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HIARI , & illustri son rapportati dagli Scritto¬
ri coloro , che ne' Giuochi di Grecia cotanto
celebrati dagli Antichi acquistarono vittoria.
Si annoverano tra essi alcuni Siracusani , fra'
quali il primo per antichità , e per gloria è
Ligdamo . Costui, se crediamo a Solino , vinse
! ncll ’Olimpiade trentesimaterza , se crediamo
a pausatila , nell’Olimpiade vent ’ottcsima .,,
pria che si facesse vedere nel mondo Christo Giesù Signor no¬
stro quasi seicento cinquantanni . Egli fri il primo , che ottenne
la Corona del Pancratio . Il Mirabella nelle Medaglie dice , che
Ligdamo vinse più volte uno de' cinque ne’ giochi sacri, che co¬
sa egli intenda , io non posso indovinare . dubito , che in questo
non abbia scritto a caso , come più fiate hà fatto . Pausania così
scrive di lui . Evertit in Pancratio adversarios Lygdamus Syracusanus Solino
.
ancora in questa maniera ne ragiona . Qualis Syracufanus fertur Lygdamus, qui tertia , & trigejîma. Olympiade primus
ex Olympico certamine Pancratij coronar» reportavit. Il Pancratio,
che altramente da' Greci è detto Pentathlum , e da' Latini <>)uinquertiumy è un combattimento , che abbraccia cinque maniere di
contese , le quali sono, del Corso , del Disco,del Salto,della Lot¬
ta , e del Cesto . In queste battaglie fù vincitore Ligdamo , anzi fù
il primo , che tutte l’ottenne . Questo sentono Solino , e Pausania:
quindi si fà chiaro , quanto si discosti dal giusto senso il Mirabel¬
la . Ma seguiamo l’historia di questo Guerriero . Aggiunge Soli¬
no, che Costui ( cosa di gran maraviglia ) non ebbe mai sete , nò
sudò mai, le cui ossa furono trovate esser tutte sode, poiché den¬
tro non avevano quella medolla , che hanno l’altre ossa . Vi ag¬
giunge medesimamente Pausania , ch’egli per grandezza di cor¬
po fù uguale ad Hercole Thebano , e’1Sepolcro di lui fù posto in
Siracusa presso alle Latomie.
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ASILO.

C

il Siracusano
Stadio nell
nelloauvenuta
vincitore essere
per
Elebra
’OJimpiaafferma
cui vittoria
Asilo, laDiocîoro
de iettantesimaterza,cioè quattrocento ottantanni avanti al na¬

lib
io-

scimento del Redentore . Però Claudio Mario Arctio allenta - Chorogr.
nandosi alquanto da Diodoro l’adduce nell’Olimpiade settantelìmaquarta . In che maniera si esercitasse il corso nello stadio , ?
esplica Platone nell ’ottavo Dialogo delle leggi . ATHEN . Sta-

dium ergo cursurum, quemadmodum nunc in certamtnibus fìt , pr<eco
primum vocet . lile vero cum armis ingrediatur . Nam nudo ab/que
armis certatori premia nos minime ponimus . Primus igìturstadium
eursurus armatus ingrediatur . Deinde qui// ««xs»
Tertius , qui equis. Quarrtus , qui / 0v,xòy..
Quintus , qui leviore armatura ornatus, quem primum/exaginta
stadiorum / patio ad aliquod templum Martts perventurum emittemus. Alius etia graviore armatus armatura brevius^ac planiusspa tium eursurus. Aliussagittarius omni arcuum ornatu munitus centum
stadia per montes*,variaìnque regionis naturam ad Apollinìs, DiancCque Templum certans perveniat . Cert amine igitur constituto, quousque veniat , expelìabimus , & vi li ori busstngulis premia dabimus.
CLIN. Re lì è . ATH . Tripertito h<£c certamina dstinguamus . Vnum
puerorum. Alterum imberbium. Virorum terttum. Et imberbibus quìdem duas curfu de trìbus partes ponemus, pueris harum dimidias.Hi
cumJdgittarijs , Ceeterifque armatis concertent . Fccminis vero , puellis quidern nondum pubefeentibus nttdis stadiumponemus , ò*
qua in ip/o curfu concertent ; ultra vero ter& equejlrem, &
tium, ac decimum eetatis annumydonec nup/erint, non longius vige/ìmojiec brevius decimo^atque oliavo ad certamen cursus defeendant,
qux quidem congruo utantur vestita . Hòc de curfu & virorum , &
mulierum difia/ìnt. Intorno a Costui è di auvertirsi, che Pausania lib. 6.
fà mozione di Astilo da Crotona vincitore ne’ Giuochi Olimpici,
il quale per compiacere a Hierone Primo , Rè de’ Siracusani , si se

publicare per Siracusano , laonde quei di Crotona sdegnati,in se¬
gno d’infamia esposero la casa di lui ad uso di carcere , e gli rovi¬
narono la statua , ch’cra posta nel Tempio di Giunone Lacede¬
moni . Perciò può dubitarsi , se questo Astilo di Pausania sia il
medesimo , che l’Asilo di Diodoro , ed io direi di si, se la ragione
del tempo non reluttasse , perche l’Asilo di Diodoro fu vincitore
nell’Olimpiade settantesimaterza , e l’Astilo di Pausania vinse all’età di Hierone Primo , il quale cominciò a regnare nella settan¬
tesima quinta Olimpiade . La differenza del nome con una lettera
di più nell ’uno òdi pochissima considerazione.
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Oiimp.

overo
Agesia
Siracusano
figlio
di
Sostratomule,
fu
vincito¬
re ne ’ Giuochi
Olimpici
con le carrette
delle
del che

vien sommamente commendato da Pindaro nell ’Ode sesta . Ba¬
rello nella prima Deca questo scrive di lui . Egefias filius Sofirati
Syracusani ex matre à Stymphalo Arcadia urbe , Iamique , quem in fantem Pindarus , & eum imitati Oraci draconibus melle , quod api bussubduxerantfiuijfe educatumscribunt , nepos^Syracuss ^ubi ortum
habuit , Kempublieam gessiti atq \ inde poflea adfatidicam Pisa aram
•vates Olytnpicus effe Bus efi. Subinde Olympiade circiterSy . Olympiaca
<vittoria curru mulabus dutto confpicuus extitit , ut fexta Ode in
Olympicis testatur Pindarus .
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Stadio
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Hiperbio Siracusano
impresa dello
testifica
Diodoro , nella novantelima
Olimpiade , anni come
qua¬
si quattrocento , e quindici prima , che appariste tra ’ mortali il
Figliuolo di Dio . Aretio variandoli il nome lo dice Hisbio , e lo
porta nell ’Olimpiade novantesima nona contra Diodoro . Lean¬
dro Alberti pravamente lo chiama Hipoterbio.
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a

gli
si annoverava
la
novantesimanona Olim¬
piade , nellaEleiquale
Dicone Siracusano
a relazione di Dio¬
doro fu vittorioso nello Stadio . Pausania negli Eliaci dimostran¬
dosi alquanto vario da Diodoro intorno alla Patria di lui, e por¬
tandone molte vittorie parla in questa guisa . Dicon Callibrotifi -*

lius quinque è Pythico Curriculo , tres ab lsthmico>quatuor è Nemeis>
ex Olympicis unam depueris , duas de viris palmas tulit . Atque ei
quidem totidem ttatua , quot ‘vittoria fuere , erettasunt in Olympia.
Et puer sane Cauloniates (ficutifuit ) renunciatus ejl %ai vir jam
fattus ^ Syracusanusy ut nominaretur ^pretio obtinuit .
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Famosi
quali
fanno apparire una cosa
perqueiun’altra
, è numerato Filistide
Siracusano da Atheneo
nel primo libro . Viste al tempo di Alessandro Magno , a cui fu
molto caro . dal medesimo Atheneo vien chiamato peritissimo, &
elegante.
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THEODORO.

G

.
Siracusano

uni¬
Questi
Theodoro
di
la costanza
della Città di Siracusa, si delibe¬
principali
alcuni
rò di uccidere Hieronimo tiranno , che allora in Siracusa signo¬
reggiava . Però scoperta la congiura , fu preso Theodoro , e con
vari;, e crudeli tormenti maltrattato , affinchè palesaste i compa¬
,e
gni . Egli confessando la congiura tacque i complici di quella
,
scoperse gs innocenti , ch’erano stretti famigliari del Tiranno
tra ’quali uno fu Thrasone , che da subito fù fatto morire per ordi¬
ne di Hieronimo . I compagni di Theodoro benché sapessero,
nè
quanto aspramente suste tormentato l’Amico , non si ascosero ,
fuggirono , stando sicuri per la sede, e costanza , che conoscevano
in lui. Veggasi Valerio Massimo, e Livio.
Rande
tosi confu
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sisi. 3. cap . 3
fisi. 24.

A,

d’ Siracusana,
d’ quella
M fortezza
Harmonia
fu
animo
e d’una Donzella sua domestica . Per cagione delle sedi¬
zioni essendo estinta in Siracusa tutta la famiglia del Rè Hierone
,i
Secondo , suor che Harmonia nipote di lui , e figlia di Gelone
procurarono di am¬
Nemici con grandissima rabbia pur costei
di vestimen¬
addobbare
fé
essa
mazzare . Ciò temendola Balia di
ti una Donzella uguale a lei di età , e sofferse al'furore de ’ nemi¬
ci , dicendo Ioro,ch ’clIa era desta, non però la Donzella scoperse,
ch’essa non era la figliuola del Rè , il che conoscendo Harmonia,
non soffrì quell ’inganno , ma si publicò a’ nemici, *i quali uccisero
Luna , e Lastra . Valerio Massimo adducendo questo esempio di¬
ce , che Harmonia era verginella , ma prende errore , poscia che
abbiamo da Livio , e dalla ragione delshistoria , ch’clla era mo¬
glie di Themistio.
Irabil
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DAMOSSENO

N

lisi.3 .cap .3.

’è
è ch
caso

,
Pausania

auvenuda
raccontato
da
Otabil
, e Creugante
Siracusano
tra Damosseno
to in Grecia quello
vennero
Durazzo . Costoro dovendo combattere ignudi co’ cesti

, che si do¬
ad accordo in presenza de ’ Giudici , e degli spettatori
vessero percuotere l'un l’astro con un sol colpo . Allora si accommodavano i cesti, secondo Pausania , in maniera che le dica della
il suo
mano rimanevan libere . Creugante fu il primo , che diede
tenesse
che
,
colpo a Damosseno nel capo , a cui Damosseno dille
lo
ferma la mano , il chè fece Creugante ; onde Damosseno con
codita si avuentò contra quella parte del ventre , ch’è sotto le
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ste¬

lisi. 8.
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LIBRO

SECONDO
Re, così per la durezza dell ’unghic , come per l’
impeto sventrò il
misero Creugante , e poste a dentro le mani dall
' una parte , e
dall ' altra li strappò le viscere , e gliele tirò
suora,perlochè Creu¬
gante spirò, gli Argivi ( imperochè dinanzi a loro
fu la contesa )
bandirono Damosseno dal paese , perche avesse
rotto il patto,
avendo percosso l' auversario con più colpi , e
pome s’era convenuto . Indi dichiararono la non con un solo,
vittoria in favor di !
Creugante già morto , a cui spinsero la statua nella
Città d' Argo,
la qual si vide nel tempio di Apolline
Licio insino all’età di Pau- .
sania . Il tempo di costui è incerto , come
parimente degli altri , j
che soggiungiamo appresso.
M
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N On
è quell
’

da
tacersi
minato
Micone
, di cuieccellente
si ricorda Statuario
Siracusano
no¬
Pausania nel
sesto. Questi
fu figliuolo di Nicocrate , e fece due
statue , ambedue del Re Hierone Secondo , Runa si dimostrava a cavallo , l’
altra a piedi . Qjeste Statue furon dedicate in Olimpia da’figli
del sudetto Hierone.

EMANTHIA

D

lib. io.
lib . 14.
lib. il-

. CRITONE.

Emanthia
,eCritone
,i

fratelli Siracusani
furono
ritrovandosi
nelle falde
di Mongibello insieme con laquali
lor
madre , e padre vecchi , sopragiunti dalle fiamme ,
che
in guisa di
fiume scorrevano dal Monte , presero quelli sii
le spalle , conten¬
tandosi più tosto di morire bruciati , che salvandosi
con la suga di
lasciare i cari parenti in preda del fuoco . Però le
fiamme quasi
avessero avuto sentimento in ricompensa di
quelFatto
di pietà ,
scorrendo avanti dalPuno , e dall ' altro fianco de '
fratelli
, lascian¬
doli nel mezzo , non dieder loro nessuna offesa.
Questi dalla posterità acquistarono il nome de’
Pij , e la cam¬
pagna , dove furono sepolti presto a Catania , fu
Campo de’ Pij . Ciò scrive Pausania, Silio, c Solinodimandata il
; nondimeno
Solino afferma , che appo i Siracusani , e Catanesì
vi fu gran con¬
tesa intorno alla cittadinanza di questi due
fratelli . I Siracusani
volevano , che questo fatto suste auvenuto a due
cittadini Siracu¬
sani,chiamati Emanthia , e Critone ; i Catanesi per
contrario l' at¬
tribuivano ad Ansinomo , & Anapia , overo Anapi lor
cittadini:
laonde se a’ tempi di Solino non era decisa questa
anco potrà a’ nostri tempi decidersi ; nondimeno differenza, nè
dirò , che peraventura la vicinità del luogo , dove il caso auvenne ,
potè porgere
occasione a gli Autori di scrivere , che quei fratelli
fustero
Cata¬
nesi. mi confermo in questo, perché l’un de’
Catanesi , ch’è Ana¬
pia , par ch’abbia nome di Siracusano , preso
dal fiume Anapo di
Siracusa.
MEUe

V

A

R

I

Ó.

3*7

MENANDRO.

MAraviglioso
èqueirauvenimento
,

che
ci riferisce
Plinio
di
Menandro Siracusano , il quale essendo
nel primo
fiore
odia gioventù , e militando nell ’esercito di Tolemeo Rè di Egit¬
to , fu amato sì fieramente da un Elefante , che qual ’ora la Bestia
non godeva della presenza di lui,non volea prendere nessun cibo.

BEVITORE

Q

lib.8. cap.; .

.

quello
,

Cap. 105.

ristiofuornelledi historie
,cheche scrive
in Siracusa
vi fu Caun_,
credenza maravigliose
par
Antigono
—grandissimo Bevitore di vino , il quale fatta una fossa nel
suolo vi ponea dentro le ova , mettendovi di sopra una stuora; es¬
so intanto bevea di continuo , finché dalle ove nascevano i polcini. Del medesimo si ricorda Plinio , & Aristotele.
lib.10. cap.54.
Uasi

MENTORE

N

lasciare
adietro
^

si deve
avvenimento di Mentore Si¬
racusano,
il quale in Soria s’incontrò in un Leone , perlochè spaventato si pose a fuggire , però il Leone raggirandosegli
intorno , & opponendoseli per farlo restare dalla fuga, gli facea
segni simili a quelli d’un’huomo supplichevole , & in guisa d'una
cagna l’accarezzava , e leccavagli i piedi . Mentore mezzo assi¬
curato , avvedutosi , che la fiera aveva il piede ferito , e gonfio
per uno sterpo , che s’era in quello conficcato , tratto suora lo
sterpo lo liberò di quel tormento .Questo caso dapoi sii fatto pin¬
gere in Siracusa : n’è testimonio Plinio nell ’ottavo libro . 11 Mi¬ Cap. 16.
rabella aggiunge a Plinio , e quel ch’è peggio , per autorità di Tau. i . mi.12.
lui, che questa pittura fu posta nel Tempio di Minerva : egli con
tai parole delira . Ma tornando al! antichità dico , che oltre le £ose
già dette, Plinio nel libro ottavo cap-16-fa menzione esservi flato in
questo Tempiointende
(
quel di Minerva ) la pittura di Mentore
Siracusano , che in Siria avea liberato il Leone dalla spina , che Pera
entrata nel piede. Or udiamo Plinio . Mentor Syracufanus in Syria-> Iib-8-cap. 16.
leone obvio fupplieiter volutante astonitus pavore , eum refugienti
undiquesera opponeretseje,
vefligia lamberet adulanti flmilis ,
animadvertit in pede ejus tumorem, vulnusque , & extratlo sur culo
liberavit cruciata . Pittura casum hunc teftatur Syracufìs.Il Fazel- I1.4.C. i .dec.i.
lo trattando del medesimo caso, dice queste parole : Pittura erat
Syracufìs, cui nec dum certus locus à Scriptoribus est attributus .
L’abbiamo citato di più per far chiaro , quanto sia mal fondata
l ’affermazione del Mirabella.
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SENAGORA.

D fine
a
Cap. 56.

Senagora
,

il Siracusano
quale*
ritrovò ilqueste
modomemorie
di fare una
Galea di sei ordini di il remi
,è

ia

rammentato da Plinio nel settimo libro . Il Mirabella secondo il

Tau.3, nu. 2p. suo

costume torce alquanto questo ricordo , perche fà que¬
sto ritrovamento di Senagora in Siracusa, ilchè non
dice Plinio : esser può , che Senagora aveste
fatta questa invenzione , non in
Siracusa , ma altrove,

