi Me11t~re inqueltrattct• 
to compctgno , ilquctle baueuct aUbora il cctrico del gouerno delle genti uenute 
delfEgitto in foccorfo , per ufcire à. trattare il negotio di queflo tradimento , ~ 
fdò coftui nelle ciit4~Ua guctrdia d'un certo lato : <:7 egli ufcito fuori con feÌ2 
ctnJo f mti , finfe, che gli conuenimt aire in un Wo doue s'mtno molti dell4 
fe11icid radunctti : e prefe in fui compagnia cento cittddini nobiliflimi , fì come 
bduefferò douuto effere confìglieri ; Et effendo gia condotti poco al Re lonttta 
110, fatti fubito prendere quei cento cittadini, nelle mitni d' Artaf erfe gli diede • 
FuTemne come amico dal Re benignamente riceuuto; ma qul cento furon fubi• 
to d4 lui come cctpi a- ituttori di quella ribellione f ittti fiettare. Erano quiui '141111 
citt4 uenuti cinquecento citwlini de i princip.iU, i quali portttndo in mttno r4mi di 
oliu.t al Re per la pace fupplicauttno • Il Re aUbora. tiratofì Temne da part~, 
gli domctndò, fe egli pote ud d.irgli la citt4 nelle mani; percioche egli httuerebs 
be in tutti i modi uoluto hauere Sidonia , fe.foffe fletto poflibi/e fen:<'accordo ò 
p:ttto ueruno, dcci oche co11tra quel popolo con qualche notabile e crudo caftigo 
procedendo, uenife con la pen.i di q~Uttcitt4 ad apportare ctll' altre tutte ffiaa 
utnlo . Et aff erman.lo ctllhor" Temne di douere ciò rifo/u(ttmente {are, ritenen 

/ do il Re 11efl'41ùmo fuo grauiflimo [degno ,fe fubito tutti que' cinquecento bu0= . . 
mini, che di fupplicttnti il f egno port~uiJ10, ammattare • Temne pofcict ""'" ~;~~~·~~~~ 
-d:ttofe1ie à faldati mercenarij~ell'Egitto, perf uufe ;toro, che riceueff ero nellri memo. d~· 
.citta.L.t perfona fmt, u con effe quellri del Re anchora: Onde per uict di cofi Pcrfiai • 

f.ttto tradimento uenne la città di Sidonia in potere de Per/ìani. Il Re allhor11 :> 

non h:mendo più bifogno di feruirfì di Temne , ordinò fubito, che e' {offe am:a 
maz~ato • Or.:t i Sidonij icJuttli auanti cbe!J Re arriuaffe baueu:tn f ;ttto mettere 
ili t"tte le naui loro il fuoco; affine , che non ui haueffe trri loro alcuno, che pa:a 
.teffe cercarein priuato di nauigando f uggirfene : toflo che uidero la cittUoro, 
e dmtro le mura og11i co(tt di Perfìani ripiend , riferuandofì con le mogli o- con 
fi l. lii l ~ ,(. • d d "[ (, {e .n ,fl' Jìb . 1'emnr lr'1• g 1110 oro per e tor ca1e, <:7 4 tutte ttn o t 1 uoco per e ~re1,i 1 ri:ctaro= d1rore Jm• 

~no : ~ m:tniera che, il numero, e di cojloro , e di'coloro, che mentre andauano mnuro • 
come fupplicanti furono ammaz.zati arri uau a per quanto fi dice a qudranta• 

, t mila perfone. Ora b:tuendo i Sidonij hauuta·cofì graue ruinct, (!}' effendo que114 
città tutta infieme co'"fuoi cittdditii disfcittct, fu queflo luogo in tal guifa da quel:a 
~ÙIC8t1dio ruina~o, molti.talenti d:tl Re uenduto. Perciocbe per e/fere gli 

.buomini di quella cittJ. riccbij?imi, ft1 ritrouato itt effa grandiflima quitt1titd d'ara 
g~nto e cl' oro , che er.:t ~to da quello ,incendio liquefatto • Hauendo duna 
9ue le cofe de' Sidonij b.muto quefto cofi mif erabil fine, ft1ron cctgione col terro= 

, te,cheaU'altrecittàdeUaFenicia tuttectpport.irono, cbe elle fo/feroà darfì al 
lle d'accordo tirate. E poco aw.tntht quefto tempo .Artemifìit, che in Caria re:s 
gntttla~ hauendo ~eri/Patio di d~e anni quel grado abonore tenuto, uenne a mora 

~· . 

• 
.... 
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''js '.t I :B Il O . 
lt ·: succeffe ntl fuo luogo Idrieo di lei frittello, e 'fUefli poi tenne f df. 
regno. Et in·Italftt i Romttni, bauendo co' Samniti fermata la pttce, "~ 
treguii co' Preneflini : Ci oltre acciò furon da loro dugento fcfTanlt!. Tarqtàij 
fatti publicamente nella pitt':{':{a decapitare. E Callippo , e Ltttino SiriClfli 
in Sicilid., mefTo buono efTercito infieme, bauendo per f qr& preftt Rbtgg;., 
àal· prefidio di Dionigi guardata, caccitttine i nemici la libert4 ui fermarot'IJ. 

ANNO v ·NDECIMO DEL 
R E G N O D I F I L I P P O. 

JT .1. o., AN no 1 1 tanno dipoi 41 gouerno in Attne Apel 
1EYiim..;:J11 /odoro , Ci in Roma confoli .Marco Va/trio , e Caio Silla 
'/'&~~I pitio, atten~ndo Eu1tgora e Focione in Cipro a combd~ 

ttre Salamintt, tutte.( altrt citt4 di qutft'ifola ttenntro ia 
'lll~~potereàe Ptr/ìani. E folo ProtagoraRt di Salamilld,• 

fofteneua quello affedio : ed' altra' parte Euttgora fa«ll4 
ogni pofibile sf or-:co per il regno pattrno con r aiuto 

del Rt de Ptrfiani ricuperare • .Ma nel tempo, che fegui poi .Artaferfe, tJT~ 
dogli Raro ciò fcoptrto , cominciò 4 dare 4 Prot~gora aiuto, di manina cbr 
Euagora perduttt di tJUanto e' tentauit la JPerantit, fe n'ando dal Re ptr giuftifi. 
carfi, Ci dllbora dtt lui ottenne un'allro molto più bonorttto e maggi ore gouct11t 

!u~gora di neU' .Afta. Dout percbe fi portò ntl fuo gouernitrt molto mitle, tffendogB 
~~~ni 1Duo perciò f~d. di fuggirfene in CipJW, fu quiui prefo, e di degna pttld punito. I 

Protttgora ~ndofi di fuo uolere 4 Perfittni, dit loro otttnne di potere Jicuramt111 
lé ptr f aUUtnire, t {~ ttlcun impedimtnto tenere e goderfi in pitct di S4"a 
mina il rtgno • Ora il Re di ptr/ìttni dopò , che tgli bebbe disfitttd Sidoni4 • 
1>ercbe grerano gi1 uenuti dit gf .Argiui, da' Tebani, e cLt ~ui popoli Greci, che 
b"11no ne luoghi mttritimi deU' .Afitt le loro b4bitationi, gli aiuti , unitr, tllltl 
quellt genti infitmt fe n' ando alla uoltit d'Egitto: mit cLttofì per forte nel ut1* 
re tUUnti marcittndo in un grandiflimo Ragno, ltt doue erano quelle caue che""' 
ragini fì dicono, percbe.non baueua de' luoghi contcz.z.a, ui perdette deU'tJTm 
~ito parte. Ma perchl s'è gitt ddnoi ntl primo libro· dell~ iitatura dùqutfrl 
lf4gno, t di quelle coft, che f uor dell,' opinione d' ogniu110 in ef!o iiuuengonO, 
bafteuolmente ragionato : non uerremo bora ~trhtienti di qutfte trattando • 

P.e!di.0,1~: E poi che egli fu di /4 dit quefte uoragini uerfo Pelufio pitffàto, !aqualcdtf11f' 
f~ ~1aldiati1~· po/la ntlla prima bocca la doutil Nilo ba l'ufcita, auanti marci~r:do , s' amn::, 

pò quaranta Radij d4 t/T4 lontitno ~ I Greci , e gl'Egittii igualt alla guardia di 
quc/io luogp erano fl1.ti pofti, ptrcbe auanti àSe i Perf iani f offero uen11ri h1t 

. ~~ 

• 

• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



D ~ C I .M O S P. S T o: 95' 
i ué1w10 bduuto molto tempo-.i .fare. 9ueUe prouifìoni, che di bifogno fd.cc,ua110: 

hdueatfO tutte le bocche del Nilo , ma la Pelufiaca fopra tuttt benifiimo forti• 
fic.ste , perche la Pelufi.tca er .t la prima , (f haueua il fuo fìto, che er" mols 
to 41 propo/ìto • Erano di 9uefta alla g•1ardia cin9uemila fanti bene ttrmati, 
fotto't go1mno fi Filofrone Capitano. Ajfatic1111dojì dunque molto i Tebani 
per far fì, che'J ualor loro {offe iUuflre tra tutti gf altri Greci riputato , ha• 
11euct11 _gi.t cominciato, fen:{,a tener conto alcuno di pericolo 4 paffere un certo 
f of!o stretto e profondo molto . Gl'huomini allhora, cbe nel prefìdio di Pelu• 
fio fi ritrouauano , faltando fubito fuori della terra , uennero co' Tebani , çbt 
uoleuan pa/fare, alle mani; e quiui facendo f u11a e f "ftra parte qu.into poteu1' 
per gloria gu.tdag11.irne; fu 11tl finire del giorno f ittta in quefto luogo una fiert1 
u horreuda fattione; ma foprauenendo la notte , fe porre id combatter fine·. 
11 feguente giorno poi il Re fe di tutte/e genti Greche, le jU.tli egli h4ututt, tre . 
·parti; e di ci4fcuna a effe diede ad 11n Greco, O' con tifo ad un Perfiano che 
{offe per t#alore e per pruden;,;:a fegnttlatcf'il gouerno. Haueuttno dJ4nque. per 
Joro Capi.tani i Beotij che erano i primi Litcritte Tebano,e Roface Ptr/ìttno. Er4 
quefti difcefo da quei fette Per/ìani da' quali erano Rati i M4gi oppnJì, cr rr• 
della Ionia, o- della Lidia gouern.ttore: (!)' haueua fotto la fua condotta un riu:i 
mero grande di fanteria e di caualleriit. tutti Barb"rì • Er11110 neUJ feconctt bal::. 
taglia gli Argiui, e di quefti era Capitano Nicoftrato: 4 coftui tr.t flato aggiun:i 
to pertomp.tgno Ariftatane: f ufficio de.l quale itppref!o id Re era di referencU;. 
rio nelle cofe di grand'importanta : e 9uefti era riputato f opra tutti gf altrf. > 
f uor che Bagoa però , ttl Re fidatij?imo. H_aueua q~efti il carico di cin<Jllf111if J 

fanti eletti, e di ottallta galee • Era guidata lit te~" battagliit laquale era tuiù 
di [o/dati mercen111trij, dit Mentore, quello che biiueuit fatto 4 Sidoni il tr.tdimens-
·to , e da B.tgoa nel q11ale il Re baueua grandi/si ma fede; o- era 9uefti buomo di 
grande ardire, f:'J' 4 qual fi uogliit ancbor che fcelerat.i o- iuiqua imprtfit,àin• 

• aedibil proutez.z.a. Fu 4 coftui dato il carico dì quelle genti Gmhe, lequali 
trano 11eU.t giurifditt1one de i Perfia.ni, con un gran numero ap.pref!o di genti 
Barbit1e, e molle niiui. Haueua di tutte f dltre lii cura il Re, che per efferuì in 
perfon.i, gouernaua poi generalmente tutta f imprefit. Bffendofi dalla parte 

• de' Perfi1111i in quefta guifa fattii di tutto l'eDercito la diui/ìone, Nettane~o Rt 
d'Egitto anchor che fi trouafle per numero di gente molto inferiore, non heb• Nettanebo 

,. ~ nt òrl groj?ifiillJo effercifo de' nemici, ne de gl'~rdini e partimenti dit lor fdl• Red•F.gitt~ 
· · I•~ ntll' animo punto di trduaglio ò terrore;. Egli baueua i fuoi Dipendi/ uenti• ;:u:o~~ci 

tntL-.t [o/dati Greci ; quafi ébe Jltri ttSnti foldati A fricctni; haueu~ .fe/Jàfltamila l'crl1.1ni • 
10 
~~omi~i dell'Egitto di quelli , che ba11no tra lcro di guerrieri il nome. Haueua 

111 dt-.tndto tanti u~ffeUi da fi14me per comhitttere e {correre intorno al Nilo che'l nu• -
mero foro trii incredibilt. Et Jz;tutuJ fatto molto -hene fortificare quella riui · 

,. • dtl fiU11Je, che gwcla. uerfo l"Ar abid, percbr uì bdUeUd fatto fare de' forti. 

o 
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910 L 1 n I( o 
molto jpefti & tirdre u11 muro éontùiuato, ~un foffo • E non Ì1:tuenJo 
110 ·apparato da g;,erreggùtre >riincamento, (n brcue /Patio di tempo n. 
no, perche gli mancaua huomini di giuditio, che lo configtiaJ!erfJ , tUllt. 
tofe gli uennero meno. E ft~ della 'ruina e della calamit4 fua per la 1114~Ìll 
fJarte cagione , e potif?im" i~ non fitpere quelLt guerra g~uernare; 0'6 
che quefto che i Perfiani nella paffet" guemt eritno ftttti d.1 lui f uperali) 
quella guerra, che ft' in quel tempo fatta haueu:t egli Capitani famofìfli e 
per lo ~lor loro, e per l" fcicnta e peritia loro milita.re, molto eccellentJ; 
furano Diof ante Ate11frfe, e L:t1t1io Lacedemonio , ic1uali in quell.i impref~ 
giudicio e confìglio loro ogni cofa gouernct11do, ,benif?imo la guidarono • ~ 
quefta percbe per fe fteffo boniflimo ~ attiftimo generai Capitano O" lmptr• 

!rrore di tore fì riputaua, non uolle mai, che alcun altro 4 quel gouer110 [eco interumif. 
Nm~ne~ o fe : e come quelli, che non haueua jperic11ta uer1ma , non fu poflibile, cbtfli 

{:1 dJ~;~~ ceffe c.ofa, che per 9uell'imprefa f oJ[e buona • Hauendo dunque mef?i i prefi~ 
capitaw. nelle terre, ef ortipcati gf altri luoghi e buone guardie in efli pofte ; prefi [e~ 

trtntamila fanti d'Egitto; intorno tÌ fcttemila Greci , con la met4 de gli .Aprì. 
cani ,Jì fermò con tutti Ìtl p_iei luoghi d'onde haueffe potuto facilmente i nem~ 
ci affettare. Ora trouandoji cofì di qua come <ii Id le cofe in tal· gmfa ordinate, 
Nicoftrato Capitano de gli Argiui, guidato da quelli huomini d'Egitto, de' qu~ 
i Perfiani haueuano nelle mani loro per oftaggi le mogli, e i figliuoli,p:tj?ò coul1 
fue genti per tm foff o ili tm lato molto coperto ,~fallo con un baftio1161il Cdlll'I 

po fortificare, quit1i fì fermò • Et allhora quei fold<tti p.:tgati de gf Egittij, 
'he nel prejìdio de' luoghi uicini fì ritro11:tuano, che non era110 di numero meno 
'be fettemila , ftibito , che la uenutd dc i nemici fentirono ,.faltando fuori per 
quindi ributtargli, a11:tnti fì jpfofero . Et il Capitano di coftoro elenio d>o, b'9 
t1endo le fue genti per affrontarfì co'l nimico meffe in bditaglia., e d'altrit -pme 
i nemici fatt°"il medefìmo a11ch'ej?i, fì diede ad una fattione molto tembi/ee 
fiera prfocipio ; doue quei Greci, che al feruitio de' Perfì~ni fì tr<"' .su:tno,egrts 
giamente combattendo, amm~rono effo elenio Capitano , e più di ci11qutmi14 
fold1tti con ef?o • Nettanebo intcfa quefta rotta , 11e rimafe di molto terra'"e pits 
no, confìderando come aTlhora l'altre genti ttnchora de' Pé):fì:tni erano per p1.~ 
fare fen~a impedimento il fiume : e dubitando che tutte le forze de' nemici 4 • 
Memfi non fì uolt.1ffero,{ì difPofc di uolere, 4 tàl cofa proucdere.Conducendodtm 
'}tre [eco l'effercito ilqua2e egli haueua, 4 quella uoita ucnne marciando;~fe ~ 

I.acme Te. ui buona prouiftone di tutte quelle cefè, che pet· fofténere e difendere quelld ci~ 
bJi:io, ·com faceuano di meftict·o. Il Tebano Lacrate in ta1itto Z che d.tlla parte de' Per{i4nl 
b~!rè· Pd1t· h d fl . b [. ·1 r. :r. d .ç ' b tt' iio. 1meua e a prima d'ttag ta 1 go11erno ; 11 mt1e con gran e s1 orzo a com d 

· Pelufio? e fuoltata per altro uerfo l'acqua del f off.o; fc poi fotto le mura de ' 
citt/t le m:tchine per quel letto '(gia feccato, ((;ridotto· atto 4 pafferui) condlP 
re .. Et hauendo con effe gran parte di quelle mura gettate p~r terra, gu'tlli' 

.. · · · troufi4a 

fld/10 
pocb 
egli1 
t4J' Cl 

peluj 
por/1 
ritg 
B~rl 
n'ufc 
c1Ub1 
do, 
pret 
uenc 
tedi 
te p 

;,-m~ 

rit~ 

{t' 
9u! 
no 
tre 
if 
ll4l 

Re 
f li I 

tal 

f>t 
do . '~ 
dc 

fi 
ti 

fl 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



D E e r M o s E s T o : ,6, 
p·troUdlldn àentro d1ld. àifef~ co11 incr~dibil preftet:ta un' aU:o ~t~ro di de~tr~ co~ 
torri di rJegmtme gagltttrdij?tmo f<tbricarono. Et e/fendo gtit pft algttitntt g1orn~ 
il combatter quefte murit durato,quei Greci i quitli .tlla difefa della tem1 fi troua .. 
Ud/IO , fecero per 11n petto dit primit d nemi<i ffrenuamrnte refìftent.t . Ma do• 
poche eglino hebGtr@inte(o l.t partita di Ne~t.ineb~ Re. cc11 L'effèrcito, ~come 
tgliuerfo Mcmfi erd a11ditto: mandaron fuort itlcu111 de i loro a Lctcrittc 4 trai. 
tlfTCOn effo raccordo. Et egli fotto la {tu fede accettandog7i fe uo/emtn dargli 
pelufio nelle mani, conceffe loro, che con tutto quello, che /eco fe 11e poteu.tn 
portitre, poteffero fìcuramente partirfì, ~ in Greci:t tornarfe11e : ~ efli la ters 
rit gli diedero. Or:t hauendoui ma11d.tto Artitfcrfe ~ riceuer/a Bagoa co' faldati 
B~rbitri, quei Per/ìdni nell'entritre della terra tolfero per forza à Greci, che fe 
n'ufciuan, molte di quelle robbe, lequ<tli efli fe ne portaua110.. Onde quei Greci 
itllbora grauemente .del torto, che loro fi f aceua dole11dofì, ~ gli Dei pregcm 
do, cbe del dato giuramento foffero giudici e protettori; Lacrate ift ciò [degno 
prendendo , e co' fuoi impeto contrct quei B11'rbari facendo, gli ributtò; a ba:a B ~ 
uenddne morti alcuni , quei Greci che fotto la fede ueniua110 offefì fire11uame11= toi~~:;i: 
te difefe .. Bagoa 4 fuggirfì <]t4indi coftretto, fe 1i'andò dal Re e quiui con mol= te. 

tt piirole contra Lacrate fì dolfe • Artaferfe del fatto come erit p:t/fàto inf or• 
tr m4tofì, giudicò, che 4 i foldatì di Bagoct {offe flato dato quel gaftìgo, che me• 
ritaJSano, C7 che quelli che erano frati i capi del torre Ùt tal guifa a' Greci le co.i 
{t , ne doueffero effer puniti ~ Et in quefto modo fu da i Perfìitni Pe/ufìa rac. 
quiftettd. Et in t.tnt6 Mentore che haueua hauuto della ter':ta battiAglia il gouer 
no , hauendo con certa fua militare aftutia prefo Bubafto, ~ crn effe alcun'a/::s 
tre citt4, fotto lct gfari{dittione del Re Le ridu.ffe • Conciofia cofa cbe per effere 
i folMti dd prefìdio di ciafcuna di quefte mefcoLtti di Greci e di Egittij, rctgio:# 
nando Me11tore tra fuoi foldctti in campo, uenne à. dire publfotmente , come il 
Re Artaferfe haueua gùt per ordine da lui fatto, fermato , che tutti coloro iquc1 

, li amoreuolmente e d'accordo le citt4 gli deffero,fof!ero bumani)Simamente trat. 
t.ati . E cbe alf inco11tr~ fì doueffe contra coloro, che per f or-:td. fi prendeffero 
procedue con quella ffe/fà ruina e diftruttione,con la quale s'era g'ia contra i Si= 
donij proceduto • Diede ordùie poi alle guardie delle porte dtl campo , che ne A.mrcrre. 
I ,r. · .rr; / 'b d · · a· h fì J ·tr. d l · t:. . 111nre 1.c1t-• a1"-'11tro l eramente d.n ar uta tutti qu~ 1 c e 1 uo e11 ero a ui 1 uggll'e. 011" u co 1•anu> 

de perciò pitrtendofi di campo molti prigioni , poi che non haueuano alcuno, rcu<iku.c. 

J}rfgI'b1pediffe,futono in bfeue le parole dct Mentore dette per tutte le citd e 
/~ogbi dell'Egitto JP.irfe e publicate • E quindi auuenne , che nacquero fubito 

tra f,oldati foreftfrri, e quelliicbt°era110 di quelle citt:l. natiui, difcordie e diffe11= 
fioJll: e comincictro110 4 crtfcere itt tutte le terre feditio11i. · Perciocbe, e g/'1mi 
~ gl'altri mofli da certa emul.ttione, cercauano fepitratamente di d.1re i luoghi, 
eh~ era110 ùz gouerno e poter lorod per poterne [oli qu:ilche emolumento confe .. 
gu1rc •. tiebbr quefia cofa da prima cominciamento a Bubafta , Che come Men .. 

• • Hift.. di Diod. Sicil. · P P P 
t 
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I ore, u- B.tSoit 'fìfurono 'Uicino alla cittd- al campo fermiti, gli Egittij 
Gi· gu:trda>tdofi mande1.rono imo J Bagoa, e gli offerfero, che doue e' udi 
u:trgli, gli h.:trebbono data le1. citt4 nelle mani. I Greci quefta cofa pre{,.., 
prefero quel mandato , e col terrore che gli mifero, da ef!o la cofa appUllf.~~ 
me er_a ritrajfero ; e di ciò molto [degnati , f opra gli Egitt!j holtatifì, n'~ 
zarono alcuni, U' alcuni ne ferirono , ftttti gl' altri in. certa parte dellit ~·, 
t:ra,-e, furono à renderft forzati. Qgefti poi facendo fa pere 4 B.tgoa 
lo che era fucccduto, lo pregaro110 , che alla citt4 quanto prima pre{ent 1 
dd loro la riceue/fero. E Mentore d'altra. parte ordinò a' Greci i quali trdnQft. gu 
cretamente 4 lui anda.ti per fermar co11 ef!o i patti e le .co11uentioni, e fubito$1x ~: 
:Bagoa nella cittd. f offe entrato, facendo empito adof!o 4 quei Barbari fi uolufa di 
f er.o. Onde poco di poi entrcmdo nellct città co' Per[tani, fenza che i Gred li 
co11fentiffero, Bagoct dopò1che gr:tn parte ne furono entrati, fubito quei<h ~e 
ci ferrate le porte , quelli ch'erano entrati a!Jàltando , tutti gli .trnin~• ~ 

11 
, ft ro110, e fecero effo B.1goa prigiofle. Et egli allhora tteduto come ogni ffiet 

r~
1

g%~i~~ ran:ta del poter/i faludre in Mentore mt ripofta , lo mandò pregando che J 
ne • e' uoleffe andare à liberarlo , affmna11do che per l'aueuire non ertt p(r fa 

mai cofa ueruna fen':{a faputa e configlio fuo • Et aUbora Mentore induffe '/flÌ 
Greci à doucr lafciar ire Bagoa, o- à dare à lui la città, accfoche f offe di fe lbb 7 

uerlct acquiftata il nome . Cofi dunque fatto della falute di Bagoa ituttore,~ 
• con . e{fo '°n. darfi L'u11 l'altro fcambieuolmente ft. giuramento, di tutt«J· le cofo 

t ftretta compagnia, che d14rÒ poi per fino al fine della uita loro. E quindi dUlltl 
ne , che flando. efli apprejfo al Re d'accordo, e che l'un l'altro fcambieuo(menlJ 
aiutando{t , ne diuennero amendue fopra tutti gf amici, U' itttinenti del.Re f'OI 
tentiflimi. Percioche, Mentore fatto gran gouernatore di quei luoghi dell'h 
fta, che fon uici11i al mare ,fu ctlle cofe d' .Artaferfe di grandij?imo aiuto egio*8 
mento; perche quindi gli mandò moltì Greci da lui coiidottiui; egli intanto Uttll 
ne quiui le cofe con fomma fede , e grandetza.d' itnimo amminiftrando. E B4' • 

Mento.re in goa anch'egli fi portò cofi bene in beneficio del Re le cofl mitneggiando..ne' blo• 
~~a~~r:!';![1 ghi più alti, doue egli era al gouerno deputato, che rifPetto all'amicitia (d qiuh 
7c Anaìfr· egli baueua con Mentore fermata, iu .quella mcdefimtt .mttorità, e grande~::;dutll 
a' ne , che fe e' {offe Sl-ato egli il uero Signore; O' .A,-taferfe non fitceua fe~'l , • 

· configlio di coftui cofa up una : An':{Ì che anche dopò la morte fua , ogn'bor4, 
che i uuoui Re fi doueuitno. eleggere, fempre il parere di Bagoa", <::J' 1uttntW._ I 
diceutt. u~niuct confermato: o- à lui quanto all' auttorjtd. non mancitud di Re fe llOJI \ 
folo il 11ome : ma di tutte quefie cofe uerremd poi pitrticolarmente ritgioll4ndo 
quct11do all'hifiorict di quel tempo [:tremo arriuati. Hora tor11ando allecoje.JI 
quefto tempo , dopò che ft fu refa Bubafta, l'altre città, per quefto impaurite..\ 

· Uenne~o tut(e. fotto certe conditioni in potere dtf Perfic111ì .. Et allhord il Re Ndii 
tdnebo che jì trouaua a Memfi, .uedendo il juccef!o delle cefe de' nmiiti, llOll 

bebbc "" 
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bebhe ttltrimenti ttrdire d'ufcir con l'effercito J combattere, t1' al pericolo arris 
ficdrjì :' t11de·uet1uto .delle c~f~ del ~40 .regno in difPeratione, /e ne fuggì ~on 
groflij?ima fo»:md di danari lii ~tb1op1a .. l!au7~do d~~1que Artaferfe t1ut o l E:. N cm:1cb!'. 
gitto in t~l ~uifa. ~tte11ut~, fe ·di t~tte le. citta· p~u.nobtlt le m_u:a. f ~antellare, e ~e ~·~g:gi~ 
facc/Jeggtatl tutti l.(/emplf e. luoghi fam gr!t11dij?1ma quantlt., doro e a argentq Ettopia • 

rttcçolfe. Tolfe etian'dio de i più antichi temp;; le tauole fcritte; .ma quefte poi 
furono da Bdgo:t pe~ gro!J.~ fo1~me df danct:i à i f<t~erdoti Egittij reflitt~ite . Et 
bt1t1endo con ho11orati premi/ tutti q11e1 Greci , che l haueuano feru1to m gueft4 
guerra, rico11ofciutifecondo'l me~ito di cìafc1mo, e poi tutti licentiatili, cbe fe 
ne poteffero alle loro patrie tomare, lafci:t11do al goucrno dell'Egitto F.eren" . 
8dte, fe ne tornò con tutto l'effercito 4 'Babilonia; trouandofì di molte JPoglie. e 
di molti da11ari accrefciuto, ma molto più anchora d'honore e di fama, per. le co~ 
[e da ef!o frrenuamerite fatte. 1 

! I 

A. ·N No o .y o n E e 1 J.Y1 o n E i . 
RE G N O D I ~ F I L I 1p · p O.· .. \ . 

~fii!~~ N queTr anno poi, che f 1! al goueruo 'à Atene Callimdra 
co, o-.·che ci Roma furoh Confoli Mttrcò Fitbio,e Publio 

~_,_,,..,.,>-..,, valert'o, A.rtaferfe ·confìderaiido come Mentore gJ!e~ 
~~~li flato nelld guerra dell'Egitto di grandiflimo aiuto , ·lo 

uenhe fopra tutti gl'itltri f.tuoriti u amici inalz_ando >è 
per lo fuo gran uctlore gli donò cento talenti d'argento, 
u .tltre cofe di grandij?hno pregio, e gli diede appreffo 

i~go1'erno di lutti quei luoghi deU'.Afia che fon uicini al mare . E~ ili più data2 
gli auttorit.i di gran gouernatore, gli diede il carico di fare contra tutti i fu~i 

• ribelli lit guerra. ER!llhora Me11tore perche bdueu,t firma parentela con .A r= 
tabaz_o , e>tbn Me1111011e > i quali b;lueuano gI' anni paffeti contra i Perftani h4? 

'uutO'?~erra ·, u alla fine dell'Afia {zlggendoft, fi erano ridotti in M~cedotiia al 
Re Filippo ricorrendo, e c;uiui s'erano fermdti; egli per loro al Re fupplica11;> 

•. ·dò, lo perfuafe, che t~oleffe loro il fallo che contra lui haueuano commeffo per 
pa:t i e fubito poi gli fe ,i fe co~ figliuoli loro uenire • H~ueua Àrtitb~zo 
/~::1~to 'della forell~ di' Me~tore e di. Mennone undici figliup/i m.itfchi, e dicci 

~emm.e '.onde hauendo di cofj llllflerofa prole harmto gr:tndij?imd dilettattione) 
~4 cr.'.e1 g1~u.tni con dar loro Je· carichi neU"ef[ercito fe molti !umori. E la pri= 
:.nu unpre{a alla quale e' fi mife, fu contra. Hermia tiran_110 de gli Atarnefi , il= 
lfCJUal~.fi.'~ra ad Artaferfe ribellato, e teneua molti luoghi molto ben muniti, u 
~l<u,n~ cut4 ·:'E.gli 4 coftui pirfuafe con promettergli di douere far fi, .che gli f of= 

• • . .. ppp · q 
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fe l'errar fuo dal Re perdonato, che egli fì conduce/Je {eco 4 parlamento .tl~ 
ue poi che ui fi { u condotto, facendo che certi fecondo r ordine da lui d.uoda 
doffo fe gli: fcopriffero, lo prefe; f:7 Ìll tal guifa hauuto l'anello di coflui nrlc 
mani , fcriffe alcune lettere alle fue citt4, come fe fuffe egli.flato Hermj4, cbe 

Afrnrfa di loro diceffe , qualme11te egli pedo me~o di Mentore, che Il; s'erit inttrpofto, 
Men1tore?c~ baueua fatto pat e col Re Artafcrfe; e jìgillate le lettere con fanello, cbe grbta 
tra e citta , .rr. • l • 
r1bdle al u.ea tolto, le mando per alcuni, che doueJJ ero a nome de Re le citta, /e terre, 
~ .dt Per- e le caftellit riceuere. ~ti popoli a i quali furono le lettere prefentate, ftdc4 

ciò preflitndo, e percbe anche non haueuano p11nto là pace difcara,fubitotullek 
citt4, e le f ortez.~e co11feg11aro110 . Ora hauendo Nient ore con q11eft'aftutiit t {tna 
~4 alcu1• pericolo di guerra le ribrllatt cttt4 ricuperate, s'd.c9uifto appreffo d 
R.e grandtjs'ima gratta; pere be fì uedeua come egli ueniua le cofe della gNmit 
con fingo/are i11d11ftri.l, e con ingegno tratt:mdo. Egli poi uinfe parimente piaa 
te per forz_a, e p.lrte con .irte ~ inga1111i m·ti altri prencipi, i quali s'erano ddl•. 
flmperio de' Per{Ìa11i ribcUati. ~cfle fon le cofe ., che nell'Afta fegui• 
u~110 • Ora in Europa moffofì filippo Re di 1'1aceàonia co!' buono efftrt 
'ito contra le città (,tf<ide/ì, hat(tndo prtfa per forza la rocca di Gerit>, la fo 
da i fondamenti fPian:1.re: ot!dt httuendo con far quefto arrecato à /'altre terraa 
re , coflrinfe in tal g11if4 i popoli d'.dc1111e città 4 rendere all'Imperio ft10 ubiditn 
:ta • Q!4i11di paUato C( ntr.t Fera la quale e in Trffeglia, cacciò quindi Pitoldo, 

~;~~~~:e cht fi haueua cl' effa il domi11io occupato, Et i11tor11c à 9ueft'ifteffo tempo Sp4"1 
11u1urc. ' taco> chè gia cinqu'41111i era fi-ttto Re di Ponto, cuf11ne J morte, à cui}ucuffe 

t nel regno P .irifade [uo frateUo e qurfti Yf8nÒ pçi° tnvt' otto 41wi. 

ANNO DECIMOTERZO DEL 
R E G N O D I F 1 L I P P O. 

e 
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Olimpiade 
108. 

E N v T o al fine queft 'dnno, gli AteniefrelefTero al gos 
:tll~l 1urno loro Teofilo> f:7 i Romani cre<Jron Confoli C. S~ 

, , pitio, e C. Qpintio ; u- in quefto celebrat.:t./ì la mztefimi 
\~11Jit"'1VJ'-.l11 (!)' .ottaua Olimpiade , fu nel corri!r lo fradio uincitort ' • 

~:..~ Policle Cirenefe. Trouaud~fì allbora Fili'ppo in f'tl~ 
-- · uolto à fare c111anto e' poteua per prendere Mictbtr~!\ j 
~ e Torona,citt.i dei1•HellffPonto itinendur, finalmente fena • 

~a alcun /uo fiericolo pet tradimento L'ottenne. Voltato/i quindi con grandifii•• 
mc for~e fopra Oliuto , che era in quella regione città gra1id~f?ima , ue11uto d• 
uolte con g/1 Oiint ij alle mani, !!,li uiufe , e fe, che furon. for~ati dentro r.tOI 
citta ritirarfì: e pofto loro d'intorno l'affedio•~ mentre uem1e tenta11do di,prtnt 

• ç t!erl4 ., 
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lerLt ptt' fortd, combattendo, ui 1.tfciò 1nolti de' fuoi fold.tli. H:tuendo fi-4· 
~bne1t1e con da11.tri corrotti Lafle11e , u Euticrate, che nella<-cÌ!t~ otteneuano 
il fuppremo magiflrato; gl'indulfe :i dargli per tradimento la citt,t velle mani! 
onde ft1bito che l'hebbe prefa, lit fe mettere a f.acco,u infìeme co11 l'altr.t pred4 . 
fe Ktndere tutti i tlrr1<,t~a11i. Onde uenne 11el far quejÌO J mettere infieme g ra11= 
diflimit quantitJ dt danari> u apportò all'altre cittd. tutte le '{Uali co11tr11 liii ftit 
114110 rejiflenti >terrore. Haue11do pofci.t d,Jti ci quei f o/dati , che combatte11do 
ftrentwnente s'erdn portdti quei premij, che meritaua110; col mandare 4 pre'* . 
frnlirr ".groffe {omme di d:tnari 4 coloro che erano nelle cittJ di m:tggiore autto= 
ritl e potere, fe gli refe tutti amici, e di fi fattit 11111.niera, che ne i11duffe mol= 
ti .i fm alle lor patrie tradimento. Ne 11fa11a egli di ciò diflimulare; percioche . 

L egli era ufato di publicamentl ajfermiWe, come haueua l'Imperio fuo più tcfto iirmo J, 
con copùt d'oro, che con r armi accrefciuto. Gli Ateniefi a i quali quefto uttJir n::'~·~:;:i; . 
Filippo in gr,ndetza era [o/Petto, 4 tutti coloro co11tra Ì<Jliali Filippo mouma be· 

gaerrit, m:tndaua110 contrit lui gente ùz aùt.o : u oltre 4 cio mandando loro itm 
b11fciatori,ueniua110 i popoli delle citt.i eff ortando 4 uolere la! ibertl loro difende" 
l'.t t mantenere,. u 4 uoler procedere 4 dar gaftigo 4 quei cittadini, che a11dafo 
[ero macbinando di fare tradimento, er il tutti l'aiuto e'l fauore loro offeriu.v 
no. Et ili tal guifa nemici 4 Filippo fcoprendo/ì, ue11iua110 contra lui fcoper:• 
tamtnte guerr.t facendo • Erano fopra tutto alla difefa della Gmiit infiam .. 
mati d,.Demoftene,che era in fl_JUCÌ tempi b;qif?imo oratore,e title che tutti gf aJ,, 
tri huomini della Grecia di gran lunga auan:tJUd • l\.la 11on era in alcu11 modo 
poj?ibile che I' indomita uolo11Ù e cupidigi.i, che. era l grar1 p.1rte de gl'huomini , 
t~lrata adJoffo?dtl fare contra le loro patrie tr~dimento '~ poteffe. reprim,ere; ci'r~~~~fi~~~ 
di fì fatta 1n.m1erit "Uh ora erit tutta la Grecia d1 queft.i fimtl pcfle wfetta e cor= difs1mo • 

rotta. 011de fì dice che facendo forz.a Filippo di prendere crrt.t citt.1,l:t quale era 
be~if?imo m1mita, u afferma11do un certo del luogo come queft<t m t fìtùr~{?imx 

, • rontra qual fì 11oglia impeto per grande che {offe, u al tutto i11ejpug11.1bdc; 
egli domando fe {offe impoj?ibile, che anchor l'oro poteffe fopra le mura di 
9utll:t.Fittl paflare • Percioche Filippo haueu.t fatto pruoua, che quelle terre 
le gliali ftOll fì poteuano COI! f arme pigliare ; facilij?ima_me11te con fl oro UÌliéerè 

• fì foleua110 • Cofì dunque con prefe11ti e con doni, grnti nelle cittd., che le tr.1::: 
dif!ero procacciandofi, e coloro i quali cofe tanto uituperof e commetteuano co11 

noritti nomi hortS amici, & hçra ho/Pili cbiama11do , uc11iua co11 quefte di: bo= Au3 riti3 dc 

t . ,r, ·-L ' a· ,r, · d" J d Gr<o ,tolfe ra e e uttupero1e pratt~-m, t pre1en.ll e 1 p.cro e a corrompere gran ementè 1a Libmà ~1 

r de .g{'huomÌlli i coftumi •. D~ucndo poi in honore de glt Dei dopò c/Jc hebbe prc,. I a Grc<1a • 

• fe.olinto, celebrctre, per !a. riceuut,i uittoria i g. uo&bi Olimpij fece JP!e11didi/si= 
,m1 [acrifici; C7 hauendo fatto grandif?imo numero d'huo1iii11i r.cJ11n.tre, r11p:. 

' prefentò belliflime battaglie; e fe banchetto .i molti al/lici foreftieri, iqu:tli quelli 
• /Petta'co_li era11 ueimti a uedere • Et h,mendo quiui · parlato , o inuit.tto i11 quel. 

' PPP 0 
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modo , che 4 quel luogo fì co11ueniud, ueniud 4 molti t~te da bere porgendà · \ 
alle quali egli h.tue:.4a prima pofto la bocca, e non furon pochi quelli 4 citi glifo 
de i doni. Ei.ha14endo in generale dd ognuno fatto larghe promeffe ~offerte, 
uenne 4 fare che molti e molti entrdrono in grandiflimo defìderio di farfìgli "'1li 
ci. Et efTendojì nel,conuito 11ccorto come ui baueua uno artic~, il cui nome er°' 
Sdtiro, che nella cera dimoftra11a d' h11uete in fe certo che di meftitia , lo dom411a 

-dò qudl /offe la cagione, che foto egli f offe quelli che non fì de gnau a di far p!'llo 
ua della futt piaceuole~a ~ humanitti. f E riffi ondendo colui come egli barebbe 
dejìderato d'hauer anch'egli da lui q14dlche dono, ma che dubitaua, l'intention 
fu:t [coprendo, non reftare d.tlla fPeranta ingan11ato; Filippo tutto lieto, pro. 

Satiro , che mettendoli che egli era per concedergli uolentieri tutto quello che egli dom11nd4f• 
; 000 h1~er fe; Sdtiro allhora rifPofe, che l1arebbe uolentieti accettato due gioua11ette fan= 
F~ ~:i Fi 'P· ciulle d'un fuo ftrettiflimo amico promeffe ttmendue per ifl!ofe a due nuoui ma• 

riti, le '/l'ali erd110 amendue tra i prigioni da lui fatt~ : non perche egli ripor: 
t.ir douelfe di quel prefente guadag11\J alcuno, ma per rnarit.trle, ~di più :aria 
che per dar loro del fuo proprio la dote; <::7 anche per non uedere, che elleno in 
quella loro tenera:et4, fopportdffero ingiuria indegnct di loro. Filippo quejlt 
dom:1.11da con a11imo lietiflimo afcolt.tndo, fe fubito 4 Satiro delle due uergi= 
ni fanciulle dono, ~ h:tuendo fatti in tal guifa molti e molti altri doni e benefici 
a più e diuer{e perfonc , riceuette poi della tanta fua benignit4 cumulatiflimi pre 
mij. Percioche molti daU.t jperanz.a della fu:t lil>eralitd. indotti , faceucno trd 

< loro 4 gara di poter/i l'un l'altro preuenire, me11tre e fe itefli e le p:itrie loro 
dau:tno in potere di ef!o Filippo • 

ANNO DECIMOQ.YARTO 
DEL REGNO DI FILIPcPo. 

t· 

~~~~~~~ RA gia uenuto nel gouerno d'Atene Temiftocle, cr~ 

• • 

Romd erdn Confoli C. Cornelio, a- Marco Pompilio; 
quaado i Beotij hctuendo il paefe de' Foce/i fcorfo u fac• 
cheggiato; uenut~ ~on efli ~iè~no à Hidrttpoli 4 gitrn~~. ~ 
a haut11do morti intorno a. fe/fanta dèl nl4mero de 1 ne• \ 
miei, la uitto,.ia ne ripo?tarlmo. E uenuti poi con 1fli, Il 

--- apprefTo à Coronea un'altra uoleaaUe-mani, riceuutct.qui,t 
ui.tm4 gra11 rott~ , furon quindi ributt:iti. E· perche alcune città della Beotid, 
molto· nobili, erano fotto la giurifdittione dei 'locefi, uoltatifì i Beotif d dare4i \ t ,1 
<:.ont1#1{ di effe il g1ufto, tutti i biadi del paefe ruinarono ~e m(,ndaron mef/e. M4, 

datifi ' • 

• I' 
( 
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àllii'fi nel ioriiare adietro nelle genti nemiche che gli uennero ad affrontare,· htb• 
hero dd loro 'hna rotta. ,. . . . 

F v intorno d. quefto tempo citato in giudicio per cagion del teforo fdcritto F:tl.t ro, i11-

f4/eco de i Focefì Capitano, u- inqui/ìto d'httuere i danari facri tolto; u- effen= ~~~;1~~0:" 
do del grado dell'I:}tp_,erio priuato, furono J quello creciti tre fucceffori, Dimo"' 
"ate , Callia, e Sofane: U' 4 quefti fu ordinato , che doueffero B/TeJ' giudici di 
t4lcarifa • Ora quefti tre Uef!iuttno firinge11do coloro iqujli l'haueua110 negotiit-= 
fa, che 4oueffero mo/trar loro il modo 11elqmtle ell'era fi'ttta d.t loro trattdta. Or.i 
mHrato'nel maneggio àeffa il principale un certo Filone; e perche quefti nel 
rtndere di ci~ il conto, non fodisf.mu.t loro molto bene, fu fententiato in pem' 
dtlla tefta; e da qucfti giudici Ìll tal guiftt. eletti co11 molti tormenti eflamiuato 
fcoperfe tutti coloro, cbe gf ew10 ~ati ìn quella fceleraggine compagni. E con 
gr4uiflimi fupplici tormentato, hebbe in ultimo quel fine della fua uitct, che pe,. 
l'impietti fua e pel poco conto della rè.figione haueua meritalo. Et prrche j[,. 
cimi altri ctncborct s'erano per quefte cofe f.tcre arricchiti, cr haueua110 grof!~ 
[ormn4 di damtri, rubbttndogli, accumulati; gli reftit11iro110, e come facrilegi 4 
p~game l::t pena furono forz:,ati • E. de i P4fJ.ti Capitct11i F1lJmclo, ilqua(e ad 
b,mere quel grado erct flato il primo, 1ion uolle porre nelle [acre cofe , le ma• 
ni. Ma Onomarco ilquale a lui pofci:t fu fuccef!ore, confumò di quel [acro te:i 
foro gra11 parte per femirfe11e in la guerr:t.Il ter~o poi fu Faillo fratello di 0110 

mmo,&he prefì de' [acri do11iJ.el tempio 11on pocbilne fe batter monete per darne 
le paghe a' [o dati. C 011ciofia, cofct che tl erano flati gia dedicati d.t Cre(o Re de i Li 
di ce11to uenti mattoni d'oro, che erano ciafcuno di p~fo di due t"lrnti; i quali effo ~attd"i d·~ 
per farne dct11.tri p1·endendo,gli fe qui11di tor uia,e cofì prefì gli fe fondere: 11e le d~ Crc~~a~: 
llÒ parimente trecento fef!ant.t u:tfetti i oro di pefo di due mine per ciafcuno; cr Lt ~~ffio dt 

itatlla d'u11 lione e d'und donna f.ttte d'oro;lequai cofe tutte furono' di ftimct di tre= 
0 

• 

<ento tre11ta t.tlenti d'oro : onde tutte quefte cofe d'oro, che fi gu.rftJ.rono per {etnie 
monete ì11fìeme ridotte a conto d'arge11to, faceua110 il numero di q11altromila Id-• 

I • le11ti. b elle cofe poi~'argento ch'erano state a quefto tempio edJ Crefl', e d.t .ti:: ,. t 
tl'i ne' ;affati tempi confecrate , ne h.ttteua110 tutti quei Capitani co11fmnctte tan= 
tc,cbe paffe1w10 o/tra Lt fommrt.di feimila talenti; di m.tniera, che i11fìeme ridu= 
cendo il conto d'ogni cofa cofì dell'oro come dell'argento facer1Jno fomma 1di più 
di diecimila talenti. Affermano alcu11i fcrittori,cbe'l Te[oro che quindi fu lcua= 

110~ fu punto mi11ore di quello , che fii da Ale/f.,mdro 11ell'acguiflo deUa Per 
'fìa ritro1Mto. Anzi che i.J:..tpitani delle compagnie di Fa/eco b.meuari gi.t comin= 

r tiJ/o a {coprire il pauime11t-o deJ tempio, perthe er.t fl:lto detto d4 11011 fo cbi , 
•Co"1e quiui tt'era grandijìima quantitti d'ctrgento e cf oro fotterra·ta; U' lraucuan 

d!tto principio a cauare intorno al luogo doue foleua fàrfi il fuoco, u- tener/i il 
., ' Tripode. E quelli che haueua il Te/oro infeg11:1ta , fi ue11iua fo11d.mdo 11d te= 

ftfo:oHio d'Ho mero f amofiflimo a antich1j'Simo Poettt douç e' dice. 
• • Il p p p iiij -
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~:inro fotto non ferra il pauimento 
· L'a doue alb faffofà fua Pitone 

A pollo horlc rif pofèe render fuole • 
e · 

f. • 

MA mentre che i [o/dati i luoghi appreffo al Tripode dtttndtudno 4 '""' 
re, uenuti in un tempo certi grttn terret11oti, furono i Focefi ripieni di mo/tota. 
•ro_r~; onde parendo loro che quefto fuffe Ull fegno che gli Dei contrii coloro, 
· che ciò faceuano dimoftr.Jffero, come contra f.milegi, da quella imprefii fit~ 
-{ero • E Filone ilquale ent {htto di cofì empio e fcelerato fatto capo q- dllltot 
,re, ne riceuette in breue quell<L penct della quale egli era degno. Ora {e bt11e 
foprct tutti i Pocefì in generale ld colpa de' et.mari [acri co/ì ufttrpctti fi attribui • 

. u~, toccaua nondimeno d. gli Aleniefi anchora O' di L.dledemoni, 11011 poco, poi 
che eglino e co11 ditnari e con genti ltt caufa de· i Pocefi fauoriua110 ; e mdflim~ 

:mente che le paghe 1101i erano frateJ.ite tti i foldati da loro fo fauor cf ej?i mdn.. 

; dati fecpndo' ! numero, che erano. E fì par bene,d. dire ilntro, €be gli .Aténitfì 
. 'f o!Jero Ìll '[.tteltempo nwlto i11chù1ati e riuolti ~ fare ad .Apollo deU'ingiltriee 

de.U'offefe • Conciofia cofet che p'oco.auanti al tempo, che feguì il facco del ttmc 
-pio di Del{ o, mentre,. che Jfierate Loro C:tpitano fì ueniua intorno à Corci~.t\ 
e irattcnend-0, O' haueua quiui prefo Lenat~i di Dionigi tiranno di Siracufa, ebe 
, portammo in Delfo e;?' in olimpi~ flattte fatte d'oro , ad' auorie, mdlJdando4 
doma11dare4 gf .Ateniefo, 1uello, che loro pareffe,. che egli intorno acciò do. 
ueffe fare; gli fu da. e fii ri/Pofto che e' no11 doueu.t i11torno al rifPetto delle ca. 
fe diuine aff aticarfi, m:t che d0,1teffe più tofto uenir; procurando e confidtrdlta 
do intorno al modo di potere i fuoi [o/dati foftentare • Di mdJliertt che Jficrdll 
fecoudando de gChuomini deUct fuct terra il 1tolere, uende gfornamenti de gli Dti 
da lui prefi. Onde pofcia il Tiranno 'ontra gf Ateniefì fdegndlo > f C'liffe l01t0 

u. 
di 

'· p 
li 

fi 

guefta lettera. 
ùttera· di' Dionigi ba giudicttto , ahe il dttre falute al Senato-, & al popolo Atenitfi, ' • 
l>fooil!! _à. punto non foconuenga. 
il•&enitli~ v o x uen.ite i facrìlegi contra gli Dei e peti mitre e per tm-itcommettendo: 

bauete teUo e f4HO fondere per f'd.r moneta ·le ffatue d.tnoi ptr dedicare Jgli . 
Dei mand':fte, e non hatleJ.t hduuto rifPctto alcuno di commettere cofì empi.t ["2 
leragw contr~ quefti du~ grandiflimi Dei, ciee Apollo Delfico, e Giol'e O~ ' 
pfoo. Feaero gl"Ateniefì du.nque quefta aofa.eo11t1;."Mjuello Dio, e dipoi uf~~ 
no dì uenirlo qua{ì· per un cer~o modo di differegi'>, e di uttnto triti gli altri dtl , ~ 
pop.oLo loro,. e trrt, i loro paffàti am1oucrando • .E. fimilmcnte-i Lacede.tflon• 
iqu-al~ hctti.euan°' gi..i l'a rcpub!icit 00.ro [eco11do'l configlfo delJ.'or,aco lò De~c~ 
tofi.bene ordinatdi, che n'era uenuta l'r"tt tutte le 11ationi a,mmirttbile, u- iqlldti ' 
in: ~uel tempo ad Apollo. in.tutte Le co[cJoro {inport.anti p~r c'onfìglio ric'Crrt#4' 

< l&O 1 I • 
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no ,noli !1ebbcro pw1to di _rif/>etto, di metter/i in lega, cr i;i quelli! fcelmaif>i= 
in.t congiur;t con que' popoli. che erano fiati di <JUel tempo i predatJri. Hora 
bJum~o i Foce/i in Boetia tre citt4,0rcomeno, Corone.t , e Cerfìtt, e quindi Cd= 

rùr..fo ù1 gra11 numero con pagargli, de i {o/dati; ueniuano I' effercito a' danni 
de i Brotij radltnct;!ldO, C,. 4 dare il guajlo net paefe loro fÌ mifero • no11 mt1112 

,Ju:1110 etiandioi F&ccfì de. gl'huomini di qia' luoghi per fare delle fcorrerie o 
per 11euir co' nemici alle m4ni . Onde perdo trouandofì i Beotij dalla guerra in 
1110/to mdl termine ridotti, perduti molti de i loro foldttti,CT bttU(ndo gran cttre~ 
ftiadi d:tnari,JPedirono ambafciatori ci Ftlippo,d' ai11to in quella guerra ricercan= 
dolo. Et egli hauendo molto caro nell'animo fato di uedere , che le cofe cfe' Bee= 
tij in declinatione, bora fì trouaffero, '.accioche la fuperbia che dalla uittorid 
Lmttricd h11urua11 prefa /ì ueniffe un poco abbaflando gli mandò ili fauore po• 
co numero di fold.tt(, teuendo cura d'una cofa. foltt e non d'altro, che fì pare{= 
fe, che egli tmeffe qualche conto dell'effere fiato l'Ora.colo in tal guifa JPoglia:: 
to. Cercando inta11to i Focefì qud.nto poteua.no di fabrfrare Ulld f ortezz.a uicix 
no ad Abd, doue è pofio d'Apollo il tempio, poco dci effa lonta110 furono da i 
Beotij affaltati. O,rde p.trte di loro iq11ali s'erano fParfamente per que' Luoghi 
aU:trgati, fuggwdo, nel!e uicfoe terre fìritirarono; CT cert'altri, che furo110 
·intorno 4 cfoquecento , effendo nel tempio fuggiti, f uron quiui a.mmazati in un 
certo modo ueramente di marauiglia degno; poicbe per eff ere in quel ttmpo 
a' focefì mo/ te cofe auuerfe per diuÌll.t difPofìtione auuenute, quefk. fopra tul:r 
to in•t.tl gui{a loro fucceffe~ Q!.lelli che nel tempio eran fuggiti, ftimauano d~ • 
do11erfi con I' aiuto dello Dio quiui faluare . Ma l.t cofa riufc/ loro ttltrime11ti di , 

guello, ehe ima.ginato s'haueu.ino : perciocbe dalla diuina prouide~a ri: 
ceuettero quel gafiigo , del quale come facrilegi eran degni. Era.= 

• 

no d'intor110 al tempio molti Letti, e molte menfe. f;:J' effen• 
dojì 4 forte dppiccato il fuoco, che quiui era. reftato, ad 

un letto s' <tk,o iu 111i fubito una. fi:1mma cofi grande 
~ta.le, che non farebbe 4credtre"poj?ibilc • 

'be n'arfe il tempio f;:J' con effo tutti 
que' Focefì, che s'erano in effo 

ridotti.Onde fi uidecome. 
lo Dio non uoUe 

loro quell4 
falu:s 

te-. 
,. cbe fupplicheuolmente d():, 

tnanditUllno con: 
cede,.· 

• o 

Teni.pi~ di.. 
Dello .ude 
co' Pocclì 
.tc11uo. 
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AN .NO DE CIMOQ...VIN ÌO 
DEL REGNO DI FIL IP P p . 

• ~~~~~iil Ora 11ell' a1mo, che fegu} dipoi, nel quale fu principe il 
Atene Archi a, a tÌ Rom.i furon Confoli M.trco ~ 

' lio, e Tito Q!tintio, hebbe fine la guemt Focefe, laqU4le 
~ragia per i/Patio di diec'a11ni continuamente durattt, e fa 
111 quefto modo • Trou.tndofi giet cofi i Beotij , comei 

.. Focefi per la lungbet:u di quella guemt molto ùideboU 
'-~ ti; parte di loro ricorfero l Lacedemoni doma11dando ~ 

to, o- bebbero det cofloro mille fanti, de' quali il Re Arcbidamo fu Capitd: 
110 , Et bauendo i Beotij anchora mandati " Filippo per ottenere da lui [oc• 
cor{o, gli ambdfciatori, Filippo fec&i Teff ali accettando, fi fPinfe co11 potente 
effercito nel paefe dei Locrefi • Et betuendo quiui trouato. Fa/eco ilquitlè m 
flato giet per etdietro de' Pocefì Capitano, a horet ji trouaua un buono efferci= 
to di .foldati da ef!o condotti , uo/endo ·co11 uenir co11 eff o 4 giornata, tentar u . 
fortuna deOa guerra; mifc le fue genti in b1cttaglia. Si trouaua Falee,o 4 Nicu, 
a accorgendo/i come non era di forte 4 Filippo pari , mandò a lui ctmb.tfciit: 

Filippo fog- dori per ue11ire con elfo etll'acordo: e CO/l effo fernTando , che gli {offe ~once• 
gi~~a •~o- duto di potere co' fuoi foldttti andarfene la doue più gli piaceffe, fe 11'ando cqn 
~1~~11: ~u~; ottomila fanti pagati, che lo feruiuano etlla uolta del Peloponnefo. Allhorai 
n f, m. Focefì perduta og11i jperan-:v.tfi diedero d'accordò 4 Filippo.Et ili tal guifaFilippo 

b.tue11do contret ogni ope1~io11e fenz.a combattere, la guerra [aera recata J fine , 
cbi.cmati i Teff ali, a i Beotij J. conftglio, determinò , che'/ configlio de gl'Am:a 
fittioni ft rad1mctf[e, e c,be all'arbitrio loro reftaffe il douere bauere fopra tutte 
le cofe interamente.ci. giudicare. Cofì dunque raduncttifi gJ Amfittioni d confi• 
glio, per decreto trct ldro fermarono di eleggere Filippo nel numero e coller: 
gio loro O' dopò lui di effe i dcfcende11ti , co11 giurifditionc, a auttorit4 <ii due 
uoti , percbe.t.t11ti n'haueuano per ragione i uinti Pocefi. Fe dalle fond.imentJ 
JPianare le mura di tre citta, acciocbe i Focefì non poteffero ifl alcuna guifa del 
[aerato tempio participare~1e al con/ìglio de gl'AmfittionNnteruenire: a ordì= 

fo,cli con. nò che efli 11011 poteffero hauere ne caualli,ne armi P~r fitto 4 tunto, che pfr toro 
~~~n~~~ PJ~ 11011 fi foffero tutti i danari del tempio /euati ad effo tefapio reftituiti. E che tutti•. 
Filippo. que' Focefi, a altri facrilégi i quali fi .tromtuano· di cj'uel peccato ·macchiati, cée , 

s'mtno fuggendo faluati, foffero per /mo mini fceleratif?imi tenuti,e;r cbe.fi po" 
tef?ero di qual fì uoglia luogo doue trouati foffero, fe11za incorrere in alcunJ • 
pe11.t,c:mare e ricondurre. Volle che tutte le citt.i"-che fotto'/ dominio de' Fc~efi ft 

troua1uno 

11 
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. D E C I M O S E S T o: 971. 
trollitti110 fi rouina.ffero, a' che i borghi fì riducc1Tero con ordine: cl, e quefti 
borgbi'111011 poteffero haieere oltra'l numero di feffantJ. cafe , t1' che anche no1t 
pote/feto cffer tra loro di minore /Patio, che d'uno ~adio lont.tni. Che efli 
douelfero i terreni de' loro poffedere, ma cln doueffero pctgare ogn'anno aTlo 
Dio 1m tributo dijef{unta talenti, per fino ci titnto, che hitueffero fatisfatto di 
q11e fla fomma di d.tn.tri, che ne conti del tempio fi trouitua fcritta nel temr: 
po, che da loro fu fPogliato • Che ci Filippo a' Teff ali, a' alla Beotùt appar;i 
tc11elfe da quel tempo im1ctnti, l'auttorit4 di hauere 14 curit del ritprefentitre le 
fcfte, a Le b.tttaglie Pithie , per quefto , che i Corinthij erano flati a' Focefì 
fa11orei40/i nel torre del tempio le {acre e dit,ine cofe; ordin,ò Filippo, ùifteme 
co11 gf Amjittioni che tutte l'armi dc' Focefi,c di coloro, che gli haueuatio diutati 
fi jpezxaffero, e che fi ardeffero poi tutti quc' pe:t:ti, che reftttu~no, e che i ca= Amfittioni 

u~lli tutti fi uendeff ero all'incanto. Furono olti-e acciò da gf Amfittio11i molte ~ond~n~110 
altre cofe, che al rifacimento dell'Oracolo rifguard:mano, a' alla religione, a'l= :n:0'rl~rii~: 
l:t pace, a' alla concordia di tutta Le Grecilol·dùiate. Filippo approuò e con= ghi. 

fermo tutte quefie loro detcrminatio11i, e di tutte refe loro gr.tndiflime gratie • 
Egli p'oi {e ne tornò in Macedoni..t,hauendofi e di religione e di ualor di guerra 
gloria molto grande ctcquiftata • Md molto maggiori di gritn lungit furono 
gli flmmenti di poteré uenire Le fue cofe accrefcendo ~ inctl:tando , che egli 
per quefta uùt uemit ci ritrouare, a che egli cori tutto l'a11imo fuo era riuolto ; 
cbe eri', che fatto d.tll:t Grec& tutta Imperatore, h.meffe quindi occafio11e, di 
muouere contra Perfiitni la guerra ; laqual cofa. gli ue11ne fi1ulme11te fattit. M4 'r 
di tutte quejle cofc fi uemì quando farJ tempo particolarmente ragionando. 
Oraall'/iiftoriacomiti:iattt ritoriundo, noi giudichiamo, che f.tccia di mìfties 
ro di ue11ir dimoftrando .:ome tutti coloro iqu:tli, che 11el errore dello jpoglè:tre 
l'Oracolo interr,ennero , furono d.t gli Dei di quell.t pe11J. della quale erauo dc"' 
g11i p1miti : e che 'lOn folamente coloro i quali ci commettere il facrilegio fi tro= . . 
llitrono, ma etùt11di o ((.ilti quelli, che pure u11 poco ne f urott colpeuoli,non po= ~:f r~;~:;i" 
tero110 Ìll alcun modo quel g.tftigo dello Dio fuggire. Percioche Filome/o il= d1. Delfo pu. 

qualc(u queUi, chef u il principale e'L c:tpo deU' occupar il tempio, per u11 certo nito· 

auuerfo cafo di guerra uenne fe sreflo J. precipitare. On ornare o dipoi eletto 
Capitano da coloro, che nori hitueuano jperant'alcuua. di bene, fu co • focefì e 
~011 tutti i [o/dati mercenctrij , che {eco /i trouaud in Te/faglia amm~tdto : (J' 

it' fò'rca pofcia~fojpefo ~~F1' il ter:to Faillo ilquale baueua molte di quelle co::i 
..,._...__/e [acre mctndato male; e""lf'efti i11 una lunga infirmitci caduto , non fi' poflibile, 

• chs fì P oteffe [e non con ?ungbe~a di tempo rifamm. Faleco poi, che fu 
q.~elli che dopò tutti coftoro tolfe tutte-quelle cofe [acre del tempio le quali u' era= 

} o no reftate, uiffe a/fai lungamente in diuerfi pericoli grandi, a- in gran timori; 
non P,erchc haueffe·miglior for(I / che gli altri , che auanti ci lui erano frati del= 

; ,, 14 midc/ìma [ce/e ):laggùie colpeuoli; ma acciò che più lungamente 'tormentato , ' 

• • 
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e ue~to neTLt futt mefcbillit4, 4 molti in co11tez,za, ueniffe ad bauere più nouli. 
le calamiti e molt; più fegnalata • Perciocbe dopò q~U.t futa quitn4o egU 
'ampò di uenire di Filippo prigione, fì fermò d.t principio nel Felopomitfo, 
con qtte' dctnitri che di quelle cofe [acre gt erano reftati , i fo~ti foftentmdo: 
baue11do poi à Corinto le nalli groff e , e le naui da carico, tqit quattro birtmi, 
che eritno fue , fì deliberò di paffer quindi in Italia, & in Sicilia , con animri ò 
di douer quiui qualche citt4 occupare , ò tterame11te perche allhora era gucrr4 
tra i Lucani , e i T ttrentini, di douer trouar quiui ricapito cf effer co11dotto d411nc 
de Cl e parti con ftipe11dio à {eruirgli • Egli ueniua ~ fuoi foldati affermando, 
che fì era me!Jo 4 fare quel pa!Jaggio , percbe egli era Ìll Italia , u- in Sicili' 
chiamato. MeDòfi dunque a fare quefto uiaggio , a effendo gia molto a1w11i 
per lo mare fcorfi, alrn11i di que' foldati i quali e»ano fopra il medefimo niuilio 
nel quale Faleco fì ritrouaua, fofPettt1.ndo , che non {offe ucro, chef of!ero d~ 
perfona chit1.mati, cominciarono à ragio11t1.t'e infieme; U° cÌ queflo fÌ l/iOJlflljlJO, 

perche non uedeuano con elfo loro i1.féuno, che in qti<'l uiaggio f of!e loro guid~, 
chef offe fiato qui da colui dal quale era chicUnt1.ti mi1.11dato • Oltra che fì ucdeuA 
come la nauigi1.tio11e da coloro comincii1.tt1., non era cof.t fttcile , ma più tofto 111(1= 

gtt, e:J" 4 molti pericoli fottopoftct. E per quefto alle parole di Faltco pou fe• 
de preftando,e di non darfi in qualche nemict1. armata dubitando,fècero tra loro, 
(quelli maf?imaméte,che haueuano Ù! quel e/Jèrcito carichi e gradi)una congiurd: 
quindi prendendo fubito le fPade in mano,u addo.{(o 4 Faleco,fy d go11rr1;Jtore 

e della naue correndo,fecero fi,che per f or':(.a gli fecero 11auig,.iido 1mfo cola d' onde 
partiti s'erano,ritornare.E gl'altri pariméte,che 11e gl'altri nauilij fì ritrou:iuitno, 
bauendo il ·mede fimo fatto t1.nch'egli110, adietro uoltando tuui nel Peloponnefo ft 
ne'tornaro110; quindi furti d Male a promo11torio,ritrouaro11 guitti i commi/Jarij 
de' Gnosij, iqu.tli u'erano di Creta per far fcld.tti uenuti. E quefti uenuti con 
Fa/eco, u co11 gI' altri Capitani J pc1rl.tmento , e dati loro ritgio1ieuoli e co11ut:: 
nie11ti ftipe11dij, gli fecero i11fieme con efli tutti and.tre·. ;:, fu bit o che e' furoa 
no in Creta 4 Gnofo arriuati, prefero per quel uiaggio lt1. cittJ. d~ Litto per f o~ 
~a • Ma in breue apparfe a' Littij della città di loro {cacciati, uno ttiuto 1:01 

punto da loro JPeri1.to. Conciofìa cofa che hauendo mandato i Tarentini, cbeb1.a 
~:-~~ir~~m~ ùcuano gia co'Lucani co"!1i11ciato la guerra, a' Lacedemoni come 4 padri l~ro 
L àr11 coira e da igtMli ef?i erano difcifì, d'aiuto richù:cfen.fogli; e uolendo coftoro co11 i1.111mo 
gli Gnofii • prontij?imo a' difcendenti loro porgere [.more ,t.Q' perciò ordinate! mo 

compagnie di foldati per terra, con l'armata appre o ~· e fatto di tutte qu1ft4. 
ge11ti il Ri Loro Archi da.mo Capitano , i Littlj g t pregarono, che t4olt[f JTO, 
·primeramentc aittt:ir loro. .i potere la lor patria ricuperare. Onde i Lacc~ 
·monij d qucft'imprefa tofto picgandoft, fecero in Cretit il pdffaggio. Et h.wc~, 
·do quiui rotti, e fuperati que' fold.tti mercen-:t.1ij, d.' Littij l.1-citt.ì loro rcfiit111t 
<ronò. (~1i11di f'itcendo uela per Id uolta d'lta/irl, 1Je1Juto èfi f c.uore de' T<1rt~1 
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ni Arcbidamo, G" eff endofì qui11i fatta 1111a bellij?ima fattiorie, mehtre che egli 
ftrr1111.tmrnte combatteua ' llÌ fu morto; q11eft1 ueramente' c~e fu huomo cbt· 
i(~o:tcrni milit.tri fo tutto'/ tempo di fua uit:t fu di grandij?ima co1m111m~tioa 
ntdeg110 riput:tto, fuor che nell'imprefa de' Focefi, percioche trou:tndoft in fr• 
sorloro, Jì tiener,he {offe dello /Poglùtre il Delfico tempio gr:tndiflima cagione* 
rem1c 911efti per ifP~tio di anni ue11titre quel regno • Ma Agi de fuo figliuolo,;, 
che gli ft' fucccffòre, lo tenne q11indic'anni {oli, Furon poi da' iucani amm~~. 
tati tlltti quelli, che 4 _(eruire in quella guerra Arcbidamo ft trouauano , cbe 
erano a11cb'ef?1 fi.tii della preda dell'oracolo partecipi. Ora Faleco da Litio 
fntcciato , fì 110/tò 4 combattere Sidonia: e mentre che egli ueniua le machiue 
prrdlterrar le mur .t preparando, u- che le faceua fotto le mura condurre, ue= ::1f:!"C: 
neudo dul ci<:lo una faetta 'e .un fuoco diuino accendendofì) a tutte s'appiccò'. lcilc • 
E f.icrmto q11ttfì ognuno forz.a di fmorzarlo, e falUcirle , ui reftaron co11 effe 
brucùd: e tra coftoro fu anc/1effo Fa/eco Capit.1110 • Sono alcuni che dicono 
come es,li ftl a111ma<::<::tt!o da µ110 de fuo/ [o/dati al quale egli prima bitue• 
ua d.1to . E quc' [o/dati , delle. genti di Fa/eco i quali s'erano fa!uati di 
q11ella ruina , furono d.1' fuor'ufciti Elei nel Feloponpe(o traportati, Ì'fu.P 
li. poi di loro fì ferttfrono .comb.mendo contra gli Etti. Md mouendofì_in 
foccorfo de gli Elci gli Arcadi , molti di quc' {o/dati mer.cenarij ui lafcia,,. 
ron ld uita. Gf altri reftati prigioni', e pitrtendofi trd gf .A rcitdi e gfE/ei Le 
preda, f wono tra quelle genti diftribuiti. E quelli che 4 gl' Arcadi tcccarono, f ua.. 
ro110 da ej?i uend11ti . .E gf Elei fec.:ro i loro tutti morire per lit fuleritggine,~'be 
nel fttcçheggiare il tempio dell'Oracolo haue1un cotnmeffe.. Ecco dUtrrJUe come 
tutti quelli cb'er.ano ft.iti Ìll alcun modo di quel facrilegio pqttcipi,ptr ordine del 
lo Dio il n:.erit:1.to gafiigo ne riceuetrero. Et oltre acciò, quelle nobilij?ime citc4, 
lt9u:1/i Ìll fr<T'r! centra la religione in quefta maniera s'interefferono neltempo che 
uenne poi, da Antipatro foggiqgate, dell'Imperio loro e della libtrt.1. p~rii{1ente 
con moltit lor miferi.t furon pi i11ate . Et le mogli de prù1cipali buomiui de' Po~ 

' cefi, le9uali hebbero...-rdirc di adornarjì con le collane , che quindi s'eran tolte , 
11011 poterono ancb'effe1:1. pe1~ di cofì empio fatto fuggire. Perciocht 2utl: 
la , c!fè folcua la co!/an:t d'Elena portare, cadde nel uituperofo errore di femi: D_onne ga· 
na di moudo di uen.re, dttndofi la beUev;a fu:t ii coloro, che la .defideritllano in ~~~re a~ 
preda. Vn'altra medefim:1.mfllte, la'[u:tle fi f eruì per ornctmento di que11a col:: pmrc pc.r 

~n11., che di Erifile erct gi11 fiata, bauendo più figliuoli , il maggior d'ejìi, da f:":orcen~~ 
ltrano ' .iccidentr tti furorerprefo, attaccato alla propria cttfll. il fuoco, fu in ere· · 

...... ...-... -~D" d.t quello uiu:t bruci:t1._ In, t.zl guifa dunque coloro , iqudli non hebbcro di 
o tener poco conto dello Dio temenz:ct, u'bcbbero dalla diuina ira quel gaJtigo, che 
' pure hor .J. habbi:tmo raccontato.Doue d'ttltrct parte Filippo, che fì uolto dell'Or" 
<» colo JU'aiuto,(7 al f :uore,fempre dopò quell'imprefa ue1111e le fue cofe accrefcen~ 

do;e fi11alme11ie in ri'°n1penfa ,frll' opera cofi reUgiofa da lui f attit,ne fu lÌ4 tutt~ 
.. o 

8 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



~14 < L I B R Ò 
- ltt Greci;t Ut1Ìt1trfalmente chidtpato Imperatore: e uenne 4 fare' il fuo. reg'Ho-6 

t>lifiimo fopra ql{a11t'al1ri ne fono in tutta l'Europa. Ora bauendo giit d/fii 
et pieno dellct guemt [aera trattato , panni di douere alle _cofe", che ~ell' ala 
tre parti del mondo feguiro110, trappaffere .. I Siracufani in Sicilia effendon• 
~ in quefta natio ne: molto graui frditioni, fì trouarono dal ucnire i potenti, u 
tirannide diuerfamente occupando, U' pmhe bora nelle tfittni àuno, o- borc 
nelle mani d'un' altro iteniUd, miferamente opprrf?i; onde mandaro110 4 Corinto 
pregando que' Cittadini, che uoicffero qualche loro capo , è gouernatore mo 
dargli ; che pre11deffe della. ammi11iflratioue della, lor republica la cura, e che p11s 
rimente f offe un freno 4 coloro, i quali di farfi t(ranni ueniuano tutta Hollimr 

· cand~. Onde gl'h~omini di Corinto giudicando, eh~ hon~ratifiima cofct {offe 
,1 d' ailltat coloro, i quali era110 giada loro difcefi, fe'cero tra loro determinationc 

di m.tndarni Timoleone figliuolo di Timanete, huomo in uero nobilif?ù'no,ilqu~ 
ii mo!eone le era ornato di molto ualore, era prudente, haucua gran cognitio11e delle co[e 
!1 ~~~~~~ militari, U' in' tutte le buon'~rti mol'o dtmnaeftrato. Et 4.coftui a1iue11ne und e~ 
<lt''Simufa fct, tbè1ftt di non poca imporhtnta 4 fare, che 4 èjuefla-imprefa Sìractìfand 
DI • fòff~·, come capo) goueYtncttore mand.tto. Si era gia moltò p"rima hauuto 'opt• 

flione, Gbe il fratello' di /ui Timofane, i/quale era allhora un de più ricchi bUQ:i 

mini di Corinto, u- hl{Ol~o, che per fua natura moftraua grdndiftima confr. 
'1~h~a ; ajpiraff e al fdrfi tìranno • Et in quefro tempo fopratutto poueri ebi~ 
fognofi huomini trattenendo é foflcntando, facend/?°prouifìon d'.mne, cr per I~ 
pia:a;a.con tflÌa {quadra d'buomi'ni fattio/ì tt!(ta uolta pdffeggiando, no~ 11egci= 

<' Ud ·in.un certo modo leffer tiranno. Et in fomma f attioni fue tutte moftrdl/dno 
fuori di aperta tirannide fegno. E Timoleone in tutto alienif?imo dal fopportrtre 
il dominio d'un folo, fe dtt principio tutto quello, che egli potè di perfuadert • 
coflui ;che egli uoleffe torfì ziti daQ'imprefa ~a lui cominciata. Ma doue poi 
e' .fi fu accorto , com.é egli poco in ciò l'ubidi1'tt, .tnzi che e' ueniua. 4 farfì ogni 
giorno più infolente; perduta ogni JPera11z,it, che fi poteffe con le parole far/o 
correggere) uf citofene.in pi~a a paffeggiare' U' il f atr!l.o ritrouatoui l'ucci· 
fe. Ond~ 11ttto perciò gran t1m11tlto, ~ e/fendo d un· cofi atroce & in{clito cd= 

' ' [o i Gittadini in numerp grande co11corfi, fu quefio rumore di feditio11i'1110/to 
'rimofane grandi cagione: percioche di coftoro parte uoleuano, che Timoleone doueffe in 
:i,m,ia3;~~ ogni modo quella pena , che dalle leggi era. ordinatd fopportare , iome quelli, 
~~~;è~1::0• che haueua l'homictdio iommeffo; e part~ ~~i ìtffermauano, çhe per ha~er {i 

· to q.uefto. co"!e huomo che haueffe pzorto 11 tira11no~~effe .tffere di quanto h4• 
ueua fatto, commenda~o. Onde radunatofi per gueft;. cauf'd.1l Senato, tra tra S~• 
natori, ranch.ora ·quefto medefìmo di/Parere e l'ifte!Ja contefa; percioche i ne1111•, 
ci di' timoleone ccrn graue imputatione gli andauan cor;tra; e que'tli che no11 er•' 
110 in tal cofa appa]?ionati aonfìgliauano ; che (e gli doueffe. pe~donare. Etefa• 
}emlo durata queft~ ~o~tefa tra coftoro_,P.er fi~~ 4 tan~o) cnè(Jfuro~'o ~rri11.1lit' ' 

. ,, g • 
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gtrtmbafciatori Siracufa11i, cr httuendo c-oftoro dop.o, che hebbe queTfo percbe 
eri110 ~.tti m:t11dttti , efPofto, porto molti preghi, che qud Senttto non uo~ 
/effe mettere indugio nel mttndttr loro qualche loro capitano, fi come e' doman•1 
dJusno: p:true al Senttlo , che fo/Je bene di tnandarui ·Timoleone. Ej?i dun
qut gli p,.opo[er3 U::Jd cofa illfolita uerttmente, e degnttdi moltit mardUiglùt, l~ 
ftidndo ili arbjtrio d' effo la elettione, fd uoleuit cttncellttre la colpa di quanto er" 
/ldlo per lui commeffo • Percioche ad efTo affermarono , che fe e' ft porttre6a 
be bene ne~ gouerno di Siracufit, farebbe flato da loro come l'occifore"del tiran. 

, no giudicato : doue fe egli il contrario f acefTe, erano per giudicare , che egli ha• 
ueffe il fratello mof!o da odio particolare, e da pdflione d'animo ttmmtt:adlo. 
Ma Timoleone fi portò in quel gouerno benij?imo, non tanto perèbe temeffe di 
q«41lto gli haueUd minctcciato il Senato , 'fUinto per che u' erd -ditllct uirtù e dal 
Udlor ddl'animo indr4·~ato.; e /14 alle aofe della Sicilia.di non picciol gioUdmen• 
to. Vinfe coftui i Cartagine/ì; e leuando dePe mani a i Barbati le citiìt Greche· 
gil ruinate e dijtrutte, le ridu/fe d.t-copia abuomini habitate. M4 di queftecofe 
ne uerremo poi più particolarmente qu411do fitrÌl tempo trattando; torniamo per 

, hor~ Ìl raccontare per ordine le cofe che debbi amò ra"ontarè. . 1 • 

" . \ . 
-. 

ANNO DE C IM OS EST·O ·DEL 
o u 

REGNO DI F.JLIPPQ •. 

A v E v A cl' Atene il gouerno Eubolo, O' 4 R.om1trd11 
confoli .M.fabio,e S. Sulpitio,quando Timoleone ·Corin:a 

, thio cLt i fuoi cittadini eletto al gouerno della republictL. 
di Sirdcufa , /ì ueniUd prep.trando per l'andatidi Sici-2 
li.t. Fe du11que penondur {eco-, fettece11to foidat-ifo"!; 
reftieri; cr riempite di huomini qu4tJro galee ... ~pn tre 

~$~~~~ altri uafelli più leggieri, fi p;t'rt} da Corinto con queft"· 
armatd . Et in quefto fuo uiaggio hebbe da i Leucadii, U Corcirefi da, [Qrqptt{:::, 
f «nd~ oltra que' legni , che haueud tre altre nctui : paflò du11que con tutti quefti 
'eg~1 quel mare, che ha d'Ionio il nome. Orct mentre che egli ueniuct. cofi naui~ 
. do .gli auuenn! u11 cdfo1_!totakile ~ e di molta mauuiglict degno, diJmit:a 

-~1erit ~he /ì parfe uerctm~Jte che qualche Dio cbictritmente dimoftraffe [e: 
~r..-.. ,'éf!o di uolerlo nél gouern\ doue egli .andaua. fctuorire, e di quella,gloriia, e 

0defù grande~" pctrime11te di quelle cofe, che da lui f uron poi fatte • Con~ 
,.c,?ofiitcofd, che ogni notte continuamente per fino cÌ tanto, che egli COll tutte le 
'fue ge11ti fii in l(ttlict arriuctto, mentre ueniu1t nctuigando fi uedeua dctuanti fo:a 

• · pra ni:l ~ielo rijplepdere un'itrden~e face. olti'a cbe a11cbe prima in Corinto b~ 
o -

o - - __ ,,._ ~. 
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atua udito, come' 4' fuoi Sacerdoti ertt pttrfo di uedere Cet'tre e Prof erpiw 
c1'e·gfi p~ometteffero di douere iticomfttgnia ~i Tilnoleone nell'lfo.lit 4 loro~ . 
0·11ta 11itmgare. La ondecofi effe Cttpltitno T1moleone , come tutti gl'àllri,cii 
[eco fi trouauano, ltitu:tno àllegramente e di buon' animo, che giit uedeUdlloc0s 
me' hltueuano l'aiuto diuino in fauore. Egli oltre a ciò dediçÒ rqueUa n41le, cii 
fu giudicata di tutte. l' altre l.t migliore alla deitd. di quefte dtle Dee, e uol!e ,cbt 
ella, fi chiam:i.(Je la nitue {iterata di Cerere e di Proferpintt • Ortt egli itrriuòea 
tutto!il fuo effercito 4 Metapontio in Itdlùt a f alihtmento. Arriuò fubito qllili 
la~ de. gli Ambafciatori de i Citrtctginefi, e quefti andttti 4 trouare Timoltoa 
ne, glt proteftarono, clJe e' non doueffe efler cagione, che fì deffe alla gum1 
principio, e che non p4ffaffe in .tlcun modo in Sècilia. Ma Timo/eone cbù,mJIO 
da i Regini d. do'uer pa!Jàre, e o/ferendogli il fauore, (1' aiuto loro, fì pctrt,1 f,,_ 
hito d.t Metapi>ntio, per poter prim4 arriuare, che della uenut.t fuit ui foffeq, 
riuata la fd.m:t.. Conciofia cofd., che egli teme Ud molto, che-i Gtrfdginefì cbe4la 
18çrr11 erano Signori del mare, il fu& pttffaggio in Sicilia non gl'impediffero . 

C3f?~i·!~· Onde; perciò ogni diligenta in quefto mettendo, ÙJ breue /Patio di tempo 4 Reg• 
fi d1 Sfoha . ç, . · C · .r. · · • .n. h d • · "·~ s'armano g10 1 u gm11to. Mct i artagrne,1 gt.t. poco au.tnt1 ft. que1~1 tempo auen o :tntllK! 
con1cra Ti- duto, che doueua u11a guerra molto grande farfi nella Sicilia, JI erano m"ftr.tl; 
mo eone. uerfo t~t~e l~ citt4 di q~e/l'I(ole l~!f.U:t/i ~rano a~a diuotion loro i~ tutte ,le. COJI 

bentgJtij?mn • E tutte l d.ntz.cbe diffèrentte lequa/1 h11ueuit110 per ad1etro co tir:tn• 
ni hau~te depottèndo, h:tucùano con effo loro ferf11ato paée , a' f.1tto 'on efli 

e amicitia, e con 1ceta fopr4 tutto , che teheua 1tllhor4 di Sìracufa il dominio, per 
che ltt poten~ di coftui era in uero molto grande. Et hauendo fatto apparee:i 
cbio'd'aria potènte e gra11de armata, u d'un groffo effercito per terra, ftittont 
ll.n>Jo11e Capitano ,in Sicilict lo m4ndaro110.Era queft'armata di cento ci11qU411U.11P 
ui lu11ghe,(1' h.tueudn per terrei cinquttntamila fctnti, trecento carri dtt guerra,con 
piì4 di du,tnila carrette. Haueuano oltre à ciò grandiflima copia d'arme, a' di frit 
:te er-dltr:e armi d4 lanciare d'ogni forte, con molte machine da combattere le cil
t'; (1' parimente un' àppttrttto di uittouitglie ed' altre cofe all'ufo della guemt n~ 
à/Jarie'tdnto gr4nde , che non er.a poj?ibile 4 giudicttrlo. Et effendoji lt prl# 
ma cofa che ej?i fa.ceffero mefti 4 f.ir l'imprefa contra gli Entellefi,poi ch'hebbe
ro,il cp11tado d' efli fac;cheggiato, e dat-0 per tutto il guafio, aff affedio della citt4 
ft prefentdrono·. Teneu:tuo quefio Luogo i Ctmpani, iquali dal numero fi gr.t1is
. de'::de i nemici ff>auentati, fnandaron fulfito alle cittl'. nemiche., de i C~rtagù1efi 
richiedèhdhle , che gli uoleffero ai!' tare • ' Non fu '· tutte qq_efte alcu11a , chS 
cf ò; 1ion. ricufaffe : hebbero folamente da i Galeri6 t mille ,_fanti • E quefli 
mr11fre uc11iua110 m.trciando da tifi ne' 11emici; e dalla moltitudine if ej?i tolti in me:• 
~ò, ui furou tutti amm.tttitti. Et anche quei Campani, che teneu:tno Et11.t hc1ue- • 
u :1110 d.1 prirzcipio fatto di gente in aiuto proui/jone, per manddrld fo<corr 
Eridl.1, com~ /1',igo di gente della loro natio ne.~ Ma i11tefa Li 1(0tta de' G:tlérit}I 

fecero 

" t 
I . ' 
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ftcfrD tnt loro determinatione di Hare alquanto a uedere' (;/' /4 cominciata ima· 
prefa fopra tmere. Ora trou.tndofì Id citt4 di Siracufa 11eUe ma11( di Dionigi , 
ildlldÒ fcetd con potente effercito : f7 baueutt gid fatto iutor~o 4 Olimpio Ulf> 
b4fione, e fttceutt ogni poflibile sforz.o di fuperttre il tiranno . .Ma effendo que• 
fio dfJ'edio ttndato rQolti giorni in ltt11go, comilrcia111lo gia lceta ad ha11ere delle ~ 
ù{t neceff uie mancttfhento , Jì tolfe d:t quello affedio per tornarfene 4 i Leon= 
1inid'o11de egli primieramente !'era moffo . . Dionigi :tUbora ufcito fµori, e· 
mmtrecoftui fe n'ttndttua feguitatolo , a-lit retroguarda delle fue genti affal= ~~~f0~r,; 
tu.do, fe fì che uolta11do Icettt adietro, ue1111e con effo alle mani. Et haurndo ~ iotn ,in 

egli morto in queftd fattione o!tra'l numero di tremila de i foldctti di Dio11igr. Siracuu. 

ft tuttì gf altri uollare in fuga • Et ufando nel uenirgli feguitdndo eflrema" pre= 
fletta, entro cofi eorrendo mefcolatcimente con efti nella cìtt4 : f7 in tal guiftt lit 
prefe, non httuendo potuto I'lf ola 0Ue11ere. Et ili queflo termine /ì lrouauano . 
{tcofe di Dionigi, e di Icetd; quando Timo/eone lre giorni dopò, cbe Siracuf.s 

• 

trtt fletti! dtt Dionigi preftt 4 Reggio arriu.tndo, f e non molto d.tUa citt4 lonldt!O 
tutte le fue genti delr armata sbarcttre; doue ~rriuarono in un tempo uenti galee 
dr i \d!taginefì. Et dUhora gf huomini di Reggio, che le cofe di Tim~~t;one ftt~ 
11apu.tno' cbiamttto il popolo 4 confìglio 'cominciarono a uenir trd lo,.o· dellf~ 
p;tcetrattdndo • Et in quefto i Cartttgfoe/ìche httueuano l'inte11tion loro riuolt4 
~fare che 4 Timoleone fi perfuttdeffe, che tgli t1Ua ptttrict fe ne do11efl~ torn~ 
~;nel fttr le gudrdie doue .s'erttnr!-fermati, ufauano pochi]?imttàiligenza. Ti=· 
m,o/eontintanto 11011 bduendo ai· <JUdnto trd {e difegnttUd dato itzditio UerUno, /i 
ftaua in perfona pre(ente la douecoloro che ltt cofa negotiauano s'erano a rag io.. o 
namento in/ìeme rttdtmati, bttlleUd in fecreto auuertito i fuoi che noue delle fue · 
~ui fì douefferotifare in alto; E mentre che i Cartaginefi bc111euat10 gr ttnimi 
loro intenti aU'oratione de ìRegini, tbe con inganno era menata ùz ltmgo, toL2: 
tofì di nafcofo del .configlio, corfe etlla uolta d't1nd naue , la quale fì haue11a fat• 
to lafciare, a- con fommd preftez:~a fe ueltt , I Cart4ginefì in tal guif11 bef=· 

• fi!ti, fecero ogni poRjbilc sforzo d' dndargli dietro • .Md perche e' s' eranò gìtÌ · 
grande JP11.tio dilungati, t fopraftando bom!t( la notte , ej?i {orfero fe11z,'alcun 
dam101t Tauromenio. Si trou.tud di queflo luogo al gouerno .Andromaco , i!s · 
q11ale era difidn:ofij?imo delld libert4 de i Siracufa11i , onde amicbruolme11te ri~· 
etuette Tilnoleone, e con effo·tutti i fuoi, e fu loro di gr .tn giouamento J far~ 
fhe foffero dall'impeto di coloro, che gli ueniuttno perfeguitando fìcuri • Se- " 
~ite ùt-tal guife q11efte cofe:~ fi moffe con cinquemila f a11ti eletti contra gli 
, f.-dr~11tì , iquali1on uo7et/Jno con lui ttccoftarfi, a- accampofli con queflo efo 

1 ] tr.flto poco dalla lor terrtt tèntatfo. Et allbortt Timoleone ba1m1do ottenuto da i . 
T;,turomenij certo numero di foldat-i , fì moffe con forfe mille fanti contra Ice~ . 

) . ra. • e aal fttuore delld foprauenente notte aiutato, fi JPedì di manierd dal 11iag~ "" 
1 gio d'~drimo, cbe·l foguente giarno aflaltò all'improui(o il campo cf Jcet4 ·cci.•·: "" 
' • • • Hift. di Diod.Sicil. Q Q Q. 

• 
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gli endo tutte le gtnti J definare; e fPintofi ttUa uolf.t de gli itUoggi.tmenti;·~ 
~ò più di treçento {oldttti ) e fe più di feicento prigioni > cr impttdronifii dei I 
lar.o ttUoggiamenli • Fe medefimitmente con l'ifteffe. fu<t ltrenuit4 un' altr~ bono. 
t.ttit f attio11e • Perciocbe prefe ili un fu bit o la uokit delltt citt4 di SiritcNftl, e. 
fittto. tmto quel uiitggio correndo , di mttniera, che pdf[ato 

1
auanti 4 i folddti •. 

che s'erttno delltt bitttagfi.t fuggiti, gli ritifc) ttgeuole f ent5•are in Sirttcuf1hnort 
~endo quiui di qµefta coftt timore itlctMo. -

! ' 

ANNO DE CIMOSE TT I MO, 
DEL REGNO DI FILIPPO. 

s;;.~~:f:~ R A tutte quefte cofe fucceffero nelcorf~ di ~ueft'annof: 

~. 
·Uh 

11ell'it11no feguente poi, nel guitle gli Ateniefì hebbero"1 
gouerno forb Sificifco, (7' i Romani per Confoli M. W.• 

1 1 

/'erio, e M. Pontpilio; t'correndo ltt ~entefima nonit Olim. J 
piade,11elltt quale .Arìftoloco .Ateniefe fu nel correr lo.q,. /J 
dio uincitore; fu la primit uolttt,che fi fermò tra RomdllÌ • 

. e'Citrtitginefì la pace.Et in Caria effendo ucnuto 4111orte 
Idrieo,ilcj1'ale hauea qui ui per i/Patio di fett' cltmi regn4to,f u i~ lNDge di lu(eltttd 
.{\da [ud jpofa,(7' f ud forelltt;e cUtt tetlne dopò lui quel dominie quattr'a1fili, Et (n 
Sicilia Timoleo11e,fermata lega con gli .Adraniti, eço'Timlariti anchora, bcibt 
dit /oro a/Jai ragioneuol numero di fol dJti. Ora in Siracuf4 iler:a ptr dire iluero 
sm tumulto di no piccioltt import411z_a:ptrcioc'be DionigPterreua f i[o!tt;Ictta biiue 
Uit Acrttdiua;e Timo/eone poi tutto' I rimanente dellaciltìt;& anche i Cartitgintfo 
trano entrati nel porto maggìore,con un'armatd dì ce11te cing11ata"V affelli;u ~P. 
ueuano ptr terra accampato ttn' rffcrcito di ci11qua11tami/11 fasti • Onde trouitna 
d.ofi le genti di Timo/eone da cofi mmurofo tffercito nemico /J>duentate , fe!ld. , 
f'.OÌ una mutatione di cofe fu or d'ogni open ione, e la9u4/~, non fi farebbe mdi 
con alcun pttrtito che fì fuffe prefo', potufa procacciare • Perciocbc. 1" (JrimA. 

·e.o fa Marco tira11no de i Cata11t/ì, ilqu.ale h.meua [eco Jmon numero di folddti, 
~-"coftò alla parte di Timo/erne: t dcpò lui fì congiunfero. con elfo 411che mol11. .-. 
ti popoli d' 11/tre cittd. , dd deftderìo di racquift11re. fa tibtrt4. loro tirati • . Arriutt-: 
rono ultimamtnte ii Sirac11fa dieci naui cariche di..5ati e di <{4nari, ~pagar 
gt11ii mandate da i Cori11thi in aiuto. Onde Timoteon~ ptefe dasuefta cofa gran•, • 
cl'f ttrdire;. e d'àl'ra parte i Cartttgi11efi comiitcia11do ' 'dupitare, caùdroncen p~c4,. 
lor prudenz.a l'armata loro fuor del porto·: 9uindi mouendo il JDr campo f 
ritirttrono in quella parte dell'Jfolit , che alla loro giurifdittione., eraJotto•j. 
p.ofta , Trou.:tndQjì j(llbor4 Iceta abbandom~to \ e cçn· pocbifti1pe. gent.i ,)et çitt~ . . . ' di 

..: C' ( 
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~ StritcUfd, perthe i cittadini erari pocò a gu:trdarla bdjtd11r~ 11en11e fìnalmen1. 
te in ~tere di Timoleo11e. Et Mef?ina, che-era prima dalla p.trte de i Carta• 
~ine/ì, uenne' fubito d.llct diuotione di lui anch'ella. Ora mentre che le cof e it1 Si• 
cilict di queftd. maniera paf!auano, Filippo Re di Macedonia, f]>into d.tll'odio il= Filif.po rc~r 
~u.dt col!le herelt'itt1rio di_ fuo padre co11tra gfJlìrij pertinacemr1~te ferb~ua., re 'Uhn~. 
Ji moffe con pottnte effercllo per la uolta de' pcte{t loro , e per eflt {correndo, . . 
t dJto per tutto il g1~fto, e prefe molte citt.1. per forzd., fe ne tornò poi in .Md · · 
-<edonid. Pajfato po{ci" in Te/Jàglid. , e quindi cacciati alcuni Tira1111i dd' qu:itf,. 
trdno certe cittl oppref!e, fe che i Teff ali gli reftaro110 grandemente obligati,. 

' (.1 che fì "oli"rono d. molto :imarlo : onde per l' amicitùi, che co11 e/?i haueu:C 
fermdttJ., teneua jperan'{,J. di doue1jì fare amici i-Greci ancbora: u- 11ppunto 
-gli fucce/fe poi. Conciofia .cofà che i -popoli Greci che de' Teffeli era110 uici11i:, 
·quanto che i;uicini loro haueua11 f d.tto dncb'efli feguitando , ferm11.ron con Filip 
po amlcitia e lega· • 

., 
~·No D-ECIM'OTTA VO DEL 

R E (; N O D I F l L I P P O. 

~~~~ R" ~eU'amzo che fegu} poi, nel quale hebbe Pitodorò 
, il gouerno à Atene, u- che 4 Roma furono Confoli Ca:à · 11 ,. 

io Plautio , f'f Tito .Manlio, Timo/eone hauendo fdtto .' '. . 1 
fì che Dionigi era ue1111to ùr dijper.atione, gli per,fmtfe, · · • ·· ~·'- ,. 
che dandogli l" forte~:t~ 11eTkmani, e quel dominio ab:o 
bandona11do, fe ne doue/fe a d.CCOrdo partire , !)' pors 

~~~i;..:.9~;] t.tndone {eco tutto it fuo teforo,11.nddrfene nel Peloponne= 
{o. Et in tal guif11. -per fua dapoc"itggine, e pe1 uilt~ e b:tf!e~ta d' a11irno , lafciò 
quel regno 11obilif?im<J, u- i/quale ufaua110 gii< di dire, clic nel diam.mte rra fon 
dato: '1° a CorÌllto ridottofì, e mefchiniflimamente tduendo, diede co11 l" uit:t jua, Dionilioti-

1-:. ft . d"fc d. r. ff . . l h ·u fcl. .. ranno ua.i· e co11 ia ua mutattone i o1'tuna , 1 1e e empio 4 co oro c e ne a e IClfit , e cori oro. 1 

.-, nellecofe pro/Pere con troppa infolen':{,tt temertJ.r,i:tmente fi gouernano. Perdo= 
che quell'huomo, che hitueua primit·htJ.uute qUd.ttroce11to galee , fì trasferì pocQ 
ftpoi a çorfoto foera una l>is.~la b:trchetta > fPettàcolo (per dire il uero) di 

/ grancafo, e di grauif?imit ftJrtuna, e di molta marauiglia degno. E Timo!eo= 
- - "'"LL je f attofì p"dron~ del1' ifo/1} u- ii tutte parimeme le terre, cbe rendeuano ii Dio 

(( J 'tligt ~bidì~tl'{.d. ? /e f~bito JP~anare_Le ( orte~te ottenut~, e ~utti gf altri lt~og_hi 
1
} ftrtificatt, de i quali fì f eruzuano i T1ramì1 per fìcurta e difefa loro• e rtmife 
I cti11 libert4 quei citt"dini. Voliato!J. poi f ubito 4 fcriuere delle leggi, uso non pie= 

riola diligenta che
0
tutte fof!ero lfr fauore del popolo. Ordino con molta gil!/li= 

,, ·, ••• o. :., QQQ ij 
o 
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lid e dilize11tiflimd1nenfe tutto quello, che al maneggio de TI~ còfe :priu'dte 11pp,w:. 
tene11a, e m_olte e1uolt'altre cofe anchord oltrit quefte: mit egli e!'d fopra tllttoi11a 
tento di fare jì., che in tutte le cofe requ.alità fi feru.affe. Ordmò parimente lll 
mdgiftrato honoratij?imo, il quale doueffe durare un'amro folo, o-ogni anno e.a 

~ttui d!Gi~ biarfì, e quefto era dd i Siracufani cbidmato l:t. feruitù di Qio"ue olimpico. Et 
:i; .:'ii;;!~:~ .il primo che ft4ffe et quefto eletto.,. fu Callimene, famiglio dt Gioue OUmpicn1 

~ • <cofì fempre dipoi quefto bo11ore {"dato 4 mitno: e dal prfocipio di que,qo11148 
giftrato fì uem1ero poi notando gl'anni, e fi durò per fino a que' tempi, che fm. 
po il termine di quefta noftra hiftoria , e ne' quali bebbe principié> dellit rcpt. 
.Z,fiett lit mutatìone. ' Percioche, riducendo i Romani tutti gl'altri popoli deU11 
Si-ciliit à republicd comune, il principato' de' famigli 1 il'J..uale erit gia per i/P• 
Jio d'anni trecento e più durato .,Jì tolfe uia. Troudn4o}ì dunque le cofein qllC 
Pi termini , Filippo in Macedoniafacendo quanto poteuct per tirare le cittàGrc 
'be de11a Traci d. all'amicitìa a- a11a lega fua, /ì mife a far l'impi:efa contra Cba 
[oblette .Re di quel paefe.,. ilquale G<.>n JPef[e ruine e ca,11tinui danni uenilfJ ~ 

Cherfoblet- genti uicine dello HellefPonto trauaglfando,. ruinàndo città,, e dando per tutti 
«Red1Tra. .1 1 .. l .fl: d · d' · b ·z·· ,r,t ' ci

3
, ui'o d3. q~el uog 11 i . gu-a,.o .. On e per reprimere L quei Bar ari m1 O'llt!~d, c'-1 1J 

fihppv , tente e![ercito affalta.ndogli, e ue11uto con efli molte uolte itUe mani ., e uincit·---~ ~-
{empre reftando., poi che gl'hebbe [oggiogati > gli coftrfofe a diuenire del regni 
di. ~ceàoni°d tri6utarii • E per porre atl·ardire de' Tritci jlfr.e110 , fece edi• 
JiGdt't ùt ~uei tuog_bì cF,-e dà. lui furono lt propojìt(> giudicati,, alcune ter1e mo~ 

( ;to forti e munite. Et aUhora le citta Grecheàa quel timore Bar&ati~o liberatr• 
ii:~:~, 'on animo p~ontij?imo f er!naro.n con Fili~po am1èitia e f~git • · :r.eop~.ma · 
c;ofA failh4 po da Chio tra coloro 1qual1 bit11110- {crltto idelle co[e_ di. quei temp' 

f biftorict, in quella c~e de' fatti di Fitippu. Jèrif!e in tre libri 
-raccoglie tutte quellecofe ., che nella Sicilia feg~irono., 

dando priucipio dalld tirannide di Dionigi il ueca 

\ . 

'bio , e. feguendo poi q11ttnto erit nello fPa= 
tio d'anni cinquanta fucceflo, p~r fin& 

1t..Ua perdita che fi det Regno 
Dio11igi il gioulne : c. 

quefii tre libri fò:;.. 
· ... no dal quac. 

. r4tttc:a ... ~ lì 

fì=- ' ~-
ttl()' primo al '}Ult.·· ~'. 

rttntefìmo 
. (CY=• 

·~o .. 

1 • 
ANNO 

• 
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:AN N O D EC I M O NO N O D E ~ 
RroE G N O D I F I L I P P O. 

( 

E N v T o poi al gdUerno d'Atene Sofigene, <tJ' effe11do 
fo Roma Confoli M. Valerio, e M:trco Pompilio; Arim Arimb~ Kc 
ba Re de i Molofli, hauendo gia per if]?atio d'anni dieci de·~Molofsi 
regnato ue1me tÌ morte , lafciando dopò lui Eacide fuo muore. 

figliuolo, che fu poi padre di Pirro • Entrò nel luogo 
di coffoi con r aiuto di PiHppo Macedone, .A le/[andro fi·it 

:!'!!::~~ teUo di olimpia. Timoleonc intanto in Sicilia moffe il 
wnpo contra i Leontinz, doue Iceta con tmo effercito ragioneuole s'era ridotto: 
u in un fubito corfo fopra un.t cittJ.detta ~~ citt4 nuoua, perchc: u'era dentro 
roffo prefidio) e tale che a gual'dare e dtft11dere le mura {offe [uffici ente; fu ~ 
~lj)lto di torfi ~ll'imprefa • E quindi paflò ad Eagia: e1·a quefta una cittJ. la• 

gl!le à Lettin~ tiranno re~demt ~bi~ie~a 1 ~ quiui faceua tt~tto quello che ertt Ima ua ~Si 
poj?ibile per ridurla, cacciatone il tiranno, rn ltberta • Iceta mtdr1to con tutte le racufa • 

fue genti de i Leo11tini partendo, fi jpinfe iÌ. combatter Siracufa. Doue hauen:a 
do de' [poi buona parte perd1'ti , diede fu bit o quindi la uolta , co/a cf onde s' er-' 
gia partito·torna11do. Lettino grauemente fl:retto da Timoleone fi11almente fì it1 

refe,e gli conue1111e, per;be tali furono le conuentìoni, d'andare nel Pelopoitne• 
{o, affine che cofì facendo uenifTero iÌ. notitia iÌ. tutti i Greci de i Tiranni le mife~ 
ri.e. E perche all'iftef!o Letti11o:gli Apolloniati rendeu;tno ubidienza , Timo: tmir1e 'I'i
le.011e hauendo 91tefta citt4 ottenuta, ad effe, e:r 4 quell:t de gli Engijni conceff t ~!r~~l~p&~ 
la libertiÌ., o- che potefTero uiuert fecondo !eleggi loro • Md perche egli h.t= 11efo • 

ueua c:treftid di dan:tri di m:tnicra, che nott poteua dare a i foldatì, che lo fer:z: 
• uimtno le paghe loro !'chiamati a fe quei Capit:tui , che da foi atti furon giu:1 

dicati ; diede loro mille fanti, f:J" impofe loro, che nel paefe de i C:trtagfoejì 
fcorreJ1ero. Onde coftoro haue11do fcorfo e faccheggiato gl'an paefe, tontaro: 
no di gran preda carichi 4 Timoleone. Et egli fatte uendere quelle cofe tutte,11e 

..., ritra!Jè buomt fomma di dttnari, e;r hauendo con efli d:tti gli flipendij Loro a i fol= 
l1ti, che di molto tempo gli ~:tno bauere, 4 tutti di guanto era110 creditori 

/ f?,disfece". Pr~(e m'édefìmammentc la citt4 di Entella , doue egli fe morire <JUÌll 
· jci cittadini, iquitt la partl~e' C:artaginefi feguifduano , a- mife gl'altri tutti 

( ~11 libertJ.. Ortt e/fendo gia la potenza e /a grandez,za di Timofeone molto ac= 
l../ crtfciuta, le citt.ì de' Greci della Sicilia , co11fìdcra11do come egli rendeu.t 4 tutti i 
Ì f'opol(, che d:t lui ueniuan prefi la libert4, tutti di JPonta11eo uoler loro cf accor:1 

it do 4 Timoleone fi diedero. Et affcht i popoli delle citt:Ì de i Sicilia11i, de i Sia 
r ~ • Q.Q_Q. iij 

~ 
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cani , e d'.a/tre 11atjdni, c11e d..i' C'.1rtagi11efì er~110 g11.i~~:1te, gli mandm)no 41s 
bii[ci:ttori pregankolo, che uoleffe accettargli per amtct , e nella lega c~n effo 
lt<i. Onde ueduto il Scn.ito de i Cartaginrfi come le cofe loro uo11 tr.t110 Rrt. 
vuame11te11ella Sicilia da i loro C.1pit.mi gouer1ule, diterminarono di 111.111d.uQ 
un potente e nwuerofo e/Jercito, fotto'l goueruo d'alh·i Cap,tlt..11i. Fattidun911e 
jubito fcriuere alla mil1tia quei cittadini che furono da loro atti giudicati ) r~ 
cero ftm la [celta dell<t gioucntù A fr;ca11a per faldati. E co11 groffe [omine di 
da11:tri conduffero, oltra 'oftorq, folditi dell.t Gallù1, della Spttgn:t,-e della U. 
gurid. Fecero etiandio fabric.1re delle naui lunghe; a- ne mifero infìeme mo~c 
di quelle da Ci#rico, e fecero lltl gratlde appar~cchio d'altre co[e nece/Jarie. 

A NN O V ENTES IMO 
RE G N O ,,n I F I L l P P O, 

R o v A N o o s r intanto· ad Atene gouernatore l'HI~"._ 
co, ~ ci Rom,i Confoli C. Martio, e Tito. Ma11lio .... ~•!A" 
qu~to, h.tlm1do Focione Ateniefe [uperato Clcarco,ilqlM 
le tra ftato da Filippo fatto di Eretria Tìranno, loc11es 

- ciò quindi. Et fo Caria Bef!odaro, che erti. di tigti gf al 
"~="''_•.,..J• tri fuoi frate.Ui il minore, cttcciando Ada del Regno , fi 
- -- occupò egli quella Signoria , e pfr i/Patio d'anni fette 14 

'tenne , per fino et quel tempo cioè, che Ateffendro fece in .Afta pi1f!aggio . .M4 
Filippo hauendo fempre l'intenlion fua interamente ·uolta, ti 11enire le fue cofe 

_Fitippo ua dccrefcendo , ffiiufe l'e/J~rcito foprct Perinto citta, la quale à. fai tiemictt U 
con }'c.'f~ci pdrte de gl'Ateniefì fauoriua. Et hauendo al combatterla dato principio, (J' 

~in~~~ ,_ .accofiatele ma chine fotto le mura, euenflldo ogni giorno i f olàati ne gr JjJalii 
rinfrefcandofì, e fempre entrandone de gl'altri iu luogo '&[ quelli, che per haUf11. ' ' 
re buo11d pezza comb.ittuto fì trouaua110 ffdnchi, fì attendeua à. fieramtnie le 
mura combattere. Ha1m1do o/ /re d ciò fabricate certe torri di cubiti ofianta di 
.iltezza, eh e di molto le torri de i Perinti auanzaffero, trqiw1dofì quindi 4 gU 
·huomiui dell:i terra fuperiori, faceuan loro gran dan11i, .e medefìmamente le 
mura con gli Arieti bmehdo, e con fotterranre c.iue le fondamenta d'effe rui 
do , ne· gfltÒ gran parte per terrd. D1fendenèl1aitalorofij5inf~mente fd fatta ap~ 
tura i Perinti, r::1' himendoui un'altra tela di mwo it{1m fubitÒ {ab rict.t f:t, fì di._... • ...,,.. 
de ad un grande aff.1lto per cagion delle mura di 11uouo principio. Et hauG11dQ. 
quiui Fili1>po un numero grande di ct·rcieri, e d'altra forte di huomini, che ~Il 
armi fìmilmente da tir .ire combatteuano; quefii tali ueni11a110 buo11 11 11mero di cQ11 ( 

'oro iquali fu'l parapetto delle mura difend"ndole çombt.ttteuan.o, 4 .gittarne 
. . . e ~ f « 
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'ti tertod. ò1·a.percbe quei di dentro ueniua1!~ fùtta uol~ndggiormente [ce~ ' 
mdlldg, i BÌ'{.dntilli gli ma11diro110 aiuto d'armi, e d'huo~11i da combattere. -
onde accrefci11ti di forz_e, e rih.:t ~mtifì di ma11iera , che fi pareua che gia pote[: ' 

1

fero a i ~1emici refìftere ; attende~a110 a11imofa~ente d fopport.~rc qual fi .1~0= 
glia pericolo pe,. P,otere la pcttria loro faltt.tre. Ne meno afl incontro Ftltp: 
po mancaua punto ~ella folit.t {tt.t dilige11t,.t . Percioche b:i11endo in piu p.trti 
l'effercìto diuifo alla. cittl a guifa di cerchi(' i11torno' e fempre de gl'ctltri in luo':· 
f{O di quelli, che fì ritiraua110 jpfogendfl, fimu:t le mura di giorno e dj notte 
fieramente ccm1battere • Haueua egli [eco intorno d t~ntamila fd11ti, ·e'f grof= 
{.t pro11ifio11e d'armi d.t tirare, e di rr,achine d.t batter le mura; baueuJ eìi-dndio 
un i11fi11ito numero d'altre m11chi11e da comb:ittere, con le quali faceu:t d gl' Affe:i 
diati Perinti grdndiflimo d:tnno . Et effe11'do q11efto affcdio per i/Patio di molti . 
giorni durato, e mot·ti de gl'lmomini della terra a/fct.i be11e, e trou:indofe11e gran 
p:trt·e feriti, e non b:tfta11do più loro le cofe neceffarie,fi pareua, che poco po: 
t~ffe indugiare la città. ad effer prefa. Et all'bora la fortuna apportò 4 quelle 
enti che in cofì gritue pericolo erttno ridotte, non folamente la falute, ma di 

1 Jptale , che non l'harebbono /Jmata gia.mai. Perciocbe diuolgatafì gia la 
RmNllll,.,. (eften'{.a di Filippo per r Afìa, e come elld fi ue11iu:t facendo ogni giorno mag: 

lgiore , il Re de' Perfìani a cui quefta cof.1 <jtutlche fofPe~to apportaua, diede : 

' I. 

tbfto cdmmiflione à ft'oi gouern.ttori , a quelli cioè de' luoghi uicini al mare; · 
"Che con·tutte le forz.e loro fi moueffero a dare a i Perinti foccorfo. Onde to= Re di Pcrlia 
{lo fu •d:t loro quefta commiflione effequita • Percioche mand.tron fubito a Pe:: ~~acorr.~ Pe: 
rillto buon numero di {o/dati pagati, d.tnari da pagare, gra11 copia di 11ittou.t= ~Si~~o~~ · 

· glia, fì-i~e f(;J' altr' armi,con molt'altre cofe ncccffarie. Et dncbe i Bizantini die: ccdune • 

dero loro tutti quei Capita11i, che haueuano, che tra loro eran riputati i meglio= 
ri. Et in.tal guifa uenuti di forz_e.eguali, t ricominciatafì la guerra, fì tor~1ò di 
nuo110 a.Ua furia del cowbattere, e a farfi 11e gl'afTalti le fattioni molto maggio= 
ri. Fctcendo Filippo con gl'Aricti batter le mura, ne hauc1ta gettata gia grati 
pctrte per terra,e con l'armi c~e fì tirduano gl'huomiui della terra, che fopra. 
ui ~d-Uctno alle difefe trauagliaua. . E nel medefìmo tempo JPingendo auctnti le 
fue tenti iu battaglia all'aflalto del luogo aperto ; f(;J' appoggiate alle mura le 
fc:tle, faceua montar fopra le mura, che fenz.a d1fenfori-era11 reft.tte , i foldati: 
di ma11iera, che uenuti alle {frette f(;J' al menar delle ,lpade; ui reft1tua110 molte 

, genti morte, e molte altrefì ne ueniuano i11 diuerfi modi ferite: Drftauano i 
/. premi 8efla uittorla de'. fol~trttomb.tttenti cofi dell'un:t come dcll'.tltra parte il 

..(lua ~o'.e. , Haueu~o fPera~a i tJJ.ace.doni di douer mettei' a fa eco un:t cittl rie= 
" f}f,iflzma 1 e che di più Filippo foffe per dar loro premij fopra modo gra11di; 

011d~ per l'afPettatio11e che di quefti utili {Jaue11a110,co11 animo forte tutte le diffe= 
o '~~/t4 fuperau:tno • E d'altra parte i Perinti h:iuendo auanti a gli occhi gli !tra 

llj ifttufne·~ che fogliono i ufltti riceuere, con Ùlcrcdibil prontezza a tuttii 
• o QQQ iiij , 
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peri-coli per falutc ~a lor Ì> .ttria fi mettcuano . Giouaua loro molto il /ìto titU 
/d terra. ad effere {nemici fuperiori; percioche PerÙlto e po/fa a lato almn 
jn u11 monticc.Uo, a e pw'Ifola, di quafi uno fiadio di lzmgbe:a;a: bagtedifici 
fuoi molto fPefli, e di molt'a/tez.z.a; e.fon fatti in guifa, che ficome un coUc 
uiene a poco a. poco fa/endo, cofi le cafe awmz.ano l'una ta/trdfd' altezt:t , onde 
fì pare che tutto l'ajpetto della cittl guardando, che ella fia "d. guifad'unttdtro. 
Di manier.t , che fe bett le nmra tul(F foffero per terra gettate , non era pa 
quefto , che non foffero pel fìto fort(t guardati . Ptrcbe f errdte le boccbe 
delle ftrade, eran da lor.J gli edifici piu alti ili luogo di fortiflime mura tenuti. 
Onde batlendo Filippo con fatica e pericolo grandiflimo finalmente le muraota 
tenute, trotlÒ come la fortificatione de gli edifici fatta con ferrare l'entrate mot. 
to pit~difficilegliriufciuit . Mauedendo come i Bi~a.ntinieran quelli, cbepro. 
uedet"4no i Perinthif di tutto quello, che faceua loro in quell.t guerra di mt/fiti& 
Yo, l' effercito fi'o diuidendo, lafciò la metà d'effo co' miglior Capitani del cama 

Pilippo :ir· po all'affedio di Perinto, a egli co~~ucendo [eco il rimanente, e la città àiBi
f~lr~ la. cir- z.antio all'improuifo affalt<tndo , cominciò a flringerla o- a fieramente combdl• 
.u d1 Jl1ian . • . 11' b b d t p · · r. J·" · fio. terla. I B1z.ant1n1 come que i, c e aueuano man a o a erltlto 11o 11ati~ 

• J mi o- altre cofe per la guerra necef!arie erano 'fPaue11tati, U' molto sbigotlftl 
Et in quefio termine amendue q~e~e ci~t4 allhora fi.riti:ouauano •. Eforo ~m• 
no tra coloro, iqtl:tli banno nell hiftor1a , de gf antichi le memorie a poflm 14• 
fciato fcritte, poi che fi fu all'1tffedio di Perint~ co,;l fuo fcriuere cond?~o , {~ 

Eroro ~u· quiui fine : Qf.1efti hauendo da~o ~~ fuo. f~rzuerc d~lla t.ornata ~elli ~t• ~ ri:::-1
' ·°" raclidi principio, in trenta 11br1,1 fatti di fettecen~ dnm cof! de G:eu 

come de' Barbari ttnchora raccolfe ; '3' 4 ctttfcuno di quefli 
· fuoi libri mife lit prefattione. M.t Di~llo Aten_ie(e, i/: 

')Uale fcriffe le cofe, che n~ gf anni f~g~e'!'' f uca_ 
ceff ero, diede al flto fcr1uere, prmctpio 14 

doue Eforo baueu.i fatto fine; e uena 
ne tutte quelle cofe abbracci4n e 

do, le quali e da Greci , e 
cù'B.trbari in qllel 

tempo, per 
fino al 

. '" rriorte di Filip~' 
furon fat~ ~ 

te. 

... e 

( 

• 
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~EL-REGNO DI FILIPPO. . . ' 

~====i RA fttlto princ~e in Atene Teof afto, (fa R.omd Cott 
[oli M. Valerio, (f A. Cornelio, rapprefentandofì ~4 
olimpiade cenfe[tma e dic~a fu Anticle Ateniefe 0 ti111piJ'
nel corfo uincitore • Gf Ateniefì queft'a11110 parendofi 117. 

che Filippo l.t pttce con efli gia fermau bauefle uiolato, 
. _ mandaron tofto f armata loro a dar foccorfo a Bi';canti:a 

.,._ · · ili. E quei di Chio anchora, E:J" i Rodi ani con cert'altri 
popoli Greci ttppreffo fecero il medefìmo. Di m.tniera che, allhora Filippo 
dttlla lega di tanti Greci JPauentato-, dall''!/fedio di quelle due citt4 fì tolfe; e con ~ 

• gl'Ateniefì poi e con gl'altri Greci fe pace. I Cartaginefi intanto iquali gran• : 

~
parecchio di gutrra haueua11 ftttto, fecero paffere nuoui ef!erciti in Sicia Filippo.,!• 

• 

d. . h [ . l 1· . 'b l [ p.tccco vre it, 1 maniera, c e con e genti , e qua i prima ui aueuano, era ne campo O• ci .• 
"' ' ro gia ridotto il numero di fettantamila fanti, e tra caualli, carri da guerra. e 

. cctrrette paffeuano diecimila, con dugento naui lunghe, e fì credeua, che hauef.~ 
{ero intcJrno a mille legni da portare arme, cauaUi, uettouaglie, ~ dltre cofe 

• da. ~erra. Non era punro sbigottito Timoleone da numero co/ì grande 4i bar• 
. Imi, anchor che egli bau~ffe [eco fi pochi {o/dati, itnti facendo allhora guer:a \ 
. ra contra Iceta , fermitta con effo pace, hebbe dit lui gtnte in aiuto , onde ac:a 

crebbe il {~o campo di non picciol numero di foldati. Fu .tncbe da lui giudicato 
che fof!e bene (futile molto di traportar ltt guerra ne' paefì de' Cartaginefì per 
co11feruare i luoghi delle citt4 amiche fen~a danno e fen'.{,'offef.t, e dare in quel 
medefimo tempo 11e' paefì nemici il guafto. Per quefto dunque chiamati a par~ 
lttme11to tutti i (oldttti del foccorfo, (f tutti i mercem1ttrij a11cbora, con beTitt or4 
tione gli confortò à uolere co11 tutte le forte loro contra nemici combattere ; 
Fuil.'or .ition [ud. da ognuno afcoltata, e nel fine tutti ad una uoce cominciarono' 
gridare, e pregarlo, che quanto più toflo f offe poflibile a TI e manico' Barbari 
gli conduce/le • Cofì dunque cominciò con tutto l'ef!ercito che non era di pÌÌ4 che 
di dodicimila fdnti a marciare au-dnti. Erano gia nel contttdo de gli Agrigentini T 

1 
arriMati, quamlo ne~ camp-df/hon ui apparendo di ueruna cofa f o/Petto, comin:s fu~~~~,~ 
ciò fubito a n~cerui lWf!.Ulto (f una importante e gr.tue feditione • Trou:tuafi fcrc

1
no diTt 

in quéllo ef!ercito un cef}o fòldato il cui nome era Trafìo, e quefti s' erti gùt ri• mo couc • 

• trouato al facco del fttcro tempio in(Ìeme co' Foce/i, (f era huoma temerttrio 
• fopra modo, e di grtt11diflimo ttrdire • Ora quefti fi mife a farr:' untt cofa uerb 

mf~te tdle, quale d.%lla pefiim<. fua uita. fi poteua dff.ettare '·e fu quefta ~ Ql.l~~ 
• I 
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flì e1rendo rimafo f.olo ,,che nOi} fs "in che modo , dal diuino gdfligo erd cittnpit
to , ha1tendo gia tutt / gl'aliri, che haucua110 l'Oracolo rubitto, del fallo da lor 
comme/fo lct pe11:t de.Ua quale eran degni riceuuta, hebbe arélire di foUeu.are ~ fe. 
ditione di Timoleone i faldati: ~ audaua per tutto dicendo,_ come egli era per ' 
fermo ufcito di fe poi che co11duceua ad u11ct certif?ima morte i [o&.ati: e che 4• 
ferma1t:1. di 11on hauere paurct di 11011 f~verctre i Cartagin!'fì çhe. h:tueua110 uno 
tffercito fei uolte mctggiore del fuo, q: ~he fi troua1w1 ber.iflimo f orn{ti d'ogni 

Tralio. fccli ctpparato dct guerrct: che egli dunque uolç,_uct mettere in gioco ld uit~ ·de' fuoi prr 
~~0 r~ì'.il!~ non bctuer~ a pagar_ l1X:J"1\;'t~1te paglJe, che di t.mt~ temp~ gli doue~1tt , 11011 fl 
«•tr:i Timo trou:tndo il modo di potergli pagctre • Ld 011de egli d tutti d.tu.:t: configlio, cbe 
leone· qoueffero à Siritcufa tornarfene, e che quiui domandttff ero che foffero date loro 

le p:tgbe, lequali loro fi doueuano, e che non uoleff ero feg~itar/o in una impre 
fa, doue alcuna jperanz.a di poter uiucere non appariua • Haueua coft11i con 
9uefti fuoi ituuertimenti gl'animi di molti folleuati e commofli; a- haueuano gi' 
cominciato .4 tumultuctre, quando Tip,ioleone co11 molti preghi, e con mc/te 
promeffe, ~offerte, dopò molto difficultd. pure gli fe quietare~ tÌ fare ilde. 
bito di quanto loro apparteneua gli riduffe, {ttor che mille però, iquali feg1@·• 1 

: no elfo Trafio , iquctli egli fì ferbò in altro più commodo tempo à gaftiga.rf'tf: 
Scri/fe Timoleone J gl'amici, i quali egli haueua d Siracufa pregandcli, che doa. 

,; ue/fero quei foldati amoreuolmente riceuere., e che faceffe~o dar loro le p:tght, 
(;be hauere doueuano: u in tal guifa fì uenne guel tumulto in tutto a guict.t.re ~ 
~ quefti mille ammottinati non furono altriine11ti po{ di quella gloria part~cipi, , 

O lit quale dell' otte11Ht:t uittorict fi uenne a guadaguctre . TrafJe tutti gl' altri Tir: 
nioleone con La piaceuoletz.d delle parole ,le quali egli loro diffe,a!Lt priftinrt be: 
niuolenz.a uerfo di lui : cofi dunque moff e il campo per ire ad affrontare il cam= 
po de' nemici, i quali non era110 dal fuo molto /Patio lo11ta.110 • E q•iui allhortt 
free a.' fuoi foldati parlamento,~ in quello riducendo Loro a memoria la uilt.i 
llit dapocaggine de i Cartagineft, e l'imprefe contrd loro da Gelone felicemente 
fittte; fe clie più animofi, ~ più arditi diuennero: e di maciera che quafi tuf• 
ti ad una uoce domandauano di ue11ire co' B.1fbari d giornata , e pregauano 
che fi deffe tofto del dar dentro il feg110 . Ora perche fì ueniua conduc&do 

A io her gran copi.t d' .A pio per cagion cl' accommodar con quefia herba i letti alle be 
b.f~ tèg.110 Jlie ; fu da Timo/eone affermato , che conofceua quefto ·~ffere {egt10 dell4 ' • 
di ui~ton~ · futura uittoria, percioche d' A pio foleua inte/ferfì la Coro11a de' giochi Jftmict"' 

ci. Onde per fuo comandamento tutti i {ttoi /Mt!ti fi pofero'una co~rna di , 
. . , .A.pio ÙJ tefla. E tutti d'altd Jetitia pie11i,andau1t110 aJlct)Uolta d~'\1emici, ~on al:: W ~ 

trime11ti, che fe una cMa uittorìa {offe ftaèa loro daai Dei dimoflr~t:t. Et in/'", · • 
uero che egli auuemre, che ej?i b.111tffero la uittoria non tanto per 111 uirt1ì e per • 
u.tl .r loro, quanto che ( p,er quello che ma11ifeft1f~i1JJameute Jì uide) u'hebbero • 
<Ì<.' gli Dci t'ajutc/l fauore. · Pmioch~ Timo/e,:-11e hduendo gi4 meffè I~ {tte ' 

. . I \ • ( gct:ti 
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·gf.1tf ù1~;{!ict~li.:t.' 1r.c11tr~ uc~iu.:t di cert.o mo~~~rfo'_l-~1e fce11deido, o/ ef':: 
[mdv g1.1 9um1 wtorno .t d1ewml:t de 11emtct p.tjfat1 / c~ro fì co:m: /1 tro: 
1w:t:io .tnchord difordituti per effere allhora ptt/Jàti, <!ffro11tan:lo, h.me11do le 

• fiic c.,mp.tgnie bet'.e or.din.ite, gli mife tutti i11 sbaraglio. E con e/si menando le 
11w;i, perche i•G,eci di u.tlore gli au.tnzau.mo , ~ fi tro1,.tua110 ili molto m:·= 
glior termine di loro , fii fatta 'l"iui~ d.trbiri grand'occiftone, e quafì tutte 
qtfelle get.•ti, che b.me1ww il fi1mie p:t ato s'eran meffe iri fuga, gu:mdo tut= 
te l'alfrc genti dell'effercito dc C.trtagi 1 paffeto il cwne, uem1er.o d frenrtr lo 
impelo de' Greci contra i loro, che in tal guifd • g1ua1ro. Cofi du11cp1e i.i b.tt• 
t.iglùi rinou:tndo, C()mùrciaro110 4 1iolere col numero grande, ch'er .t110 togliere 
fo mctzo i Greci. Et aUhora in un fubito comÌllciÒ 4 ue11ir dal cielo u1u piog:a 
gi:t gr.md~'?ima, con tm terribil rumore~ ~ infiememente grandine, faette ,; 
tuoni , co11 111u. fì horribil furùc di uenti, che gettaua ogni cofa fottofopra. ~ 
er.t 9ueft.t di forte, cl,e i Greci 11on ne uc11iu.cno percof?i fe non d.tlla. batida tU 
dietro; '1z:t i Il.trbttri erano bene in f 1tcc~ di tanta ruiri.t b.ittuti, <::f percofli_. 

' ; L:t. 011d~ perche ti/le genti del citm?o di Timoleone, 11011 er:t il refìflere tÌ queft4 
'.Jt;::, molto difjìcile , perche i C.trtaginefì 11011 erano da fimi/e impedimento nel 

4 l,lfiedefimo modo fr.tttati , perche fì trouauit.110 ad un medefìmo tempo e da queft~ 
moleflia, e d.tll<t furia de' Greci , che ttddof!o gli JPingeuano grauemente jpir.ti, 
f"ro110 a uoltare in fug4 fi11alme11te coftretti. Onde gettandofì la f.wteria tu~ 
ta, eJ.t c.ttt:tllcria mefcol.tt,mente con lec.-trrette all:t uolta del fiume, della calc4 

• di loro ftej?i ue11iua110 ·' effere opprefli;e molti ne ue11iu:1110 dttlle jpade,e d" l'ttltr~ , 
armi de' loro medefimi :Ì eff er morti; e no11 fi p:tr-eua, che 4 quefta cofì grande difQ 
gratitt fì poteffe in alcun modo riparare. Che parte d"-lla caualeri~ nemica fegui.: 
tali 11çll:t ripa dcl fiume in calca arriuando, e molte ferite di dietro ri,euendo, nei 
uenitiauo ammaz.z,ati. Molti etittndio fenztt e/Jere dJ' nemici offef?i , era110 t_et' 

,· 

• 

l:t p:tura grancle de' nemici, e per la moltitudine, e per fa. difficult4 del p.tff a• 
r.e il fiwnr, l'uno fopra l'altro cadi:ndo, a loro ftefli diuent.trt:"oppref?i cetgione. Rocc.1 dc i 

Et l quefte difficult:ì s'aggitmgeua, che'l fiume per la cadente pioggia, laqu.t~ ~ma~in~fi 
le gra11dij?ima era ft.tta , ingroff.tto molto -s CQn impetuofo corfl) !'acque abbaffo ~{~~~;~~~ 
ne ffza11datt:t; di UlànÌl!ra, che quelli , che per p.1ffere d llOtO s'erano in effo get:i 
.tati, ueniu.tno da!l'acq14e fommerfì • Et di tJnto numero di gente, che i Cartagi= 
.11efi erano , dt,mila cinquecento foldJtÌ i quali e di b1·a1mra, e di 11obilta , e di 
gramlezz.t erano i11 tutto quellg e!Jercito i primi, fojìeme rifirettifi, ~ fattd. 
u11a f q11etdra, \J con loro gfttndifiima lode men.melo le mani, ui lafciaron La ui= 

• 

•" \t. .ta :degfaltri !e furon~1mn1az;oti piùdidiecemil:t' er intor110 a quindeci ... 
: •°'mii~ ne f11r1m fatti prigioni. Delle carrette da combattere ne fitron àij?fp.tte e 

• frac:tf[ate ntlla b:tttaglia molte , er duge11to folamente furon quelle , che fi 
• guJd.tgnarono • Timi i &eftiami e carri furon predati da ef?i fold.tti. And~ 

, mJi'. nel fi? quantili '<l'armo; I di queUecb~ auam;dro110 , f uron prp" 

' 
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fentate al paàigliot1e ~;tJ:imole67rc' 'mitle corazze , o- oltra'l numero dl dieCim 
feudi d.t combattere €cdi quefte parte ne f uron prefentate, er attaccate ne' IClllll 
pij 4 Siracufa, e parte do11ate alle citt4 confederate, che gl'h:tuemtno dato di• 

1 
to ; er ttlcune appreJTo;ne mandò egli a Corinto, che s'appendeffero ntl tempio di 
liettunno. Donò medefimamente a' faldati, come per premio 'ilell'eflerfì por. 
Wi fr bene, tutte le cofe di pregio delleequ..i/i furon trouate in gran copia ,prr. 
che i Cartctginefì rifPetto alla grctn ricc/fe:t:« loro, hdueuano con elfo loro por. 
tato malti Udjì d' arget1to e d'oro , er altri ornamenti di gr.tndiflimct u.1/uta. 
Ora quelle genti, ch?~Vf:riJJl'fa'uate, che non erano ftate ne morte ne prefe, coi 
difficult4 grande 4 Lilibeo Jì riduffero ; ma di Jì {atta forte sbigotite, che no11 
bebbero ardire di montare in nctue, percioche era loro entrato ctddolfo 1111 

timor grande di doucre in elfo mar Libico , ancbord qualche gran mdlt,; 
{op portare • Giunta in Cartagine di quefta cofì gran rotta l.t uuou:t , ne reftf:t 
quel popolo marauigliofamente /Pduentato, percioche nell'animo loro fl pro. 

· poneud110, che Timolcone {offe per d'.idar fubito con quell'effercito all'a/fedio 
circ,,ne· e· di: qurlla citt4 : tofto dunque ordinarono, che fì richiamaffe alla P :tttia Gifcone 
!~ìc:ìe?(;~;: fratello di Annone, il quale allhora era bandito; e perche in uero egli era h:! 
g111cfi. di grctnà' ctnimo, e ne goutrni delle cofe delLt-guerr:t ua/entiflimo, I'elef!ero p 

loro general Capitano • E per no11 douer più mettere J pericolo le perfo 
de' loro cittadini, diterminaro110 di af!oldare buon nitmero di foldati foreftieri 
fopra tutto de' Greci • E teneua110 efli per certo, cbccmolti ue ne farebbono.con2 
corfi , e per la fam.t, che s'era di11olgata dell'infelice fuccef[o della fatta gior2 • 

t, nata~ e per che delle ricchez_:{.e de' Cartaginefì /ì haueua per tutto conte:{.td. 
Mat1dctro110 etiandio in Sicilùt .tmbafcùttori, e de' primi buomini delld citt4, itccio 
'be ferm:ifTero pace con Timo/eone, con tutte quelle condittioni, che ef!o uo/m. 

ANNO V ENTESIMOSECONDO 
DEL REGNO DI FILIPPO. 

• 
E L L'anno che feguì poi, nelqua/e gf Ateniefi bebbero 
al gouer110 della republic:t loro Lijìmachide , e furo110 
4 ltomct Co11foli Q: Seruilio, e .M. Rutilio; Timolcone 
4 Sfracufa tornando , la pr'iina co{a, c~ fe, cacciò ui:t 
de!Ta città tutti que' [o/dati,, 'br~hauendo Trafio per /o2 j.' 
ro Capitano, s'erano dal fuo (eruigio partiti, come am-' • 

:. · mottinatori. PafTarono quefti in ltal~a, o- arriuati nel• 
p4efe de' Brutij,occuparo110 uicino al mare tmct trrra e la mifero 4 facco. Ond~ ' 
i.i3rutij per quefta i11giuria [degnati~ mef!o buo111!'ilmero dz: R,ent~. infìeme, ctnÌaa. 

'\. rofto 
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· t°'1o addofTo l co/1.oro : é. preftt. l:t terr~ doue e~a~o. pe~o:zà , tutti gf .tm.: 

'mitt~arono. E queflo Càl:tmitofo premi~ d~U4trifttt1a1dro~.1po'.tttrono coloro, 
.-che s'erano , come s'e detto, nel campo di T1omleoneammattmat1. Et oltre ac• · 
.ciò,. Timoleone hauendo prefo Poftumio tiranno, che con dodici uàfeUi andau" 
co1feggiando > !:;- .-a perciò di grandi~· J noia a que' mttri' mentre fotto 
JPetie d'amicitùt 4 Siràcufa erà uenuto, lo e ~eUà uit~ ~riu~i:e • E~ in quefto Ponu:'~':n~ 
medcfimo tempo riceuctte con amoreuo ZZà 'l.}!Ldi~1m~ ct~que~ni[a p~r[one ~~~~~atO. 
4 lui ma11ddte di Co rinthi , acciocbe dol(.eff e lorc:_~Mit~giL e d1 terreni pro;: 
,edere. Venuti à lui dopò, che'egli bebbe ciò fatto, gramb4cùttori de' Gtrta= 
gineft, C7 bauendo per ottener la pitce , porti molti priegbi, eglt la -conceffe · 
loro con quejle condÙioni:.Che e' douefferorila[ciare libere tutte le cittd. Greche·, 
lequali ef?i teneua110; e che il fiume Lico fpffe il termino, tra'l paefe loro e'l . 
fuo,a- che 11011 poteffero mai d';tr fauorr: .i<f alcun tira.nno,ilquale' ueniffe per bct= 
uer Siracuf<t • HJuend<> poi niuto Icetlt , o- ef[mdc 9uelli uenuto à morte , lo Ima tiran-

. · • r:. no muor•. fe honoratJmente fepelire. Fece ammittare quei Cctmpant , coe teneuctno Et: 
· et. Et h1tuet1tlo impaurito Nicodemo. tiranno de' Centuripini, lo con/Jrinfe di 
lA5it libera lit cittlt, ltt.quale egli te11eua in ftruètùoppyeffe.. Et ane,he; Apofo-
ffrdde , ch'bttueuct foprà gli Agirinefì il dominio, , fu dct lui 4 deporre (a tirctnt1Ì• 
de coftretto: e tutti que' popoli, ch'egli in t<tl guifit in libertd. rimife,. uolle che 
foffero nel 1mmerc de' Cittadini Siràcufani • 'Egli haueutt.giii tolto uia fo tutttt. ltt 
'Sicililfogener<tlmentetutti i Aranni,cbe puque/l'l[ola ft .trouauanu, o- htl= 
~ueudo gùi tutte le cittJ. rùneffe in liberti [e-le fece amiche, e fermò con Wtte le= ' 
&à e c<fifederatione • Mandò-poi per t/Ut<t.ld Grecid.. fitoi mef?i 4 fttrt inte,nde:a 
re in nome del -popolo siracufdno,come a colora, i quali uoleuano uenir a pitrti= 
cip.tre delle_ r:ep ublicct lorfr, quel po poto. bitrebb'e loro conceà'uto· terreni e cttfe , 
per loro hàbita~e •. Onde molti Greci da queft"offerte indotti ui concorfero ,fiche . 
furono in Sirttwf ct oltrtt' fnumerc> di q1wiromiltt. nuoui httbitatori racettati.E ne-
faoghi de gl' Aginc:r7Ji it (Yaefe àe' <jtMli eri!' lctrghifStmu, (p' fertiliflim<1, e:1' eritno
luoghi molto ctmeni u~n·anifitrono intorno a dì.ecìmiltt..Me/Jofi dipoi" correggere . 
quel1.f legg1~che batmtgict fittteiirr 'Siracufit-pioc[e,e ch-:erano !tate-perfino itllbo-
rtt dd' Sfrctcufani o/J eruitte, ~[ciÒ: fl-~re ùrquel termine che eritno-, e fen:1;.tt.11iente 
toccarne-, tutte- quelle che itppatteneuitncy,a,• 'ontrittti deUe cofe priuttte, & allit 
cofa de teftlÌmenti; ma tramutò- 6ent queUe nelfequitli fi dìffioneutt <tlcuntt cof" 
àintorp<>àlmttn~io deUa republicit; IÌ feo propofito tirandole, O' fecondo-che 

: giudicauit,. che Jµf[e efJ>epien~e· • E preft per· accommodatore e correttore di 
-4t:/uefte leggi , Ce{ alo. Crfrinthio · buomo- · di gr.ctn prudenztt, e per la {ttd àots cefalo co. 
• »inà molto riputato • Ora poiche Timofeone"fi fu aa quefto negDtio· delle rin:io huo · 

1 
, Teggi sbrigato, con<luffe i Le011tini dd habitare in Siritcufa , e call'ttndone unit :~ prudcn 

e Colqniet,Lt.mife'in Camerina; fì che itccreb_u'e uon poco quelld: città .. E finalmen. 
<ri~o~i. '. ""?~eU• Sia~i• in <J•i<t<r p«e, fe fì, che in breue tutte le 

~?-J;~ 
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citt4. uennero di mq,1:'8 dccref°'tendo iti ciafcuna cojès. Conciofiitcofa cbe ·J 
.gli anni paff ati, e lfion ,per poco e picciolo JP~tio di tempo le ciftd riffiet"' de 
feditiorii, alle guerre ciuiU, (7- al gran numero de' tiranni, cbe femprt loll'oa, 
~eftauano, erano rimitfe uote d'habitatori, i terreni per la negligentd de' ldll11t• 
tori eran rouinati di forte,che non re~eudno molti frutti:hor-:i fidcttouifì ingr4 
numero gli habiWori, fermata per olt' anni Id pace, comincidrono i tmai 
ctd effere con diligen~a coltiuati , O' producere in copia diuerfe forti di ftrt. 
ti; iqualì poid.1' Sirf.lj~tf. _!p .. 11;•emolu11 anto non picciolo a' mercanti fort/fitl 
1ltnduti , ne diuennero Ìlt poéo /Patio di tempo ricchi e potenti molta più , • 
prima non eritno • Onde per le molte ricche:tte loro ,fi fecero in quel tt111 
molte fabriche, e molto in uero grandi e::r honorate. Si èome fu quella, "1 

Ca& _fatta 4 Siracufa uicino all'Ifo/a, che fu u11a cafd, che hebbt della c1tfa di ft/Jc 
11!gli0Caa":ii lettiil cognome, laqualt aua~ua, e. di grande:tta e di bellez;ta d'edificio 
s~racufa, te l' dtre fabriche delltt Sicilitt , che fu opera del prencipe .Agatocle • E 

quefld per la fua mac~intt {offe m'lfggiore e più alta di tutti i tempij de O i D 
rie fa inditio, che fu per diuina dijpofitione, qua/i come per inui~ia dal ce/ 
folgore battutit.1. E, nel porto minore furon f dbricate torri da quella ban 
fl uczgono fcritte e [colpite le lettere ' e f uron tutte fatte di pietre di flra~ 
·pitejì. Et e quiui fcritto il nome di .Agatocle, che fu qucOi che 'quefta f 4bri 
'fe fctre .• Fuanchenon molto tempo dipoi dal Re Hitrone fatto edificart 
~olimpio, , poco alla piatta lontano, e t~icino al tentro 1111 tempio, che pigli~114 

C ·lo/Patio àuno ftadio perlunghez.ta, O' con.la fua larghezza o con f a/ted 
· ;ctt alltt lungbetu rifPondeua. Si fe nelle altre cittil minori, a11cora quala 

I=:tbriche " 
mar:iu.iglio · -
ft di Sicilia. " 

cbecofttnotabile ,fi come fu ad Agirinot doue rijpettoalld fertilit4 
del pttefe fu /i come s'ègia detto, condotta una Colonia, e.qui 

u;i fu fatto un ttcttro, che erd eccettuando , queTJo di 
Sirttcufd , fopra tutti gli altri della Sicìlùt bellif?i 
· mo·; o- oltre acciò Tempi; di Dei , Pa: 

lati, Piit«e, e Torri che per ltt no= ~ 
bilt4 dellce fabrictt loro era11 

degne d'effer guard1tte, e 
fepolture con mol . 

te· e molto . ' grttn r ., 

pi ., 
ramidi, O"· tutte fattu-on af':i 

tificio belliftimo,e da effe 
r~ in grandiflimo • 

pregio tenu . 
()1 

; te. , . ~ .. . . ì . 
~) . . . ~ . '- .... ,\. 
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e• Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 

www.fondolibrarioantico.it 



i.' 
• 

:E S (r Q. 

' '~ ~i; · 1 

ANNO V E N l;~E S I M O 1 E.R z. 0: 
D EL RE G N O D l F l LI P P Q ._ ... 
• • ' i' I . • , .. r ', 

~~;:::;;:;;:;;=:;i RA bduendo d':A;ne ~~ egnq Cdron~, U bduendo irt1 

- Roma prefo il ctnfolato T . Plotio; Filippe> 
Re di Mdcedonia, bauendo atto legit, u itmicitia co1t, 
molte e molte.citt4 delLt Grécia, ufaua intorno 4 queft• . 

. cofa grandifiima dilige~, c.ioe di fare quanto poteu4 
• • . ->;..._ • ,. - di dare d gl' Ateniefì quitlche graue rui11a, O' in tal gui~ - : :.: ·" · . 
· ~ • ' fa Jet potentcdoro abbdJTitre·. Onde poi non ui effendo, · . :·.:·:: ;'. · 
•lmno, che a lui s' opponefTe, fofTe ·chiamato·daUa. Grecia tuJta capo e $ig119re .• 
Et h:tuendo per quefta cagione o~cupitta itt un· fubito E!ittea '. fe quiui tutte li 

e genti condurre;per douere q1m1d1 muouerc contra gli Atemefi guerrir. H# 
ùe4?fermd JJ:erd'n:ta. di douerne certifiimd·uittoriit ripòrtare, ptrdoche· egll. 
lfd. p~r trouitrgli, rifretto all'accordo gia fermitto, ffiroueduti •.. E cofì come 
egli haueua dif egnato appunto gli auuenne:. Conciofia.:cpfd che prefa El4te4, 
~or[ero alcuni la notte ad Atene f itcendo intender-quiui , come «JUella cittd. eY4· 
P._refa;f(J' come Filippo era per prender tofto co'l [uocampo la uoltd del paefe 
1 :Atene • Do!4e ctllhora i{ Capitani, rJ' huomini fopra le cofe della guerra de;l· ' 
puta.ti, per cofì f ubito, f:J' improuifo caf o sbigottiti, f attifì chiitmare i trombttti., 
gli mandarono tofio per tutti i luoghi dtUa citta, cbe tutta quella notte per la Git:a 
U:girctndo doueffero fare noto 4 ciafcuno , che doueffero stare ituneritiJi. On=
~e JParfafì in tal gui[d per tutte le c4e quefia f àmd, f uro110 gf a11imi di tutti t 
Citt.tdini atlhor .t dit timore foprdprefì : e f ubito che Id lu.ce dt{ giorno fì Hide 

0 

ìlpparire ,/ì rctdunò il;opolo tutto al teatro, auanti c~e fefle.ro q11iui, ( /ì come. 
era confueto ) dal magiftrato chiamati. Et aUbortt i Cdpi~ani fecero Ìlitrare in 
configJjo colui, c~e con quella nuoua era uetJUto., & hauendo egli quiui il tut:>. 
~o racconto; nacque fubito 'fra· tutti gran /ìlfntio.,, f:1' ungr~ue timore. Ne di~ Filippo mo. 
toloro, ·iquctli f oleuano auit1ìti al pol'olo fare G orctti.tmi·ui· haue~tt 11lcuno, che. ue guerr~ i 
b· tr. · d' d'd t • r.. l d' d f1.. ,/T. •• '[ . b h gli Aten1e6 .aueu e ar ire i e erminar co

1
a a cuHd: e· 1ce11 o 1rt.JJ o qu1uu trom etta, c e fotto rac· 

ci~cun di )oro ~ntor~o alla comrmmt [.tlute doueffe 'tritttare , ·non fi f aceua non cor<lo • 

• dimeno auant~ alctlflo ., c1'~ 1'oleffe dire il ·[uo parere. • ' Et in queft.o dubbio /i 
~nde, O' in c~fì g~an tim't>r~ un~uerfctle ·er..11110 gli o~él;.i: di tutto~l po~olo uer:a:· 
j'O;,h~moflene ~iuolu : e qirefh fctlito nel itrrulgo- fi mjfe 4 confortare il pc.polo 
etc~e di buort ctmn:odoueffe stare , ,moforctndo·com~ e'- faceud di mefiiero., che /i 

_)..an~r:' fu~~~ Mnba[ciatori 4~Ttha~i .' .'"~i~~he ~uiu~ ~edefJe-ço in~ .. ogni~~~ ..... ·f' .· ., ... 1 ' . . .. . . . • • ' 

'" 
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' ,9%. · t. ·r B · Il - O:: 
~o _d'indurre que1!d 11d/o1ih.:.f.S.lere per la falute, e per la libertà di t~ 
Grecia prendere il (lrico della guerra. Conciofictcofa che -per la breuit4 
't'!'P~, no~ erii lorò permeffo di potere all'ii/tre citt4. dell,f~rec(aper aiut"mo. 
dare ; perctoche ben fi u~deu~ come Filippo era per entrare fra. due giorni ndi 
pctefe à Atene :xloue conuenendogli d[ paflare per Jet Beoti~, chiara cofa era che 

' [oli i Tebctnì poteuctno ;,, pericolo Jf. graue contra lui darerJo~o aiuto e {ocCO'h 
{o • . E che oltra ~ciò non erd PYJ<~o fct <'lubitare , che Filippo , che era de' Beo. 
tij am!co e confederato,foffe1pen rithfrJergli;~he ~on lui'uniti f aceffero!contu.p 

Dc0101lcne Atemefi l4 guerrit"{;~l..t~Bp,jO da quefle ragrolll perfU:tfo, fe che.lit dtliba-41 
• ~~ ~er am. fiònedelmandare gli ambifcùttQri fecondoche/4 propoftit di Demo11ene fu6j. 

.,.fcìatorc a /:. ,rr;, . . • 'J' 11 

i Tcb01ni. lo come lor-0 decreto 1 o11 e fcrltta; md fì aemua poi cercimdo per trolW'e 1fi 
buomo eloCJUtnte , che queflo carico pre11def!e • .Et allbora Demo/lene ptr 
le.commu11e di tutti, uoUe 4 quanto, che il popolo fì contentautt fodisf1.re 
preftiflimamente u'andò , gli perfuafe 4 9ua11to uofle, u- · poì fe ne tornò 
Atene. Cofì dunque9ueffa citt4 bauendo fla.' Beotij_il foccorfo ottenut-o, poi 
btbbe il fuo effercito il doppio di qU'eUo, che prima era accrefciuto. , comi 
a ripigliare animo , Q' infieme anche JPeranz.a, E jubito poi chiamati di Il! 
l'd guerra Capitani Cartte, e Li/ìcle, ordindrono a tutte le g'f!nti loro, che 
&~ne in ordine alla uolt:t della Beotitt doueffero marciare. Quefti p.ercbe 
fu'l fiore dell' eta , f'7 d'animi d éombattere prontiflimifatto cDn molta ffren 
ui:tggio, arriuarono a Cheronea luogo della Beotia • I Tebani di tanta prefl~ 
'de gl'Ateniefi marauiglia prendendo, non mctncartmo ancb'efli d'ufare o~ni fior 

( fib1l ditige~d; e prefe fubito l'ttrmi , Q' loro incontro 1tndat.1do , infìeme coa 
~i s"accampart>no, ltt ue11uta de' nemici quiui ajpettando > Haueuit gid pri1114 

1 

l'itone Te- Filippo mitndati a' Beotij.itmb11(cìatori,tra iqu11li u'era Pitone, che era b11omodi 
baoo Orto grin nome, e era tenuto 11Uhora eloquentij?imo, u-non ha11eua d11bitato di colJI 
n cmli tr. tf:tporfi a Demoflene auanti a.' Beotij, mentre che egli .d'aiuto gli richiedeu11. 

E quiui riufc) ueramente ecce1lentiflimo fopra tutti gl'altrì, ma fa be11e ad tflo 
Demoftene di gran lungit inferiore. Ilqu:ile non altrimenti, che fe baueffe llM 
difficile imprefa fatto:,fì gloriauit-nelle fue orittioni molto, dell'bauere· uinto 
Pitone, doue egli dice <Juefte parole. El io aflhord non cercdi di fuggir ~itone1 

, . . . il quale arditamentes'itiak;;aua., <tiuafì che con un fiume d~ p:trole addoflo mi ut• 
nr'u4. Onde poi ueduto Filippo come fi tr.ouctu:t leuttto de' Beotij il fauore, fl 
difPofe nondimeno 4 uqlere in ogni modo uenire con amendue quefte nationi aUe 
mani. Cofi dunque ajptttate f altre , che gli ùeuiuano a.pprr,f!o, prefe.con.I'ef• ' 
(ercito la uo'/ta della Beotiit ,·hauendo oltra'l numero,di trent~nila fanti, ~i~, 
· tr>rno à ·dumilit caualli. Erano quefti efferciti•am1hendue. del uenir 1rd lor~ 
giornata defìdcrofiflimi, ne punto l'uno all'altro cedeua di pr.onte:tz:t <f. anim!ji 
dì ualore. Egli e bene il uero, cbe'l Re auitnt;aua mol10 gli auuer(arij e di n 
nte'r.o di foldati ,,e di !J:.erienta e' fcien;cd militdJ"e; . pcrcia.c~e hituendo gift fi 

· te molte, e molto diuerfe imprefe di guemt , u effend~~ che in tl{!tt re 
· ·~ '\._ · to 

& . 
'· ·~~ 

,~ \ 
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t~ [em~re 'uiucìtore, n'era diuenuto di tutte le cofç,.5 afcli.·~:e 1ttdfli1t1dme11~c cl1e 
fogliono nel maneggio della guemt effere d'importduitd gra~e,rnclto jperunc11~ 
iato .• Doue dalla pdrte de gli Atrniefì quelli, iquali erano giudicati ottimi citpio 
•t~mi, erano allhord tutti morti, come furo110 1Jìcrate, Cabria, e Timoteo; e Ccts 
rcte,cbe eritdi q141:lli, che erano rimafì uiui il priucipale, non erit 11e nel con{ìglia
re ne mtno nel far fe fitee11de pu11to dit ,più nellìufficio del generai capitdflO, di 
qictl fi uoglia buomo del 1iòlgo ò de1la{pi~b&~.-Jra· fubito, che fu a~pdrfo il Alelfan4ro 

nuouo giorno ,fi comi~cìarouo a metter le gèittf.'atte in b~tt~r,lia .' u il Re -die= ~!
3

!e~~ i':i 
ledeU'1mode1lecor11.t tl gouerno ad AlefTandro ~fig-!.:reto g1o:w1etto, cbe da un f.itw: 
4.mct manifeftiflimo fegno nelle [ue attioni di tulor grancìe, a di gran pro11s d'arm~ •· 1 

•• 

tetta, e li aggiu11fe i11 compagnia que' capita11i , che erimo i migliori, che egli · · 
nel e([ercito haue/Je. Et egli haue11do [eco foldati eletti, fì prefe per [e dell'a~ 
trtt parte della battdgliit il gouerno; hauendo ptima bene ordin::tto Wtto quel• 
lo, che bifognauatbe per tuttp fì prepara/Te, [e-condo cbe la ragione e la qua,. 
, litHel terripo richiedeua • Ed' altta p1t.rte gl' Ateniefi, h:iuendo di1iife le genti 

c-1 loro fecondo la diuerfìtlt delle natìoni, ne diedero un.t parte a: Beoti/ in cura; e 

1
r aYfe.jotto'l gouerno loro fi ritennero . Et in tal ·guifa uenuti tra loro itUè 

, ·!!(/1(.e per b11011a pez.:ta fieramente combattendofi, e morendone, cofi di' q11a,co• 
me di la. molti) durò per certo JPatio dubbia di doue doueffe piegare la uittoria di 
q1rella bauag(ia, fino 4 tanto, che AlefTa11dro tutto accefo di dejìderio di moftrare 
rdpitdre del proprio ualor fuo qu:tlchefegno, ~da cofì ardente uogliafpinto, t1' 
Ji11undb medefìmitmente feco1 ualorofìflimi combattenti in fauor fuo, fu r'l primo, 
cbefam1do impeto nella nimicit battaglia fi fPinfe:& baue11do quiui mo,. ti molti, (~ 
iteliuit quelli ;che gli meno iiU'incontro u:dorofamente ftringwdo. E facendo 
..tt1cbe.quelli, cbe in compagnia [ua fi tro1utua110 il mede{imo, tutti gl'ordini de' 
nemici f"ro110 s5arag/iati. Et e/Tendo gia quìtti ogni cofa di morti corpi ~i pie= 
110, che 1lerano J guifa di ccttafle, la prima [quadra d' Aleffandro addofTo a' 11e:1 

tnici jpingcndo , gli conftriufe itl fine a ritiràr/ì. Et il Re <Cncbor .t mefTofì 4 
o tutti gr altri auanti f l(Jita fuggire pericolo itlcu110 , non uolrndo in afcu11111odo, 

ihe'lfigliuolo hitueffe in flltto dell'acquifiatit uittoritt il nome ;entrato fi11 da ·priu:• 
cipio,dentro nelle nemiche genti, le urnne sbdragliando, e cofiringc11do a riti= 
rdrfi ; ~ hauendole finalmente Ùl fuga f,ttte uoltare, moftrò come egli era fiato 
di quellit. uittoriot capo a cagione. Gl' Atrniefi, che m queftit giornata furo11 R<!tt3 de 

·moi·ti pafTau1t110 il nwnero di mille ,:a intorno à dumilitne furo11 fatti prigioni . ~11;.~~~~
1

~ 
Puro~ {>arimet1t~itm111az.z.ctti'."?lti.de' Beotij, 11e fii ptm.to. mi11~r. il nùme!·o di E1hppo • 

. J:~ll1, cberefidrlhn ~t·e[ì i ~intto .il (&tto ~arme, fu qu1u1 da. F~ltppo d~riz.ta" 1 

0 
~1ltroflo; ~ fe poi ddre a cbrpi de mo11 t1 fepultura : ord1110 etta11d10, che 
~rrendc.\è 4- gli Dei'grittie della riceuutd. uittoriit, fi celeSritffero i facrifici, u · 

<• oltre itccio con honorati premij tutti coloro, iqu~li haueudno fir'l?nuame11te 
. ~ornb~ttl1to .> feco).w'l merito d~iafcuno , riconobbe. Sono stati alcuni, iquali 

ft,

1 
/ n 0 J Hift. di Diod. Sicil. R R R 

'~ /pi . ~~ . 

,; ~~ vr;..' ... 
- ..J~1: 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



himw dfferm.lfo , cl1 Filìp~-bauendo poi fatto un fo1ituofò ba11cT1etl1>; 
.994 ;é ....... L I B Il O 

(ffend o di mqlto u 10 ripieiio, per l'allegrez.za grande fì mife ..tllegr:11atr1e 
con g,l'amici .ì ballare, e che in txl guifa per lo mezo de' prigioni pa/ft.nlo, 
con ingiuriofe pctrole rimproucrò loro la calamità, neflaguale aUbora fì rilror 

Dem1cle o- l!àU:tno, e che allhora Demade cr.ttore, ilquale era guarddto tr( gI' etltri, non fi 
~;~~~~~~- -potè. altrimenti tenere , che a"'ditamente non parlaffe, et che per pllhgerr 14 
leJI Re; ft troppà baldanza del Re, 11011 d:l>:tJ'e è~e parole, molto ili uero iÌ propofilo, 
lippo... Pcrche per quello , che fi dice relJi cofi difle. Ora che lit fortuna ò Re llÌN 

ltt perfona di Agct.{r':J'~,.':"....P~ceduta, 11'o1111i uergogn:tte uoi di rapref entartc(I 
l' attio11i uofire Terfìte ~ Filippo trouandofì dalle coftui p.1role punto dicefi, 
che egli fi cetmbiò poi di forte, che dijpofe tutto qurl primo babito detr;· d 
fuo ; e gettate uia le coro11e, e gli altri ornetmc11ti da betllo, doue primct 
tutto 4 fchernir i'prigioni riuolto, gli guaftò e ruppe; ~ bauendocolui, 
cofi 1tudacemente ''"ueutt toutra di lui parlato 'in grande ammiratione, lo llb. 
Jallit. prigionia, e lo trattò molto bonoratamcnte • Et in fomma Filippom 
gato ( come s' e detto) da De made, "mife tutti que' prigioni, fenza cbe pt1gf 
[ero alcuna tfiglia in libert:t;•quindi depc11e,ndo interamente quella fuperbi 
/d<JUale per lit rice11uta tdllori:t s'era gonfiato, m.mdò al popolo d'Atene" 
fciJtori, e co'I mezo d'efli fermò con quella republicit amicitia e pace • .Et 
.uendo in Tebe mcfTo buona guardia /euandonela poi, fi cont:utò di f.tr pt1Cf 
·guell4 n~tione anchcra. Ora gl'ltteniefi dopò qurfta cofì gran rotta> liiq'6 

tificte C3pi bitueuatto riceuut.t, condannarono in pen.t della te/fa Lifiàe, ilquJle itz q11tll11 b4i 
~~ni'!fi ;~ taglia era stato loro capitano, acct1fandolo Licurgo oratore, ilqualc erainqatl 

• 3nn3to i tempo riputato ualentiflimo nell'arte dell'orare , ~ b1tueud com1iiilta fU4 ioè 
• lortc. f entrate della republica p~r i/Patio di dodeci anni maneggiate, u ili tutto'lcorw 

{o della uita ft1a s'era le 11irlì1 feguitando, portato in modo, che n'era da ogn11s 
no tmiuer[almetl{e celebrato , ~ era ora11do nell'accufe afPriflimo • E qu11nto 
foffe lit grandez,za e l'à/Jm-:cz:t delle {tte orationi, fi pctr4 da chi uolle farne 
da quelle cofe congiett11ra, Jr guaii nelltt accufa contra Li[1/]e furono da lui dettt 
doue.e' diffe. Effe11do tu Ò Lifìdc stato nella. guerra generai capit.1no, uefs 
fendo morti mille de' tuoi cittadini, e dumilct fattine prigioni, ~ iu ttitcperio 
di guefra noftra citd dt riz~ato il t1·ofeo , r7 ii tutta l.:t Grecia tmiuerfalme11te 
pofio il giogo della feruitù: poi chequefie cofe me11tre tu eri il cdpitdno; (J' 

Licnrgfi ~ qeUa guerrit il gouer11a(J)re, h:ti ancbo tanto ardire di uoler 11iuere, e di potere di 
l:~~i~fi;:,: quefto Sole il lume guardare , ~ effe11do 11na 'inemoria 1tlla t/Ja patri.t di uergo• 
& Ìcernf:o gna e d'infamia, comparire nella piazza f "Ora egli a,;mcnne i~quefto tempo un~. 

, ~:. accu a. cofd, che fu ueramente rara. Conciofìet'.cofa cb't quando fu fa~ta I.i giornJ.t,, 
· Chero1Jea, fu nel medefìmo gior110, O' in guell' bora medefìm:t fatta in Italict utt 

giornata tra;i Lucani, ·o- i Tarentini:~ in quefto fatto ,d'arm~e Archidamo ~ 
"de' Lacedemoni ualoro[amerite in fauore de' T(rentini com!t,~tendo, ui}t~i~ 

l.._ 11~ \I Ullll 
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