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Uò nascer dubitazione , se Hierone Siciliano,
il quale feriste in prosa dell ’agricoltura , come
vuol Varrone , e Columella , ambi nel primo
libro delle cose della villa , sia il medesimo ,
che Hierone Rè de’ Siracusani, overo un’altro
diverso. Se noi faremo matura considerazione
di quelle memorie , che di lui si ritrovano per
li Scrittori , usciremo d’ambiguità , accertan¬
doci , che ambidue sono un’istesso. Primieramente l’approviarno
hb .i . i8 .cap.z. con Plinio , il quale nell’historia naturale , citando allo spesso il
Rè Hierone , aggiunge , che il medesimo Rè Hierone , & altri Rè
liba.
han dato i precetti intorno alla coltura de' campi . Con Plinio
par che si accompagni Varrone , perché dopo aver fatta menzio¬
ne di Hierone , subito vi soggiunge Attalo , ambidue Scrittori
degli affari della villa , quasi fosse convenevole accoppiare insie¬
me i due Rè , ambi d' una istessa materia seguaci , & autori . Plu¬
tarco parimente negli Opusculi ce l'acccnna , quando dice , che
Hierone rese modesti, e diligenti i cittadini , commendando loro
lo studio dell ’agricoltura.
Dichiarato , che questo Scrittore sia il Rè Hierone , insorge,/
un’altro dubio , ed è , se questi sia Hierone primo Rè de ' Siracu¬
sani , overo Hierone Secondo , perché oltre questi due non sap¬
piamo altri Rè del nome Hierone : e benché di questo non possia¬
mo avere intiera chiarezza , nondimeno con l'ajuto de ’riscontri,
e confetture , che si offeriscono, conosciamo , che questo Hierone
scrittore dell ’agricoltura , non sia il secondo , ma il primo , ch'è
quello , il quale fu fratello del Rè Gelone . Prima ritroviamo , che
l’antico Hierone fu dottissimo, oltremodo affezionato alle lette¬
lib. 9.
re, a' letterari , & alla Musica : per lo che Ebano chiama lui il più
Od.i -Oîimp.
studioso de ’ Greci , il che pare aver preso da Pindaro , le sudetto
libaqualità non si leggono di Hierone il Giovane . Scrive Columel¬
la , ch’Epicharmo sii discepolo di Hierone : quindi debbiamo far
giudicio , che Hierone abbia professato materia di lctter » , nel
che
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che quel grande huomo Epicharmo abbia potuto farsi discepolo Hierone R'j.
di lui. Cavasi da Columclla , ch’Epicharmo fu discepolo di Hicrone nelle cose , che appartengono all’agricoltura : tutto ciò in_,
nessuna maniera può applicarsi al secondo Hierone . Abbiamo an¬
cora da Gregorio Giraldi , che gl’ Interpreti di Pindaro afferma¬ Dial.p. Poet.
no , che Hierone antiponeva le Poesie di Bacchilide a quelle di
Pindaro : per la qual cosa è manifesto , che quel Re fu d’ingegno
acutissimo , e tale , che potè far giudicio di Pindaro , e di Bacchi¬
lide Poeti eccellentissimi, or venghiamo alle azioni , e pertinen¬

ze di lui.
Hierone Siracusano Eglino! di Dinomene , successea Gelone.*
suo minor fratello nell’imperio di Siracusa Tanno terzo della
Olimpiade settantesimaquinca . Ebbe due altri fratelli minori di
età : Poiizclo , clic da alcuni non rottamente è detto Polibio , e
Polibulo : ebbe ancora Thrasibulo . Intorno al maneggio delle
guerre , la fortuna gli fu molto favorevole , perche mandò un’armata navale contra i Thirrcni in favore de' Cumani , e ne otten¬
ne vittoria . Diede una gran rotta a gli Agrigentini , & Himeresì, Diod . ìib.ii.
guidati da Thrasidemo,ò Thrasideo lor Capitano . Accomodò le
controversie , clTerano tra ’ figliuoli di Amassi la tiranno di Rheggîo , e tra Micicho lor tutore . Rinovò, & abbellì la Città di Cata¬
nia, conducendovi nuovi abitatori , e volle , che sì nomasse Etna,
chiamandosi egli Etneo : perciò da Pindaro è dimandato fonda¬ OJ. r.Pith.
tore di Etna.
Ebbe per suoi famigliari , e domestici i più gran Poeti di quel
tempo . Eschilo, Pindaro , Bacchilide, Simonidc, Epicharmo, & al¬ Pans.Aet.
tri , con li quali si mostrò splendido , e liberale . Patì Hierone del
male della pietra , onde Pindaro nella terza Ode gli prega la sa¬
lute . Si dilettò molto de’ cavalli corsieri, i quali mandò in Gre¬
cia a correre al palio, e ne ottenne vittoria ; mandò anco a corre¬
re con le carrette , e pur vinse : n’è celebrato da Pindaro negli Od- i . 2j.
Olimpici , e ne’ Pithij . Scrive Aristotele nella Politica , che Hie¬
rone aveva alcuni huomini confidenti , i quali facevano Tusficio HI).z .cap. 12.
degli spioni, riferendogli tutto ciò, che si facea nella Città . Rac¬
conta Plutarco nella vita di Themistocle per autorità di Stesimbroto scrittore , che Themistocle navigò in Sicilia, e chiedeste a
Hierone una figlia di lui in moglie , promettendogli di farlo pa¬
drone della Grecia , al che non consentì Hierone , anzi Tebbe a
male,e fè poco stima di esso.-laonde Themistocle se ne anelò nclP
Asia. quindi è,che Theosrasto ne’libri del regno,afferma,che Hie¬
rone , avendo mandato i cavalli al corso de’ Giochi Olimpici , e
fitto ergere un superbo , e regio padiglione , Themistocle disse a’
Greci , che saccheggiassero il padiglione del Tiranno , e non la¬
sciassero correre i cavalli di lui al palio.
Intorno a’costumi. Pindaro lo nomina Rè benigno verso i CitGggg tadi-
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Hit rane Re. radin:, padre de' forastieri , non invidioso de’ buoni . Senofonte
Od .3.Pità.
nel Tiranno , afferma , che Hierone amò Dailoco giovanetto bcl-

lib. Polis.
Iib. 11.

Piut .Apof.

Eliac.

lilîìmo. Molte Poesie compose Pindaro in lode di Hierone , oltre
quelle , che vanno attorno : fè più ua ’Hinno Trionfale dedicato a
lui: ne fan fede gli Scholij Greci nella vita di Pindaro . Senofonte
ne diede in luce un’opera , che dal nome di lui chiamò Hierone,
overo il Tiranno , nella quale induce esso Hierone , che ragiona
con Sinionide,discorrendo di molte cose, e specialmente della vi¬
ta degli huomini privati , e de Principi . Hierone avendo ammi¬
nistrato il governo di Siracusa per anni diece , come vuole Ari¬
stotele ; overo , come vuol Diodoro , la cui sentenza è più sonda¬
ta , anni undici , & otto mesi , mori in Catania Tanno terzo dell'
Olimpiade scttantesimaaona , innanzi a Christo nato anni quat¬
trocento cinquant atre , avendo lasciato Timperio a Thrasibulo
suo fratello.
Solea dir Hierone,che coloro , i quali con baldanza prendeva¬
no ardire di parlare in presenza eli lui,in nessun conto gli pareva¬
no importuni,ma bensì quelli , che scoprivano qualche cosa secre¬
ta . Giudicava , che si facea ingiuria a coloro , a' quali si rivelava il
secreto : imnerochè noi, non solo abbiamo in odio quegli huomini, che fono scopritori delle secretezze , ma quelli ancora , i qua¬
li porgono orecchie a quelli affari , che non vogliamo . Senofane
Filosofo da Colofone si lamentava , che non potea far le spese a
due servitori , a cui disse Hierone , che Homero già morto , il qua¬
le era biasmaco dal detto Filosofo, dava il vitto a più di diecemi.
la huomini . Ebbe Hierone un figliuolo per nome Dinotitene , il
quale secondo Pausatila dopo la morte del Padre dedicò a lui ne¬
gli Olimpici un cocchio di bronzo col suo cocchicro tirato da»»
due cavalli , sopra ciascun de’ quali vi stava a cavallo il suo ragaz¬
zo . Gli dedicò ancora due statue , una a cavallo , e l’altra a piedi
con Tiscrizione d’uno Epigramma . Diverso è quel Herone , che
scrisse venti libri delle cose della villa.
D

Diod . lib.15.
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professori delle lettere si
che
datori delie leggi : uno di loro è Diocle Siracusano, buo¬
nio per prudenza , e perirla di cose chiarissimo, & anco per nobili¬
ta , & autorità riguardevole . Egli dopo la rotta degli Athcnicsi
avuta in Sicilia da ’ Siracusani , e da Gilippo Capitano de’ Lace¬
demoni , diede le leggi a’ Siracusani, le quali dal suo nome furon
chiamate Dioclee ; ordinando , che si osservassero puntualmente:
onde contra i trasgressori si dimostrò rigorosissimo , Le inesorabi¬
le . Ebbe sempre la mira alla giustizia vie più, che tutti gli altri 1le¬
gislatori,che vissero manzi a lui . Provide conia maggior diligea-
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za , che a ciascuno si distribuissero i premi ; secondo il merito . DioclfLj.
Scrive Diodoro , che le leggi ordinate da lui contenevano un bre- bb. iz.
ve , e mozzo dire ; dal che auveniva , che quei , che leggevano
quegli scritti , li stavano ponderando con grandissima considera¬
zione , e maturità . Fù non solo riverito , & ammirato da ’ Siracu¬
sani nella patria,ma etiandiodagli altri popoli di Sicilia, poiché
molte Città statuirono , che le lor cose? si governassero con le leg¬
gi di Diocle : il qual modo di reggimento si continuò per lungo
tempo , sin che i Siciliani presero la cittadinanza Romana : nondi¬
meno Timoleonte vi corresse alcune cose.
Tra gli altri suoi decreta,ordinò , che nessuno uscisse armato in
Piazza , ò in Consiglio , e mise pena della vita a' violatori dello
statuto . Una volta sii riferito , che i nemici scorrendo per le cam¬
pagne facevano molti danni, per la qual cosa esso Diocle , postosi
la spada al fianco, usci suora . Intanto per occasione di un subito
rumore avvenute nella piazza,.così armato , com’egli era , corse
colà per acchetare il tumulto . Avvertito Diocle da uno de ’ cir¬
costanti di avere rotta la legge , ch’egli medesimo aveva intro¬
dotta ; rispose, che subito la saldarcbbc, e ciò detto , snodando la
spada dal fodero , e trapassatosi con quella , ammazzò se stesso. I
Siracusani,fattegli onoratissime esequie del publico,gli drizzaro¬
no un Tempio , come ad uno Dio . Questo avvenimento di Dio¬
cle , a testificazione di Diodoro,da alcuni viene applicato a Chà - lib-13.
ronda , c tra questi è Valerio Massimo. Fastamente scrive Cosmo lib-y.cap.y.
Nepita nelle consuetudini di Catania , che questo Diocle sii Re Proem.
de’ Siracusani. Kilusse costui vicino alla Olimpiade novantesima,
innanzi a (stessi nato quattrocento , c dodici anni. Abbiamo altri
del medesimo nome, non però de’ nostri»
M
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Siracusano
,

pravamen
-libst
.c.ap

nel
Giulio Politice
io.
te è detto Misthecoil ,quale
e pessimamente
Mi fesso dal Buonsigno ncll’historia di Sicilia , tu Grammatico , Sofista, c Cuoco . lisi-1. pare. 1.
Scrisse un’opcra delle vivande , della caccia , e molte altre cose:
veggasi Snida, Platone , Aristide, & altri . Ciò che debbiamo dire Oor?;. orar.
di lui , ci viene riferito da Massimo Tino nel settimo Discorso ,
che intieramente m’è partito qui soggiungere.
Spariam olim-veniebat Syracusanus quidam Sophifìa, qui ncque
elegantiam dicendi babebat^nec in ulta dsciplinarum liberali umpar¬
te verfabatur ^sed tota Syracujîj bujus SophiJl
<e arsjn ipfa aéìionc^Ò’
quidem tali , qua cum usu quotidiano, ò 4voluptate con]unii a esj'et ,
petebatur . Obsonia quippe, cibofq,- elegante}' praparabat , varij/q;
condimentis apîè, concinneq \ compofitis admotos, gratioresq-, quà*7L-i
perse erani , ejjìciehat, ut propemodnm non minus ejset apud Gracos
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celebre in hac arte Mithtcci nomen, quàm in statuaria Phidi £. Spar¬
tani ergo se contulit bonus ìlle vir , quo tempore relìquis adbuc urbibus imperabat , nobile mqi illam potentiamsuam integrarnservabat ,
idq ,- artis sua fiducia , quam gratjslmam illis suturarvi judicabatxqua
spes eum vehementerfrustrata esi ; Magiftratus namque Lacedomonius,statim adse votavi t hominem^pijfitque, _finibus suis ex cederete
aliamque in terram ì populumque eum , cui & voluptatem artissuat
& ufum commendare pojseîtse confcrret :se enimfiatuiffe ^sì quo con¬
dimento cives egerent , ut non aliunde id , quàm à labore Jumerent ,
ideoque necessario tant ùm
' cibo , non artificioso opus effe; qttippe curri
in nutriendis corporibus3nuliis illecebrìs^sedpotiusfimplicitate qua dam viéhis utercntur , qua exifiimabant non magis condimenta requirere , quàm leonum corpora. ita Mithdcns cum arte sua , Sparto.
ex cessiti nec tamen minus propterea reliquis Grocis acceptussuit,qui
prò voluptatis su £studio ^finguli eum amplexì fuminoti prò austerità te Lacedecmoniorum rejecerunt.

In materia di lui ne và attorno un Proverbio , citato da Paolo

Manutio . Mithacus cùmfìt , Agamemnonem fimulat : si applica a
colui , ch’essendo povero , si vanta di gran ricchezze ; ò pure vin¬
cendo di qucll ’ignorante , che appresso al popolo vuoi’essere sti¬
mato per dotto . Non dispiacerà di addurre una picciola memo¬
ria cimasa degli scritti di Mitheco dell ’opera , che Opsartytico, ò
Varietà di vivande è detta : vien citata da Atheneo nel settimo .
TPaitiam cum exenteraverìs , ó * caput amputaveris , abluito , in
frustra dividito , caseumque poftea , & oleum effundito Visse
.
quasi

nel medesimo tempo del sudetto Diocle.
DIONISIO

MAGGIORE

T Ra
iPrincipi
,ch
’

Patria
,

quella
sotto
loro dominio ridussero, uno è Dionisio Siracusano
mag¬
giore , il quale non meno delle lettere , che dell ’imperio sii vago:
sicché convenevole cosa sia, che anch ’egli in questa opera trovi
luogo : e perche favelliamo di lui non come di Principe , ma co¬
me di professore di lettere,toccheremo brevemente le azioni sue,
rimettendo i lettori a sodisfarsene a pieno in Diodoro , Plutarco,
Atheneo , Poliano Macedonico , Gemisto Plethone , e cento al¬
tri . Ei fu siglio di Hermocrate huomo di bassa condizione . Helladio Besantinoo nella Chrcstomathia , rapportato da Fotio nella-.
Bibliotheca , Io chiama siglio d' un mulattiero . Attese alcun-,
tempo al mestiero della penna,vivendo con le fatiche dello scri¬
vere , e perciò Plutarco lo chiama povero . La grandezza di co¬
stui sii pronosticata prima con molti segni: la Madre di lui, essen¬
do gravida di esso, si sognò di aver partorito un picciol Satiro , il
che cingi’ indovini fu interpretato per auviso di somma potenza:
cosi

il

Diod .Hb. i j.
Polib.iib. 5.
Gemist.lib.i.
Isocr.
Apof.

.

estinta

la

libertà

della
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così ancora qucll 'altro , quando ne’ crini del cavallo , su’l qualo
Vionifto
egli cavalcava , si vide uno sciame d’api . Più notabile di tutti gli maggiore.
altri segni è quello della visione d’ Himera , donna di nobil san- Val.Maslib-1
gue , auvcnuto in tempo , nel quale Dionisio vivea da huotno pri- ca P-7vato . A cosici già vegliarne,parve di ascendere in cielo , & andar
vedendo le stanze di rutti gli Dei , dove si accorse , che un valo¬
roso huomo di color biondo,e di aspetto lentigìnofo stava legato
con catene di ferro , posto sotto i piedi di Giove . Essa dimandato
il Giovane , che l’avea guidata nel cielo , chi fosse colui , inceso,
che quegli dovea essere la rovina di Sicilia , e d’Italia ; e quando
fosse sciolto da’legami , distruggerebbe molte città . Tutto que¬
sto ella subito sè palese. Di là a tempo , Himera vedendo entrare
nella Citrà con gran fasto Dionisio da lei prima non conosciuto,
conobbe a’ segni, ch’egli era quelPistcsso,chc veduto avea sotto i
piedi di Giove : laonde cominciò a gridare , manifestando tutto
quello , che avea veduto nel cielo. Dionisio saputa la cosa,diede
ordine , che la Donna fosse uccisa . Vuol Plutarco , che Dionisio lib. 8. simp.
sia nato nel medesimo giorno , nel quale mori Euripide Poeta.
Quando egli prese la Tirannide di Siracusa , era giovane in Cic.lib.5 Tu se
età cti anni venticinque , il che secondo Dionisio Halicarnasseo
avvenne Tanno terzo deH’Olimpiade novantcsimaterza , dalla
edificazione di Roma , come vuol Gelilo , trecento quarantaset - lib.17.
te anni . gli apersero la porta all’impcrio le sedizioni della Pa¬
tria , e le guerre , che i Siracusani avevano con li Carthaginesi ,
contra i quali eletto Capitano,dimostrò somma diligenza , e giudicio , con tai modi però , che parea d’indirizzarsi alla occupa¬
zione della Tirannide . Egli fo d’animo bellicoso , avido di glo- Diod.lib. 15.
ria, e fè segnalate prodezze di sua mano, onde ne riportò alcune
ferite nella persona : ebbe molte guerre con diversi , e special¬
mente co’ Carthaginesi , i quali più volte vinse , & alcuna volta_
ancora fo vinto . Voltò Tarme contra parecchie città di Sicilia, e
di Calabria , delle quali n’ebbe illustri vittorie . Pretese di assai- Diod.lib.14.
tar TEpiro , perciò fè lega con gl’Illirij : stoini con li Spartani , a’
quali mandò soccorso di soldati.
Per lieve sospetto privò di vita molti amici , e tra gli altri un
Giovanetto , ch’egli amava svisceratamente . Bandì Filisto suo si¬
migliare , e valoroso Capitano , & anco Tettine suo fratello , con Diod. lib.1; .
li quali dapoi si riconciliò . Bandì Dafneo, e Democratc nobilissi¬
mi cittadini . Fè appiccare Antifonte Poeta celebre , e Sofista: il
medesimo castigo diede al Barbiero venutogli in sospetto per
leggiere parole . Commise a Polli da Sparsa , che uccidesse Pia- piut.inDion.
tone venuto in Siracusa per correggere i costumi del Tiranno ,
overo il vendesse. Fù imputato di aver fatta morire la Madre col Fort. Aids
veleno , secondo Eliano , ma Plutarco vuole , che l’abbia strango¬
lato . 1 Ridetti disordini furon cagionati dal soverchio sospetto ,
Hhhh
che
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che in esso regnava . Menò la vita travagliata dalle insidie, non si
fidò di nessuno, ctiandio de' parenti . Fù huomo astutissimo, per
natura ingiusto , crudele , malvagio , & assassino, non solo con gli
huomini , ma ancora con gli Dei, de’ quali ne spogliò i Tempij , e
le Statue : nondimeno si mostrò liberale con gli amici , e special¬
mente co' soldati . Favorì i vagabondi , e coloro , ch’erano di li¬
cenziosa vita , per contrario abbracciò i seguaci delle virtù , e die
loro soccorso di denari , tra ’ quali furono fischine , Aristippo ,
Helicone , Eudosso, Fotone , e molti altri.
Nella Olimpiade novantesima settima edificò in Sicilia la
Terra di Adrano , ch’oggi Aternò è nomata . Edificò la Città di
Fisso nel golfo di Venetia . Fù ritrovatone della Catapulta , e del¬
le galee di cinque ordini di remi , e trovò altre machine perti¬
nenti alla espugnazione delle città . Attese al gioco della palla,
sii alieno dal riso, e dalla politezza del vestire . La prima volta si
maritò con la figlia d’Hermocrate nobilissimo cittadino Siracu¬
sano, dopo la cui morte in un giorno prese due mogli , Aristomacha Siracusana , figliuola d’Hipparino , Donna chiarissima, e Dorida Locrese , la qual fù condotta in Siracusa con gran fasto , e
splendidezza . Da ambedue n'ebbe figliuoli: gli nacquero da Aristomacha Niseo, che alcuni dicono Narseo , Hipparino,Sofrosina,
& Aretha . Dorida gli partorì tré figliuoli, de’ quali il maggiore
fu Dionisio successore al padre nella Tirannide . Ebbe due fratel¬
li , uno per nome Fettine , l’altro Thearide , & una sorella chia¬
mata Thcsta.
Morì nell’ctà di sessmtatrè anni con felicità continua , pcrciochè non vide nessuna disgrazia di alcuno della sua famiglia . Re¬
gnò anni trent ’otto . Lasciò la mortal vita nell ’Olimpiade centesimaterza , la quale negli anni dinanzi à Christo , si riscontra col
trecento sessanta. L’esequie per ordine del figliuolo Dionisio
successore nell ’imperio furon celebrate con apparato regio.
Si leggono di lui sentenze , e detti argutissimi . Nel principio
della Tirannide Dionisio era consigliato dagli Amici a lasciare il
principato , altramente sarebbe vinto , e morto : egli intanto ve¬
duto , che il cuoco in un tratto uccise un bue , rispose, che non do¬
vea spaventarsi per cagione di una morte così breve ,privandosi di sì
gran dominio. Un ’altra fiata,avendo udito , che suo figlio, il quale
doveva a lui succedere nella Signoria , avea fatta violenza alla-,
moglie di un’huomo onorato , messo in colera dell ’atto , lo di¬
mandò , se alcuna volta avea forse veduto una simile insolenza -,
in persona sua; rispose il Giovane : Voi non l'avete fatta , perche
non aveste il Padre Re . Ne anco tu replicò
,
Dionisio , avrai il tuo
figliuolo Re-tfe per/everirai nelle medesime azioni.
Dimandato da un suo famigliare , se stesse ozioso : Non voglia
Dio, diss’egli, che dò qualche volta mi avvenga. Un giorno uden¬
do
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do cantare un sonatore di cererà famosissimo, gli promise di do¬ Dionisio
nargli un talento : nel seguente giorno il Sonatore ritornò a Dio- maggiore.
nisio per la prò mella, a cui disse: Hteri col tuo suono , e canzoni mi
desti alquanto di diletto : ali 'incontro io con la speranza , che ti diedi ,
del talento , ti hò donato ancora qualche piacere :sicché io ti ho ricom¬
pensato della medestma moneta .

Entro egli una volta nella camera del Figliuolo , e vedendo
gran quantità di vasi di argento , e d’oro, gridò : Tu non sei idoneo
per governare ^perciochè con tanti vasi ■
>che da me hai ricevuti , non
ti hai guadagnato nestuno amico . Un Forastiero gli fè intendere,

che avea negozio da trattare con esso lui privatamente , per inse¬
gnarli il modo , col quale si dovea guardare dalle insidie: Dioni¬
sio l’ammise alla sua presenza : il Forastiero accostatosi verso lui,
gli disse: Foglio, che tu mi dia un talento , acciochè appaja di avere
udito da me gl 'indicij degl 'infidiatori.

Dionisio maravigliatosi dell'
artificio dell’Huomo , fingendo di avere scoverto le insidie, gli

donò il talento . Dicea , che gli amici accorti gli erano sospetti, Plut. in Dion.
perché sapea, che avevano desiderio di dominare , e non di ubi¬
dire . Damocle adulatore di Dionisio predicava per tutto la ma¬ Cic.lib. j .Tusc
gnificenza di lui, dicendo , che nel mondo non era huomo più fe¬
lice di esso. Il Tiranno udito questo, fè porre Damocle in un let¬
to tutto adornato di ricchi drappi di seta: si vedevano attorno al¬
cune tavole piene di vasi d’argento , e d’oro, molti paggi pompo¬
samente vistiti stavano pronti al servigio : v’cra una mensa ripie¬
na di vivande esquisitissime; la fraganza degli odori si facea sen¬
tire per tutto : sicché Damocle si stimava felicissimo, però accor¬
tosi , che sopra il suo capo vi pendeva una spada ignuda soste¬
nuta da un debil filo, conoscendo l’imminente pericolo , in che si
trovava , pregò il Tiranno , che lo lasciasse andar via. Con questa
dimostrazione Dionisio volle significare , quanto fosse pericolosa
la sua vita , & anco quella de ’ Principi , la quale par felice a gli
huomi privati.
Vcnghiamo al negozio delle lettere :egli nò d’una sola professio¬Elian.listi 1.
ne si compiacque , ma di più. Fù tanto astazionato alla Medicina,
e tanto vi attese , ch’ei medesimo medicava : facea l’ussicio del
Chirurgo , tagliando , bruciando , & empiastrando . S’impiegò an¬ Cic.lib.5.Tusc.
cora con molto studio alla Musica. Volle aver nome d'historico»
e scrisse qualche azione d’historia , ma vie più d’ogn’altra cosa_.,
ebbe umore di comporre Tragedie,e non poche ne diede in luce, Elian. lib- 1’ •
anzi s’invaghiva più di cotal Poesia , che dell’esser Principe . Sni¬
lib. 9da afferma, ch’ei scrisse Comedie , & Atheneo cita di lui l’Adoni,
e’1Legislatore , però Ebano par che dica l’opposito , scrivendo,
ch’egli ebbe in odio la Comedia .Le composizioni di lui erano as¬ lib. 1; .
sai commendate dagli adulatori,e specialmente da Damocle.
Mandò in.Grecia nelle Olimpichci Musici,affinchè celebrasse¬Diod .lib. 14.
ro
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ro le Poesie di lui , e di questo ne die special cura a Thearide suo
fratello . Poscia negli Olimpici coloro recitando quei versi , per
cagione dcJl’armonia trassero molti ad udire , tra ’ quali alcuni vi
furono,che stimando quelle composizioni per inette,le scherniro¬
no : nè perciò Dionisio si ritenne dal far versi, anzi sparlava con¬
tra i riprcnsori,dicendo , ch’eglino per invidia tacciavano le Poe¬
sie di lui , & avea speranza , che in processo di tempo i medesimi
biasimatori un giorno le commendarebbono .Dionisio nello scrive¬
re i suoi Poemi si solea servire del calamaio d’Eschilo,Poeta Tra¬
gico eccellentissimo : allora egli parea d’esser pieno di certa divi¬
nità , che lo rendea gonfio , & insuperbito . Giovanni Stobeo nel
sermone ccntesiinoquinto della Prosperità , citando l’opera di
Dionisio, che Leda sentitola , ne adduce queste reliquie.
Nullus unquàrn borni nem mortalem beatum
Iudicet, antequam bene defunlìum viderit ;
Mortuum enim laudare tutum est.

Altre memorie si potrebbono addurre delle Poesie di lui : m’è
piacciuto di recar questa solamente per esser grave , e senten¬
ziosa.
DIONISIO

IL
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Siracusa
,

Minor Dionisio
tiranno di
sii crede
del
Padre Dio¬
nisio
non solo nella
Signoria, ma ancora
in gran
parte
de’ vi¬
zi) , e degli studj delle lettere . Meritò , che Platone venisse duo
volte in Siracusa, però egli non ne fè stima , e perché sii da poco,
& inabile a mantenersi tanto imperio , si tirò sopra la malevolen¬
za de’ Siracusani : perloche se ne andò a Locri , ove dimorò per
lo spazio di sci anni , ma non potendo i Locresi le libidini , & in¬
solenze di lui sofferirc; furono costretti a ribellarsi , i quali presa»,
la moglie detta Sofrosina, che gli era ancora sorella , e due figlie
semine,prima gliele stuprarono , poi spogliacele ignude,le uccise¬
ro , e bruciarono , le cui ceneri gettarono nel mare : patì l’istessa

morte un figliuol maschio grandicello . Dionisio scampato dal
furore de’ Locresi insieme con Apollocrate suo figliuolo , fè ri¬
torno in Sicilia . Mentre era assente, Dione venuto dal Peloponneso occupò Siracusa,dopo la cui morte Dionisio ritornatovi , ri¬
coverò Siracusa, e ne fù Signore per due anni , opprimendo i Si¬
racusani con molte gravezze . Alla fine combattuto da Timoleonte Corinthio Capitano de’ Siracusani , fù costretto di rendersegli, da cui fu confinato in Corimbo neH’Olimpiade centesiEuseb.Chron. manona avanti al nascimento del Redentore ,
quasi trecento an¬
ni , e quaranta . Ivi Dionisio facendo il Maestro della scuola , in¬
segnava i fanciulli in una strada publica.
Elian . Iib.69.
Indi visse con tanta ignominia , e bassezza , che lordo , e mal
vestito soggiornava di continuo nelle taverne , e ne’ bordelli,
con-
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contrastando per cose menomo con qualunque vil’huomo , Se imi- Dioni/io
minore.
tando il buffone. Taf hora giunse in tanta miseria, che per donar fi il vitto,suonò i flauti, e'1 tamburo,e dimandò la limosina: don¬
de ne derivò l'Adagio . Dionystus Corinthi , il cui senso cade sopra
colui , che da un'alta fortuna ritorna in estrema povertà . Fi¬
lippo Re di Macedonia volendolo schernire , lo richiese , che gli Ccmisc.lib.7.
diceste, in che tempo il Padre di lui attendeva a far versi. Dionisio gli rispose : Quando tu, ed io insieme con quegli altri , che fi ten¬
gono per beati,stiamo immersi nelle ubbriachezze . Al medesimo Rè, Film. li[>. 12.
che lo dimandava,perché non aveste conservato Fimperio lascia- Plut.Apoi'.
togli dal Padre , diede risposta . Che il Padre gli havea lascialo
molte cose, ma non la fortuna. Richiesto da un’altro , che di giova¬
mento gli avea recato la Filosofìa , gli disse : Questo, eh'iosapessi
Corintho fastiditosi Stob. Scr. 112.
.
reststere con fortezza ali ’auverfa fortuna In
per le importunità di alcuni,proferì queste parole : 0 quanto beati
son coloro, i quali jurono infelici dalla fanciullezza. Dimandato da_
Aristosteno musico, qual ’ossefa egli avea ricevuto da Platone , ri- rlut .in Timo],
spose: La Tirannide fra gli altri mali , che porta seco , il maggioreè
quello, che nessuno di coloro, ì quali son tenuti per amici , è libero nel
parlare ; onde io per opra loro mi privai dell’amicizia di Platone.
Morì miseramente , avendo tenuto la Tirannide anni dodici .
Diodoro gli dà nome di poco accorto , e di huomo senza nessuno ]ib. 15.
artificio . Egli fù profondo bevitor di vino , laonde il soverchio Finn. lib. <*.
bere gli fé divenire infermi gli occhi , in maniera , che non porca Giuli, lib.21.
sostenere lo splendore del Sole, e la luce . Narra Atheneo a tela - lib.lo¬
zione di Aristotele , ch’egli talvolta stette ubbriaco insino al no¬
vantesimo giorno , dalla qual poltroneria ne contrasse la grassez¬
za del corpo . Si mostrò con gli adulatori piacevole , e fé scudo a Athen. lib. 6.
quei , che avevano dissipato le facoltà loro col giuoco,con la go¬
la, e con altre balordaggini.
Pure splendettero in lui alcune scintille di virtù : ebbe gran ri¬
guardo a’ letterati , e fìi loro favorevole : imparò la Filosofia da-»
Platone . Colui che fà i Cómentarij sopra Giustino, lo chiama di¬
scepolo erudito di Platone , ancorché Gemisto Fappelli huomo di
grosso ingegno,il che non s’intende quanto alle lettere,ma in al¬
tro . Oltre la Filosofia , ch’egli apprese dal più gran Filosofo di
quell ’età , si esercitò in diverse altre scienze . Diede in iscritto 1'
Epistole , come ne fà fede Snida , una delle quali fatta a Speusippo vien citata nel duodecimo di Atheneo . Vuol 'anco Snida, che
abbia scritto i Commentari ) sopra le Poesie d’Epicharmo .E ricor¬
dato ancora per oratore . Di più volle aver nome di Poeta , occu - Athen. lib.tf.
pandosi nella composizione de' versi; sicché diede fuori un’opera
in lode di Esculapio.
li il
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Interpreti
delle
leggi
dal
nostro
Dis¬
doro è ammesto Polidoro
. L’Aretio
adduce
quest’huomo
per legislatore Siracusano : io nol ritruovo specificatamente citr
radino di Siracusa ; ma percioche egli ridusse l’antiche leggi de*
Siracusani in miglior forma, non sia sconvenevole affermare, che
Siracusano esser possa. Scrive Diodoro , che i Siracusani non gli
vollero dar nome di Legislatore , sicché non doveva per tale ci¬
tar lui l’Aretio . Visse al tempo del Re Hierone Secondo , intorno
all’Olimpiade centesima , e quarantesima , cioè , ducento , e dor
dici anni dinanzi alla venuta del Signore.
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porsi
Lcogora tra la schiera
delleparere
letteredeve, benché
una sola memoria
, e poca si professori
ritrovi di
lib.i . cap. 20. lui in Isidoro: egli così ne favella. < Dìple perilìbicon . Hancpri -

Orig.
lib. p.

mus Leogoras Syracufanus posuit Homericis verfibus ad separai iotie
Qlytnpià c<elo . Atheneo vuole , che Lcogora da’ Comici sia statò
notato per huomo goloso , ma dubitiamo , se intenda del Siracu¬
sano , ò di alcun’altro . Il tempo , nel quale costui sia vissuto, è in¬

certo , come anco de’ seguenti.
H
lib. 2. 12. i j
lib.d.cap. io.
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Atheneo
, Siracusa
,&

Eggonfi

due
Heraclidi in
ambi
am¬
bi ancora
Scrittori
d’una istessa materia
, cioè , dell ’Apparato de' cibi : dell ’uno se ne ricorda medesimamente Politice . Di
più l’uno di essi scrisse de ' sodi costumi , & usanze degli Antichi.

Heraclide Lembo historico , e Siciliano , è diverso da ’ sudetti due .
T

Descr-Sicil.
lib. 14.
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guerra
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via

Heodoro
iscritto le cose . di
non
sò,se
per
d ’historiapose
, ò diin auvertimenti
Leandro Alberti
lo chiama-»

Oratore . De ’ venti del medesimo nome , che diversi adduce -»
Laertio , questo nostro Siracusano è riportato Lottavo : niente al¬
tro ritroviamo di lui.
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si valse
quali
quegli
di
numero' naturale
Oiodoro
ritruovoPlinio
, appresso al medesimo
historia
Siracusano, però non hò potuto ancora cavare , che cosa egli ab¬
bia scritto . Malamente scrive il Gesnero , confondendo Diodoro gibl.
Siracusano col Siciliano historico*il quale , com’è notissimo, sii di
Agirà . In materia di costui non ci souviene altro ricordo,col
quale pónghiamo fine alle notizie degli huomini se¬
gnalati per lettere . Seguiremo appresso le
memorie di coloro , che alle Siracusane chiarezze appar¬
~
tengono.
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