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

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

questa nuova opinione : prima perché Diogene Laertio nella vita

\

FORASTIERO,
di Empedocle , scrive, che non sò chi, fu d’opinione , ch’Empedo- Empedocle.
cie tulle Siracusano : secondo , perché egli fu Poeta , poiché pose
in versi la Filosofia: terzo , perché il medesimo Laertio narra , che
alcuni son di parere , ch'Empedocle sia morto strangolato con.»
una fune. queste confetture come sievoli,facilmente si ributtano.
Intorno alla Patria di Usi, diciamo , ch’egli è della Città d’Agrigento ; còsi rafferma Laertio nella vita di esso, così ancora raf¬
fermano tutti gli Antichi , che di Empedocle ragionano : anzi il
Indetto Laertio fonda il suo parere sopra il detto del medesimo
Empedocle , il quale nel primo libro delle Lustrazioni , chiama se
stesso Agrigentino , e per Filosofo fu riputato da tutti , e non per
Poeta , quantunque io non niego , ch’egli meriti nome di Poeta.
Il terzo fondamento ch’é intorno alla morte di lui, é debolissimo,
poiché la maggior parte degli Scrittori vuole , ch’egli li sia get¬
tato nella bocca di Mongibello , & ivi bruciatosi, acciochè noru» Ib.
comparendo , suste tenuto per Dio ?così lo dice Laertio , Ovidio, Art.Poet.
Horatio , Luciano, Snida, Plinio , Lattando,Tertulliano , San Gre¬ Dia !.
gorio Nazianzeno , & altri . Laonde Ovidio in quei versi non in¬ !ib. 12.
.cap.8.
tende Empedocle , ma altro huomo ; or chi sia costui,lo mostrere¬ fib.z
fai. sap.
mo al suo luogo , quando ragioneremo di Theocrito.
Apolog.
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porgefà gran maraviglia Celio Calcagnino
opcretta,
che
del giudizio delle Vocali , adducendo Simonide
Poeta per Siracusano, contra Athenco , Snida,e cento altri Scrit¬
tori degli antichi , i quali vogliono , che fu da Cco , à Ciò Isola-»
delle Cicladi . M’imagino , che il Calcagnino si sia ingannato per
aver letto,che Simonide per lungo spazio di tempo viste in Sira¬
cusa , e fu molto caro al Ré Hierone Primo , scrisse un libro delle
cose di Sicilia, e pare che Snida affermi, che sia morto in Siracu¬
sa . Si leggono due altri Simonidi similmente Poeti , però niuno
Siracusano , percioché l’uno fu dell ’Isola di Amorgo , l’altro fu
Magnesio,
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Filo
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.4.cap
.

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

1.
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Filolao*
Cap . 12.

LIBRO

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

lib.iclip.

Diod.

lib.14.

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

Cap. 17.

!.' b. 1.
Divisi.

lib .i 1.

SECONDO

OSSE

NO,

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

Boria

est

in

hi-

flatnilc arem Carthagtnensem , cum oppugnare ^ Syra-

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

t

E

Scrabone
,

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

Così

FILINO.

N

appresso
a

trovato
nessunoin Leandro
autore degli
antichi
no hòPoeta
Siracusano, eccetto
Alberti
nellaFili¬
de¬
scrizione di Sicilia ; dond ’egli sabbia cavato , a me è incognito.
Pure Christosoro Scandio nella Chronica di Sicilia,adduce Fili¬
no Siracusano. Stimo , che ambidue non siano fuori d’errore , per¬
ché leggo in Diodoro Filino historico della Città di Agrigento :e lib.23.
questo è stato preso in iscambio per Siracusano , e per Poeta - .
Euvi un’altro Filino , e Siciliano, della Città d’Herbita,riguarde¬
vole per nobiltà , e per eloquenza , di cui si ricorda Cicerone , ma lîb-4 Verr.
diverso dalTAgrigentino.
On
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La se ari
nel
Catalogo degli huomini illustri di Si¬
cilia , Lucio
Christosoro
Scobare negli eccellenti Siracusa¬
ni, Claudio Mario Aretio nella Chorograsia di Sicilia , e Vincon- lib.5.
zo Littara nella Conradiade,fan menzione di Eudosso Còmico
Poeta , come di Cittadino Siracusano, figlio del Ré Agathocle :
il medesimo scrive il Fazello , nomandolo secondo figlio de' tré , lib -pcap.i.
ch’cbbe Agathocle : e benché il Fazello non specifichi di Aga - dcc.i.
rode Ré, nondimeno intende chiaramente del Ré Agathocle ; da’
Kk k
quali
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quali tutti dissentiamo noi, appoggiati sii l’autorità di Laertio , il
Etldr/sso .
lib.u.ili Hlîd. quale lo chiama semplicemente figliuolo di Agathocle , e Sicilia¬

lib. 20.22»
iib. 2

no . S’egli avesse voluto intendere , ch’Eudosso sulle stato figlio
del Rè Agathocle , senza dubio vi avrebbe aggiunta quella paro¬
la del Ré-, nò anco l’avrebbe nomato Siciliano , ma Siracusano.Inoltre coloro , che hanno mandato in iscritto le cose del Rè Aga¬
thocle , com ’è Diodoro , Giustino , & altri , non apportano nessu¬
na memoria di Eudosso figlio di lui ; bensì adducono i nomi di
tré figli di esso, cioè , d’Archagato , d ’Eraclide , e di Agathocle:
portano parimente tré altri figli minori, però senza nome, & una
semina chiamata La nassa, che fu moglie del Rè Pirrho : nè si fà
raguaglio di alcuno di loro , che abbia atteso a Poesia . laonde
Eudosso non fu della Città di Siracusa , nè ebbe per padre il Re
Agathocle , ma un’altro Agathocle huomo di privata fortuna.
CEFALO.

Chorogr.Sidl
lib. 16.

T Ra
i

Siracusani per erudizione famosi,da Mario Aretio vien
nominato
Cefalo legislatore , e ciò per autorità di Diodo¬
ro , il quale in nessun conto fà ricordo di Cefalo Siracusano , ma
di Cefalo da Corimbo , illustre per dottrina , e per prudenza , il
quale venne in Siracusa con Timoleonte , e diè chiarezza , e for¬
ma alle leggi di Diocle Siracusano. Anzi questo Cefalo,secondo
il medesimo Diodoro , ebbe nome di Giurista , non di Legislato¬
re, perciochè sii interprete de' datori delle leggi . La cagione del
fallo deH’Aretio peraventura può nascere da questo , che Cefalo
padre di Lista oratore , diverso dal sudetto , fu Siracusano,ma non
diede leggi , nè passò tra eruditi.

MIRO.

F

Poetica
,

Rancesco
PatricioMiro
nel
della del Poeta riferisco,
che la Poetessa
, primo
ò Merolibro
, fu figlia
Sositheo,
dal che siegue , che possa numerarsi tra i Siracusani , perché Sosi¬
theo sù Siracusano .Però Snida gli è contrario , imperochè la fà fi¬

gliuola di Isomero Poeta Tragico , e le dà per patria Bizantio . Si
legge nel medesimo Snida un’altra Miro da Rhodi , la quale fu
Filosofa.
C
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I
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Sicilia,prende
a

nel
sito
di
rovescio la no¬
tizia Aretio
di Cianippo
riferita
da Plutarco ne' Paralleli,scrive,
che Dositheo fu Padre di Ciane , e Cianippo lo Scrittore , che no
sà menzione : la qual cosa è tutta al contrario , poiché Dositheo
è colui , che scrive ; e Cianippo il Siracusano , e Padre di Ciane,
ma

Ario
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ma di nessuna cosa scrittore . L’autorità di Plutarco già citato,addiamo nel primo libro ; ivi si sodisfaranno i lettori.
DINO

T Ra
i

MEN

Cìanippo.

E.

letteratura
,

Siracusani
famosi
per da Lucio Scodare
Dinomenc
Padre
dei
Rè Gelone
è nominato
ne ’famosi
Siracu¬
sani. Si appigliano a questo parere Costantino Laicati , e Giusep- i^ .
pe Buonfiglio nella prima parte dell ’historia di Sicilia . il Laicati
stroppiandolo,chiama lui Ditromede , e’1 Buonsiglio pessimamen¬
te lo dice Diomede . Che Dinomene sia studioso di lettere , non
si legge in nessuno degli Antichi , che fanno di lui menzione : an¬
zi io dubito , se sia Siracusano. Altri Dinomeni,dal indetto diver¬
si, ritrovatisi»i quali non han parte ne’ nostri discorsi.

HERMOCRATE.

H

Ermocrate
Siracusano viene infilzato nelle carte degli
huomini dotti
dal Laicati,nell 'lndice de ' preclari Sicilia¬
ni , da Christoforo Scodare nel Catalogo de’ chiari Siracusani, e
da Mario Are rio nella Chorografia di Sicilia . L’istesso ancora da
Vincenzo Littara nel terzo della Conradiade è celebrato per
Filosofo . Questo Hermocrate è il medesimo, di cui fa menziono
Thucidide in diversi luoghi della sua historia , Diodoro parimen - jìi,.^ .
te , & altri : però egli da niuno de ’ indetti Autori e riferito per
professore di lettere , ò per Filosofo . Spiega Thucidide alcuno
orazioni pronunciate a nome di lui, le quali nondimeno nol pos¬
sono far divenire oratore letterario , perche cotali orazioni non
sono altro , che semplici ragionamenti fatti a’ soldati , per inani¬
marli alla battaglia , overo detti a’ cittadini per indirizzo del
buon governo ; e queste per ordinario son proferite prontamente
da’ Capitani , e da’ Governatori secondo le occorrenze , che si
osseriscono: oltre che allo spesso si fingono dagli stessi Historici.
A T H E N A G 0 R A.

Uattro Scrittori de’ nostri pongono Athcnagora Siracusano nel numero de’ letterati : son questi Costantino Laicati
nell ’operctta degl ’Illustri Siciliani , Christoforo Scodare
ne ’ Siracusani , Matteo Selvaggio nel sito di Sicilia , e Vincenzo Cap. 48.
Littara nel terzo della Conradiade : ma io non lo reputo per ta¬
le . Egli è citato da Thucidide per uno de’ Grandi del popolo , ]ib.6.
non per huomo di lettere ; e benché appresso a lui si legga unaorazione di Athenagora , con la quale egli si oppone al ragiona¬
mento fatto da Hermocrate,nulladimeno non si dee stimare pro¬
fessor

At

benagora.

se

T I ERO
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.:

(sor di lettere , perché in quella ei fà le parti del consigliere);, e

non dcll ’Oratore erudito ;
dalFistesso Thucididc.

se

pure quella orazione non è fintai

FILIPPO.

A

divi¬
dcgFHistorici
libro
nel
quale scrisse
historicoalla , ilfettina
Siracusano
porta Filippo
sione , Possevino
de' vari; satti .de' Siciliani contra i Siracusani . Tal ’huomo appo
me è inudito : penso che il testo del Possevino sia corrotto , do¬
vendosi .in quello legger Filisto, e non Filippo : se ciò non sia, bi¬
sogna dire, che non è senza errore.
Ntonio

POLIENO.

R

,
lettere

ambi¬
Mace¬
donia , e Maestro di Rhetorica : dell’uno, e dell ’altro ragiona Suida; onde -io non mi vergognerò di confessare, che non sappia, chi
sia quell ’oratore detto Polieno da Siracusa, nel tempo del Ré
Hicrone Secondo , il quale è riferito dall ’Aretio , poiché appres¬
so a niuno mi s’é incontrato : nondimeno fò confettura , ( me Fin¬
se gna Livio nel ventesimoquarto ) che FAretio abbia scambiato
Polieno per Polinep , perché Polineo visse nelFetà del medesimo
Ré Hierone , e fu Siracusano , & inoltre è introdotto da Livio a
dar parere in Consiglio; ma non tale,che possa stimarsi persona di
alcuna letteratura.
eccellenza
per
Polieni
due
Itruovo
, e Sofista:dil'altro di
sii Sardiano
: l' uno famosi
due Forastieri

A N D R 0 N 0 D 0 R 0.
Chorogr.

lib.24.

F

’
erudizion

reper
eccellenti
Siracusani
del Ré Hierone ASe^
genero
Andronodoro
è registrato
tioglihuomini
condolerò nessun luogo apparisce negli scritti degli Antichi,nel
quale costui venga autenticato per huomo di dottrina . Quel che
si legge in Livio é, che Andronodoro fà un ragionamento in pre¬
senza del Senato di Siracusa , per lo quale,offerendogli le chiavi
delle porte , e de’danari,domanda perdono delle cose passate: sic¬
ché egli non è orator letterario , ma difensore di se stesso in quel¬
la maniera , che farebbe ogni huomo per i scoi parsi, se fosse impu¬
tato di qualche grave delitto.
ila

HIP PO CRAT E E P IOIDE.

,&
E Picide

Siracusani

armo,

Hippocrate
son riportati per celebri negli studj delle lettere da Chrifratelli

illustri

per

stoforo

.
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stoforo Scobare , da Mario Aretio , e da Matteo Selvaggio nelle
opere sopracitate . Io non veggio , sii quali autorità eglino si fon¬
dino , poiché largamente trattando di loro Livio, Plutarco , & al¬
tri assai,non ci prestano nessun cenno della erudizione di costoro,
da ciò fon costretto di affermare , che i nostri moderni Scrittori
fono grandemente spensierati nello scrivere cose pertinenti ad
bistorte.
A

Q

R

I

S

T

0

N

aerate
Epicide.

Hipp

E.

,è
iLatini
appresso

lo
dichiarazione ; pure io noncosì
d’uopoattor
v’ò
Tragicus
-^tacerò . Queste parole altro non ci dinotano,se non colui,
che recita le Tragedie : così di Aristone ragiona Livio . His aunon
chiaro
signisici
che , che
Uel

lisi. 24.

dtendis , credendisq ; opportuna multitudo major in dies Syracusas
confiuebat ; nec Hippocrati , aut Epicidisolhmspem nov andar um rerum,se d Andronodoro etiamprcebebat , quifejfus tandem uxoris •vocibus , monentis nane illud effe tempus occupandi res , dum turbata
omnia nova,at que incognita libertate essente dum regijsJtipendijs paJlus obverjaretur miles , dum ab Annibale miss duces ajfueti militi
bus, jttvare pojfent inc<epta , ehm E he misi io , cui Gelonis filia nupta i_»
erat rem consociatam,paucos posi dies Aristoni cuidam Tragico atto¬
ri , cui & alia arcana committere affueverat , incaute aperit . Huic ÓJ
genus , & fortuna honejla erant , nec ars , quia mbil tale apud Gracos
sudori est, ea desormabat.
Differente intelligenza farebbe stata , se in vece di Attori aves¬
se detto Auttori, overo Authorv. imperochè Auttor,ò AuthorTrag ’cus, è il Poeta , che compone le Tragedie : Piano,e Paltro spiega
Ovidio in quei versi del quarto libro di Ponto.
Eleg .n?.
Tritiacriufq \suce Perseidos auttor , & attor
Tant alida reducis, Tyndaridosq ; Lupus.
Tutto ciò è stato necessario preporre per far manifesto , che Ari¬
stone Siracusano , di cui Livio parla nella precedente narrazio¬
ne, non è da mescolarsi tra la schiera de’ dotti , come Fazello vel lib.j .cap . i.
mescola nella seconda Deca , mentre scrive . Quibus fabulis commota plebs, qua nihil tnjlabilius , nonsolum ad Hippocratem , & Epicidem confluxere ,sed Andronodoro etiam spem novandarum remine
pepererunt . Is namq ,-feffus etiam uxoris vocibus nottu , diuq \ eum
monere non dejìnentis , nunc occupando Reip. tempus ejfe , quando &
omnia effent turbata, & Hippocrates , & Epicides militibus affueti, ei
auxilio effe pojfent, ehm Themistio , cui Harmonia Gelonis filia nupta
erat ad rem patrandamsocietatem inijt , ac faetnus Aristoni Traga¬
di arum authori , cui & alia committere confueverat , incaute credidit.
Che Aristone sia recitante , si hà di più dal sentimento di Jacopo

Nardi interprete di Livio, il qual traduce in lingua Italiana Reci¬
tante di Tragedie. Inoltre

si

conosce dalPistesso Livio , quando di-

L11
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-instane, ce cui-dam Arstoni : quella parola Cuidam accenna l’oscurità dell7
huomo , ne ve Lavrebbe polla,le Aristone suste stato Poeta. Il me.
de lì mo ne dà maggior chiarezza nella fine. Huic & genus>& for r
ma bonejìa erant , nee ars , quia nibil tale apud Qracos pudori est^ ea
defarmabat. j

H

N

ERO

HI

IMO.

'
de

Hierone Secon¬
di
tiranno
Icronimo
huomo dottia¬
Gelone,è scritto per
del figlio Siracusani,nepote
do da parte

mo da Scobare , dal Lascari , e dal Littara ne’ luoghi ricordati di
sopra, però contra ogni autorità , e ragione . Egli vien rammemo¬
rato frequentemente da Livio, e da molti altri , ma non si tratta^
niente della letteratura di lui : anzi non pochi argomenti si scor¬
gono , che sia stato affatto alieno dalle lettere , imperciochè esso
mori giovanetto , essendo appena arrivato all'anno decimosesto
della sua vita . Snida lo chiama fanciullo ; e poiché successe nell'
imperio di Siracusa , ritrovò ogni cosa in grandissima tubazione,
. si die tutto in preda della libidine , e d’aîtri vizij, i quali sogliono
rimover Lassimo dagli studj delle lettere . Costui invero si anno¬
vera tra i Principi di Siracusa, ma non tra i letterati.
H

I

C

E

T

E.

,
’ sappia
,ch
DAnessuno

huomo di let¬
per
viene accennato
io
: ma perche si
tiranno de’ Leontini
tere Hicete Siracusano,
ritrova in istampa una breve Epistola di lui , fatta a quei di Co¬
rimbo , tradotta in Latino dal Greco da Gilberto Cognato , e và
nel Tomo di diverse epistole raccolte , hò voluto avvertire , che
non perciò questi è da segnarsi tra gli studiosi , e dotti , perché in
quel tempo ciascun Greco , etiandio non letterato , scrivea somi¬
glianti lettere in quella guisa , che oggidì un’Italiano scrivereb¬
be in Italiana favella .

A RIST

D

ODORO.

’
,ch
persuadono

riponga Aristodoro frà
io
non sono Siracusani :
, che ò minon sono eruditi , overo
queiragioni
Luna è , che non m’è noto apertamente , ch’egii sia Cittadino ssi
Siracusa,quantunque n’abbia più d’un’indizio : l’altra è,che l’epistola scritta a lui da Platone , la quale è quella , che può farlo ap¬
parire letterato , niente mi muove , perché io lo stimi per tale .
Confesso, che Aristodoro attese alla Filosofia, però a quella , che
appartiene a’ costumi : questo si spiega per la lettera di Platone,
la quale qui apprestò assegrto.
Ue

Pia-
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Piato Aristodoro bene agere.

frisi odoro

Audio te ante alios , ó " nunc/amiliarem effe Dion'ts , ó j per omne_»
tempus sapientiam morum ad Philosophiam spedìantium in primis
eXercuifje\nam firmitatem ^fidem ,fìnceritatem , veram effe Pbilqfophiam exiftimo; alias vero , &■ad alia dechnantesscietttias , & facultates yft quis ornamenta dixerit , reste , ut arbitror , appellabit .
’-d vale jam, c't in pr &sntibus bit persevera, moribut.
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negl
’ Siciliani
,

illustri
aver
fattaj
menzioneLascari
di Dionisio tiranno
maggiore ,dopo
e di Dionisio
mi¬
nore Principi di Siracusa , mette un terzo Dionisio con queste
parole . Uionyfìus alius Syrafusanus tyrannus , crudelis, ac dadìus
scripfìt Tragsdias ì Comadias, & Hiftoriam. Giudico » che sì gran-,
fallo non sia stato commessoa mente dell ’Autore , ma per trascu¬
ratezza delPimpressore , poiché non vi fil questo terzo Dionisio
tiranno di Siracusa, duomo crudele,il quale scrisse Tragedie,Co¬
medie , & Historia. Dionisio il vecchio fu quegli , che si compiac¬
que di scriver Tragedie , Comedie , & Historia , come afferma^
Diodoro , Snida, & altri .
à *4'

Ostantino
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E.

da
quali Autori abbia cavato
Leandro Siracusano
Alberti nel¬
la sodescrizione
di Sicilia Dione historico
, il
quale io non trovo appresso gli Antichi , né appresso i Moderni,
ma solo in Giuseppe Carnevale , che affermando Listello , che sik.
FAlberti , hà voluto farsi compagno di lui in opinione così mal
fondata . Questo Dione se vi sia, e necessario dire , che sia diver¬
so da quel Dione , che scacciò Dionisio il giovane da Siracusa , il
quale benché sii discepolo di Platone , e diede opera alla Filoso¬
fia, nondimeno non scrisse historie , né meno altre cose . Leggesi
un’altro Dione , che distese in iscritto le azioni de’ Romani , però
dal medesimo Alberti è stimato diverso dal Siracusano. Il Fazello per autorità di Laertio , adduce Dione Siracusano scrittore -»
dell ’arte Rhetorica , come parimente il Porcacchi nell’lsole . non
posso dire , che nel testo del Fazello vi sia scorrezione di stampa,
perché Remigio Fiorentino traduttore di esso Fazello , apporta -.
Fi stesso Dione . Laonde il Fazello , e'1Porcacchi in questo furo¬
no negligenti , si legge chiaramente in Laertio Lione , e non Dio¬
ne , e fu Siracusano, e Rhetorico,
On
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F
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’
,e ne
,Fazello
,Aretio
LAscari

nomi¬
sopra
di
luoghi
Littara
Co¬
e Poeti
, tutti Siracusani,
nati , adducono tré Filemoni
mici , benché Lascari dell ’uno dubita , se sia Siracusano , overo
Atheniese : però Snida due solamente ne conosce, padre , e figlio,
ambi Comici , e Siracusani , i quali più volte son citati da Gio¬
vanni Stobeo , da Atheneo , e da altri : sicché ve n’é uno sover¬
chio , finto, e formato da’ nostri per cagione del nome, perché se
ne legge uno in Atheneo della Città di Athene : un’altro iti
Strabone da Soli, ò Pompejopoli città della Cilicia , il
quale alcuni vogliono , che sia uno de’ Siracusani,
& un’altro più antico . Noi finalmente con¬
formandoci con Snida , e con gli altri
antichi , ammettiamo due File¬
moni, padre , e figlio , e
scancelliamo il
terzo,
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