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’ di

Clemente

Alessandrino

nel

primo libro degli 8cromati ci assicura, ch ’Empedotimo Filosofo è Siracusano . Snida affer¬
ma , ch’ei scrisse la Fisica . Tanto fu ambizio¬
so di gloria , e di vanità , che per essere credu¬
to un Dio , si diede a predire le cose future , e
si stava nascosto in certe spelonche : pcrlochè
debitamente è vituperato da San Gregorio
Nazianzeno nella terza orazione contra Giuliano . Pur fà memo¬
ria di lui Giuliano Apostata ne’ Saturnali . Visse nel tempo di Pithagora » ò pochi anni dapoi , presso alla settantesima Olimpiade,
avanti a Christo nato quattrocento novantanni.
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P ochissima
è notizia
,

che
dar
possiamo di Lettina Filosofo
Siracusano :lanon altra , se
non
ch’egli
fu discepolo di Pithagora . L’approva Nicolò Scutcllio per autorità di Jamblico nella
vita di esso Pithagora . Visse vicino alla ottantesima Oliampiade,
avanti al nascimento di Gièsu anni quattrocento cinquanta.

MEDICO.

G

iudichiamo
Medico

dottrina,
&

essere
stato
di
gran
esperienza quel
Siracusano
, che
messo alla cura del
Rè Agesilao,
gii fè cessare il corso del sangue : del che così ne ragiona Plutar¬
co nella vita di esso Rè. Agestlaus Megara exercitum ex agro The-

bano reducens , dum ad Curiam in arcemscandita convulsione , & ingenti cruciatu Janum erus ejas correptum est ; mox intumuit -, & fan guitte diBensum apparuit , immanemque excitavit . inflammationem :
cum Medicus quìdam Syracustus venam ei fccuifjetsub talo , dolora
sedatisunt \ CiSterum copioso mattante -, & prorumpente sanguine , qui
fìsti nequibat , vehemens animi drfeflns , & pr<eceps indepericulum
circum-
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iircumstetit Agefilaum: suppreffit tandem tùm Meâicus eursum san gùinis. Questi fu noto avanti la Natività del Signore quasi trecen¬
to settantanni intorno ali ’Olimpiade centesima.

Medico»

ARCHEDEMO.

IL

Archedemo
,
lettere
,

Filosofo Pithagorico
illustre
per
allo
spesso ricordato nell ’Epistolc di Platone , mi sospinge a far
confettura , ch’egli sia Siracusano: mi sondo, che venendo Plato¬
ne in Siracusa , Fu scontrato in una pomposa galera da Archede¬
mo , mandato a questo effetto da Dionisio tiranno , affinchè quel
gran Filosofo fosse ricevuto con ogni segno di amorevolezza , eh*
era convenevole : di più avea cala in Siracusa , nella quale per
qualche tempo albergò Platone . Quando sorse per altri riscontri
fi facesse chiaro , ch’cgli nostro Cittadino non suste , non ci fia_>
grave allora dichiararlo per sorastiero . Dicesi ancora Archide-

mo . Auvertiamo , che molti huomini eccellenti si leggono dell’
istesto nome . Fiorì intorno alla centesima Olimpiade , pria che
auveniste il nascimento di Gicsù Christo trecento settantanni.
MENECRAT

N

E.

Medi
-

in
Siracusa Mcnecrate huomo eccellente in
cina. Costui
senza nessun pagamento curava il male della_> Suid.
gotta , però a coloro , i quali liberava dal morbo , richiedea , che_>
confessassero d’esterc suoi schiavi, nondimeno dapoi , ch' effi era¬
no guariti , imponeva loro i nomi degli Dei, ad alcuni il nome di
Mercurio , ad altri il nome di Apolline , & egli si facea chiamar
Giove . Degl ’insermi, ch’ei ridusse alla sanità , uno fù Nicostrato
Argivo , il quale guarito della gotta , vestito in guisa d ’Herco !c,si
nominava Hercole : la qual cosa così racconta Atheneo nel setti¬
mo a relazione di Efippo.
Sic effe Deum se jalìabat Menecratesj
Nicoslratus vero Argivus >alterumse Herculem.
Alius vero quifpiamse Mercurium chlamyde
Ornatus, caduceo, Ó*alis insuper.
Scrisse una fiata Menecrate adAgcsilao Rè de ' Lacedemoni ) piutar.in Agcin questa meniera .
iìl.&Aposs
Menecrates Jupiter
Agefilao Regisalutem dicit.
Il Rè accortosi della pazza iscrizione dell ’Huomo , rispose.
Rex Age/ìlaus
Menecratisanitatem dicit.
Con che gli accenna , ch’egli era fuori di cervello , & avea bi¬
sogno della saviezza . Nella medesima forma egli scrisse lettere -»
C ccc
ad

Acque
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Memorate. ad' Archidamo Rè de’ Lacedemoni ): lo riferisce Atheneo nel settimo libro . Ebano dice altramente , che Menecrate scrisse, come
lib. 12.
di sopra s’è detto , a Filippo Re di Macedonia , aggiungendovi,
che Filippo rispose. Suadea tibiproficiscendum ad Ànticyre loca, si¬
gnificandogli ,ch' cgli era un forsennato , Siegue poi a spiegare ciò,
che passò tra Filippo,e Menecrate,ed è, che il Rè ricevette a lan.
tissimo convito esso Menecrate , & altri ancora , comandanda,che
a lui si ponesse una mensa separata , il quale , mentre gli altri man¬
giavano , fosse incensato , e profumato con diversi odori , a somi¬
glianza di un Dio,come se non avesse bisogno dì cibi, per la qual
cosa Menecrate conoscendosi d’essere stato schernito dal Rè, si
partì morto di fame, e pieno di vergogna . Di più narra Atheneo,
lib. 7.
ch ’cgli mandò una Epistola al medesimo Rè Filippo del tenar
seguente.
Tu quidem Macedonie es rex , ego artis medendi , atque tusanos
potei quaìtdocunque libet *interficere, ego•vero servare egrotantes ,
Tue f er,vare ^fi
ac Janos usque adsenetìutem fine egritudine , robtifl OS
omnibus vel
ego
at
,
mi hi paruerint . tu Macedonibus stipatus incedis
pofieris-,fi qui dem ego Jupieer ipfis vitam praheo.
A lui rispose Filippo.
Pbilippus Menecratisanitatem. .
Il medesimo Atheneo ne dà contezza , che Nicagora Zelite li¬
lib. 7.
berato da lui, si nomò Mercurio, & Asticreonte si nomò Apollinee
altri vi fu de' guariti infermi , che vestito in guisa d’Esculapio,T
accópagnò : esso Menecrate avendo in dosso una robba di scarlat¬
to , una corona d’oro in testa, e lo scettro nella mano, passeggia¬
va calzato di pianelle , & accompagnato dal choro degli Dei.
Inoltre racconta Atheneo , che Themisone Ciprio tenuto caro
dal Rè Antiocho , era promulgato dal banditore per Hercole del
Rè Antiocho , a cui sacrificavano , come ad Hercole : perciò egli
portava l’arco Scithico , e la mazza . Ebbe fama questo Medico
innanzi a Christo presso a trecento sessantanni , quasi nel tempo
della centesima terza Olimpiade .Molti ne ritrovo di questo istes¬
so nome eziandio famosi per lettere , ma di straniero paese.
M
lib. 6.
Offic.tit.6.
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TV / T Onimo Filosofo Siracusano , di cui Laertio ne scrive la vixVJ _ ta, fu huomo di baslìssma condizione . Ei primieramente^
fu servitore di un Banchiero da Corimbo : onde molto s’inganna
Giovan Ravisio, chiamandolo per autorità di Laertio , figlio del
detto Banchiero , poiché Laertio nol dice figlio , ma servitore.
Pecca in altro Costantino Laicati , il qual vuole , che Monimo sia
figlio di Diogene Cinico , di cui leggiamo essere stato discepolo,
come Passerina il medesimo Laertio . In che maniera da servito¬
re

Filosofi

c

o .
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re di Banchiere , ch’egli era , fosse trapassato a diventar Filosofo, Mommo.
lo spiega Laertio . Ei racconta , che Seniade , il quale avea com- iib. 6.
prato Diogene Cinico , praticando allo spesso con Monimo,& ac¬

corgendosi , ch 'era eccellente di spirito , e discorrea bene d’ogni
cosa, gli propose la pratica di Diogene : per la qual cosa avvenne,
che Monitno un giorno , avendo finto d’esser pazzo , buttò a terra
la tavola delle monete , spargendo qua, e là tutto il denaro ; del
che accortosi il Banchiero,lo discacciò dalla casa, & allora egli se
ne andò subito a trovar Diogene , di cui fu discepolo . Abbracciò Sest.emp.cótr.
la setta Cinica , sicché fu detto Cinico . Di più si accostò a Crato Math.
Cinico Filosofo, & a gli altri seguaci di quella disciplina . Scrisse Laert. lib. 6.
un’opera di certe cose di giuoco sparse di gravi sentenze , due li¬
bri delle Appetizioni , e l’Esortatorio . Fc una raccolta di materie
degne di memoria , come testifica Clemente Alessandrino . Laon- Adhort. Gent.
de poco avveduto fu Cerniano Herueto Commentatore di Cle¬
mente a scrivere , che appresso a nessuno si fa menzione di Mo¬
mmo scrittore . Narra Laertio , ch’egli fu amico della verità , e lib. 6.
della costanza : che disprezzando la gloria,attese solamente al ve¬
ro . Chiama lui Laertio huomo eloquente , e letterato : adduce an¬
cora i seguenti versi dall ’Hippocomo di Menandro , ne’ quali si
ragiona di esso.
Monimus fuit quidamseiens vir , ò Philo,
Contemptor quidem-yferens sed manticam.
Tres ergo pcraj >veruni fimilitudinis
Verbo est locutus: tale per Jovem nìhily
Quale illudy<?, te ipsum nasce, aut confitta
His verba ;feurra prater h<
£cy&
sordidusi
Nam cunftafastum dixìt effe editerà.
Si leggono quattro Epistole di Diogene Cinico fatte a Mom¬
mo, le quali interpreta Francesco Aretino . Nella prima Colui li
raccomanda Menodoro Filosofo , nella seconda , e terza l’auvisa
di alcuni affari suoi , nella quarta l’esorta alla meditazione della
morte . Giovanni Stobeo dice,che Monimo chiamava le ricchcz - Serm.ioj.
ze Vomito della Fortuna . Elitiste in lettere intorno alla Olimpia¬
de centesima , che innanzi alla Natività di Giesù Signor nostro
si annovera anni trecento settanta.
D
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E.

figliuol
d’

nel
-Laert
.lib
.}.

Siracusano
Hipparino se molto profitto
la Filosofia
sotto la disciplina
di Platone,da cui su somma¬
mente amato : perciò Massimo Tirio , Apulejo, Ebano , & altri at- Disc. 6.
tribuiscono le spesse venute di Platone in Siracusa a gli amori di APo1-bb-4lui. Ebbe strettezza con li Dionisij, padre,e figlio tiranni di Sira¬
cusa,per triplicata parentela : e perche era nella Patria di somma plut.in Dio».
lone

auto-
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Gemisi, lib. i.

Ptat.Epift.

Gemisi. lib. i.

Diod .Hb. 16.

plut.m Dìon.

Emil. Prob. ir
Dion,

Plutar*

Gemisi.îib.i.

plucar.
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autorità , prudenza , e chiarezza di sangue, da Dionisio il vecchio
fu mandato a’Cartaginesi per negozij di grandissima importan¬
za , nella quale ambascieria si acquistò gran nome . Reste a suoi
consigli Dionisio minore allora giovanetto , con che dapoi aper¬
se la porta a gl’invidi , i quali rendendo sospetta a Dionisio la^
potenza di Dione , e Tamore del popolo , si adoprarono appresso
a lui, che Dionisio , facendo imbarcar Dione sopra un picciolo
vascello , lo levasse di Siracusa , mandandolo in Grecia ; però gli
diede speranza, che lo farebbe ritornare nella Patria quanto pri¬
ma . Il sospetto , che avea preso di lui Dionisio , si accrebbe per
cagione della stretta amistà , ch’egli aveva con Platone : laonde
Platone venuto di nuovo in Sicilia per riconciliare Dione col
Tiranno , non fè nulla . Di questo risentendosi Dione , procurò di
cacciar lui di stato : sicché partitosi da Grecia con due navi, arri¬
vato in Sicilia, raccolse alcuni soldati , co' quali ajuti occupò
i ’imperio di Siracusa in assenza di Dionisio , il quale poi mandò
contra lui Filisto suo Capitano , che ne sii rotto , ma Dione rima¬
se ferito nel braccio.
L’impresa di Dione fatta per la libertà della Patria , piacque
tanto a’ Siracusani , che per publico decreto gli statuirono divi¬
ni onori oltre degli altri segni d’assetto . ci grandemente Tac¬
erebbe , perché si portò con clemenza , e magnanimità , e special¬
mente verso i nemici, perdonando loro le ricevute ossele,à esor¬
tando i cittadini alla concordia : nondimeno consenti , che Risse
ammazzato Heraclide huomo sedizioso . Ma poco godettero i
Siracusani della quiete , perché Callippo uno degli amici intrin¬
seci di Dione , ordendoli tradimento , succise , e fé carcerare la
Sorella di esso, e la moglie gravida , la quale nella prigione gli
partorì un figliuol maschio . Esso nondimeno patì la pena di tan¬
ta sccleratezza,perché fu ammazzato da' famigliari di Dione col
medesimo pugnale , col quale egli ammazzò Dione.
Mori Dione nclsetà di quarantacinque anni dopo il quarto
anno , che si parti dal Peloponncso per rimettere in libertà laPatria . Mentre Callippo ordiva la congiura per ammazzarlo,
Dione stando in casa.avvolto in gravi pensieri , vide una brutta -.
Donna , come una Furia , a somiglianza di quelle , che si solevano
rappresentare nelle Tragedie , la quale nettava la casa con la
scopa ; e questo avvenne di giorno : spaventatosi Dione del mo¬
stro, chiamò gli amici, dubitandosi di qualche avversità , ma non
per questo scampò dalla morte procuratagli dal finto amico.
Ebbe in moglie Aretha sua nipote , figliuola del maggior Dio¬
nisio , la quale in sua assenza sii maritata di nuovo dal minor
Dionisio a Timocrate , però egli al suo ritorno in Siracusa , rice¬
vette lei insieme col figliuolo Hipparino . Ebbe ancora un'altro
figlio, che gli morì fanciulletto , essendosi precipitato da un'alto

filosofico
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Diane,
luogo j mentre esso stava occupato all’amministrazionc del go &.
intrepido,
ànimo
mostrandoli
caso,egli
del
avviso
’
All
.
verno
imperturbato,stette saldo , seguendo rincominciato negozio dell' ussicio. Ebbe un fratello di nome Megacle , il quale gli fè conti¬
nua compagnia , cosi, quando Dione fu relegato in Grecia , come
parimente , quando ritornò alla liberazione di Siracusa.
Lasciò scritto Platone , che il patrimonio di Dione arrivò alla Epist.
somma di cento talenti , la quale nella nostra moneta importe¬
rebbe scssantainila scudi . Da Laertio vien commendato di libe - lib. 5.
salita , specialmente si racconta,che Platone essendo schiavo nclTlsola di Egina , Dione gli mandò denari per liberarsi dalla ser¬
vitù , e dall 'esibo . Quando egli nel suo esilio dimorava in Athe^
ne, gli fu fatta rimessa di denari da Dionisio, i quali non solo non
ricevette , ma ancora glieli rimise , porgendo tré documenti al
Tiranno : il primo flessegli avesse mente , che i Principi perisco¬
no per mancamento di amici , e non di danari : il secondo , che
qualsivogîia potenza cede a’ disegni degli huomini virtuosi , c
prudenti : il terzo,che ciascuno dee riconoscere gli errori passati.
Mas.
Avvertito da alcuni , che si guardasse da Callippo , & Heracli de suoi amicissimi, rispose , Ch'ci più tosto era contento di morire, bb.j .cap.S.
che per paura d’una morte violenta ^metter so[sopra ugualmente gli
nemici. Plutarco varia alquanto la risposta, cioè , esser Apof.
amidi
meglio morire , che vivere con dovere guardarli dagli amici , e
da' nimici . Ritrovandosi in Grecia , andò nella Città di hic gara
per trattare con Theodoro Principe di quella , e fattogli interi- Plntar.
dere , che dovea ragionare con esso lui , non fù subito ammestò ,
ma per un buon pezzo trattenuto dietro la porta : ei disse al suo
compagno , Bisognasosserire con patienza,forse quando noi eravamo
nel grado della nostra grandezza sfacemmo un’azion simile . Solea»,
dire , che quella Republica non era governata tetramente , nella
quale molti comandavano.
Diodoro , & Eliano lodano Dione per molte virtù , partico - lib. n
larmente per Romanità , per l’industria militare , per la costan- hb. 3za, & anco per li studj della Filosofia. Plutarco l’appella d’altissi- In Dion.
mo ingegno , forte , grave , e libero nel dire il suo parere , fra gli
uditori di Platone diligentissimo,e pronto ad apprendere la virtù,
e per fine lo dice grande,e dottissimo huomo.Da Gemitìo PIctho - lib 1.
ne è celebrato per huomo ingegnoso nelle cose della Filosofia,in
modo , che nessuno de ' suoi contemporanei superò lui . Cicerone lib. ?. orar.
Epist.
lo chiama istruttissimo in ogni maniera di dottrina . Ebano Patir
novera tra ’ Filosofi. Platone fà fede , ch’egli era molto apprensi¬
vo di quelle cose, che gli erano insegnate . Che Dione suste inten¬
dente delle ragioni della natura , si argomenta da quello , che ri¬
ferisce Plutarco in Nicia . Nel tempo , ch’egli si pasti dal Zanto
per venire in Sicilia,non solamente non si turbò per l' Ecclisse della
Dddd
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la Luna , che allora accadde , ma ancora senza nessun timore
seguì il suo corso.
Fiorì Dione prima degli anni dell ' umana Salute trecento cin¬
quanta , neiroiimpiade centesimasesta.
M

lib.15.

E

G A

L

0.

èl’ Mega
a celebratissimo
Appresso

unguento
gli
il quale secondo Snida , & Atheneo per auto¬
, Antichi
ò Mcgalino
rità di Sosibio,fu ritrovato da Megalo Siciliano . Helladio Belantinoo nella Chrestomathia,citato dal Fotio nella Bibliotheca,fa¬
cendo menzione dell ’istesso unguento , fà lui Siracusano , benché
pravamente lo chiami Metalo , errore cagionato da' trascrittori,
ò dalle stampe : laonde non curiamo , se alcuni , come riferisco
li!,. 15.
Atheneo , vogliono , che Megalo sia Atheniefe . Da questa inven¬
zione cotanto lodata , possiamo giudicare , ch’egli sia stato Medi¬
Tetrab.
co eccellentissimo . Aetio nel primo ragionamento porta soglio
Megaleo , il quale forse è il medesimo , che l’unguento . Come si
1.
Cap.
componga questo unguento , ricorrasi a Plinio nel decimoterzo li¬
bro , & anco a Dioscoride , che ce l’insegnano . Però pare , che 1*
opinione di Galeno non sia conforme a ciò, che s’è detto , perché
vuole questo Scrittore nel secondo libro della composizione de*
Cap. r.
medicamenti locali , che l’unguento Megaleo da molti è inteso
l'Egittio , e da alcuni il Mendesio , così nominato dalla Patria di
Megalo inventore di quello . Questo dubio è tolto da Plinio , e da
Aetio , i quali affermano, che altra cosa è ^ unguento Megaleo,Se
altra il Mendesio.
Roberto Titio nelle Controversie su’l secondo libro del Peda¬
lib. 4. cap.15.
gogo di Clemente Assandrino, corregge l'ungucnto Metallio in
vece di Megalio , ò Megallio , che così ancora vogliono alcuni,
Curcul.
che possa dirsi : e similmente in quel verso di Plauto Petalium iru»
iscambio di Megalium.
‘tuflaftcju cynnamumju rosaju crocumì tu eafta. cs,tu Petalium.
Narra Aetio nel luogo soprascritto,che quest’oglio , overo un¬
guento anticamente era molto usato , però all’età sua non ^ eser¬
citava . Visse Megalo, se crediamo a Plinio , molto tempo dopo il
Poeta Menandro , ma non pare , che convenga Atheneo,perciochè
fà memoria di Megalo per autorità di Ferecrate Comico,il quale
lib. i ; .
Ferecrate fu noto aH'età di Alessandro Magno , nella quale fu
chiaro parimente Menandro . Anzi il suderto Atheneo l’adduco
ancora per autorità di Aristofane , il quale precesse Menandro.
Peraventura Megalo sarà vissuto di così lunga età , che sia stato
prima di Menandro , & ancora dopo lui.

SIM-
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A.

IL

fîi discepo¬
Simmianato
Stilpone da Mcgara , col quale-»
, dapoiin diSiracusa,primieramcnjte
di Aristotele
loFilosofo
avendo preso stretta amistà, si condusse a maritarsi con la figlia di
lui , semina di disonesta vita : ccl racconta Laertio nella vita di lib .
esso Stilpone . Il nome di lui corrottamente è detto Cimia da Ma¬
rio Aretio , corrottissimamente Simenia da Leandro Alberti : al¬
tri lo dicono Simia, e pur male . Visse celebre vicino all ’Olimpiade centesima , e decimaquarta , cioè , avanti a Christo poco man¬
co di trecento , e venti anni . V'è un' altro Simmia da Thebe , &
un’altro daRhodi.

2.

ARCHIMEDE.

E

Archimede
degli
Communc
città di
patria la singolar
abbia avuto per
,Scrittori,che
, e Filosofo
Matematicosentenza

Siracusa : ma che sia nato di sangue regio , come scrive Don Vin¬
cenzo Mirabella nella vita di lui,& altri moderni , non e così cer¬
to , che non se ne possa dubitare . Sò , che costoro si appoggiano In Mare.
aU’autorità di Plutarco , il qual dice , che Archimede fu parente lib -î -Tufc
del Re Hierone Secondo,il che se cosi fosse, Cicerone non avreb¬
à ra¬
be chiamato Archimede Humìlemhomuncttlumà pulvcrc
, huomo di bassa condizione . Silio par che si
,
dio excitatum cioè
lib.14.
accosti a Cicerone , mentre vuole,che sia stato povero , dicendo:
eq: paterent.
Nudus opum^sed cui ccelum, terr <
Nulladimanco noi senza altre prove non possiamo esser giudici
tra due Scrittori così degni ; però non lasciaremo di proporre
quello , che intorno a ciò ne sovviene , per saldare l’una, e l’altra
opinione . Potè peraventura Archimede esser parente di Hiero¬
ne , ma non del sangue reale , come afferma il Mirabella , perché
due discendenze consideriamo in Hierone Secondo , Luna è quel¬
la del padre di esso Hierone , per la quale senza dubio egli fu no¬
bilissimo, perché discendea dalla prosapia del Ré Gelone : l’altra
è la materna , e questa il fa di bassissima schiatta , poiché la madre
di esso Hierone fu una schiava . Diciamo dunque , che la con san¬
guinila , ovcro affinità di Archimede , potè forse tirarsi dall 'origi¬
ne materna del Indetto Hierone : sicché può dirsi parente del Ré,
& anco huomo plebeo.
Venne tanto inchinato naturalmente alla Mathematica , che
ovunque egli era , disegnava figure, e linee . Ebbe in Maestro Co- Vitti *lib. 1
none, di cui si ricorda nelle opere sue . Fu grande amico di Dosi- cap . 1.
theo , a cui mandò i suoi libri . Alla Mathematica aggiunse la Fi¬
losofia, nella quale fu cmineutiffimo , & anco molte altre scienze.
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Archimede. Fece quella
maravigliosa machina della sfera, sorgano d’acqua,
e lo specchio , che bruciava di lontano, "delle quali cose già trat¬
tammo di sopra. Investigò similmente una machina , che si chiama
lib.4.
Divulfile: n’è testimonio Galeno ne' Commctarij ad Hippocrate:
questa,cred ’io,che sia quel medesimo stromento inventato da lui,
Cap.tf.Mach. che, come riferisce Oribasio, era detto
Poljpafìon , cioè Ritaglia¬
to dfogni parte il
, quale non è altro , che quell 'artificio , che vol¬
garmente si chiama Vite donde
,
i medici ne formarono quelsorgano medicinale,chiamato Trispaston^cioè, Diviso in tre bande> se¬
Iib. 2c.Mach.
condo safrermazione del medesimo Oribasio : e questo affinchè
saldaskro le membra rimosse dal lor luogo , & anco quello
ch’erano rotte.
îib. î . 6.
Racconta Dio doro,che Archimede essendo in Egitto , inventò
una machina , che dalla forma si nominava Cocblea, & ancora
Egittiaca dal nome del paese, con la quale si tiravano l’acque dal
fiume Nilo per irrigare i campi . Ch 'egli a richiesta degli Egitti]
fosse andato in Egitto ( secondo la scrittura del Mirabella ) per
donar loro rimedio di potere adacquare le campagne,io non l’hò
letto : son di parere , che Archimede fosse ito colà , ò con l’occasione della nave di Hieronc , mandata da lui al Ré Tolemco d'
Egitto ; ò perche il medesimo Rè , il quale avea molta corrispon¬
denza con Hieronc , e co ’ Siracusani , avesse desiderato di cono¬
scere un uomo tanto celebre,e maraviglioso :& in quel tempo Ar¬
chimede , di presenza scorgendo la necessità del paese , avesse di¬
mostrato l’acutczza del suo ingegno con quella invenzione . Oc¬
corse una volta , che Archimede con gran maraviglia di Hierone
varasse in mare una nave affiti ben carica , applicandovi solamen¬
te l’ajuto d’una machina: questo porse occasione al Re di fabricare quella gran nave cotanto celebrata dagli Antichi , & allora
Archimede per esporre all’acque del mare quel vascello d’intmensa grandezza , ritrovò l'Argano , stromento tanto necessario
al mondo.
E non meno mirabile lo scoprimento della falsificata coronin
d’oro , che Hierone avea fatta comporre da un’oresicc , il quale
auvinto dalî ’avarizia,avea in quella mescolato buona quantità d*
argento,contra sordine di Hierone , che tutta di puro oro forma¬
ta la volea . Il modo, con che egli scoperse l ’inganno , è dichiara¬
to da Plutarco, & anco da Vittruvio , di cui hò giudicato esser ne¬
cessario qui soggiungere le parole , le quali si leggono nel terzo
capo del nono libro . Archimedis vero cùm multa miranda inventa ,
& varia fuerint , ex omnibus etîdm infinitasolertia id , quod exponam-, vìdetur effe exprefsum nitnium. Hieroenim Syracttfis auEìus re¬
gìa potejlate , rebus bene gejlis , cum aurcatn coronam votivam Dijs
immortahbus in quodam sano confiituiffetponendam, immani pretio
lecavit facicndam , & aurum ad £ quum appendit redemptori. Is ad
tem-
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. .
tempus opus manifestum fubtiliter Regi approbavìt , & ad <equunL-> Archimede
pundus corona visus ejì prosit isso. Posi quàm indiciam eststaff um ,
dempto aurojantundem argenti in id cor otturiam opus admijsum esse^
itidignatus Htero se contemptum , neque mveniens , qua ratione id
furtum deprehenderet , rogavit Archimedem ì ut in se fumeret stbi dc_*
in—>
eo cogitationem . Tutte is ehm haberet ejtts rei curam , cafu venit
um
quant
,
balneum , ibi que ehm in solium descenderet, animadvertit
e extra solium effluere. Itaq ;
corporis fui in eo instderet , tantum aqu <
cutn ejus rei rationcm explicationis offendisfet , non est moratus ^fed
nudus vadens domum verfusstgni exilivit gaudio motus de folio
steabat clara voce invenijse , quod quareret . Thm vero ex eo invetitionis ingressa duas dicitursecijse majsas aquo pendere , quo etiam
fuerat corona, unam ex auro , alteram ex argento . Cum ita fecijsety
vas amplum ad fumma labra implevitaqua , in quo demistt argenteam maffam ->cujus quanta magnitudo in vase depressa est, tantum ^t
aquee efsluxit . Ita exempta massa quanto minusfaffumfuerat ^refuxquadit fextario menfus , ut eodem modo^quo prihs fuerat ^ad labra
retur . Ita ex eo invenit quantum ad certumpondus argenti certa _>
aqu £ mensura respotideret . Cum id expertus ejset3tum auream majfirn simili ter pieno vase demistt , Ó' ea exempta eadem ratione men¬
sura addita invenit ex aqua non tantum defluxiste ^sed tantum mi¬
nus a quantum minus magno corpore eodem pendere auri mastd ejfet,
quàm argenti . Postea vero repleto vase , in eadem aqua ipsa coronarj
demissa, invenit plus aqua defluxisfe in coronami quàm in auream _»
eodem pondere massam ; & ita ex eo , quod plus defluxerat aqua iit->
corona , quàm in massa ratiocinatus , deprebendit argenti in auro miportato così lungo
.
fiìonem , & manifestum furtum redemptaris Hò
testo di Vittruvio per contraporlo a quello di uo ’altro Scrittore,
far
affinchè appariscano due maniere diverse , con le quali si potè
Priè
modo
delibero
L’autore
.
’Orcsice
manifesta la fraude dell
sciano , overo Remo Favino , ò Quinto Rhennio Fannio Palemone , imperochè a costoro si attribuisce . questa sottigliezza io re¬
puto più vaga,c degna dell ’ingegno di Archimede , che l’altra :
anzi dirò , che Archimede con questa , e non con la primiera in¬
tenzione , addotta da Vittruvio , ebbe scoperto la falsità dell*
Orefice . Prisciano dunque , ò qualunque altro sia, trattando de ?
pesi , e delle misure , co ' seguenti versi cc la dimostra.
Argentum fulvost quis permisceat auro ,
Quantum idyfr, quoque idpossts deprehendere paffoy
Prima Syracustj mens prodidit alta Magìstri.
Regem namq \ferunt Siculum , quam voverat olim
Gtclicolhm regi ex auro statuisse coronam.
Compertoq ,- debine furto ( nam parte resenta
Argenti tantundem opifex immiscuit auro )
Orasse ingenium civis , qui mente sagaci
Quis
Eeec
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(jhtis modus

argentifulvo latitaret in auro:
Repperit, illafo quod Dijs erat ante dicatum,
guod te qualefietipauciti adverte , docebo.
Lanciòtti aquatile quod edax purgaverit ignis,
Itnpones librati neutrum utprapondereti hosque
Summittes in aquami quas pura ut caperit unday
Protinus inclinat pari baci quasustinet aurumt
Benfila hoci nantq; esì similari cr affiut unday
At tu siile jugumi medijq-, è cardine centri
Intervalla notai quantum dfcerpserit illinCy
Quotque notit disi et sufpetiso pondero filumy
Fac drachmit dflare tribus . Cognovimus ergo
Argentiy atque auri discriminai denique librarn
Libra tribus drachmit superati cum
' mergitur unda,
Sume dehittc aurur/iy cuipars argentea mifla efly
Argentiqi meri pa ponduty itemq\Jub unda
I .ancibus \mpofitum spettai propenfîor auri
Materie1 sub aqttit fìetifurtumque docebìti
Liam fi terfenis superabitur altera drachmiti
Sex solai libras auri dicemus ineffey
Argenti reliquum, quia nil in pondere dìjfert
Argentavi argentai liquidis ehm mergitur undts.
Parmi , che questa medesima maniera sia accennata dall ’istesso
Archimede nelle sue opere . A quel che hò detto aggiungo , ch’io
non dubito , che la prima sia pure invenzione di Archimede,esperimencata in altra occasione, ò nell ’inganno della medesima Co¬
Sines. de’ sogni. rona , dopo l’alrra , ciste recitata da strisciano . Fu di tanto inge¬
gno questo huomo prodigioso, che una volta si vantò,che gli ba¬
stava Fantino di volger sostopra il globo della terra , pur che fuo¬
ri di essa avesse luogo , dove potesse fermar le piante . Afferma
libo *nat. De. Cicerone , che Archimede sii
di maggior forza in imitare le in¬
voluzioni della sfera , che la natura in stirie . Snida narra , che il
medesimo congiunse tutte le facoltà Geometriche , le quali soru
cinque , in un corpo di machina da tirare , con la quale volgesse,
Scrm. 78.
e lanciasse pesi d’incomparabilc grandezza . Scrive Massimo, eh' ,
egli era cosi dedito alla speculazione delle cose Mathematiche ,
che un giorno stando quasi in estasi, sii tirato per forza da’ servi¬
tori ne' bagni per lavarsi , dove non si mostrava ozioso , ma su’!
suo corpo disegnava figure col dito . Oltre le citate invenzioni
dice Diodoro di lui, che investigò molte altre cose sottilissime in
diverse parti del mondo . Quindi è , che alcuni secondo il Mira¬
bella , attribuiscono ancora ad Archimede l’invenzionc della

polve degli archibugi , il che non si approva da nessuna autorità,
legno evidentissimo, ch’apprcsib a gli Antichi non vi fu.
Se ammirabile può dirsi Archimede per le Ridette cose, degni
anco
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anco di stupore si stimeranno quegli artifici;, con li quali egli per Archimede.
molto tempo trattenne , e danneggiò Tarmata di Marcello , cho
s’era posta ali 'astcdio di Siracusa . usò machine inudite , e nuove,
non solo per difendere la Patria , ma ancora per offendere i ne¬
mici : laonde Marcello per la copia , e varietà delle machine , e
perle diverse armi lanciate in un colpo,solca chiamare Archime¬
de un Briireo . Per Tistessa cagione Eustathio lo nomina di cen¬
to mani . Il medesimo Marcello dicea , che le sue navi erano fic- Athcn.lib.14.
ramentc percosse come con ischiatfi dalle machine di Archime¬
de , & in peggior modo fracassate , & inghiottite . Egli perle Liv.lib.24.
mura disposto avea stromenri di varia grandezza , con li qua¬
li gittava pietre grandissime contra le navi , ch’erano discolie ,
contra le vicine si valea d’armi leggiera , però a colpi continui.
Aperse il muro di spesse fessure della grandezza di un cubito , e
dalla parte di dentro vi pose lanciatoti , i quali percotessero il ni¬
mico con saette , e con piccioli scorpioni . Quelle navi che si ac- Plut. in Mare.
costavano di vicino , erano afferrate da una branca di ferro, che si
spingea dalla banda superiore delle muraglie , la quale prenden¬
dole per la proda , le sollevava in alto , e lasciavate cascare in giù
per la poppa con grandissimo spavento de' soldati , e de' marina¬
ri. Questa branca di ferro era sostenuta da una carena fortissima- ,
al cui artificio v’era ingegnato un gran peso di piombo . Di qua si
.76.
move il Mirabella a donar Tinvenzione di questa mano di serro rau.2. 1111
Atenie¬
degli
ad Archimede , ma non c cosi, perché nella guerra
si, assai prima , che nascesse Archimede , v'era il medesimo stromento della branca di ferro, della quale si servirono i Siracusani
contra le navi degli Ateniesi :rafferma Thucidide nel settimo , e
Diodoro nel decimotcrzo.
Scrive Suida,che Archimede apparecchiò uno stromcnto dell'
altezza di un’huomo qontra coloro , che combattevano dalle na¬
vi . AITinconrro secondo la relazione di Livio , egli parea , che si Iib. 24.
burlasse delle machine de’ Romani , poiché con leggiero artificio
facea diventar vani i loro disegni.
Per dinotare l'cccellenza di tant ’huomo,abbiamo da Cicerone Orar. Clucnt.
quel detto per Adagio . Non Archimedei potute meliut descrihert
s’intende d'una^ W. 3. ad Att.
,
& anco quell ’altro : Archimedxutnproblemache
^
questione oscura , difficile , e di maravigliosa acutezza . Giovan-/
y. lr
per
celebra
Zonara lo chiama famosissimo artefice : Cassiodoro Io
sottilissimo investigatore delle cose . Celio Rhodigino dopo mol¬
ti Epiteti Tintitela Divino . Egli è detto da Livio,unico risguar- Iib. 24.
datore del Cielo , e de’ Pianeti . irft assai più maraviglioso inven¬
tore di machine di guerra . Da Plutarco è commendato per huo- In Maremo di virtù inudita , e d’ingegno divino , specialmente nelle sc¬
eltezze della Geometria , e della Filosofia . Giulio Finnico E la
la
figura del nascimento di Archimede , e dopo gran Iodi predica
nati-
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Archimede. natività di lui , per la
quale significavasi ['eccellenza delsingegno di esso intorno alle cose mccaniche . L’Autore del Dialogo di
Mercurio , e della virtù in Luciano, chiamandolo dotto, & amico
della virtù , lo pone ne i campi Elisi;.
Flin. lib.7Dunque non è maraviglia , se Marcello , mentre stava per en¬
caP-37*
trar vittorioso in Siracusa,comandò a’ soldati,che nò si facesse al¬
cun danno ad Archimede , quasi suste stato presago della perdita
di cosi illustre Marhematico : ma la providenza del Generale fu
foprafatta dall ’imprudenza de' soldati , e da’ romori , e confusioPlutar .inMar , ne , che auvenir sogliono in simil caso , poiché Archimede con la
mente , e con gli occhi fissi stando intento a disegnar forme Geoìnetriche , non sapendo, che i Romani fossero entrati nella Città,
fu assalito da un soldato , dal quale gli fù imposto, che lo seguisse*
perché volea condurlo alla presenza di Marcello : egli non vol¬
le andarvi prima, che desse compimento alla cominciata figura- ,
dclche messo in colera il soldato,percotendolo con la spada suc¬
cise. Altri vogliono , che il soldato [' assaltò di repente con la spa¬
da sfoderata , e voleva ammazzarlo , ma fù pregato strettamente
da lui, che indugiasse alquanto , fin ch’egli compisse quelle for¬
me , che non erano ancora a perfezione ridotte : l’huomo non si
piegando a quei prieghi l’ammazzò . Alcuni scrivono , ch'egli ti¬
rando linee nel suolo, fù sopragiunto dal nimico, che lo dimandò,
chi fosse: a cui rispose , Lasciami stare , che mi disturbi le cose mie .
Colui vedendosi disprezzato succise . Altri son di opinione , che
Archimede mentre se ne andava a trovar Marcello , portando
sfere, orinoli >& altri stromenti , fù scontrato , & ucciso da’ sol¬
dati Romani , perché eglino s’imaginarono , che quelle sfere fufl’ero vasi d’oro.
La morte di Archimede tanto dispiacque a Marcello , ch’ebbe
Liv. Itb.25.
in odio ['uccisore , e comandò che fi desse al corpo morto ono¬
ratissima sepoltura . Indi ricercati i parenti di esso,sonoro con
Conr .Gesn.
molti segni di affetto . Molte opere scrisse Archimede , e tra le
bibl.
altre della Sfera , e del Cilindro due libri , un libro della misura
del Cerchio , un’altro delle figure angolari acute , e delle sferi¬
che : questi furono spiegati da Eustocio Ascalonita con Greci
commentari ; , un libro dèi numero delle arene , scrisse pure urL»
libro delle linee spirali, due libri de’ Piani ugualmente pesanti, e
della gravezza de' Piani , un libro della quadratura della Para¬
bola , ò Divisione : queste memorie si veggono tradotte in Lati¬
no da Giacomo da Cremona . V'è ancora un discorso degli Spec¬
chi, che bruciano , quelsaltro ^che disse Ochumeva^che fono quel¬
le cose , le quali son tirati da' carri : dell ’Acque , che si fermano:
queste opere fon citate nel Catalogo del Tetti , e Nicolò Tartalea vi aggiunse [' interpretazione . L'Autore de ’ libri scritti a pen¬
na porta il libro della quadratura del Cerchio , il quale si ritto-
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va in Inghilterra , si vede ancora un’altro libro di quelle cose,che

Archimede-

ugualmente pesano,nel quale a' detti di Guido Ubaldo de' Mar¬
chesi del Monte si serbano quasi tutti i precetti mccanici . Dubi¬
to , che questo non sia il medesimo con quello de ’ Piani , che pe¬
sano . Federico Comandino compose parimente i Commentari;
sopra l’opere di Archimede ; ma queste prima erano state illustra¬
te da gli scritti di Francesco Maurolico da Messina, famosissimo
Matematico . Snida sà menzione di un’opera di lui, che chiama
Viatico , nella quale scrisse Commentari ; Theodosio Filosofo.
Strabone riferisce, che Archimede diede in luce quel libro , cho iib . i . Geog.
lib. cap. i.
ragiona di quelle cose, che son tirate , se pur questo non è rifles¬
so con l’Ochumena . Vittruvio dice,ch ’egli medesimamente scris¬
se di Architettura , e di Mathematica , però non sò se queste ope¬
re si comprendano nelle Indette , ò se siano diverse.
lib . 8. Astron.
Marciano Capcllu afferma, che Archimede fu di opinione , che
la terra circondasse quattrocentomila , seimila, e diece stadi;,che
importano miglia cinquantamila settecento cinquant ’uno , & un
quarto . Macrobio nota Archimede , perché si credette di aver lib.i . cap .; .
trovato il numero delle miglia, clic sono dalla terra all ’orbe del¬
la Luna, dalla Luna a Mercurio , da Mercurio a Venere , da Vene¬
re al Sole, dal Sole a Marte , da Marte a Giove , da Giove a Sa¬
turno : perche ancora si giudicò di avere investigato tutto lo spa¬
zio , eh'è dall 'orbe di Saturno insino al Ciclo stellato , la qual mi¬
sura da’ Platonici non è abbracciata , tra ’ quali uno è Porfido ,
che lo taccia di non avere osservato gl’intervalli doppi ; , e tripli¬
cati . Racconta Massimo, che Archimede una volta dimandato, Semi.78.
che differenza vi suste tra gli huomini industriosi , e tra gl’insingardi : rispose , quella, ch’è tra gli huomini virtuosi , e tra i cattivi .
Filippo Paruta da Palermo nella raccolta delle medaglie Sicilia¬
ne, ne adduce due di Archimede ; una di argento , l’altra di rame:
quella di argento dal diritto rappresenta uno, che hà il capo co¬
perto d' una beretta,c ’l mento raso, la faccia par d’un’huomo roz¬
zo; dal rovescio mostra due stelle con la Luna, le cui corna si veg¬
gono disgiunte a somiglianza dell ’insegna del Turco . Hò gran_»
dubio,chc questa medaglia sia di Archimede , nondimeno perché
tale è stimata da un’huomo di tanta erudizione , non ardisco di
contratte : l’altra medaglia , ch’è di rame, ed é certissima d’Archimede,dall ’una parte raffigura un’aspetto barbuto,e venerâdo,
dall ’altra il Cilindro con la sfera con quelle lettere
'
Eutocio Ascalonita ci dà raguaglio , ch’Hcraclido
scrisse la vita di Archimede , però non sappiamo , qual Heraclide
egli intenda , chiamandosi molti del medesimo nome : forse potrà
essere alcuno de’ due Heraclidi Siracusani,overo Heraclide Lem¬
bo Siciliano . Laicati dice , che Proclo Licio scrisse pure la vita di
lui. Archimede fiorì avanti al parto della Vergine,poco meno di
Fffs duccn-

298

Archimede.

LIBRO

SEC

ducento anni , intorno alla Olimpiade centesima,e
quarantesima.
V ’è un ’altro Archimede , ch ’è Filosofo Tradiano , di cui si ricor¬
da Suida.

N

I

C

Q

lib. 8.

ONDO

E

T

A.

Niceta
, alcuni
è Hice
.»,

e corrottamente
Siracusano
, e chiarissimo
in let¬
Ucsto
Filosofo hà Jaccta,fìi
nome
da
detto
ifere . Ebbe opinione , come per autorità di Theofrasto ne
fà fede Cicerone in Lucullo , che tutto ciò , ch ’è nel mondo , cioè,
il Cielo , il Sole , la Luna , e le Stelle , fuor che la Terra , sta fermo.
Fu di parere , che tutte le cose costassero d ’armonia , e di neces¬
sità , e che la terra si movesse a canto del primo cerchio . L’istessu,
sentenza vuol Laertio , che sia stata ancora di Filolao Filosofo da
Crotone . Questo poco è,quanto possiamo offerire delle memorie
di costui . Il tempo , nel quale visse , non è noto a noi.

SCOPA.
Cip » i»

lib .p .cap.p»

DcscrSicil.

V

Ittruvio
primo
libro
adduce Scopa
eccellente
thematiconel Siracusano
, ornato
di varie per
scienze
. Questi Mala¬
sciò a ' posteri molte cose organiche , e gnomoniche ritrovate da _>
lui , & esplicate con grandissime ragioni . Secondo il medesimo,fu
ritrovatore
del Plintho , ch ’è il Zoccolo della base , che altri Or¬
lo , ò Quadrello dimandano . Il retto nome di lui è Scopa , noto
Scopina , ò Scopia , ò Scosta , come alcuni moderni pravamente lo
nomano . Leandro Alberti lo confonde con lo Scopa Statuario , il
quale non è Siracusano . In che secolo sia stato Scopa , non ne hò
confetture , nonché certezza.

H
lib»4»cap.3.

S

E

L

E

N

0 .

Chiromanti
,

libro
di
intitolato
Augurio
di
veder Heleno
la mano. unMartin
Delrio
nelle Magiche
Disquisizioni
lo

Crisse

dona per Siracusano . Afferma di più , che Giulio Politice fa men¬
zione di estò , però io in quello Autore non hò trovato cotal me¬
moria . Sospetto , non sabbia scambiato per Suida , che così no
scrive . Helenusscrip/ìt divinationem èfijsuris expansa palma , utrum
quis procreaturus ejset Uberos, necne, &fimilia. Non sappiamo , in-»
quale età sia vissuto.

E
lib .1.ed F.dc.

V

Eggiamo

dagli

C
scritti

F

di

A

N

Giovanni

T

O.

Stobeo
,ch
’
Ecfanto

Filo¬

lib. 4. ma. &
sofo Pitagorico
fu di Siracusa , & assai celebre . Questi da
Mlinci»
Theodoreto
è nominato Diafanto . Da Gabriele Barrio di Cala¬
bria
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Ecfanto.
bria è detto Ecfante,non di Siracusa, ma di Crotone , del che non
ne dà prova , onde nessuna sede si dee prestare al Barrio , il quale Hb. 4. antic.
tanto si lascia trasportare dall ’affetto della Patria , che chiacchie - Calab*
chron.
ra grossissime bugie contra Taffermazione di gravissimi Autori .Co sì egli, come Girolamo Marsioto, pur Calabrese non meno scape- Calab.
strato di lui, in materia di Ecfanto alla cieca cita Stobeo nel ser¬
mone , che hà nome Ammonizioni del Regno, ma insiememente er¬
rano , perché Stobeo lo riferisce nel ragionamento quarantesimo,
settimo , il cui titolo è , Che cosa ottima sìa la Monarchia mate¬
Sromedesimo
nel
regno
del
noma
si
che
,
quella
da
diversa
ria
beo : vero è, ch'Ecfanto scrisse un’opera , la qual chiamò del Re¬
gno . Le opinioni del Filosofo intorno alle cose Filosofiche son_»
queste . Dicea , che quattro corpi , e’1Vacuo erano i principi;:
egli fù il primo, che fé l'Unità corporee . Pose un sol Mondo , di- Galen. siili:,
cendo , ch’era composto d’Atomi , e governavasi con providenza . Filosi
Disse , che la Terra si move , nondimeno non si discosta dal suo piut.Issi.z.
luogo , ma a somiglinza d’una rota si raggira intorno al proprio plac.fìl.
centro dall ’Occidente nelPOriente . Affermò di più secondo Gre¬
gorio Giraldi per autorità d’Origene , che Iddio è mente , & ani- Sinr.i.hiil.De.
mo . Di lui questo ne riporta Stobeo nel Sermone su detto . Homines in terra tanquam in exiliosunt , & ejsentia puriori multum infe¬
riore* : plurima terra gravantur , adeò ut à parente sua <egrè extollan turbisi quis diviniorflatus mjerum hoc animal meliori parti con-

jungat , sacrum genit oris aspe Bum monstrans , qui d nemine confpici
potejl . In terra quidem , & apud nos optimum fané ingenium pr <£ es¬
teri * animantibus homini datum est, divinior autem inter homines res
tji,ut qui multum Jupra communem naturam emineat,carpare reliquis
non difflmilis , utpote natus ex eadem materia ,sed ab optimo artifice
faBus , qui fabricavit ipsum, archetypo exsese sumpto . Vtinamfieri
posset^ ut humana natura nulla persuasione egeret , reliquia enim terrestris malitia , qua animal efficiunt mortale , causa sunt , ut fine ipsa.
degere nequeat . Si quis vero anima fuerit pr <e alijs divinior , illc_,
nulla in re persuasione opus babebit. Tengo per incerta la memoria
dell ’età di Costui , quantunque alcuni indizi; mi accennino , cho

molto antico , cioè , dal tempo di Aristotele in su . E diverso à6.
Issi. 2.
Eufanto historico , il quale si legge in Atheneo , & in Laertio .
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