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GELONE.
AUSANIA poco saldamente hà scritto intor¬
no alle memorie di Gelone Rè de’ Siracusani
in quel luogo , dove parla del cocchio di Ge¬
lone Siciliano , il quale non attribuisce a Ge¬
lone Rè , ma ad un’altro Gelone , huomo pri¬
vato , al cui parere subito Ci sottoscrive Don_>
Tau- 12. Med.
Vincenzo Mirabella nelle Medaglie . Accresce
Terror suo Pausania con un’altro , mentre ri¬
prende coloro , i quali prima di lui affermando il vero , dicevano,
che quel cocchio era stato dedicato dal Rè Gelone . Le
parole di
lib. 6.
Pausania in tal sentimento fono interpretate . Quye vero ad Gelo¬
Eliac.

Ant. Rom.

nis currum spesi ant , non longè diffidentìa nubi videri solent
ab ìjs y
qu£ alij ante meprodidere ; ajunt enim currum illum Gelonis ,
qui in
Sicilia tyrannìdem obtinuit , donum fuiffe cb
; “fané tefiatur infcriptio
Gelonem Dinomenisfilium Geloum dedicasse. At enim vicìt hic
Gelone
de quo nuncfermo efl , Olimpiade
tertiafupraseptuagefimam ì cum^ »
Syracufts Gelon tyrannus rerum potitus fuerit
Qlympiadisfeptuagefitn£ fecundec anno fecundo , quo itidem anno fumm <e rerum
prófuit
apud Athemenfes Hybriiides , qua fcìlicet Olympiade viti or
difcefjitè
stadio “Tificrates Crotoniata , Syracufanum se certe Gelon
renunciandum, non Geloum curafj e' t . Credi igitur facile potè fi privatum
hominem hunc Gelonem fuiffe , cujus Pater Tyranni patri ipfe
Tyranno cognomen fuerit . Glaucius quidem Mgineta & currum ,
&Jìatuam Gelonisfecit . In quello s’inganna Pausania , quando dice , che il Rè
Gelone prese la Signoria di Siracusa Tanno secondo dell ’Olimpiade settantesima seconda,perché in questo anno medesimo egli
ottenne il principato di Gela, e non di Siracusa, il che proviamo

con l’autorità di Dionisio Halicarnafseo,il quale così ragiona
nel
settimo libro . In Siciliam autem miffìfunt P. Valer ìur , & L. Gega-

nius , alter PoplicoUfìlius , alter Geganij Confulis frater Ó
, * inter
hos emmentiffìmus Gelo Dinomenis filius ^qui recem fum in
Hìppocra tis fratrisfui
dominatìonemfuccejferat , non Dionyfius Syracufanus ,
ut Licinia s scribi t , & Gellius , alijq ,- aliquot Romani hi
fiorici nul
la
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la temporum ratione habìta , ut res ipsa indicat,sed temere quod ig_. Gelone^ ,,
mentern venerat , affermato,
tac
/ legatio in Siciliam enavigavit
secundo annoseptuagestmó secundtS Olympiadis principe Athenis Hybrilide , elap/ìs pojt multos reges annis decem, ut & hi , & ali]sere
omnesscriptores uno consensu produnt . At Dionyfiussenior anno posi
haec quinto Ó
, “ oftogcjîmo Syracufes invafìt tyrannidem Olympiade
__,
nonagcsìmatertia alino tertio Principe Athenis Callia , qui successa
Antigeni. Che Gelone nell ’anno secondo della Olimpiade settantesimaseconda per nessuna ragione abbia potuto prender Pimperio di Siracusa contra Pausania, ce ne chiarisce Diodoro ncll ’undecimo libro , il quale secondo la traduzione di Lorenzo Rhodomano , afferma, che Gelone tenne la Signoria di Siracusa sci anni,
secondo l’interpretazione dcll ’Anonimo : ma di Francesco Lar¬
dellici sette anni , e questa è la più retta , poiché Listello afferma-.
Aristotele nella Politica . Il medesimo Diodoro pone la morte di lib.j .cap.i : .
Gelone Panno terzo dell ’Olimpiade settantesima quinta : di que¬
sto tempo se sì tolgano sette anni , ne’ quali durò il principato di
lui in Siracusa,ritroveremo,ch ’egli entrò ncll ’imperio di Siracusa
Panno primo della Olimpiade settantesima quarta , e non Panno
secondo della Olimpiade scttantesimaseconda , nel quale , come
scrive PHalicarnasfeo,Gelone prese il dominio di Gela : sicché di¬
cendo Pausania, che Gelone , il quale dedicò la carretta , fu vinci¬
tore nella Olimpiade scttantesimaterza , nella quale non avea-,
egli ancora ottenuto il principato di Siracusa , li fa chiarissimo,
ch ’egli non Siracusano chiamar si dovea , ma Geloo . Dunque Ge¬
lone sigliuol di Dinomene , di cui parla Pausania , è il medesimo,
che Gelone tiranno di Gela , il qual poscia regnò in Siracusa , e
non un’altro Gelone,huomo di privata fortuna,detto per cogno¬
me Tiranno . Si auvertisce , che PHalicarnasfeo, ò più tosto il Tra¬
duttore , ò Trascrittore di lui erra , mentre afferma , che Gelone
fu fratello d’Hippocrate Signor di Gela,il quale non ebbe nessu¬
na parentela con esso lui . Il Mirabella nelle Medaglie portan - Thau.12.Med.
do la dichiarazione d’una medaglia , che hà quella iscrizione^
rEA.aNos srpAKosmN,vi dona Pintelligenza di Gelone Siracusano:
l’interpretazione altrimenti passa, perché vuol dire Di Gelone de’
Siracusani , overo Di Gelone,e separatamente de' Siracusani, ac¬
cennandosi Gelone come capo , & i Siracusani , come Republica . Il senso di Gelone Siracusano in voci Greche sarebbe
rcAstNos srpAKosior
. Et acciochè i falli del Mirabella s’ugualino
al numero delle parole , egli adduce la medesima iscrizione al
rovescio col capo in giù, e co’ piedi in sù srpAKozmN rr.AP
->:os , a
mente di lui Del Siracusano Gelone.
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Eggo contrarietà
in Diodoro , & Eliano de ' costumi del Rè
J _ | Hierone maggiore . Diodoro nell ’undecimo così ne parla.

Hteron Geloni succeffit haud quaquam pari natura , velsimili regen¬
iti prudentia , quippe quiflagrabat avaritia
animus alioquin ferox y
& ad vimparaius , atque à puritatc, & honesto alienus. Altramente
EVuno . Hieronem Syracusanum ferunt GracorumJtudio/iffimumfuisse,plurimum rerum cognitionem feciJJ'e^adebque ad liberalitatem pròclivem , ut ipse propior eJJe' t ad largiendum , quàm petentes ad accipiendum. Però non farà difficile di conciliare le opinioni dell ’uno,

lîb. y»

Hicr.

.

e dell ’altro , se diciamo , che Hierone nel principio del governo
si mostrò macchiato
de ’ sedetti vizij , i quali poi in processo di
tempo corresse con la forza della virtù . Dice ancora Eliano , che
Hierone prima fu rozzo , e golfo , e ’1 più ignorante
di tutti , ma
poi ch ’egli cascò infermo , divenne il più dotto di ciascheduno.
Riferisce Senofonte , che una fiata Simonide
Poeta disse a
Hierone esser migliore la vita de ’ Ré , che de ’ privati , poiché
quelli si adempiscono tutti i piaceri , che lor vengono in mente :
a cui Hierone rispose in contrario , esser migliore la vita de ' pri¬
vati , che quella de ’ Principi , nel che grandemente
s ’inganna il
Fazello , mentre adduce la sopradetta sentenza a nome di Hiero¬
ne il giovane , e quel che mi cagiona immensa maraviglia è , che
ne porta in testimonio l' istesso Senofonte , il quale per ispazio di
cento , e più anni visse prima del nascimento di Hierone minore.

DIONISIO

PArmi
, sogni
,o

z.

PADRE.

che
vaneggi Francesco
Patricio nella Poeti¬
ca , mentre favella , che Dionisio maggiore fù il secondo ,
che scrisse cose di Poesia dopo Democrito . Intorno alla morte di
lui vi è qualche controversia .Giustino nel ventesimo libro narra,
ch ’egli fù ammazzato da ’ suoi . Cicerone gli è contrario , perché
nel terzo della Natura degli Dei , racconta , che morì tranquilla¬
mente nel proprio letto,condotto
dapoi nel rogo di Timpanide.
Diodoro par , che si accosti a Cicerone , dicendo , che Dionisio
avea composto una Tragedia , la qual volle , che si recitasse nelle
feste Bacchanali , che allora si facevano nella Città di Atheno .,
Dall ’approvazione
di essa riuscitone vincitore , onorò con gran - ,
premij un certo Musico , il quale fù il primo , che gli recò Ravviso
della vittoria , sicché per la soverchia allegrezza
offerse molti
sacrifici ) agli Dei , & apparecchiò
splendidissimi conviti agli
amici , onde troppo compiacendosi
del bere , cadde infermo , e
morissi . Quindi è , che Plinio , & altri scrivono , che Dionisio ricevendo
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vendo il nuncio della sua vittoriosa Tragedia , per Timmcnso
gaudio mori da subito . Dio doro in confermazione del suo parere riferisce , che Dionisio avendo inteso dall’Oracolo , che allo¬
ra egli dovea lasciare questa vita presente , quando vincerebbe»
coloro , i quali fossero di lui migliori, nelle guerre temporeggia¬
va con destrezza con li Cartaginesi , a’ quali riferiva il senio
deirOracolo , dubitando tesser giunto al fine de' suoi giorni,
qual ’hora distruggesse affatto i Cartaginesi , ch' ei più potenti
riputava : ma Diodoro intende il detto delTOracolo per li Poe¬
ti , e non per ii Cartaginesi , cioè , che a Dionisio mancherebbe -»
la vita , quando egli fosse per vincere i Poeti , i quali nelle Poeti¬
che composizioni senza dubio erano di esso migliori . Plutarco in
Dione pure vi si accompagna , volendo , che Dionisio essendo in¬
fermo , i medici per far cosa grata al successore, diedero a colui
una bevanda , che cagionandogli molto sonno , e togliendoli i
sentimenti , lo privarono della vita . Discacciamo dunque sopi¬
tone di Giustino, come falsa.
DIONISIO

I

Dionisio

Padre.

FIGLIO.

Ntorno

notizie del minor Dionisio si offerisse una diffi¬
coltà , laalle qual
proviene dalla narrazione di Plutarco in Timoleonte , e da Gemisto Plcthone nel primo libro deJThistoria
de ' Greci . Questi Autori scrivono , che Platone non vide Dionisìo minore in istato privato , perché era morto poco prima ; però
par Topposito con l’autorità delTistcfso Platone , il quale nclT
Epistola settima , ch’egli scrive a gli amici di Dione già morto,
così favella . Dianysius quidem non obtemperans consilijs meis •vivit
stiam nunc non honeftè.Dalle sudette parole mostra di accennare
la vil maniera di vivere,che .tenea Dionisio essendo in Corintho.
Primieramente faremo considerazione al tempo , nel quale Dio¬
nisio fu cacciato in Corintho , la qual cosa , come s'è detto di so. }
pra nel Misto, & ora aggiungo a relazione di Diodoro , avvenne-»
nell ’Olimpiade centesima nona : la morte di Piatone per testi¬
monianza di Laertio accadde Tanno quarto dell’Olimpiade cen- Hb. z.
tesima ottava , sicché siamo certi , che Platone non vide Tultimo
esterminio di Dionisio. Quel che dice Platone della disonesta vi¬
ta di lui, non s’intendc di quel tempo , ch’cgli visse in Corintho,
ma prima ; ed è notissimo, che la vita di Dionisio, ò ch’egli fusso ■
in Siracusa, ò in Locri , ò altrove , fu menata con assidue lussurie,
e disonestà.
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Orenzo Rhodomano , il quale nuovamente hà posto in luce-»
Diodoro Siciliano Grecolatino , rraducendo tré luoghi di
esso del libro decimoquarto , porta in tutti tré Polisseno suocero
di Dionisio maggiore . L’istessa intelligenza vi dà Francesco Baldellio : ma colui, che fà la Tavola dell ’opera nel medesimo , ò che
sia Riflesso Rhodomano , ò altri , adduce Polisseno per genero del
detto Dionisio . Che costoro abbiano preso errore , il medesimo
Diodoro lo dimostra, il qual dice, che Polisseno fu marito della-»
sorella di Dionisio : le parole di lui nel decimoterzo suonano in
questo senso. Dionyfius ergo Jlatim Hermocratis, qui res Athenienfìum in Sicilia extremè afjìixit filiam matrimonioJ,ibi junxit ^germanamquesuam Polyxeno, qui Hermocratis uxoris frater erat , eloca•uit. Sicché Polisteno con doppia parentela sii congiunto a Dioni¬
sio. Che il Rhodomano , e gli altri si siano abbagliati , n’è cagione
la parola Greca , la quale in Diodoro si legge wt *™ Chedejles,
questa , come chiaramente ne scrive Identico Stefano nel suo
alcune siate
,
Tesoro , appresto a’ Greci significa l'Affineperciò
della mo¬
fratello
il
anco
&
,
genero
dinota il suocero, talvolta il
glie , e parimente colui, che hà per moglie la sorella di alcuno , il
che egli prova con autorità di Dcmosthene , di Snida , e di altri.
GÌ’ Interpreti dovettero por mente alla ragione della historia,
applicandovi poscia il senso retto . Il Mirabella nelle Medaglie
inciampa in maggior fallo , perché afferma , che Polisseno fù fra¬
tello d ’Hermocrate , estendo chiaro per l’autorità di Diodoro ci¬
tata di sopra, ch’ei fu fratello della moglie di esso Hcrmocrate.
ARISTOMACHA

. ARETHA.

,
, Plethone
,Plutarco
Diodoro

lib. 2.

iz.
lib. 13.
ir.
lib.. 12.
lib

Mas¬
Laertio,Valerio
Gemisto
parere scrivo¬
altri Autori di commun
simo, Suida,e mille
no , che Aristomacha fu moglie di Dionisio maggiore , figlia d'
Hipparino , e sorella di Dione , e che Aretha fu figlia de' indetti
Dionisio, & Aristomacha,collocata in matrimonio al detto Dione
suo zio : però Ebano discrepando da tutti , e dalla verità , raccon¬
ta , che Aretha fu sorella di Dionisio maggiore , e per contrario
Aristomacha fu moglie di Dione . Intorno a ciò potrei dire , che
colui , il quale trascrisse il testo Greco d’Eliano , ò l’Interprcte di
lui, abbia svoltato sordine dell 'historia , se Riflesso Ebano non
approvasse di nuovo Terrore , aggiungendovi , che Aristeneta sii
moglie di Dionisio maggiore , figlia d’Hipparino,e sorella di Dio¬
ne , della quale Aristeneta io non truovo , che altri ne faccia me¬
moria . Di più Ebano discostandosi dal diritto , dice , che Aristomacha
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macha fù data in moglie a Policrate da Dionisio minore , però Arifioma costei non sii Aristomacha , ma Arctha , la qual sii maritata con cha. Aretba*
Timocrate , così scrive Plutarco nella vita di Olone , Gemisto , &
altri.
C A L L I P P 0.

,e
,Plutarco
,Diodoro
Platone

SI

molti altri,
da
da
raccoglie
, ò Calippo fu l’uccisore di Olone Siracusano;
Callippo
che
però Emilio Probo , ò Cornelio Nepote nella vita di Olone
( quell ’opera si attribuisce all’uno , & all’altro Scrittore ) in vece
di Callippo rapporta Callicratc . Di più Diodoro nel decimosesto
dice , che Callippo fu Siracusano , e ragiona in questo modo . In
Sicilia Leptines , & Callippus Siracusani copijs mìlitaribus instruEH
Rbegium, quod à Dionyfi] tyranni junioris presìdio adhuc tenebatur ,
. ’Intcrprere è Lorenzo Rhodomano , e pure Angelo
oppugnastiL
Cospo vi dona il medesimo senso. Per contrario Plutarco in Dio - lib. 11.
ne, Athenco , Platone , e tutti gli altri scrivono , ch’egli sii Ate¬
niese , laonde posto giudicare , che forse il testo di Diodoro sia* Epist. 7.
scorretto , che in vece di Syracufani pcraventura voglia dire Syracufanis ,riferendosi la voce à Copijs, non à Leptines, ó - Callippus,
e maggiormente , perche l’escrcito guidato da Lettine , e Callip¬
po contra Rheggio uscì di Siracusa . Qui non è da tacere il fallo
di Snida, il qual riferisce , che Callippo fù ammazzato in Siracu¬
sa , perche Plutarco nella vita di Dionc , col quale tutti gli altri
Scrittori convengono , & anco ristessi) filo dell ’historia , mostra,
risegli sii ucciso in Rheggio.

TIMOLEONTE.

è
N On

.
Hb

2.
Compendio
nel
Maurolico
del
scritto, nel
quello
saldo
si ha , che Timolconte
quale
di Sicilia
dell ’historia
Capitano de’Siracusani per avere estirpato i Tiranni da tutta Si¬
cilia sii in molta stima appresto Agcsilao, Epaminonda , e Pelopida chiarissimi Capitani de' Greci : le parole di lui son le seguenti.
Sic Tyr annis tota Sicilia extirpatis libertatem Insula , cultumque_j
Timoleonte ) reddidit,per
(
frequentiorem Dux Corinthìus intende
qu£ nomen immortalitatis adeptus, à fummis viris Age/ìlao, Epami¬
nonda, ó - Pelopida magnoperè colebatur. Egli invero sii poco auveduto nella suppurazione de ’ tempi , perché Agcsilao , Epaminon¬
da , e Pelopida eran morti molti anni prima, che passaste in Sici¬
lia Timoleonte , il che si rende manifestissimo per l'autorità di
Diodoro , il quale fa menzione della morte de’ tré sudetti nella* lib. 15.
Olimpiade centesimaquarta , e della venuta di Timoleonte in Si¬
cilia neirOlimpiade centesima ottava . S’è ingannato il Mauroli¬
co dalle parole di Plutarco , le quali fon queste in Timoleonte.
Chm
Lili
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Timoleonte. Cùm igitur multi■
,& magni viri ex Gracile qui rerum gejlarumsplen¬
dore illuîlres erant , bujus ( Ttmoleontis ) tempore
florerent , inter
quos Timotheus , Ó" Agefìlaus, & Pelopidas , necnon
Epatmnondasy
quem precipue Timoleonfibi imitandum
proponebatyres earum gesta
Jplendorem violentiam& labortbus permijlum habuerunt .
Non dico
Plutarco , che costoro ammiravano , ò lodavano le azioni
di Timoleonte , ma che nel tempo di lui furon chiari , il che s’
intende
pria , che Timoleonte passasse in Sicilia ; perciò siegue,
che Timo¬
leonte fra gli altri Capitani propose d’imitarè
, il
quale non vivea nel tempo , che Timoleonte eraEpaminonda
in Sicilia , ma
prima , sicché le opere di Epaminonda gli erano note
da quel
tempo , ch’cgli dimorava in Corintho.
AGATHOCLE.
hb. 6. cap.

dee. i.

Cap. 17.

T

Omaso

gloria
a

affinchè
desse
Sciacca
afferma,Fazello
che Agathocle
Ré de ’ Siracusani
nacquesuain Patria,
Sciac¬
ca, il che vuol provare dal decimonono libro di
Diodoro : e per¬
ché questa Città dagli Antichi è nomata Therme ,
come anche 1*
altra , ch’cra vicina ad Himera , detta oggi Termini ,
vuole il Fa¬
zello , che ivi Diodoro intenda di Sciacca , e vi
aggiunge questa
ragione , che allora Therme di Sciacca ubidiva all’
imperio de*
Cartaginesi . Questa opinione è seguita ancora da Filippo
Cluverio nel primo libro dell ’Ahtica Sicilia ; però io dico
altramen¬
te . Prima dono per cosa dubia , che in Diodoro si
deva
per Therme di Sciacca, anzi l’intelligcnza inclina più intendere
a Therme
d ’Himera , e ciò con prova del medesimo Diodoro
, perché nel
ventesimo libro egli afferma, che Therme d’Himera era
soggetta
al dominio de’ Cartaginesi . Queste son le parole
deU’Htstorico.
Recens depugnatumfuerat , cum Agathocles in Sicilia
Sviìnuntem
appulìtm& fiatim Heracleotas , qui libertatem urbi
reddiderant , jugum subire iterum coegit,ó *in alteram Insula
partem inde progres¬
si Tbermitas , quorum urbi Cartbaginen/ium presìdio
tenebatur y
subegit , dataquefide missos fecit ; tùmexpugnato
Cephalcedio Leptinen prasecit.
Mostra l’Historico,che Agathocle dalla marina di
no , dove era Heraclea , e presso a quella Therme diMezzogior¬
Sciacca , se
ne passò a Therme d’Himera nel lito di
Tramontanajperciò dice
Diodoro in alteram Insula partem y<E onde commodamente fu
man¬
dato Fettine a combatter Cefalo . Dico di più, che
Therme d'Hi¬
mera dal principio del suo nascimento fu del dominio de’
Carthaginesi specialmente , perché effi ne furono i
fondatori , apparisce
dal decimoterzo di Diodoro. Du Athenissummit gerii
magsiratum
Antigenes , Cartbaginenses numerosum denuo exercitum cogunt
,&
in hoc omnifiudio totisuntpit omnes Sicilia
urbesservitulis jugosubjicianr

H E R 0 I

C O.

z !9

jiciant . Antequam vero copias in [usuiam transportassenta volonum Agathocle.
ex civibusyalijsqi Afris deleciu habito^novam adipsas caltdas aquas
in Sicilia urbem condunt, quam Thermas vacante L’istesso viene ap¬
provato da Cicerone in questa maniera . Oppidum tìimeram Car- lib . 2. Vcrr.
jbaginenfes quondam ceperant . E poco appresso . Himera deleta,
quos belli calami tas reliques fecerat , ijfe Tbermiî collocarant itt~>
e\ ufdem agrifinibus , neque longè ab opptdo antiquo Ciò
.
dichiarato
non v’è maggiore ragione , che dimostri Agathocle esser nato più
tosto in Therme di Sciacca,che in Therme d’Hiinerada circostan¬
za , che chiacchiera il Fazello del fiume Lieo , non è toccata da
Diodoro , ne da altri.
All ’incontro confetture vi sono , che Agathocle più tosto sia
cittadino di Therme d’Himera , che di Therme di Sciacca , per¬
ché Carcino Padre di Agathocle essendo stato bandito da scheg¬
gio di Calabria sua patria , con maggiore opportunità potè rico¬
verarsi in Therme d’Himera , luogo più vicino al suo rifugio , che
non è Therme di Sciacca. Vi aggiungo esser costume de’Banditi,
che ricorrano volentieri alle nuove abitazioni , dove da’ Signori
di quelle sono abbracciati , e difesi, affinchè si accresca la terra di
abitanti . Therme d’Himera fu edificata intorno al terzo anno
dell ’Olimpiade novantesimaterza , però la venuta di Carcino pa¬
dre di Agathocle accadde quasi nel quarto anno dell ’Olimpiade
novantesimaquinta,come si raccoglie dal dccimoterzo,e dccimonono libro di Diodoro . Conchiudo , che secondo il mio parere lib.19.
quel senso di quelle parole in Diodoro . Carcinus Rheginusèpatria
relegatus Thermis Sicilie habitabat , que urbs Carthagnensìbus erat
subìefi a si
, deve attribuire più tosto a Therme d’Himera , che a
Therme di Sciacca.
Della morte del Rè Agathocle così. scrive Fazello nella Deca ]ib.4.cap.i.
seconda . Vbi ratus ira Vulcani ( si tratta d’Agathocle ) naufra¬
gam fìbi obvenijfe, quo eum placaret , sponte in ignem precipitatusy
vivus ( ut Diodorusscribit ) combusìus est. Il Maurolico si confor - lib-a-hiil-Sic.
ma nella medesima sentenza . §swd autem AEoli, Vulcani tempia
depredatiti naufragium paffus inde in ignem sponte inie&us intene¬
rita ( ut Diodorus perhibet ) nonsìt veri/ìmìle In
.
certo modo il
Maurolico taccia Diodoro di falsità , come ancora Giuseppe iib.2.part.i.
Buonfiglio,il quale trascrivendo dal Maurolico , favella in tal for¬
ma. Ma ciò che scrive Diodorod’Agathocle, eh' egli avesse naufraga¬
to , escampato dalle acque , s’avesse buttato nel fuoco per avere spo¬
gliatole profanato il tempio di Vulcano, no ci par verisimile. il mede¬
simo afferma il Mirabella nella trentesimaquinta Medaglia . Però
io con molta mia maraviglia non ritruovo in Diodoro tal me¬
moria, ei nondimeno accenna la morte di Agathocle , ma non di
quella maniera , come dicono i sopracitati Scrittori , cioè , che
lib. 20.
quel Rè abbia bruciato vivo se stesso: ecco il testo di Diodoro.
In
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In Sicilia Agathocles Lyparaos pace fruentes ex improviso ador tus j quinquaginta argenti talenta ,
minima quidem laceffìtus incu¬
ria exegit ; quo quidem tempore à multis prò divino habitum , quod
jam dicetur , cum in nefarìumscelus evidentissimo argumento sit animadversum . Or alani fune Lyparenses, ut adsolutionem pecunia ^qua
fumma deerat , tempus fili concederete , negantes unquamse badenussacris donarijs abusos . Sed Agathocles pecuniam in Prytanao repofìtam , cujus pars AEoli, pars Vulcani inscriptionem habebat , illos
dare coegit, nadusque protinus indesolvit . Is ergo, ya/ ventos in po¬
tevate balere illis in locis di ci turbin prima Jìatim navigatione de ilio
poenassump/tffe multis est visus . Vulcanus autem Jub interitum commanicato cum igni numine jervidis carbonibus vivum ustulans , conveniens impietati fupplìcium in Patria Tyranno inflixit ; nam ejusdem voluntatis,juflitixq
,-suiti quod ab illis , qui parentes ad JEtna
radices Jervabant , abfhnuit , & quod in impios erga numen vimsuam
exercuit . At quod de Agatboclis exitu didum ejl^cum ad conveniens
inde tempus delatifuerìmus , eventus confirmabit.
La sudetta historia è rapportata da Francesco Baldellio Tra¬
duttore con Riflessa diligenza . Indi più apertamente spiega Diodoro la morte di esso Agathoclc negli avanzi del ventetimopri¬
neo libro . Rex Agathocles , ubi longo tempore pacan cum Carthaginenftbus coluiffet , magnos tandem navalium copiarum apparatus faciebat . Iterum namque castra in Lybiam trasportare , navibujque
frumenti ex Sardinia , & Sicilia exportationem Poenis intercludere ^ »
animo suo proposuerat . Superiori enim per Africam bello maris impe¬
riam adepti CartbaginenJ e' s patriam èpcriculis in tutum collocarant.
Etfì autem naves habebat Agathocles omni inflrudas copia , bisccntum quadriremes , &•hexeres , adfinem tamen quod moliebatur , non
perduxit . His de caufìs JEgeftanus quidamgenere Manon apud illum
erat , qui excidio Patria captus infervitium Regis ob forma degan siam adfeitus erat . Et ad tempus quidem perplacere stbi conditionem
fimulabat , a dei) ut unus ex armatis , & amicis Regis numeraretur .
Sed quia ob Patria calamitatem , fuique propudiofam dehoneflationem clam Principi infensus erat , ultionis de ilio fumenda tempus arripuit . Rex enim jam senio affé Bus fubfidiales copias Archagato com¬
miser at . Is Archagati in Lybia mudatifilìus erat , atque ita Regis
Agatboclis nepos virilistrenuitate , audaciaque generosi animi longè
cateros ex deledufupergrediens . Qui cum circa Aetnam castra haberet ^Rex adfucceffìonem Regnifilium Agathoclemprovehere cupiens,
primìtm Syracufanis adolefcentem commendati hunc imperij J u' ccefforem relidurumse denunciat . Postea in castra illum mittit ^feriptifque ad Archagatum literis terrestres , & nauticas ei copias tradere _»
jubet . Quare in alium devo lui regnum videns Archagatus utri que
infìdias tendit . Ad Manonem enim Agestanum miffb nuncio , ut Regem veneno tollat , persuade? , ipfequesacris in Insula quadam cele¬
bratisi
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brasi ! , curri Agathoclem navìgio îlluc dilatum epulo excepijjet , notili Agathocle .
inebri atum jugulat . Cumq\ ejus cada ver in mare desii urn ad ter¬
roni fluftus expuhfiet , agnitum id incoia Syracusas render unì . Curri
autem Rex in more haberet , ut semper à ccena denta repurgasset y
compotatione tum desurgens Jcalprum expetebat . Tum Mano putre¬
facente veneno illitum hoc ei tradebat , qui operosità per errorem ilio
utens carnem dentibus circumjetiam undique contingebat . Vnde primum continua /egritudine ! exorta , & cruciatus in dies vehementiores . Deinde immedicabili ! putredo undique denta complexa . Morti
ergo proximus populo in concionem advocato impietatem Archagati
accusare , & multitudinem ad vinài tìam de iliosumendam incitare ,
Democratiam populo se jam refiituturum confirmans . Pofihac extre me jam afflitium in rogo deposuit Oxythemis à rege Demetrio pridem miffus , & fpirantem adhuc cremavit , tum propter mali ex pu trefatìione insolentiam vocem edere non valeret . ita Agathocles ,
cum plurimas , diverfeffimasq: cade! imperij fui tempore edi disset , &
crudelitati in sitagentis bomines impietatem in Dcos accumulateti
dignumfceleribus exitum vita exhibuit ^pofiquàm duodetripjnta an¬
no! in principatu ^septuaginta duo! in vita exegerat >ut Timau ! Syracufanu ! refert , & Callias etiam ipse Syracufiia viginti duorum librorum autbor . Antander praterea Agatboclissrater , qui etiam fa¬
ttoria ! scripfit .
Da 1sopradetti scritti c chiarissimo, che Agathocle morì di ve¬
leno , e non è vero , ch’egli buttò se stesso nel fuoco , ma vi fu get¬
tato da un’alrro , benché non ancor morto , però quasi privo di
sentimento . Nò Trogo intorno aliamone di Agarhocle scrive
diversamente da Diodoro , come non tetramente afferma il ba¬
rello , perché il morbo , che con umori corrotti si sparse per tutti
i nervi , e per le vene di esso , ebbe origine dalla forza del vele¬
no , né anco questo tace Diodoro , come scorger si puote dalle
memorie di sopra addotte . Dico ancora, che per la medesima ra¬
gione Luciano ne’ Macrobij non è contrario a Diodoro , mentre
dice , che Agathocle morì di morte naturale.
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5.
racusani sia stato detto per nome Hieroclito . Pausania con }ib. <
alquanta variazione lo chiama Hierocle . Di più scrive Giustino , Issi. 24.
Uol

che Hierone nelle fanciullezza , mentre imparava nella scuola,
comparve repentinamente un lupo , e gli rubbò il libro , il qual
caso da altri si attribuisce al Ré Gelone . Livio , e Polibio dicono,
che Hierone morì d’inferrnita , alla cui sentenza come vera io
aderisco . Per contrario Pausania racconta , ch’egli sii ammazzato il».6.
da Dinotitene Siracusano, ch ’è favola espressa.
VAM m m tn

