








CRONICHE.
ET ANTICHITÀ
DI CALABRIA.

Conforme alfordine de’Tefti Greco, & Latino , raccolte ..

da’più famofi Scrittori Antichi,& Moderni

,

Oue regoUtamentefonopofie le Città, CaHelli, Ville,

(Sconti, Fiumi, Fonti, ^ altriluoghidegni di

ftperfl di quella Prouincia ,

Et fi dichiarano i luoghi delle Minere, Tefori, e naiiuità delle Piante :

Per rautorità di Timeo, Liconio, e Plinio: Et anco di Gabriello
Barrio Brancicano

.

DAL R.P. F. GIROLAMO MARAFIOTi
daPoliftina TeoIogo,deirOrd.dè Min.Ofleruanti.

tum meno degrut chefnttuofa . & vtileadogni elenato ingegno .

IN PADOVA» Ad Infida de grvniti. M. D C i;
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ALL’ILLVSTRISSIMÓ
SIGNORE

fuo Patronerempre Coleadillìmo

IL SIGNOR

D. Baldafare Milano
Marchefe di S.Giorgio &c.

ER quanto fin qui ho potuto

conofcere, (lliufirtfsimo Stg.)

tre modi difcriuere hanno of

femato gli antichi ^fecondo

quelli trefiggetti ,
qualifi»

glionocommunimete occorrere . Imperoche

le cofipafioraliy come quelle i chepaiono ha--

nere troppo del hajfo, e delviUi per cagione

delle pecorelle ,
prati, ombre, rmi, tugurij

,

altre cefi fimili,di pocaforXa, e debole^

•virtht rieereanovnfcriuere baffo,ei unpar
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lar fèmplice-j come reggiamo haucì’ ojjeruà
to Teocrito , ne'fuoì pajìorali Idli, l'elega-

te SanaX^ro nellafaa (^Arcadia, altri

,

ejuali infimili materie s hanno deiettato ef
fercitar la penna. Le cofe^ quali per 'vnpuò

co trapaffano lepredette-^ ma non hanno 'vir

tu digiongere al 'verofegno della nobiltàtfo

gitano effere deferitte con alquante eleuate

parole
5 ma non con celebre, et inalziateflL

le. Il chef conofee molto ejfer oJJ'eruato da

EJiodo^ il quale canto moderatamente dcj
gli alberi, e campagne. Ma le cofe eh' ecce

dono nella nobiltà mondana tutte l’altre^
5

comefono gli huominU lefeienz^e^ e l'arme ,

defiderano parole altere tiilo graue . Eper

ciò s'accinfero gli antichi PoetuOmerOt Ver
gilio^et altri , di raccontare l'antiche batta

glie, alfuono della lira , della piu celebre^

Mufa chefifife trouata nella celefte natU'

ra. T>à quelli tre predetti modi diferine-

re, cofieccellentemente ritrouatida gli anti-

chi, cade nell'animo de moderni , à trefog-

gettifempre driX^ar la penna, e le parole :

cioè , ò à cofe del tutto IfiritHalhò chepano
pure

Dùii;
-



purefecolarti ò nero miUe dellvno, e taltro

'fiato. Onde le cofe dello [pirito ricercano U
• dire alto , lefecolari bajfoy e le miHe mez.»a^

no. Jlppunto crederà di me V.S.IUuHrifsi

maccheper non bajfare la modefila religio*

fa, non ho voluto con parole troppo bajfefcri

^ere cofe del tuttofecolari , e mondane . £
perche laperfettiont^ mia non e tale {per la

•commune debolez,z,a humana) che dato tut

• to allo IpiritOyCOn altofide mi dedicaffe àferi
Mere cofe fpirituali, e diurne

5
ho voluto con

mediocri parole comporre, ejuafida corpo , e

jpirito, queBo mio libro delle Croniche ^an
tichità diealabria,acciò con le hiBorie mon
dane, come farie corporale, dia ddetto^e con

ile hiBorie de Santi, come parte fpirituale

,

nferifea al corpo vita . E queBo modo di

fcriuere m*è parfo ragioneuole, acciò con le

cofefpiritualifi cuopra queBa mia curiofità

di Budiare cofe diuerfe,\e con le cofefecola*

ri, dia alquanta ricreaiione allo spirito.Per
ilchc^ prego V.S.IUufirifsima non fisdegni

d*accettare queBo temperato vino
,
perche

fefoffe Bato puro , harebbe forfè troppo ri-



fcaldatoil pettOì e fefoJJeUata aefua hareb

he troppo raffredato io Homacojiche in qtte

fio modopotrà conjeruare funate altrapar

te. Certo che piu degna opra fi conuemiM

àperjonaggio tale , ma a guifiad'vn altro

^rtafe^eprenda nel picciolo dono vriMti

mogrande : Che so, come con bene^apiace

«oleX^ riceue dalla mia mano il libro, cofi

con amorojò affettofi>n riceuuto io iiefiòfiot-

to tombra dellafitta benignifsima protettio-^

ncj.
^ %

DiV.S.Ilhtfirifsima

Htimilifis,Sernitore

Fra Girolamo Aìarafiotu
I
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Petrl Antonini Tachonì Pltienfis

Calabrl Medici Phificl.
%

CARMEN.

R Ara nimis monftrat terris natura per

alma

Munera, du vircspindic uiorbc fuas.

Temporibus claros varijsfoelicker ortos.

Lumina virtutum protulitillaviros.

Hsec edam noftro,qu3E te produxit in »uo ^
"

Obtulit ingenij dona beata tuì

.

Non tibi pofterkas^ pariios debebit honoies ^

Cum venies femper mirus in ora vixòm ..

f r

Fratris Pauli Vaccari MTnorkcC

lattlnolenfìs

.

tetrastichon:

QV o D fuitlialias nomendììcefferatoITm,

^ Et letho dederant tepora multa frui

.

Aft vbi de cqbIo praecellens mittitur ifte

,

Falix nune radiac > claraqj femper eric.

Gregorij



GREGOiai PASSALI^
w Galatrenfis

C ^ M E.N.-

•• *t r

R e s Calabrum (en tempus quqd marmo
rarumpit, &aera) '•;T

Roris lethei non fitibunda filet ,

’

Imo tempus edax forbiturum plura fuiflet ,*

Condita,& abftrufo tegmine noftra forent

.

Scd qui nos celebrat, nimium fudauit , & alxit

,

Prompfit , & à paucis inuenienda viris

.

Oppida nam populos,mores,cum legibus,auru,

' Àrgentum, sera canit, ferraj mctalla, loca.

Debemus nimium,& nimiu Pater optimej naq

Nobilitas Calabros cum ratione viros.

Soluere non noftrse grates cum laude Camense >

Hetrulcse encomio te celebrare lyrse.

yiue diù Pater ,
òdulcilTimegloriavere,

^ Summa Calabrorum
,
quin Decus Italise . •

• »

(•
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SCRITTORI

Antichi,e Moderni,

DE’ OVALI S’HA SERVITO
rAutore nel compore dell’opra.

,Artflarco.
^ .

»

,Arifiofane:
' -

^
'

K^frìcano.
*

,4rtmiioro, ’ y*'

, ^goSìino, ,4fcUpìade,
' -

^gofiino StcMco, ^Ateneo.
'

dimoino. nAtenagara»

Antioco Siracufam . » Aufonio VoeUf,

Antonio da Tadowu A^o Vocia* t

Lytntia Vocia, •*

^Appiano. B*

,4poUodoro. f
,Anhefìrato% Borico,

,jirchia. Battio.

tArchitóco. •* S. Bariolomo monaco.

Uri[lodem* Breuiano Gallicano,
^ *

,4riiiotik. S. BafiUo.

^rifìoJicnQ, Benedato BrHgnoh>

B Caio

^r#
*
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CàioTatercoU.

CaUimaco,

Califhato.

Catone,

Celio.

Cafftodoro.

Cicerone,

Caleanco.

Clemente .Alejfandrm.

Cornelio nipoti

.

ConfegU EuleftaBià.

Commentari) di Cefare.

CoBantino Lafcari. ^

D.

Darete Frigio.

DiSUs Cretefe.

Dionifio jilicarnafie^

Dìonifio ,/ffio.

Dionifio jlreopagiia .

Dionifio Cartùfiano,

Diofcoride.

Dune,

Dcateo.

Xforo.

EUamco,

Eiiano.

Eraclide,

Enm.
Erodoto,

Efcbih.

Euripide

Eufebio TanfUo:

Eujebio Emifien»,

EuBatbio.

Eutropio.
V

F.

Fatua,

Fauorìno,

Ferecide.

Filifiio.

Filcfirato.

Freca,

Francefco Alunno,

FrancefcodoTut^.

G*

Caleao'.

Giulio Frontino'.

Giulio VoUuce.

CìuRino.

Cio'.Andrea Anguilarat

Cio'.Antonio Sorano.

S. Girolamo.

S, Gregorio Topo,

Gregorio Tljlfeno,

Ciofèffo Giudeo

Giouanne Mefite.

Ciouanne 1\en^i

Ciouanne loacbino.

Guerre di Francia.

CuiUelmoTaripei^,

I,

letth



IgmUieé

ierodei

'lenunit'»

ifacio.

jftdor§.

Itinerario

Tio,

L,

Laertio.

Lamprtdo.

Lattantìo Firtmauo»

Leodontio.

Liconio,

Lodouico Fìaes»

Lorerr^ Surìo.

toren':^ Dardano»

Lodouico Dolce,

Luciano.

Lucilio,

Licofrone,
~,

ìM, .
• '

Macroblo.

Mandrino I{pfe9,

Marftlio ficino

Martirologio di Beda

Martirologio d^y[nardo

Martirologio di Mouroli^

co.

Martiale.

t^jtteoli.

CMercuiio Trifmegi/lo,

Mofco i’icilmo.

ì{pnìo Mareetoi

2{icola$Al^udrìrm

9,

Omero,

Orlato, «.

Orione.

Ouidio,

T,

Taolo Cìouìo.

Tandolfo CoUemtcio,

Taufania.

Tlatina,

Tlatone.

Tiotiuo.

Tlutarco

Tlimo,

Tiadaro.

Tietro Ungo',

Tietro CommeiloreJ

Tietro Btdmeuennc,

Terfio Tarì[e,

ToÙbio.

Tolieno.

Tompomo Mei*,

Tonfano.

Torfirio,

:^Toffutào.

Ttobo,

Tracio.

Trocopio.

Tropertio.

B % TtO-



ftolom^ y

' SuetùmTraw^ùtkù

i. H ‘1 .= 'mì.XO\'

QuintìUano',
,kÀ'S‘ì\

Taliano,
- \

Swito Curtia. Teocrito.

Teodoretó. <i»

K- :.r. TeofraSio.

. o Teopompo,
^

Jtyaìruudo Sc<K^(K Temiflio.

TemiSiocle,
. . >

s. Tcfim. /
Timeo.

Sabbino’. Timone."
,
— ^

Saluflh. ^ Tito Liuto,

Sebastiano Corrado^ Tomafo da TruglUoi

Senofonte. S. Tomafo <f,4qHÌno,

Seme. Trago.

SeSìoTompeh Tucidide

Simplicio. ,

Simonide. "

.

. A
Sofocle. *
Solino, yiderioMajfinuK

Siluino. Varrone.

Stefano Bh^ntio. yelleio Tatercolu»
^

Stobeo.

Strabene,
a-.i-,.:.!*

yitruuio, . .

Snida,w- .1
yolourra,

^
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•libro PRIMO
del Reu. Padre Fra

GIROLAMO MARÀFIOTI
^ •

Da Polistina
Teologo deir Ord. dè Minori OlTcruanti j

Nel quale £ tratta della più antica Republica d’Italia»

chiamata Republica Reggina,

Ctn VMitiche atti, Hihh^itni , Lmeghi, Menti,^ fiumi di

ton tuttigU uuticii FiUfifi,ét tuemiui Ittu/iri, ^uuli in Regff».

ferirout, O* tututtnl fuo Territana .

. S

Jìefcrittme del luog$t doueè fituata Calabria , molte altre

cofe pertinenti aU^intelligen:^ dellefeguenti hìjlorkj .

C U V. h

\

Ordine di natura,che da buono prin

cipio,riefca Tempre ottimo fine;e dal

rìmperfetto(per naturai collume)fia

che n giongacon debito honore al fi

ne dell'opra} ò che fìada natura prò

dotta, 6 d’artificiofo ingegno ritro-

uata . Non è dubio ( fecondo Arili, i.fh.uxt*

.
. ^ ^

vero maefttodiFilolbfia^ che l’arte

•fi ingegna 1.con ogni fi udio imitare la natura inquanto

puoie ; onde ella daH’imperfettione comincia
,
per gion>

gerc.copmolta Tua lodeallaperfcttione della cofa,qual*

ia^dc lauorare . Certo è ch’ogni Ifioiico , ò poeta fi

- -- ~
dice



LIBRO
dice artefice; inipecoche ricorico con arcificiofoocdiii^ ^
e roacftreuoliparole,fi ingegoa defcriuere,quanto dibua

no,b di catrìuoiaegU antichi tempi,i più illuftri huomi-
ni del mondoifec disgrada di fortuna, h da premedittco

penfierooccoiw. Ecil Poeta conartefitbfi) parlare, fi

indufiru dilettare,! chirafcolta;c fotto apparente veri-

t!, con fetnplice,e puro figmento far credere agli huomi
ni,quel che naai nel mondo occorfe. Non fia usai c'hab

bia io da prendere vffitio di Poeta; mà da verillinio Ido-
neo, acciò che con la verità delle parolefaccia credete »

quanto di buono, e di cattino, per la volubilità dó tem-

pre della fortuna occorfe alle antiche,mà Tempre fàmolè

republichedi Calabria. E perche fcome io diccua) i’im-

pctfetto è principio del perfetto nella natnra,8c anchora

nell’arte; confello quiuial publico, che per hauere letto

quella non meno elegante, che dotta, e veridica operet-

ta ,qual’ha compodo il nodro paefano Gabriele Barrio

Francicano, huomo nelle facre,& humane lettere dottif

fimo, e nella latina,e greca lingiia,quafi vgualeà Cice-

rone, e Demodene; ch’in fatto chiamar fi puote, in que-

lli nodri tempi Iplendote non Iblo di Calabria, mà d’itn

lia : doue non per difetto deH’idelTo Gabrielle : mà più

rodo per mancamento degli antichi libri,quali forfè non
ha potuto hauere, benché con molta indudria.cercati li

hauelTe, molte cofe notabili di Calabria, degne d'edere

publicate , Ibno taciute : Nelle quali fi rende anco

ucufato; perche non può vnhuomo ogni cofa vedere,co-

me anco non può ogni cofa fapere. Donqiie fia di medie
roche doue colui fi dimodra alquanto feemo, dianioaot

compimento con le fiitiche dè nodri dudij : E non m*-
obligarò caminare con Tordine delfito,delle Cicià,e Ca
della di Calabria, perche in queda manica ; imaglftaii-

domi ferbare ordine', diuerreidifordinato; onde mi par-

àepiù ifpediente dìuidere iTcrritorij,e caminare fecon-

do Tordine deU’antiche republiche; perche in*queda ma
niera più facilmente fi podbno ntrouare gli antichi no-
mi delle Città , & altre habitatìoni . E perche quattro

furono



primo: »
** furono Tanriche Republichf Calabria, cioè, U Repu

blica Reggina, Locrefe, Crotonerc,e Sibarica, in luogo

della quale doppo fuccedè la Republica T urina}in quac

tro libri partiremo l’opra . Douefa di medierò
,
quella

fola cofa più d’ogni altra auuertire; che non tutte que-

lle quattro republichc in vn principio di tempo comin-
ciarono regnare: mà prima Borì la Republica Reggina,

fecondo la Republica Crotonefe, terzo la Republica Si-

barita, e quarto la Republica Locrefe . Mà doppo le to-

nine della città Sibari, neH’vlcimo luogo fuccede la Re-
publica Turina; come di ciò s’harà migliore certezza nel

difcotlb delle hidorie. Imperochc Miciliofdel quale par

laremo appredb) quando venne in quede parti d’Italia,

per edificare la Città Crotone, ha veduto la Città Siba-

ri, quaringrandiillma pompa fioriua; nondimcnolachia
rezza diquedo negocio fi vedrà nel terzo , e quarto li-

bro . Ho dato quedo auuertimento per torre l’occafione

agli emoli di mormorare contro i*ordine,ch'io feruo nel-

la deferittione di quede quatro republiche . Impero-
che m’accorgo,cdere tanto gli huomini inchinati al ma-
le; che ò vinti da l’ignoranza , ò pure occupati da pedi-

ma inuidia,fcnzahauer riguardo alle fatiche, & alli du-
dij, attendono à cercare neH’opredè Scrittori, quel che

r
odono calonniare, e detraete ; e chiudono gli occhi, e

orecchie à quel che deuono attendere,e lodare. £ per-

che hò preueduto à quante venenofe lingue , diano fòg-

gette quede hidorie,non folo hò voluto con fciolta frale

Icriuece la verità delie Idork di Calabria,come fociiono

fcriuere gli altri hidorici;hò voluto prendere queda fati

cadigiongere alla verità del fatto, formalmente,le paro-

le delli tedi Grcco,e Latino,quanto di moderni fcrirtori)

Acciò che gli emoli veggendo la formalità del proprio

redo,e doppo ricorrendo aU’autore principale,che lo feri

He» ceflìno dalla peruerfa opinione , e non habbino occa*

Aoned’aggrauaifi la confcienzacon ladetrattione. Pu-
ricetterò per fingolar fauore, quando farà dagli altri

bnignamente accertato qucdo mododifcnuerc; Do-

%



L I B R
ne per diftinta cògnitióne farà dcfcritca nel primo lao*

god’ogni republica,la Metropoli, doppoi Caftclli, Vii

le, Monti, Filimi, Fonti, 8c altre colè limili. Delli huo«
miniillullri, in quelli raedcfirei luoghi doue fiorirono

,

d’ognicofa puntualmente lì farà mentionc. E fenel rag

gioni^ed'alcune Città qual’hoggi non fono in quelli luo

ghi,douc erano prima, come per ellempio la Città Me-
cauria, Ippone, èc altte

,
quale hoggi fono trasferite ia

luogo alquanto lontano dallantico lito, fempre le hilto

rie fi riferilconoall’aiitica Città . Nelle mifure delle di-

Aanze,ad altra olTeruanzanon ho guardato , folo che à

quella degli antichi Cofmografi \ perche il mio intento

in quella opera è di non raccontare colà alcuna di pro«

prio parere, mà Iblo quanto dagli antichi fcrittori Greci,

e Latini ho con lungo ftudio,e con molte fatiche raccol

tò . Potrei pure obligarmi ad vno polito e leggiadrio di

re, mà non pretendo farlo, per non forzare l’idioma del

parlargreco alla lìngua tofeana, Se anco Ce nella traduc-

tione della lingua io sfbrzalTe l’idioma greco , fàcilmen-

te torrei la fedeltà delle parqle del tcllo. Per fugiredon

que fi fatti dillurbi , con le più femplici parole, che sò e
pofib, trartarò le Icgucnti hillorie. Doue forza è che prc

da ogni ingegno marauiglia,ncl conolcerc,e vedere,ch’i-

più grandi Fi lofofi del mondo, e Poeti, eMufici,e
Guerrieri, e Lottatori Olimpionici, Se inuentori d'-

arti, e feienze fiano fiati Calabrefi , e nella roaraui-

glia s’harà confolatione , non tanto per la curiofi-

tà delle hifiorie, quanto che l’opra efee dà mandreligio-

fà: Che certo pare cofa firana,vn relìgiofb di Chiofiro,-

lòtto regola monadica, Icriuere hifiorie humane. Mà il

principale motìupfù p trattare de i Santi diGaiabria,de

quali hormai s’era la melnoria polla in oblio, Sr in parti

colare de i Santi della nofira religione, tutto ciò nonho
curato di dire neH’altra mia operayp che mi credeucvch^

ogni còfa fòfiè prefa in buono , feniò, roà'perch’àJcunii

imomihi (come ho detto più tofios’inchinaqo al male, t

ch’ai benc^a cecefiàrib feourire quello mio inceato v i

^ : — Nc



PRIMO. p
Ne pur’ fi dciiono conturbare gli huomini, fé fcriuencio

le dottrine d’antichi filofblij noto in carta alcune colct-

te,qnaliparch’habbinodel (Sciolto ò laiciuo; è caufa che
fempliceraente riferifeo quel , che gli antichi dilVcrOfSc

iui non fonorcligìolb, mà faccio vffitio di Ifioricu,e rela

tote, delle cofe d’aitri,baila ch’io mai addurrò alno, fblo

che fcritture di fidcltà,autentichc,& vere,c s’alcun dop
po vorrà riprendermi, riprenda prima gli antichi fcritto

ri. Onde per dare principio aU'opera, ha di mefiiero fa-

pere , che e la Calabria vna delle pii\ belle prouinticp

quali fbficro in tutta l’Europa, cinta nei finillro lato dal

mare d’Occidente,e nel deliro dal marcd'Oricnte,con-
gionta à due prouintie principalilTìme del regno di Nap.
eioè , Bafilicata

, & anticamente à Puglia, e da rimpetto
veifo il mezzo giorno ha i'ifola di Sicilia

, qual’è diuila

dalla Calabria,per vn canale di mare,detto il Faro, do-
ue fi congiongc il mare d’occidente, col Marc d’oriente,

e rifiello Faro, c quello , che fa cingere Calabria dà dui
Mari. La grandezza di quella prouintia per circuito,di-

cono coloro, i quali in quello fatto Ibno più efperci di

me, che fiada fectecento trenta milla pasfi in circa. El-

la doppo il diluuiofii prima habitata , trà tutte quelle

parti occidentali,
e per che la prima habitatione fu nella

famofa,& anticaCittà di Reggio^daquella fsLdimilliero >

darprincipio.

DeUa prima Città edìjìcata in Calabria, quale hoggi èchiamU
, anticamente detta ^4fchtna, t^etropoli,

^

yna delle quattro l^epublicbe di Calabria*

C ^ T P' T II.

I legge nel Sacro primo libro di Moile al decimo Ctnep.t«.

capitolo,c’hauendo D io per giullillìroe caufe,man

L^ dato l’vniuerfalc diluuio foura la terra, per il quale

ogni anima viuente miferamente corfe alla morte;

per fola diuina pietà, fcampò dall’acquc la fòla famiglia

Noe,huomo giullillìmo,& à Dio gratiffimo. Il qua ìa dì“ — C le
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LIBRO
le hauca tre figli,cioè,Sem,Cam,'c lafct. Ma lafctgcne

rò vn figliuolo detto Gomer,dal quale nacque Afeanez

pronipote di Noe. Di quelli Icriue Alcmaino nel terzo

delle Croniche d’Egitto, i cui fiagmcnti fono Ipciroalle

gati nella Giografia Orientale di Themiftocle,douccofi

cominciano lefoiinali parole del rcfto greco. 7ror\ÓTt~

Ò0)P T" 7tcct§Ós HKOav tk (jLiyec\ifx i7rotH<nó

Óc c. quando à patre lao audiuu Corner magna quà fecU

Deus , &.C. cioè , c’hauendo intcfo Gomer dal fuo Pa

drc le cofe grandi , c’hauca fatto Iddio , c’I rairacolo-

fo modo, col quale furono liberati dall’acque dìclDilu-

uio, per mezo d’vnaarca fatta di legno :
pensò trafe ftef

fo di fare alcune picciole arche, con le quali nauigaffe

foura.il mare, in quel modo che con quella prima arca

fi nauigò sii Tacque del Dilanio. E volendo con l’opra

dar fine al pcnficro, in breue tempo fece alcune machi-

ne di legno,polite,echiufe nelle nlTure,con bitume,epe

gola,appunto come furono chiufe le fiflure dell’Arca del

vecchio Noe , e con quelle cominciò nauigare il Mare,

& infegnò nauigare i Tuoi Figliuoli. In quelli tempi na

uigando Gomer vide molte Ifole nelle parti orientali,do

ve per la bellezza dc’ipaefi lafoiò molti de Tuoi Figli iui

adhabitare. Imaginandofe doppo, che più bello paefe

s’harebbe veduto nelle parti d’occidente , armò alquanti

nauigli,nè quali fece falireil fuo Figliuolo Afcanez,cori

molu Huomini,e Donne della Tua fomiglia. Nauigò Al-

canez vetfo le parti d’occidente, e doppo la lunga naui-

gatione g;ionfo ì prender porto in quefta vltima parte

d'Italia , doue fià noggi fabricata la nobilifilma Città di

Reggio. Piacque il paefe à tutta la fomiglia d’Afeanez,

e per non fare più lungo viaggio tra le pericolofc tempc-

fte del Mare, determinò quiui fare la fua habitaiione

.

è tanto più che la foauisfima amenità del paefe innamo-

taua fi dolcemente tutta la famiglia,chcda fo ftelTa al for

marfi s'inanimiua volentieri . Pareua il paefe bcllisfiroo

dalla parte di terra, e dalla partedcl mare *,
perche dà ter

xa fi cagionava al paefe vna bcllczta incredibile, come



PRIMO. IO

pcc ifpcricnzà hoggidi fi vede j che ftendendo nel miti»

no dairorieutc il fole i fuoi lucidi raggi sii Taltezze dè

Reggini monti, gralberi frondofi, c verdi par c’habbino

le chiome d’oro. Tacque con dolce mormorar cadendo ,

vengono infino alle marine fponde , doiie fi dimoftrano

dolci, chiare, delicate, e frefche,ch’anco nel tempo del-

Teftade.trà Tarene del lido, gli animali tutti beuono ac-

que dolci(lime,per gli abbondanti riui, quali d’intorno

la Città difeorrono. Abbondano le verdure delle de-

litiofilfime piante, fi producono in abbondanza mirabi-

le i più belli, c foaui frutti, quali mai da ingegno fiuma-

no fi poflono imaginare, da lingua pfplicarc,e da delica-

ta pennafcriuerc. Sembranoglihortivn tcrrcftre Para

diio, e l'Arabia forfè che portainuidia al bel paefe Reg-

gino, peri fbaui odori dellerofe, viole, gcIloinini,zacha

rc,Sw altri di vario colore , c per le moltilllme herbe, di

diuerfiodori, quali nelli Reggini botti, parte fpontanca

mente nalcono, e parte d’artitìciola mano lono coltiua-

li . Ancodamatina à fera s’odono cantare gli vccelli fot

to Tombre degli amenilTìmi alberi , e tra le verdure del-

Tombrofe ficpi ;
doue le calandre come maeflre delTvc-

cellina mufica,parche per lungo tempo mantengano pia

ccuole, e dolce primauera . L’aria c fi falutifcra.e loaue

c da celcfti influlll tanto ben contemperata , ch’ogni co-

fa dimofira manteherfi in tenera ctade; & in bellezza

molto amabile. Certezza di quefio può dare Tifpetien

za ftefla, à chiunque mirar gli piace, Tefl'ei e , il modo ,

la vita,e le proportioni bellifiimc degli huomini,e donne

Reggine. Par ch’il Cielo fi rallegrane! rimirare la bel-

lezza degli hnomini Reggini, lefattczze del corpo,la cor

ragiofità dclTanimo, i nobilifilmi coftumi , le virtù del-

le Icienze, la prudenza nel gouerno, la fortezza Ilei di-

fenderli, e quel che foura ogni altracofa adorna Teffcrc

dé Reggini, e la diuotione che portano à luoghi facri,c

la riuerenza grande nellccofe della religione . Anco fi

veggono le donne reggine nella perlona difpofte *

proportioni del corpo delicate, nel riguardare modclte ,

1
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nel parlare lionedc , nel ridere gratiofe , nel conuerfàre

piaceuoli, nel caminar leggiadre, nelle ftradc vergogno-

Te, nelle cafe prudcntillìme, ne giardini belliirimc, nelle

faticliecorraggiolc, nelle cribolationi piatofe, nel difender

lì difperate, nelle cofe di Dio diuote,c quanto di buono,

e di bello (ì vede nell’altre donne del mondo in caredia.

Rr^ìa,e fn*frt
m*J<uìiMÌane .

in quede donne reggine lì vede in abbondanza . Anco
b piaccuolczza

,
quale fi riccue nel riguardare in Reg-

gio la parcedel marc,lafcioche la vegga ogniuno per ifpc

rienzaj perche baderammi folamente fcriuere
,
quel che

Callìodoro fcriucad Anadafio prepofiiodi Lucania, nel

duodecimo libro delle lue Epidole ; il tenore della cui

lettera intieramente porta remo apprelTo . edendo donq;

in quelli antichi tempi, tutto quedopaefe di Reggio bel

lidìmo, di bellezza folamente naturale, ranto fi compiac

que Afeanez con tutta la fua fameglia,che quiui volle fa

re la fua habitatione : douc formò à guifa di tuguri) pa-

Aorali vna picciola Città, fecondo la capacità della pic-

cola fua fameglia, e quella dal Tuo nome Afeanez chia-

tnò Afchena,egli habitatori chiamarófi Alchenazi,& in

quedo modohabitarono molti anni,finche doppo la mor
te d’ Afeanez, moltiplicate le genti venne ad edere ridot

tain forma di Città, con Cadelli, e propognacoli, come
ficonuicne ad vna Città maritima , quale ben fpedb ha

d'ed'er difefa dagli adalti de Corfari.

CvtM la CittÀ ^fchena fì ridotta in forma di Città , fabricattt

da Greci di Calàdio^ . C >AV. III.

R Itrouafinella Geografia Orientale di Temido
de,allegato vn fragmento di fcrittufa, d’Al-

maino nel terzo delle Croniche d'Egitto, do-

ue cofi comincia il tedo Greco,

Ktet^órtri rragd tiv Pv^.o7r0rrlff-or \v Kv-

«/'fiOTiVi i tiydtvoe ino^9rios , Afa «n
Lù TTXvwa-Qtrns ‘frvyiiccxpgy in temporibus il-

iis apud Teloponnefum in brotbio eratfoni Gbimenus meffe-

>

mm , f

J.T
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Tiìits , & K^reSy ftue Mars Chalcidienftt

;
quorum alter erat

fortijJimM pugil. &C. cioè che nel Pcloponcfo erano anti

camcntc dm famofiffimi Signori,qiiaJi per l’amicitia,e co

federationc c'haueuano frà loro llcfli , fi mofl'cro à &re

prede, Òc arrichirfi delle robbe alcrui^fi che à conitnodo

tempo vfcrrfijlcuano pcrogni anno,con grandifiìme co-

pie di foldati, Aceto (che c interpretato Matte ) da Cai

cidia,e Ghimcno da Mcficna,eniandatianoi Tacco tutti

loro conuicini paefi della Grecia; non laTciando cofa al-

cuna à quei tne(chìnì,con laquale poteficro humanamé
te viucrc. Pctilche non potendo lopportaie quella infc

lice natione dc’Greci tanto affanno
;

fi concitò tra di lo

ro fdegno talc,ch’acccfij d’ira quali il Pcloponcfo tutto”

raccolfe vn’efl'erciro di foldati fi mirabile , foura ilquale*

eletto fiiCapitaniotil figliuolo di Lampccc,di nome Ar-

fenio (fecondo che rifctifccl’ifteflb Tcmiftocle, pcrtcfti

monio d’Almaino J dal quale fii mofia contro d’Arc-

to,c Ghimcno crudelìffima battaglia , nella quale oltre

che furono troncati à pezzi quali tuttii foldati deireffcr

cito Calcidiclc,c Meflenio; hebbero per molto caro,c co

me per dono del Ciclo, Areto,c Ghimcno Thaucrfi po-

tuto faluare nella Città Melfena ; nella quale in tempo

di notte entrarono da feonofeiuti , e traueffiti foldati

.

Per dare doppo luogo all’ira vniueifale della Grecia, ac-

ciò non follerò con loro medefimatnente mandate in ro-

uina le famiglie delle loro Città ; fecero penliero d’abba-

donare il Pcloponcfo, ecaminarealtroue; penfandofor-

fe,che nelle parti occidentali d’Italia poteficro fenza per

turbo di nemici viuerc . Siche fenza induggiar molto»

fatto l’apparecchio de Nauigli in Mare,pofctofoura quel

li il carico delle loto ricchezze, e doppo afeefi con le mo
glie, figli, e la roigliotc parte di quei Cittadini, chedop

po la rotta delPcficrcitogli erano rimaffi, cioè, i gioua-

ni per potere combattere ne bilogni
,
quali nè viaggi po-

tcuanoaccadergli, c le donne giouanettc per fitte figli, e

moltiplicarli colà, dotte erano per fermarli ad habitarc.

c lalciacono in Cftlcidia , cMcllcna rqlamcDtc gliinfer-

Caladi-

Currre MBiithe

nel Peltfcntfi.

mi,
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mi,e vecchi. Si che carchi d’argento e d’oro,col più bel

fiore della loro giouentù cominciaiono fbleare Tonde
del Mare,& al primo incontro,doppo la lunga nauigatio

ne, prefero porto nel Mare d’Alchena, in qneda vltima

parte d’Italia. Quiuigli Afehenazi veggendo tanta mol
Venuu MMtìehif titudinc di gente, per termo crederono , che folTero loro

Crta$m
j^gniici. Venuti per faccheceiare T Afchenaziche marem-
me: pertiche da pm piccioli ;

inlino a piu maggiori ac-

maronoll tutti per troncare à pezzi tutta la tbraftie-

ranationc. certo che s’harebbe compito il danno , s’aU

trimente non accadeua ; che da Ghimcno , Se A reto

conofei uro il pelìero degli Afehenazi, timoroH di non

. perdere le genti , infìcme con le robbe , alzarono i fé-

gni di pace, per dare d’intendere, ch’orano huomini pa-

cifìci,non venuti per fare batt.iglie ; nià per habitarein

pace,in qualche commodo paefe . Soura di ciò manda-
rono gli ambafeiadori à gli Afchenazi,con doni d’argen

co, e d’oro, humilmcnte pregando, chegli concedeli'c-

ro almeno vn luogo di prender terra
,
per ripofo dcll’af-

Tannate donne, doppo i lunghi traiiagli della nauìgatio-

ne. A’i quali gli Afehenazi rirpofero , che tutto ciò vo-

lentieri farebbono , tal hor che per pieno fogno di pace

gli cedelTero anchora Tarme. f?i prefa d’Areto,e Ghime
no quefta tifpofta in fofpetione grandisHma , egiudica-

^

cono chegli Afehenazi dimandalTcro Tordigni di guer-

ra,acciò fatti deboli,fenzapoterfì difcndcrc,foircro i gre
ci vccifi,e le loro donne inacniecon le ritchezzerimanef

fero in potere degli Afehenazi*, ondericulàrono la fatta

propofta,con &rgli intendere quella loro fofpetìone.Ma
gli Afehenazi troppo compasfìoneuoli dell’altrui fati-

che permefero che difmontaffeà terra Gbimeno Meflc-

nio, e quello giurafTe da parte della gicca fua natione,

d’haucrpaco con gli Afehenazi . Scefe à terra Ghime-
no , e prefo vn cctuo, è fu da parte delTvna , e dell’al-

tra natione communameote vecifo io fàcrihtio: colloca-

to,mà in parte diuifò<, in dui aitaci di pietre ; doppo per

mezzo pafTandogliAfchcxuzi con Giumeno,giurarono
di

Cìuramentt di

tT4 Rrggl'm

nieCrtuitCtU
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«liviuerecommunamence in perpetiu pace. Il che com-
pito fcefcro i greci dalle nani, e fedelmente haUcarono

con gli Afchenazi.E per ch’il popolo greco fì moltiplicò \

ingrandissimo numero,come anco Si moltiplicò il popo-

lo Afehenazo, era cofa ragioncuolc » che tanta numero-
fa gente ad vn Solo Prencipe ftaSTe foggetta , è dà quello

gouet nata,acciò dalla moltitudine de’ Prcncipi,egoucc- ^

natoci, in breue tempo non correSTc aH’vltime rolline,

per il che con publica elettione , volle il populo Afche-

nazo,e Greco elegere vno Rè,equefto fùil vecchio An
tineSlo,d'altri chiamato Antiftene, fratello d’ Aretg Cal-

cidiefe,il quale per elTere Stato conofciuto,huomo dimoi

ca Sapienza nelgouerno,con moltoapplauSb del populo

c Stato eletto in Rè:à cui in fegno di regale dominio,e di

perpetuo honore,con pretiofa corona di gemme, e d’oro,

fu con folenne rito fatta la coronatione. e quello
(
dice

ctrtnatìtne del
Alcmaino, per la relatione che fa à noi Temistocle ) fu Rèfumdd't^i
il primo Rè coronato al mondo, le parole del predetto fMum
autore fanno fede in quello modo, à ^

•rog ó ^eca’t^.^vg Traete Tovg fvyiyovg VTrUgyi

oinftjìenes primitsì^ex apud B^eginos fuit cotonarli ha

bens. cioè il primo Rèfù Antidenech’appreSIò i Reggi-

ni hebbe la corona. Per che fé bene Sì legge nella gcnc-

fì di MoiSè, ch’il primo potente nella terra, doppo Tac-

que del diIuuio,è dato Nembrot, & altri in diuerfe par

ti del mondo hanno regnato^ non dimeno mai gli fìi co-

ftume di portare corona ; màqueSta Solennità di coro-

narci! Rè Solamente nella Città Afchena fu rittouata,

nella coronatione d’AntineSto,& egli fu il primo Ri|jCO

renato al mondo. Sì che da queSto prefero doppo'eSfi^-

pio gli Egittii di coronare i loro Reggi, e riStcfso costu-

me s'ampiò per tutte le nationi del mondo . anzi il pre-

detto autorc,dice che dinanzi la coronatione d’Annno*
Ito non era vfeito coStumc di corona al mondo . le cui

parole coSì fonano, rèr Arrta^^reux

luì i ^Kcrthvìg tTTt rigyng <rJt<pxro¥ ^kfor Sed non epa-

dmMU *4ntlSienm cnt Vx m terra corendmfaens . cioè

aon
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txòTì era alcun Rè inanzì /Vntiftcnc che portalT<rcofonà7

Cofrtineiò' doppo Ancincftocon molta lapicnzagoucr-

hare il popolo Afehenazu, e Greco, cherifcrirceEracli-

dc, hauerc inhituito quello mille capitani al gouerno di

iì grande republica.M^tftwi'iSt' Iw ò Piccègt

mille ducum erat FjjegiiiHs populue. fortclìcò doppò la Oc
tà Antincdocon torri,e cadelli,tanto dalla partedè mó
ti, quanto dalla parte del Mare,circondandoIa di fortif

(ime mura,come lì cóucniuaad vna Città maritima,pec

poterli difendere dagli alfalti de corfari. £ per eh' i Gre
ci di Calcidia pratticauano tra il popolo Afchcnazo,in

poco tempo li lafciò la lingua natiua afchcnazìcaje tutti

commiinamente parlarono in lingua greca;e quindi heb

be Origine l'Iddioma del parlar Greco in Calabria, que

fta venuta dei Greci in Calabria non ferine il Barrio,

mentre dice nel primo fuo libro , non haucre ritrouato

più antica venuta di Greci in Calabria, di quella, di Pcu
centio,e d'Enotro,deIla quale noi raggionaremo appref

Co. mà in ciò deue elfcr ilcufato il Barrio, per haucrgli

mancato la prealegata Icrittura. Però quando dice Sera-

bone che la Città Reggio è Hata edilicara dalli Calcidie

fi,fadi minierò intenderli al lòura detto modo, e quelli

Calcidieli Afehenazi edificarono doppo in Calabria mol
te Città,ben che piccole,e fpelTc, fecondo il collume de

gli antichi,& in particolare nelli paefi conuicinià Reg-
gio. Per il che diciamo che malamente alcuni Icrittori

calunniano l’antica fondatione di Reggio , con dire che

non lia Hata d’Afeanez
: per che S. Girolamo Dottore

dpgrandislima fede,nelle quellioni hebraiche,chefa Ibu

ra U-^enelì,dice eh’ Afchena è quella Città d'Italia,qua

le da Greci è chiamata Reggio. £ Giofelfo fcrittore He
breo,molto più antico di S.GiroIamo, dice nel primo li-

bro dell’antichità di Giudei , ch’Afcanez ha inllituito

i popoli Afchenazi,quali da Greci Ibno chiamati popo-
li reggini à quelli allegati fcritcori , nelàperà , ne potrà

opporli il mioeiTiolo, il quale s’ingegna mordere le mie
Cciiiuitc di mendacio } ne altto de Tuoi pari

,
priui di

tanta
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etra cognitione di lettere, talche(per ritornare al noflro

jppofuo )
fi di miftieroaffermareeh’Afcanez figliuolo di

Gomer è ftato il primo fondatore di Reggio; mà doppo
la detta Città fil da Calcidicfì magnificata . La venuta Temftdta^yt.
d’-A-Tchanezin quefiepanid'I-talia,fi giudicafperquico nut»

iÌTaccogii'e da diuetfiraarrirologii, quali fànnoilcom-
ptito de gli anni del mondo) cfTere fiata dà cento cin-

quanta anni in circa,doppo il Diluuio . tal che compu-
tando gli anni deirEdihcatione di Reggio,diciamo, che
dal diluuio infinoalla Natiuità di Chrifio, corfero anni

due miliare noue cento cinquanta fette; dalla natiuità

di Chrifioirrfino ad hoggi,{ònoanni mille cinque cento

nouanra -otto ,
quali gionti infieme fanno il numero di ^

quattro miiia cinquecento cinquantacinque; toltiquclli

cento cinquanta,quali corfero dal diluuioinfino alla ve-

nuta d’Aicanez , rimangano anni quattro milia,quattro

ccnto.e cinque: tal che ranco tempo corfe dalla fondatio

ne della Città di Reggio infino ad hoggi . c fc le fcrittu- ^
re in ciò crrafTero( il che non credo) forfè rerrorefareb-

be da dieci anni più,ò yenoin circa.

=Cmefk mutato il nome alla Città jifebena ,& in Lingua

Greca fù detta B^ghi. C ^T. I F,

R Acconta Efchilo fcrictore antichisfimo , che
Calabria anticamere era congioncacon Sici-

lia:qiiale hoggi è Ifola fcparata da Calabria ;

fiche dalla patte del Mare d’Oriente doue fù

fabricata Afchena era vna Valle di Mare, qnale donaua
alla Ciuà vn bellillìmo, e larghifilmo porco;fbrmatodaI

corno de l'Ifoia di Sicilia, qualet’alza verfoSiracufa , e

dal corno delia terra ferma d’Afchena,quale s’àlza verfb

Oriente . Anco dalla parte del Mare d'Occidente glj^

era vn’altro porto, formato dal corno dcU’Ifola di Sici-

lia, quale comincia da quella parte , doue fi vede infino

ad hoggi Tantica Torre del Faro,e dal corno di terra fcr

ma, quale comincuua dalcafiello di Scilla; e tuttoque

D fio

EfdùU.

' .
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(!o porco entcauainnnoà quel luogo, douefi^ fabcicata

da Reggini lancica Colnmella^ delia quale ne raggiooa

remo apprdTo,cal che tra la Città Afchena e’I porco del

Mare d'Occidente , era per mezo vn grande ilpatio di

terra,quali da dieci milia palli in circa. Màpercherilb
la di Sicilia (come viene riferito dà hiftorici,e Poetijcon:

tiene focto di fé caucrne grandilllmc ; comehoggidi per

ifperienza li veggono Monti concaui,quali in aria fuapo

rano fiamme di fuoco; vno de quali c il monte Etna pref
Co Catania, e molti altri Monti Ifolati nel Mare, inlìno

airilbla Lipari, e più òlcre^ ch'anco da Siracufani quali

per miracolo di natura fi racconta, ch’il fonte Aretufii.

Attmpt fonte I nella Città Siracufa di Sicilia» porta le Aie acque da loti.

Strneuft di sU tanilllmi paefi , e vogliono , che le illefie acque fbfiero

quelle del fiume Giordano , del paefedi Palcllina, nel

quale da Gio:Batcilla fu baccezato C H, R 1 S T O No-
ftro Signore \ e tutto cibcongecurano per molti euiden-

cifegni: vno dè quali è, che nel tempo de l’Autunno,)!

fonte manda fuori alcune frondi d’alberi mai vedute in

quelli nollri paefi ; mà Iblo conol^ute negli alberi delle .

ripe del Fiume Giordano,da coloro che furono nel pae>
'X fe di Palefiina • Anzi quàfi per miracolo fi dice, che la

^ natura fàtrapafiare le ifiefie acque del fonteAretufa per

fotto Tonde del Mare, c quelledoppo fi manifeftano per
* dentro la Città, fenza menar feco punto di falfedine,me«

fcolatagli dal mare. £ quello (fuori della commune ò*

pinione del volgo) è fcritto da Mofeo nella Aia Buccoli-

ca» doue quelle fono le Aie parole •

• ^
TriosctV’i Wla/KCCTtè vrovrevoj^w^ ^

T9C oiyidV KO TiV9<pogov v<fa£y

(pl^eov KccPiCC (pv7^ce^9(SÙaM9%tetX9^K0vty t^cc^é.

KttÙ iccAu^ lllBfdiVO ToTs Kf/iUtfftiTlw

viroT^oyi^xKov ytìy¥VT(U

jtlpbcmpoHTifam^yhimareìngtifiHsefly

'Procedit in ^retbufam aquafiuenroleaSfrot regetante »

.£1 dona ptdebra frouddifnm7fions^€^($fac^puluermt
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EtpTofmiusimrndismaMUfiAménautm

• InferÌHS pnfbttt,nec euuaquafdjKgm mjcetur,

«ioé. Doppè Fifa il fiome Alfeo cncrcndoin Marc;s'ac>

coda in Aretufa, ijaal con Tacque^ crefcete roliuct e
porta fiori, e frondi, c polue facro , e profondo lòtto il

Mar correndo non prròde punto del fallo fapore .

X^efte parole iftelTe fono riferite daStòbconel fermo
firmai

ne ò 3. intitolato Ad^od7i7»f » «l>cvuol<lire, r»-
tuperatio Venetis . Mà ch’il Fonte paflade per mczo de
Tonde del Mare, -e -non <liuenga fallò, parmi duro à cre-

dere: più torto giudico cfTer meglio dirc,ch’clTendo i faf

fi lòtto il Mareconcaui, Tacque pafTafTero per Toccolte

caueme, e doppo chiare, e frefehe rampollalTero nel fon

re . £ querto non farebbe merauiglia,pcrchccommuna-
mente Tlfola di Sicilia comienefotto di fe concauitì gra

diilime . E Gìurtino hirtorico per tertimonio di Trogo,
nel quarto libro raggionando, dice che da Sicilia infìno

àCuma Città antica, deftrutta nel conuicino di Napoli,

fi trouano cauernegtandillime,c che folto Tllòladi Sici

lia difeorrono fiumi, e che vi fono caneme piene di fuo

co oltre mifuta . Hor crtendo donque il predetto fpatìo

di terra, quale tramezaua il pono d’Afchenaverfo Oric
te, cl porro d’ Occidente, douc fii fatta doppo la Reggi-

na Columclla, tutto cauernofò, dotte per lo battere del

Mare, c per Tattiuità del Sole li rinchiuferode molti ini

petuofl venti : Tlfola mìnirtran do fiamme di fuoco; dal

Mare, dalli venti, e dalle fiamme fi cagionò tal terremo

to, che rompcndofi la predetta terra, li lafciò cadere ne

profondi al?bilTì delle concaue cauerne :
pcrilchc fi die-

de luogo al Mare, ch'entrando perle filfurc fi cagionò fi

gran fracaìTo, ch’il Mare d’OricntccongiongenJofi co’l

Mare d’Occidcntc, fece vn canale, quaThoggi c detto il CétUhrtM d'rmif*

Faro; qncrta donque fti Taritica diuifione tra Calabria, c d* ^i diAfcr

Sicilia . Diciò fa piena fede Strabene nel fcrto libto, & '«^*»*'**

adduce in fuo fauore la tertimonianzad’Efchilo. Mede- strM^.h^s.

fimamete Vcrgilio nel terzo delle hillorie d’Enea,in per

fona d’Eleno y dice, ch’anticamente Calabria erdcou-

D a gkjnui
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giónta à Sicilia;.mi ppi^terceniococioppoamendui lue-

giù furono diuiU. ìc parole d'Elcno m Vcrgilio fono in

«quella forma
. ^

^ubi digrejJumSUuLeteadmoueritorx

i yentus,&ang uSìi rarefeent cUuftra Velori : ,
"

^
' LeuntibiteUnSt^longeUmpetantur

^

(
. ^equora circuitu,dextrumfugeUUHSt^ vndas.

,

.>v lifebea vi quondamt& rafia cottuulfa ruitéat ^
^ (Tantum fui longinqua valet mutare vetuSìo4^

DiffUuijUèfcrufttieumpìOtinMavtraquetelfus

Vna foret\ venit medio vi pontuSy& vndis ,

ìJefperium Sieulo latMsabfeidit,aruaque,& vrber

Littore deduflaa angujio interluit afiu.

Dotte V crgilio deferiue la diuilionc di Calabria,e Sici-

lia ,
fatta per terremoto : e dice ch'il nome di Calabria

era anticamente Erpetia ; come appieno farà dichiarato

nel feguente capitolo . Veggendopofeia gli Afehenazi

fi fatta rottura , che già di lei f?i (parfo roraore
,
quali

in tutto il mondo ; chiamarono la loro Città in lingua

greca Righi, che vuol dire rottura, cioè, Città ftbricata

in quella p,arte del mondo, doueper terremoto lì cagio-

nò tal rottura, che l’vno Mare li congionfe all’altro. N6
dcuo anco tacere quel che dice Ouidioncl quintodcci-

mo dclli Mctamotfoh , in comprobationedeU’vnione
, c

diuillonetra Calabria, e Sicilia,doue egli à quella gui-

fa canta.

^
Tiunefìreta circumeunt,Zanchle quoquetundafuijie
Dicitur Italifydoneeeonfinìa pontus

%Abiìulit,& media teìluremreùpulit vnda.

llchedoppo elegantemente ni cantato da Giouanne
iVndrca dall’AnguiIlara

, in quello modo.
Con terraferma Leuca eraeongionta.

Bori'ogni tomo ilmar la cinge ebagna

f

^
‘

cMeJJtna fbefi vede efier disgiunta
'

- I'
^ *

Dalla feconda Italica campagruty

ynita foleuaejfere alla punta

_ pi l{Pggio,^^ il^c^ lafcompaffutt

fi 1,,.'

Ha

i
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Hall corfo que et/Ltàraye cofi occorre<t ml>

eh'un luogo flaffi hqr terrafermaJjo^ cvnef -, .

Come il paefe di Calabriafà chiamato^uJòmato doppoEfperia,

- • rperla venuta qital fece Saturno,tiOtoUpaefe

*.- boggificbiamaltaliay fu.chiamate ha . n: , i

'..j;. tio, . C *4 T,, y* - ',>! K
I

'J. -
' j. .

C Rederannoin quefio Imjgogli cmoli ch-iono»

racoiuohiftorìe, perche fi leggono in qapfto

capitoloalcuni am di Saturno, c,GÌeqc».qM?l*

fcuolofamenie dà poeti (bno cclebrati.pcxanù

chi Dij : mà le (aperanno moderare l'ignoranza,có cre-

dere che faifanience furono colorochiaman Dij,ma ben

fi huomini valorofi e forti nella terrà-, caderà da bocca à

mormoratori il venenofo morie, & attenderanno folo a

contemplare la verità della hifioria . Però diciamo che

Ja prouincia detta hoggi Calabria,doppo relTcrc co.fi dal

rilòla di Sicilia feparata, cominciò moltiplicarli d’habi-

tatori,e quelli della Città Righi cominciarono allargarli

in parti più lontane, dalla propria loro Città . E vegecn

do il paefe in ogni luogo bello,& abbondante di qualun

que cofa necellària al viuerc humano,chiamarono le co-

nofeiute riuicre col nome d’Aulonìa ,
quale deriua dal

verbo Greco, av|a,, che vuol dire abbondo, cioè, paefe

abbondante d’ognicofa vtile, efalutifera aliavita fiuma-

na . Di quello nome ne fa certi Licofronc nella Callan

,dra, doueraggionaodo di Filottetc , vqo delli compagni

d’Èrcole, dice eh c fiato vccilò dagli Aufonij, quali ha-

bitauano nc conuicini paefi della Città Ctotone,nel Ma
re Orientale di Calabria , le parole de l’Aurore fono in

quella forma.

1 . \ rvM^evs Sf^^rcu (ftd^evTrÓTOg. '

I

£v^(r| «cAouov Trttvttgtoe rineurògety»
, ^

• i • KtàvfUTOs tybx TTgòs' K^vJ^tey' igwyiraii-

Knreva-t f^’gùrèif Jiweyif \ .

tbratis

r
.

'Q.

.( ,-n

CdLArtM

mMM

Lictfmxs^

A , ,



StMUme.

atm^co*

CéJt^rìschld^

ttuttM E/pcria*

Verffl$o.En^j»

••••• 4 >
* C

Emnàthìo , : '
’

Vknijì» jfr«JU

1 I - Bi K: a
Chratisautem monumenta videbit ouifi »

^
' iv^

Econtra potarci delubrum^ ^ >

T^cethus vói ad mare defluita

>Ocàderuaut€mipfum,Àufoncs peìletiijy '

j

Ciocinconcro il tempio d*A polline Alco, doue entra

nel mare il fiume Nceto vedrino ne l’ode del fiume Cra
te il (epolcro di Filotceic vccilb dagli .A ulbnij

,
doue di-

ce Licofrone , che gli Aufonij habicauano le riuiere del

fiume Grate , e fe’l fiume Grate aitcoue non difeorre, fo

lo che nelle terre di Galabria ; fa di medierò afiermaj'e

che laCalabriaanticamente fi diceua Aufonia.Scrabonc

anco dice, ch'il Marc Aiifònio fia ^ucl cheda noi fi dice

Marcdificilia . E Dionifio Halicarpaircotraggionando

della parte Occidentale di Galabria,dice chfcfii chiamata

anticamente A ufonia; laiche per teilimonianza di Licò-

frone,di Strabone, edi Dionifio fi raccoglie, che tutta

Calabria fii detta dà primi habitatori A ufonia. Oll'cruan

do doppo i Greci che tutto il paefe Aulbnio dà fogget-

ito alla ftelIaOccidcntalc, dagli ftefli Greci chiamata E-

(pero; per cagione che nella fera và emulando nell’occa

io il Sole: volfcro che dal nome della della fi chiamafic

la prouintia Elperia.Dir^ucdo nome dona certezza V ec

gilio, nel terzo delle Hidorie d’Enca, doue dice •

eh locus^ Hejperiam Craij cognoninne dicunt^
'

‘
: Terra antiqua potens armis atque vheregkb^. •

' Et apprelTo altri Hidorici, e poeti s’hà certezza, che

‘Calabria fu chiamata Esperia • Anchora Eudathioinrer

'prete di Dionifio afro, foprà quelle parole di Dionifio»

quali da noi fedelmente cofi fono portate ad literam.

tìinc Itàlorum filij incontinenti pafeuntur •

' loue Aufonij valde deminantis • 'P’
’ ^ "

Jncipientes à Boreay vfque Icucopetram^ '

•

Qm in mari ficaio radicata eH,
Dice, che gritaliani, quali da Ipionifio ibnb chiamati

Aufonij, negli antichi tempi furono ntonarchi. nel domi

nio, le citi parole così fonano , Italos quondam monar-

chas magoopere -doflun^tot fgilfc^ìomLva alt , quos Se
* .* ;

' Aulb-
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Au(bnesappellat: hìnc Aiifbnius pontus,inare”qtio<i O»
ricntalcm Calabriar partcmabluit; quod & Siculumap-

jycllaciir . Ma per dichiarare in qual modo quelli noftri

paefi y é tutta Italia forti il nome di Latio , fa di meftie-

to faperc
,
che raniìco Afehanez primo fondarorc db

Reggio', hebbe vn fratello conlbbrino di nome Cetira,,

Bgliuòfo di lauan', fratello carnale di Corner
(

co-*

me di db ne fa certi la Scrittura Sacra nel decimo ca-

pitolo della Gcnefi . douc dice . Fili] lapheth ; Co-
rner, &Magog, & Madai, 8c lauan. Se Thubal, Se

Moloc h. Se Thiras. Porrò Filij .Corner: Afehanez ^ Se

Riphath,& Thogorma. Filij autém= lauan l Elifa , Se

Tharlìs,Cethìm,& Dodanim‘. ) il quale, per quanto ri-

ferifee a noi Temillocle , venne ad habbirare con tutta

la fua ^miglia in quelle parti Occidentali , efabricb

vna Città detta Ceihiajquale piacque ad alcuni che fof

fé HàtarahticaCuma,della quale appena lì veggono hog
gi alcune antiche muraglie,nelle conuicine maremmedi
Napoli} ilche Ila falfo,comeben'puo fapere ogniuno,il

quale per rantichc fcritture,potrà vedere la prima fon-
dationedi Cuma. Altri hebbero à dire che quella Cit-

tà Cethia folfe Hatanelli paelì maritimi d*Ancona . Se

altri fcrittori dilfero, che Cethia lìa vna Città antichilH-

ma nell’Ilbla chiamata Cipri, mà lia quel che lì voglia,

à noi bada fapere, chela famiglia dì Cetim habitò tutti

quelli paelì
,
quali doppo con difcorlb di tempo furono*

chiamati Latini. Et à quello par che lì concordi la ferie

tura facra,quale nel predetto decimo càp.della Genelì,

mentre ragiona di Cerim,e degli altri figli di lauan, di-

ce che da colloro furono diuilePllble,epaelì de*gentili;

ogniuno fecondo il proprio linguaggio • hts diuif^

funi infuU gentìum m regionibus fuis , vrmfquifque^yìr—

cundum linguam fùdm , & famliam fuam in nationibfiS'

fuis. Ddppo ch'àiquanti anni difeorfero , mentre quella

Elperia dalia habitata da Greci di' Calcidia ^ e da Greci

Alchenazi : Il paefe habirato dalla famiglia di Cetim, e
dalla fua podera generationc fià goucrnato da diuerfi

Reggi

Cent.isl.

Tefnifiacti.fi

cron.jie^yf.

CethtM Città*
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Reggi^fc al fine accade d’elTerc fignoreggiato da vn ilà

cJiiamaco Giano, al cui dominio venne a loggcuarfi Sa-,

turno f per cagione del quale fù detto pofcia il paefe Lv

t4o. Doue per intelligenza del tutto fudi mcfticrofapc‘

re quanto da Lattaniio Firmianoc raccontato,r^I primo

libro , de dmiitit iniìitutionibM . cioè, che ncirilolcdcllar

Grecia ha fignorcggiatovn Redi no^c Vrano:co(lui

hebbe molti tìgli,mà dui furono in particolare, de quali

il primogenito fù chiamato Titano,c 1 fecondo Saturno,,

ad eflb nati dalla moglie Velia , c mentre nelfuo regno

viuea in pace, che con profperita grande di vitt era ho-

mai giontoal principio della Tua vecchiezza, Tempio fi-

gliuolo Saturnojdetìdcrofo di regnare , temen^lochc il

padre nongencraacaltri figli,& egli in tutto. ò,in partC|

uerdene il regno , determinò tagliare il membro vir^

rilcal padre; c coli fece; chedormendo fenza folpcitoal

cimo ,
vn certo giorno il Re Vrano, Tempio Figliuolo

gli corfe di foiua, e gli srancò i tcfticoli , c quanto hauca

de genitali. Quello è quplìo'SatMtnp (
dice Lattantio)

finto da Poetiligliuolq del Ciclo*, eebe troncò le racm-,

bravirilial Padre ;.inà quella figliuolauza del Ciclo è

fàuolA,cllratra dal nome d’V rano,ii qu^le per che feeoa

do Tvfo della lingua greca c interpetrato cielo -, finfcro i

Poeti che Saturno per cllcie figliuolo d’V rano,folle fta-

to figliuolo del CÌ9I0. Mortoche fu il Rc.Yraqo:Tita-

no,c Saturno cqminciaronb litigare del Repo, Titano

come ptimogcnitodclidcraua prenderli polelfot Satur-

no per ciTcre più jcoraggiofo,c forte voleua il Regno per,

fc Itcflb,, Traqucllotempo Veda Madre d’ amendui,.

per acquietare la rilla, colmezo d'Ope, c Cerere Carna

irSotelIedi Titano, c Saturno, congionfeTvno.cTaltro

ai patto : che cedendo Titano il Regimo ;t Saturno , mai

i^elfo Satu/cno ferbaffe figli niafcluQ^ fc generati

ciò cfi'.il regpp dpppp la mqcrc di Satitrno titòrnalTc a

Titano.ò à lupi^iglj.^fc^mafo ’fl
prcfc,Saturnp

a’pofclTo del regno. Riccucalihora p^r moglie Saturno

lina fpa carjiUc fwclla cfo,a9?aWjppe , ò ucrq fccond^
'' '* • Tufo



\
^ «

PRIMO. 17
fvfo della lingua greca Rea : à cui diede comando d*re

cidere ruta fi^i Maicfai, qualida lei nafcelTero, e confer

vaile le fenrine} non tanto per coniblare il Tuo fratello

Thano,qoantoperch* vn tndouino gli hauea predetto,

haiKTe da lui i nafeere un Feliuolo, del quale toftoche

colai entraiTe in giottenrà , farebbe priao del Regno .

Concepì Ope, e partorì vn fìglhiolo Mafehio quale di

fubto vecife , fecondo il precetto di Saturno , e quindi •

C Lattantio dice) preìèro i Poeti occaiìone di dire che Sa ^***rn* diutrm..

rumo era vno Dio,qual diuoraua i figli Mafchi,e ferba>

va le Temine . Ben ch’altri filofoficaracnte intendono
*"’***"*^"^'

per Saturno il tempo, il quale ognicofa generata corrom
pe,e ferba folamente il feme , il qual’haue in fc (le/To la

virtù generatiua.c moltiplicatiua . Nel fecondo parto,

parton Ope dui figli,vno mafehio,e l’altro femina,quali

furono Gbae,c Giunone*, ma innamorata Ope della bel

iezza di Gioue, occultamente quello mandò in Creta

,

hoggidetta Candia,lfòla della Grccia,ad efler iui nodri*

to,c dimoftrò a gli occhi di Saturno folamente la figliuo-

la femina Giunone, con dargli d’intendere, ch’vna fòla

figlinola Femina haùea generata . Nel terzo parto nac-
que Nettuno, il quale fecretamente fù afcoflo dalia fac-

cia del Padre Saturno,e mandato in vna Città maritima
della Grecia,ad effcre nodrito, con fare intendere Ope
al Tuo maritOjche già l’haueua vccifb, appunto come ha-
ueua vccifb il primo. Nel quarto parto partorì Ope dui

figli y Plutone,e Glauca ; mà Plutone h\ fecretamente

prefo da Veda Madred*Ope,eda lei &ctonodrire,e(ren

do folamente à Saturno dimollrata Glauca } mà l’idefTa

fi mori fanciulla. Doppo alquanto tempo feouetfe Tita

no:chc Saturno haueua molti figli Mafchì all’hora viui,

per il ch’accefo di fdegno s’armò con fuoi Figli, quali ap

prefTo i Poeti fono chiamati Titani, e prefe Saturno, òc

Ope, quali chiufe in priggione dentro vna Città ,fin
’’

ch’hauefTe potere d’uccidergli i Figli . Toflo gionfe à

Gioue il quale diinorauainCreta l’ambafciata,& accefo

d’ira contro Titano , s’armò con grollisfitno elTercito di

E Soldati
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Soldati Crccdì, e «ombattendo vin£e. , fin che trat,rì da

carcere Saturno,& Ope,coloro cifiituincl regno , & e-

gli vittoriofo fi ridufi'e in Creta. Rihauuco il Regno, da

Saturno,glicadè neiranjmp di rendere gratie aliDij cojn

offerte, e facrifìlij
,
e’I Sacerdote indouihando difTc^^cne

ft.ttre molto bene atten to Saturno al fiio^figliuolo Gio-

uc,chc di certo vcrccbbc VII giorno quando- farebbe da
quello vccifo,c (pugilato del Regno: il che da Saturno

inteio fù con molto profondo penficro in mente ritenu>

to,e tanto più che quelle parole corrifpondeuano al pri

mo vaticinio. Per il che fi rifolfeordireinCretaingann^

& vccidereil Figliuolo Gioue: mà conofeiuto l’ingan-

no,come poteua di buon core (offrirlo Gioue? per ciò s’-

armò con I fbldati Cretefi contro del proprio Padre , ’e

perche le bande de’ Tuoi fbldati erano molto grandi , 8c

arricchite d’huomini vaIorofi,e forti, hebhc tanta paura

il Saturno, che lafciatoil regno fuggì dalla faccia di Gio
ue,edoppola lunga nauigationearriuò in quelle parti

d’Italia,
(
quale ancora non haueua quello nome) nei pae

fé dell’antica Conia ,doue regnaua Giano; dal quale fu

benegnamentcriceuuto . cpcrche Saturno era huomo
ifnolto fauio, e diede molte Buone leggi à vaffalli di Già

no, giudicarono coloro , che dal cielo folTe loro manda-
to Saturno ; come folemo dir noi altri,quando n’accade

alcuna colà di buòno ; par ch’il ciclone l'habbi manda-
ta, e per quella cagione fiì anco Saturnoin quelle parti

d’iulia iflimato figliuolo del cielo. Ma perche Saturno

per tutto il tempo di fiia vita c flato afeofo nel regno di

Giano,dalla faccia del fuo figliuolo Gioue, c nella latina

lingua, il verbo, lateo, lates, lignifica afeondere, fu detto

il regno di Giano,latio,cioè paefe nelqualeè flato afeo-

flo Saturno dall’ira del figliuolo Gioue, Egli h.'ibltato-

ti di Latio furono detti latini. Tutte quelle cofe, dice

Lattantio , hatier egli raccolte dalli dcrti della Sibijla

Eritrea, le cui fcritture non per tefUmonip d’altri,ma c6
gii occhi proprijfdice egl^haucre vedute,c lette.

€mc
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' Conte doppo la uenuta i Enotro <fArcadia y fk chiamaU

ifucSìà noflra prouintia parte Enotria ,c parte Teu~

centia. C Ji "P- ^

Iticnè qnefto’nòmc d’Efpcria la noftea pro-

- uincia per molti anni; mà per la venuta d Eno

tro ti’ Arcadia,c di Pcuccntiofuofcatelloyfu pa-

^ritain dui nomi,fecondo i dui domini) quali in

cfla furono : imperò che la parte occidentale fìì detta E-

notria,c di ciò ne dona certezza Fetccide^icriitorc anti~

chiflìmoiil quale tìcHibro inritolafo TTifì wv «t^-

ydv (rhPta,i> i
eht voi dite Ì^4e vita 'Principum aihenien

ftum , ben ch’altri lo fcriuono , de otiginibm athenienjiumi

comincia ragionare con quefte parole, cc^ tov PtXcc<r-

yov »tf6c
yifrtcotrcu AiKteóroi , ò yt^x-

IJLf/KCut rnu tvjf<pxy y «Vò rtujTVS Kv^mhc

òpcos Agyx<AiXt • a TelojgOj & Deia-

nhd’hafcìtur'Licaon-,- hic vxorem duxit CyUaien nympham^d

'^ denominati^ CyUénesniffrK K^rchadio^. cioè , da Pclal-

go,e Diamt.! •nalcc Lkaone, coftui lì fposò con vna nin-

fa detta Cillenc, dalla quale prelè la dinominatione il

Monte Cillene dell’Arcadia così per vn pezzo ragionan

dortitcfl'o autore ,fcende à parlare d’Enotro,e Peucen-

tib fuccelToridi Pclasgo, c Licaone , c dice» D Enotro

furòrto chiamatiiilcurir “popoli Ertotrìj in Italia,e <ia Pau

ccntjo hebbero nome » Pciiccntij,qualihabitanolc riuic

-tede! mare Ionio/ Qneftó' Mare.Iònio, è quello che noi

Eàuemo nella parte Otichtalc della prouintia ,
comedi-

mortraremo appreflb . Anzi Sofocle nel Trittolemo in

pcrfbna di Ceretc, quale inlcgna Tiittolcmo, quanto il-

pdtiò di paefe ha da caminarc ,
ptt femmare le femenri

di lei ticcuute; nomina ptimieràiheiricil pacTc'Iapijgic,

trtGrip ’almafe di Sicilia, c doppo fccnde nella parte occi^

dehtale, c noniiha'tutta TEnOtria ,
quale Ita dalla

tfertra del Marc . donc vuol fignificàte Sofocle , che li

pattqOccidcQulcdi qucttaprouimia^fi diccua

FeretUK

Soficle^
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le parole del certo greco di Sofocle, per aderto non adda

co nella propria forma, perche fono lunghirtìme, e gene

rarebbono facilmente noia, mà faranno addotte alcroue.

Vergilio ragionando di quefto paefe dice.

Oenotrij coluere viri, nuncfama minores .

Della venuta qual fece Enotco d'Arcadia in queAc no
Are marcmmc,ne ragiona Dionirtu halicarnarteo,neIpri

nio Iibro,doue parlando d^ Prencipi del Peloj^oncfoyfo

querte parole, oi AgK»</^ed{ TTf«toi> Un-
Koy ròy xAvorct TTi^òvreus , ray Irxhiay K^KXro'k-

KovariVì varò tov Otrarfov Kvkxqvov waicÀew, « arfcy-

T0{ LD «Vò T0V Aykov K9C: > èi arfWToa

fcTri Tft> j8tC«e’iA«xflcvi . K^rcades grx^

torum primi lotùcum Mare tranfeuntes Italiam habitauerunt »

fub Oenotro Lycaonis fliot qui quintus eroe ah ^egeo,&Tbo~
roneo,quiprimi in Teloponnefo regnauerunt

.

cioè gli Arcadi

Greci furono i primi,quali trapartandoil Mare Ioi#oha.

bicarono in Italia, focto Enotco Egliuolo di Licaone na>

to nella quinta generaxione d'Egeo e Foroneo prinai Si-

gnori del Pcloponnefo- e per quella parola rSy iJiiurSu

Ci Trgiroi , che vuol dire Grscorum primi s giudico ch'il

Barrio hauerte detto , che i primi greci quali vennero in

Calabria , furono coloro i quali haueuano per capitani

£nocro,ePeucentio:forfe non auertendo ch’i compa-
gni d’Enotro vennero nelle maremme del Mare Ionio >

qual’è nella parte Orientale della prò,uintiai mà i greci

di C^alcidia più primi vennero nclq^e di Sicilia , nella

frontiera di Calabria, non verfo Oriente, mà ifportaal-

l’oftro. però non intendo in querte parole progiudicace

il Barrio^ ertendo ch’io gli fono obligatirtìmo, per hauec-

mi egli certificato di molte cofe,intorno alle quali io rte-

o negli anni à dietro alquanto dubiufo . fegue pofeia il

parlare Dionifio halicarnartèo, e dice, ch’i primi huomi-
ni quali regnarono nel Pcloponnefo, furono £geo,e Fo-
roneo : d’Egeo nacque il primo Licaone , ilqualc hebbe
viu figliuola per nome Dianira. mà Foroneo fu padre di

Kjomte, c I^mbc padre di Pelasgo 5 cortui prefe pct
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/tia Tpofà DUnira, dalla quale nacque ìT fecondo Licao^

ne > e coftui elTendo Rè del Peloponnelb hebbe verni

dui figli, ài quali moren{iolarcib in ccflamento, che il

Peloponnefo foife diuifó in ventidue parti, de ogniuno
dè Tuoi figli regnale nella parte quale gli accadeva.No
molto piact^ue ad £notro,« Peucentio fratelli, quella vi-

ùnu volontà di Licaone -, ma sdegnando la piccola parte

del regno,lafciatadal padre Licaonp, partirono dal Pefo-

ponnefo,con le mogli,figli,e ricchez2c,e con alcune bade
di foldati greci, egionfero in queAc marcine d’Aufonià

& Efpcria. Pcucentio (cefo dalle.naui con la Tua Fame-
glia,prefe terra nella parte Orientale, nelle contrade del

Paefe lapigio, del quale ne ragiónaremo al proprio luo-

go^ de Enotroprefe terra nelle parti Occidentali,in quei

luoghi doue fù doppo edificata Arinta, Arianta,Artemi-

fìo,c molte altre Città Enotrie, delle quali ragiona Stra

bone,
c
'Stefano Bizantio , e noi ragionaremo nèproprii

luoghi. Doue per che conobbe Enotro il Paefe commo-
do,e bello per ^re greggi, de armenti,cominciò coltiua-

re molte Terre, cfabricarc molte Città, ben che piccole

cfpeffe , nell’altezze de’ monti, fecondo il coHume degli

Arcadi per che fiù fempre coflume , de vfo a gli antichi

habitare più tollo^ciraltezze dc’Monti, che ne’ luoghi

Piani , forfè per poterli con facilità difendere nel tempo
degli affalti di nemici . E per che multe Città hebbero

origine d’Enotro,efotto il luo goucrno flauano, cfTendo

etiandio da lui fignoreggiatc,de ordinate nè goucrni de-

gli vfHiii della Rcpublica, volle chedalfuo nome Eno-
tro fi chiamafTc tutta la parte Occidentale d’Efperia col

nome d’Enotria. rifleffo fece ancora Peiicentio nella par

te Orientale della prouintia, c’hauendo edificato molte

Città,dc à forza d’arme hauendofi impadronito di molte

altri,quali erano (late edificate dalli Calcidiefi diReggio,

volle che quella parte orientale d’Aufonia', de Efperia

fufle chiamata dal Aio nome Peucentia. La venuta d’E-

notro,e Pcucentio nclli paefi d’Efpcria , è Hata diceffete

età ioanzi la G uerra Troiana per quanto ciedemo alli
. _ - „

£iu/rt,e
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Sttti d’Aniioco SitacUfano, Il quale nel primo libro eh®

fà,raggioilando degli antichi habiratori d'Italia, vfa que

fio modo di dire, t^ntiochus Xenophanis hM fcripfu &Jet

monibuspfifcis wlde crediti , cir certisfftHa, ‘hànc terram

hunc itdtli éiit'ùrhabuerunt Otnotrij, cdòppóVn lilngilRj-

ino ditcorib'di parole,verfo ilfihc del fecondo fòglio,fog

giongcrtdo'jdicc: Oenotrum auttm dtdtef feptem j & dec^

Italiani aduentaffecompertumèiì^cicei^cinciacccnvó fcllanta

anni manco quattro mefi; ma mille anni inanri 1 edifica^

rione di Roma, perche dalla venuta d’Entrod Arcadia,

infino alle roulnetroianejCOrferof'comcs’è detto)cinque

cento feflànta anni manc?ó quattro mefi /dalle rouine di

Troia infirio al principio dell'cdifi'iatiorit di’Roma,cor*

féro (come ben tiferifee Solino) anni quattro cento trea

ta irc,dall'edifiCationc di Roma ,
infino alla natiuita di

Chriflo NoftroSignore, corfero annifetreccnto cinquan

ta vno, dalla Natiuità di Chrilio infiiioad hoggi i lonq

anni mille cinquecento nouanta otto ; fi che tacendo il

computo di' tutti gli anni, dalla venuta d’Enotrainque

ftc parti d’^iJierià.ihfinOad hoggi,fono anni trt milia tre

cento quaranta rioni. Accadè doppo la morte ,
prima a

ì‘cnccntio,eh' ad Erio\ro,pcr cagione della qiiale ftefe la

roano Enotro , c s’impadronì della Parte Orientale chia-

mata Peucentia , c cofi anco fi ftefe à tìgnoreggiarc per

' tuuoil paefe della Città Righi.* eptff ch’irt breuc

,
tempo diuenne padróne di luttà H prouintia,

’ vuoile che dal fup homc folfe chiama-
,

la Enotria, e qucftò nome fi

inatìtenè‘,mentrevific

EnOtto, e per “

molto ’

, .'ternpo in oltre . Seguitò doppo ~ '

altro dominio, e m mutato
' o.i'ila

~n

a'

^jlorn ì;

/ r»f» ,

'

s.i j' i'i . ,

i;I o-

i!i3Ì'
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Come dofipo la Morte EnotrOtEnótria hebhe altro nome,

e fù chiamata Italia » e Morgetia ,e doppo queHo

jj
nomefu detta SicilidtChoKiaJapigiaye Salen

! tìniay e pofcia congionta in vn nomefu
^

’ /
‘

detta Magna Grecia y& al fine
, ! . i

S
CrIue £llanicoLest)io,che mentre Ercojc baucua i

boni di Gecione nella Città Argos , ritrouandofi

doppo in Italia^quale, anchor^ non haueua quello

nonie».vn giouenco fi parti dall’armcntOi e mentre

Èrcole feguitana appo colui
,
per ridurlo tra gliarmen-

ijjil vitello fuggendo circondò mólto paefe,nemai feppc

fermarfi, fin che noq giongeiTe nel Lido del Mare,nè

conuicini luoghi della Città Righi; doue Ercolehauen-

dolo prcfo.colui ridufic doppo molti giorni, colà doue c-

^ il proprio armento. ElTcndo doppo dimandato Erco-

le ,.inchc luogo fó.fie fiato nelli giorni à dietro ? rifpofe,

nèlla Vitulia , cioè nel paefe pe^ doue andò errando il

ipio vitello.fi che dal vitello d’Hcrcole fu detto il paefè

£ notro, vitulia. le parole d’Ellanicocofi cantano. Her-

cules dum CeronU bouesageret in Argosy dum efiet in Italia ,

muencM quidam è gregefugiensy oram peragrauit omnemy at-

que in siculo ponto cum peruenifjet , eum quem ùerfecutua fue

rat Hercules apprchendit , qraque illa quam vituìus peragrauit

yi^a di£ìa ejì . Mà perche il tempo corrompe tutte le

cofe, 5’ingegaò mcdcfimamentc corrompere il nome di

vitulia, che tolt^ la-prima lettera, v, fii detta Itulia, po-

Icia mutato il feguentc, v, in, a, fu detta Italia, èquefio

nome, non folamente quiui fi mantenè , doue era l’Eno-

ttiaj mà ctiandio fi fiele infino agli Alpi,quali diuidono

r.ìtalia, dalla Erancia . E che ciò fia vetò rafferma Stra

bone nel quintolibro, doue queficibno le Tue parole.

Tofi infiaaa alpium radiceSy eiuoyquam bfc atatem Italiamvo

canty initium eh. nanque maiores Italiam , qua ab fmlofreto

yfqfte adftnum Tarentium, & Hipponiatem progrefj'a efl Oen»

triatn

EdoMmi.

Cali$kris chiéU^

matef'ùidiM.

mata Italia.

StraiJA.il
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triam àppeBabant^ nomea autem o&r/wnx, vfque adalpiumn

dices proceffit . Ma Antioco Siracufano di quella mutano

ne di nome alTcgna più fofficicntc ragione ;
dicendo che

<loppo la morte d’Enotro , nacque dalla medelìtna ftirpe

vn nuomo dhiaraato Italo, quale fù molto fauio nelle co-

lè del gouerno , e molto vaìorofo nelle fattezze del cor-

po , ch’elTendo d'vn’afpetto bellilfimo , accompagnato

anco d’vna alFabiltà, e dolcezza nel parlare leggiadrilC-

ma,forza fu ched’amenduele parti delle Tue buone qua
liti , vinti gli buomini , folTcro allretti ad amarlo foura

modo . Oltre che la fapienza Tua gli porgeua ornamen

co tale , che ciafeuno delìderaua Ilare congionto feco in

amicitia : fiche per tal fauio Tuo edere , moltidime Cittì

dell'Enotria à le fccefoggette . E per quello dominio

moltiplicandod le forze, ^e fi numcrofi edèrciti , ch’à

forza d’arme in breuidlmo tempo, tutto il paefcEno^fO

fogiogò al fuo dominio .
Qtiandoegli fi vide vniuerfale

Signore di tutta l’Enottia , volle che dal fuo nome Italo,

fode chiamata l’Enotria Italia, in quel modo che negli

anni inanzi dal nome d’Enotro fu chiamata Enotria .

leparoled'Antioco nella predetta hifloria cominciano in

quella forma . Italia pojl aliquod tempus vacata eiì à vira

prepotente nomine Italo, &c. Ma che quedonome fode da
to originato dal vitello d’Èrcole, o d’italo Signore, poco
importa : io più todo crederò che folfe dato d’italo, il-

quale volle imitare la denominatione qual'hauea fotta

Enocro. & ì quedoconfente Arili, polit. libro fettimo

doue dice Ch’Enotria fu detta Italia d’italo Rè, ilquale

diede molte leggi alli fuoi popoli,e l’ha infegnato l’agri-

coltura, e’I modo di fare conuiti,e fon ruoli apparecchi da

magnare . le cui parole fono in queda forma . Tradunt

periti bomines, ItalUfuiffe Italum quondam OenotrU

i quo mutato nomine prò Oenotrijt, ItaUfuni vacati-, oramque

iUam maritimam Europe, queefi inter Scyllatictm , ($Lamt^
tìcum ftnum , Italie nomen primo recepiffe . hunc ergo Italum

tradunt agriculturam Oenotrot docuifie, iUisque leges pofuifte •

nmmefiationctiafUtuilfeprinm >
quapropteretiamnuné

qui^m

A
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alitJaftt illorumpopultrum commelpuionibM vtuntuTt & ixgi-

htu quibùfdam ab ilio pofttit. Doppo la morte d’fuio foc-

cedè nel regno Morgeic Tuo figliuolo, ilquale volle che
' fi lafciafTe il nome d’Italia è dal Tuo nome folTe chiama-

ta la prouintia, Morgeria . (quello i quello Morgetc pri

mo fondatore del Caflello Morgeto, chiamato hoggi S.

Giorgio, pollo nè pendici del’ Apennina,fòura Pollidi-

na mia patria.) ei nome di Morgetia durò per molto t£-

po. à quello corrifpondono le parole del predetto Antio

co Siracufano. Cumauti confcnuiffet ItalHsregnauit Morges.

c perciò Strabone nei quinto libro, ragionando con lepa

role d’Antioco , dice che tutto il pacfc nè conuicini di

Reggio fu habitato dalli Morgantij
; ben ch'altri coloro

chiamarono Morgctij . Mentre in quello dominio fla-

’ua Morgete , e con molta fàpienza gouernaua il fiio re-

gno, gli fouragionfe à cafa vn huomo fbraftiero Cittadi-

no Romano, chiamato Sicolo,lacui venuta è fiata molto
tempo inanzi la guerra Troiana . Dalle quali parole fi

raccoglie, ch'inanzi le rouine Troiane fi folle fiata in Ita

iia qualche Città chiamata Roma . e non credo eh’An-
tioco, & infieme Dionifio halicarnalTeo, nel fecondo li-

bro, à quello confentirebbono, fed’antichillìmi fcritto-

ri, degni di fede, non hauelleto eglino riirouato fcritta

quella più antica Roma che non è la Città d’hoggi

.

ElTendo donque venuto nel regno di Morgete, Sicolo,fil

conolciutoper huomo moltoguditiolo , e fiiuioe perciò

è fiato con llituito prefidente nella Città Righi ; dal no-
me del quale tutto il paefe conuicino alla riuicra del ca-

nale del Fato fò detto Sicilia, e gli habitatori Siciliani,e

quella è l’antica Sicilia in Italia, tanto celebrata nell’an-

tiche Icritture* e crederò che per quella ragione
( dice

Strabone di mente d’Antioco) ch'il paefe di Reggio nd
(blamente è fiato habitato dalli Morgantij , ma etian-

dio dalli Siciliani , non che i Siciliani dell’lfola ha
uefiero habitato le riuiere diRcggk>;ma i Siciliani valfal

li di Morgete,quali furono gouernati da Sicolo loro pre

fidente, da cuipreferp la dinorouiationc di Siciliani , c

F quella

CdltAn* ehm-

Atitttro S/rni m.

StTiihtme Ith.f.

Rtm» *ntichisji
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guerr^t Trtium^
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LIBRO
quefta è U vera intelligenza delle parole di Strabene?

Si moltiplicarono doppo quelli popoli in moltitudine

/i grandcjch’vna buona parte di loro fdegnando l’habi-

tationedi quella parte del Farottrapall'arono neirifola,

quale da loro fil detta Sicilia, e quello nome ritiene inlì

no ad hoggi. Si ch’i Siciliani quali babitano oltre il Fa-

ro, trallero l’origine loro daJ’cll rema parte di Calabria,

quaTanticamenteli diceua Sicilia: la cui dinominatione

Èi ampiara da Roggiero Guifcardo,Signorc di Calabria,

e Sicilia,il qual’hebbe d’AnacletoAntipapa,c d’Innoccn

zo fccondo,il titolo di Rè,deU'vna , e l’altra Sicilia cioè,

dell’antica Sicilia
,
quale Ràda quella parte del Faro,e

della più moderna Sicilia ch’è l’Ilbla. come diciò fan-

no fede le parole di Platina, nella vita d’innocenze fc-

condo,doue così comincia . JnnocentÌHS Secundua Tatria

1{omanus , ex TranSiyberina Pigione , Taire Joanne , Tonti-

fex creatHs: in 1{pgerium 1{pgerif Comitis sicilùe Filium'. bere

dem nuncupatum-, quod mortuo Gulielmo ^puliaDuce , omni-

que RfibertiCuifeardi Familia in eo deficiente, è quel chefe-

gue farà più dillintamcntc dechiarato nel fecondo li-

bro,doue ragionaremo della Città Milcto. Mà^per nó

Jafeiare il cominciato raggionamento^ per più piena ccr

rezza , ch’i Siciliani da Calabria trapanarono il 'Faro per

habitare in Sicilia Ifola . adduco le parole di Dionilìo

HalicarnalTeo, il quale per tellimonio d’Ellanico , dice

ch’i Sicilianid’ltalia , tre età,dinanzi le guerre Troiane

abbandonarono il proprio Paefe,e trapafarono ncirifo-

la . HeUanUus lesbias ait
(
Dice Dionilìo ) Siculi relique^

runt Italiani tribus ettatibks ante Hpr Troianas . e T ucitide

lcrittoreGreco,di grandislìmafède , nel fello libro dice,

ch’i Siciliani quali habitauano in Italia, per fùgire gli af

(alti deirOpici loro nemici,trapaflarono nell’llola detta

hoggi Sicilia . Le parole di Tucitide fono in quello rou

do,nella tralatione latina, (per ch’io non ho le fuc opere

nel tefto C reco)Siculi ex Italia (ibi nanque habitauere)fugi~

entes Opicos in Siciliam traieceruot, credibile eFiyùfam*

fertur praùbui obferuaftCum yentus pofuiffet f
freto & aliter

tranf-
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trantueBi Filiftio fi racufano anco dice lo ficfib,tnà è dif Fìlìfiit shM/.
fetente nel numero de gli anni ; con dire che i Siciliani

habitatori d’Italia ottanta anni innanzi le Guerre di Tro
iatrapalTarono nell' tibia,da loro chiamata Sicilia . Mi
la parte Orientale della Prouintia, douefù edificata l’an

cica Città Petelia,Crotone,&altre,hebbetre nomi, cioè.

Conia, Iapigia,e Salentinia. Fu detta Conia dagli £no-
crii,quali in quello paefe edificarono vna Città chiamata

Coni,de11a quale ne ragionaremo nel terzo libro . Ben
che Apollodoro dice che Coni , fù edificata da Filloc-

cete , ibura il promontorio chrimill'a, nell’illcllà orien-

tale maremma ;
nondimeno potrà ben clserc, chegli E-

potriihauclTero edificato quella Città, ouero magnifi-

cata da gliAufoni) l'hauefiero fatta loro Coloniatio quel

modo che negli anni inanzis’haueuano eretto delle mol
te altre colonie , e doppo per le molte guerre disfatta la

Città , nella venuta di Filottete folle fiata riedificata ,e

dalPifiefib Filottere , c fuoi compagni folle fiata detta

quella parte della Ptòuincia Conia. Ben ch’altri quella

ritiiera chiatnauanoSirtim ^ nià quello nome per poco
tempo durò,comeanchora per poco gli durbilnomedi
Saturnia: che già quando quella prouintia fi diceua £f-

peria,& Aulbnia,altri colei chiamauano Saturnia , cioè,

paefe di ripolb.per le molte cofe pretiofe, quali fenza fa-

tica fiumana, la prouintia da fé ficlTa produce. Dal pio-

montorioStortingo,douefì\ edificato il famofisfimo tem
pio di Giunone Lacinia, del quale ne ragionaremo nel

terzo Libro, infino alla Città Squillace tutto il paefe fù

nominato la'pìgia-, ò dal promontorio lapìgio difiinro

in Tte promontorii nella fiefia parte Orientale, ò vero

che quello nome glifia fiato dato à volontà,e compiaceli

za degli huomeni*, ch’anco hauemo d^Ariil-nomina reòuf

imponuntur ai placiutm,ipelfeamdurnrenm propriètatei .mà

guanto è per me farò contento del tefiimonto di Strabo

i)C,*il quale ner/efio libro V colloca il paefe li pigio tra

S^uillacec'l PromontorioSiortingo, d’altri detto Laci-

AÌo'. Id cuifaioic fono ^ucfic. pofi Scyìlaccum Qrotoniata*
• *

-
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rum finesfunt,& lapygum tema promontoria , deinde Laciniu

Junonis templum . Fù chiamato anchora riddTo pacfe Sa
lencino ouero dal fiume Neccu quale produce il Tale, co-

me fcriue Ouidio, nclquintodecimo dclli Metamorfofi .

Traterit& Sybarim , Saleniinumque 2^xthum .

onero come riferifee Varrone , nel terzo libro de rebus

humanis, dotte dice che la gente Salentina hebbe origi-

ne da tre paefi, cioè, da Creta, d'illiria (hoggi detta Sca

uonìa) e d’Italia
\ e quefte nationi fi congregarono infie>

me, per cagione ch’Idomeneo Re di Creta,doppo che ri

tornò con le bande di Tuoi Ibldati greci, dalle battaglie di

Troia
;
per vna feditione nata in Creta, è (lato difcac-

ciato dalla fila Città} perilche accefo di sdegno,deliber6

far vendetta delliCretefi fiioi robelli, etrasferitofi à Cli-

nico Rè dì Scauonia, hebbe da colui grandifiìma molti-

tudine di fol dati . Si congionfe medefimamente in amt-
citiacon 1 Locrefi, quali habitauano in quelle partì d’Ita

lia,delle quali più à lungo fi ragionata nel fecondo libro,

da i quali ottcnè il medefimo : fiche raunate quelle tre

nationi furono menati d’Idotneneo in Creta , con i quali

disfece la robbella fila Città . Ritornando doppo con i

vittoriofi fuoi foldati, volle habitare à quelle parti d’Ita

lia, e nel Mare della foura nominata lapìgia (prima che
dalle naui IcendelTero à terra) giurarono infieme tutti ,

di viuere fra di loro infieme con perpetua pace, e fatto il

giuramento fcefero à terra} doue Idomeneofabricò mol-
ti Callelli, vnodè quali lù chiamato Vrìa,più oltre del-

la japigiaverfol’ Olirò, el'altro Indetto CaAello di Mi
nerua, de quali ragionaremo nel feguente libro: de ifol-

daii furono diuifi i duodeci popoli,quali edificarono rool

te Città, cominciando dal conuicino di Locri per tutto il

paefe lapigìo. delle quali Città s’è perfoil nome, e ne ri-

mane Iblamente la memoria, per i velligìj deirantiche

mura, quali per tutte le maremme della parte Orienta-
le di Calabria hoggidì fi veggono. EqueÀi popoli furo
no chiamati Salcntini. perche làura l’acque falfe del ma-
te fecero giuramento d’hauyrc £ra^ ^ro perpetua pacc«

. i . 'La
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L» ftefla hiftoria di Varronc c portata da Probo nella fc

Aa Egloga di Vcrgilio, douccofi parla . yano in tertio

rtrum bumanarum referti gentis Salentinf trìbna è locis coaluif

fefertur, e Cretay jUirUoy Italia . Idomenenaè Creta oppido It-

ilo pulfua Di quello ne dona anco certezza Sedo Pò
peio, ilquale dice ch’i Salentini fiano quelli popoli Cre

teli, Scauoni, c Locrelì, quali nel falfo mare d'ftalia fe-

cero comraune pace,& in quella terra habitarono,quaIc

doppofii detta Magna Grecia . Vcrgilio ancora nel ter-

zo delle hiftoric d'Enea , non facendo mentione de Lo-

crefi, e Scauoni , dice ch’i popoli Salentini furono cosi

chiamati d’ìdomcneo, & habitaronotrà la Città locri , e

Petelia, della quale ragionaremoapicno nel terzo libro,

le parole diVergilio Ibno coli raccontate in perìòna d’£>

leno Sacerdote, & indouino .

Mas autem tenaci Italique hanc littorls oratn ,

Troxima qu4 noiìri perfundUur aquoris xflu,
*'

EJfuge ; cunfla malis habitantur rnpnia graijs :
.

^

Hic & TSlaritij pofueruntmpnia Locri . .

Et Salent'mos obfedit milite campos t \
LiHiiU IdomeneKS. hic illaducistJMflibeì

Tanta TbiloHete fubrt^a Teiilia muro .

Fu detto anchora quedo paefe Magna Grecia, per ca-

gione di Pittagora Filo/bfò princìpalimnio, ilquale nella

CittàCrotonchauea le famofìdime Scolc della Filofbfìa,

doucconcorreuano eli huomini
,
quafi da tutte le parti

del mondo, per afcoltare le fingolaridìme fue dottrine .

jOuero f?i detta Magna Grecia,per molti Illudri huomi-

aì, quali doppò le guerre Troiane vennero ad habitare

in quedi paen, come fà Filottete compagno d’Èrcole .

Vhflc, del quale ferine Dionilio Afro,e Solino nel libro

De LMirabilibua Mundi ch’edificò vn Tempio à Minerua,

in quel luogo dòue da fiibricato hoggidi il Ca dello di

Scilla .
Qniui habitò anchora Epeo, Chril^, Panopeo,

Saggare, Aiace, Mnedeo, Menelao, e molti degli altri di

coloro . Siche per aroendue le partì, tutta la nodra pto-

jùn^ hd>be il nome ^ Magna Gicc^, & » conferma-

Prth'
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tione di cib potrei addure qua(ì mille rcrittare» ma le fe>

guencì potranno dar certezza del vero. Imperò che Out
dio nel quarto libro De Fa^is vfa qnefteparolc.

Itala nam tellns Crdcia maior erat .

£ Strabono nel fedo libro ragionando di quello paele

-di Calabria,per dimodrarcch’anticamentefì diceua’Ma-
gna Grecia, dice.ranro tempore tes ^dca amplificatafuerat^

vt batic magnam graciam appeUarint . Plinio nel principia

che fa della defcrittione d’Italia,dimodra apertiilìmanié

tc , che Calabria hi chiamata Magna Graicia in quel-

le parole . ipfi de ea iudicauere Oraci ,
genus in gloriant

fuam cQufiffmum , quotam partem ex ea appellando'' Cra-

ciam Magnarti . Sedo Pompeio anco nel visntedma li-

bto , ragionando delli Metapontìni, con termini an-

ticamente di Calabria , vfa quede parole , omnìs il-

la pars Italia maior Grada appellatur. c Cicerone nel quac

to libro del!eTurculane'quxdioni,dimbdra c6 molta lode

de’ nodti paeiàni , che quella parte nella quale habitaua

Putagora,ciod la maremma del paefe orientale,doue hog
gìdì c la Città Crotone, era chiamata Magna Giaccia,

mentre in quedu modo ragiona . Quisefienim quiputet

cum floreret in Italia grfcia^poteiltisfimis , & maximis vrbi-

lust ea qua ùblagna Grada dida c/l, in hUque prirtmm ip-

ftHaTythagora,deinde Tythagoreorum tantumnomeneffety no-

Hrorum hominum , ad eorumdoSUjfmaa voces, aurer claufas

fuifte ? & in più luoghi di quello dedo libro nomina il

paefe di Calabria col nome di Magna Grecia, l’idedo atl

cora afferma Ateneo nel dodecimo libro , Eudathio ìik

Dionilio,Archilogo Foeta,& moltialcri. Mà perche tac

to quedo paefe fù conofeiuto perbuono,& abbondante^

anzi delitiofìsfìmo fra tutte l^Itre parti d’Italia *, doue
per l’abbondanza del bene d titCouo ogni delitiofo mo«
do di face conùiti,e viuànde, ( comct’è dimod.rato pocb

inanzi per Autorità d’Aridotile', e più dimodraremò

nej quarto libro,doue ragionaremo d*alcunc Città , né

quelis’attendeqa molto allò sblendido magnare^ fu det-

to Calabtla,da ^lò, che Voi dir buonO|C biio , che Wtol*
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dir e(7uberOt&abbondo,cioè paefcelTuberante, difcorré

te. Se abbondante d’ogni bene, e quedo nome tiene in(i>

no ad hoggi.

Come la parte Occidentale di Calabria congiontaalla Lu~
. canktquale noichiamamo Bafrlicatay partefù chia-

mata Brettia,eparte Lucaniaye d’alcune Cuer

re quali occorfero inejia. CAV. FUI.

P
iacque ad alcuni antichi fcrìttori , che la pane
Occidentale di Calabria

,
qual’ anticamente

fu chiamata Brettia , hauelFe hauuto fi fatto

noracd’vna Donna qual’haueua il medcHmo
nome Brettia: e codei nel tempo di Dionilìo Tiranno
di Sicilia , fece vn’inganno , e diede in mano di Ladroni
vna Città di quedo paefe; per memoria della quale dop
pb fu detta quedaOccidentale parte di Calabria Brettia.^

Mà quanto di verità contenga quedo fatto, chiaramente
lì potrà conofccrcjda quei che noi diremo appredb . fa<^

tono ancora di parere altri, che la parte Occidentale di

Calabria hauede Ibrtito il nome di Brettia, da Brento Fi

gliuolo d’Èrcole il quale venuto in quede parti d'Italia

prefe terra nell’Occidenrale paefe di Calabria, dal 6ume
Lameto in fuori: c per le fuc forze (’' corrifpondendo me
defimamentein elloyn leggiadro modo di viuere,& vn*

abbondanza d’honorati codumi piaceuolisfìma ) tutte

quelle Cit.tà conuicin^ Faccettarono per loro Rè , e co-

me prim^ dal nome d’Enotru furono detti gli habitatoti

di quel paefe Enotrii , coli dal nome di Brento furono
detti Brettii . E quedo apertamente tedifica Eudachio

io Dionifìo} e della delTa mente è Stehpano io qucllepa

rple,nel Uhiode Frbibus Brettium vrbf brettiifrum thyrre-.

norum à Brento Filio HercuUsyCr BaletUyqffa fitit Baletiy inco

bttbrettij^& regio Brettiay& lingua. Altri furono di parere,

<;he quedo nome di Brettia rolTe dato adegnato à que-

fta parte della Prouiotia, dalla Reggina Brettia , quale

comiocib regnare doppo Bicoto FigUpolo d’£rcole:e di

ciò

iti CAét2
tris chismsts
Srtttis.

JSre'is ds Srtm

t$figliò
file.

Euftsthki

StefsHt.

Brettia rtgpmt
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LIBRO'
CÌb ne fa fede Icrnando nel libro intitolato de ret/HS

cis. Doue ragiona in quella guifa. Brettionm regio nomea

quondam À Brettia fortitur regina. Maciullino nel venteli

mo terzo libro, racconta vn’altta hiHoria cioè che talhoc

che fi dilpolTe Agatocle tiranno di Sicilia -trapalTare il ca

naie del nro,e venire in quella parte d'Italia,i primi ne-

mici quali (e gli fecero incontro furono i Brettii,huomi-

ni valorofi,e fòrti , e nelle ricchezze molto copiofi ì mi
nel {offrire l’ingiaric inpatientisfimi;che di loro in quel-

li tempi , ne vguali , ne maggiori poteuanfi vedere cofì

pronti à far vendetta delle riceuuteolferetimperàr ch’ha

nendo eglino patito alcuni danni d'alcune Città greche

di quello paefe; non (blamente per fiir vendetta manda
rono à Tacco le predette Città , ma ctian dio con perpe-

tuo bando difcacciarono gli habitatori di quelle,da que
(le parti d’Italia, ch’anco molte delle Città Lucane, qua
li hoggi (bno chiamate di Bafilicata (bggiogarono al loro

dominio . Anzi talmente (bggiogarono (Lucani, che

doppo con leggi vguali viueuano i Brettii , & iLiicani.-

Era collurae(dicerilleiroGiullino^ alti Brettii,e Luca-

ni viuere con le leggi de’Spartani ; & à loro figli per a-

uezzare crudeli, rullici,e torti guerrieri , fubbiro nati no
cofiumauano nodrire vezzofamente, e con delicatezze;

mà gli infegnauano viuere ignudi Lenza velie alcuna , e

Eiccuano coloro dormire sùTa nuda terra ; 8c acciò non-

haucflerooccafione di domellichezza,ò benegnira alcu-

na, Tauezzanano dalla (anciullezza viuere ne’ BoTchf,

Monti,eSeIue , Lenza haueremaiconuerfatione d’huo-

mini: nel cibo , altro non gli concedcuano,(blo ch|vn po
co di latte,e per beuenda alttatanta acqua con mele; mà
pure gli concedeuano il magnare delle coLe quali s’ha-

ucflcro acquiflato nella cacci'a,ò nel rubbaréle per(bne>

viandanti. Si ch'il (bllenimento della loro vita tutto na-

Iceua ò dalla caccia,ò dal rubbare. Se in quello modo tì.

creLccuano i firettii huomini rullichisfimi, e quali lenza

humanità. Si congioLero doppo in vn certo tempo, cin-

quanta dicoftoro
,
prima (oliti rubbale nelle campagne,'

" à quali
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à qulli rannatafigrandùfitnatnoliitudine de ladroni^dct

la llcfTa loro natìone, & anco de’ Lucani, cominciarono

(kccheggiare tutte le Città dei loro conuicino paeTe,eco

me prima danneggiauano le campagne , cominciaro-

no doppo danneggiare le Città, &nabbitarori di

R che ninno in quei luoghi era lafciato vmerc in pace.

Ma non potendo i Cittadini folfrire tanta inquiete, prò*

clamarono apprelTo Dionifio tiranno di Sicilia,quale vo
léndo à tanto male dare alcun rimedio, mandò Seicento

foldati Africani à prendere morti ò vini (r làttiladroni .

i quali giorni che furono nella Terra Brettia, prelcro il

loro allogiamentoin yn fòrte Cadello ; mà i Ladroni

Brcttii, quali haueuano in loro compagnia non piccolo

numero deSoldati Lucani,a(Tediaronoil< CaBcllo, doue
vna Donna Cittadina iraaginandoli lòrfe, ch’i Ladroni

iarebbono per vincere,e ch’ella in-quederouine potreb-

be eder vccifa , deliberò peringanno dare il cadello ne’

mani di coloro^ il che fii compito,c’hauendo ella di den
ero orditi gli inganni, fiì il Cadcllo prefo,& i fbldati vc-

ci(ì,eper che la donna ingannatrice haueua il nomeBrec
tia , tutti coloro

,
quali dopo le fette tonine habitarono

nel detto Cadello,furono chiamati Bretii,eH)uefto aper- Rè di

tamente (dicono le parole di Giudino . ^gathocli Sicìlu SinU^.yicne

B^egi in Italiam tranfeuntì Brettij primi hoHesfuare,qmforthfi ^*i*tr**.

mi & opulentUfimi yidebantur , fmul &adiniuruu yidno-

rum prmpti. nam multas thùtatts grdci nminis Italia expH
lerunt. x^uHores quoquefuos Lucanos bello viceruntt& pa-‘

eem cum eis dquislegibusfecerunt. T^nque Lucani qfdem /e-

gibua viuerCf^ libero!fuor,quibua 41̂ Spartani inSìituere foli

ti erant. ,4b initio pubertatis infyluis inter pafìores babeban

tur ftneminijlerioferuili,fme veSìe,qu3 in duerentur , yel qua

incumberent, yt d primis annis duritia parfimoniaque,fme yllo

pfu yrbis affuefeerent. cibis bis pr$da,aut yenatione, potus aut

meUis,autla(ìis,autfontium liquor erat. e pernonfeftidi-

re l’animo del legente con la molta latinità,lafcio le fe-

guenti parole del redo, per che fono Iunghe;mà conclu-

de rinccnto con quellcparole, feex nonùne nrn^

• G lierit
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IkrUvocauerunt. Mà cda crcdae che molto più prima di

Dionifìo furono gir ftcsfì popoli chiamati Brcttii,fe cte-

demo alti detti d* Antioco Sicacufano,ilqoal dice ch’Ita-

lia fu prima chiamata Brettia, c dopo Enotria ..Equan-
dc^p^ùo non folTe vero,più toùo è da credere, ch’i Bre
tii hauelTero battuto nome da Brente. Figliuolo d’Erco^

lc,ò da Brenialoro Reggina,cheda Brettia donna ingan

natrice. Furono anco i Brettij molto potenti c’hauendo

infìemecon i Lucani vinto qucBa fbura raccontata bat«

tagiia,tanto s'inalza tono che lì moflcro à far Guerre ,8c

ifptignare altre Città; fi ch^al folo nome delli Brettij, te

menano quali tutti i Reggile potenti della Terra fcome
riferifee Giuùino nel preallegato libro*) 3c hauendo oc-

cupato con loro foldati,vna buona parte del Paefe della

Città Turio,della quale ragionaremo nel quarto libro,in

quella habitarono i Lucani, come riferifee Plinio . e per

ciò il paefe vicino alla Città Turio fii detto Lucania.Fu

ronoi Lucani
(
dice Strabone nel fello libroJ i Sanniti,

quali fotto il loro capitano all’hora Lutioi trapalTarono

in quelle parti,& hauendo con la potenza loro fuperato

i Comi, & Enotrii, habitarono nelle llelTe Terre: fi che

dal Capitano Lutio furono loro detti Lucani, & fha-

bitato paefe Lucania. Dopo vinti da Greci s’allargarono

nel paefe da noihoggidicniamatoBalìlicata,& habitaro

no in queUo;tal che p|quelle parole fi dimollra l’origine

dè Baulcfchi elTereftata da Sanniti, quanto al nomedè
Lucani; mà quanto airelTere natiuo dice Strabone che

fò da Barbati|Che se ciò non fbfle,forfè egli non chiama-

rebbe i Lucani Barbari,in quelle parole 'del fello libro.

Cumautm famnitica eo magmtudinis creuifiett vt chonex

& Oenotros eiecijfentt Lncanos eam in partemcolonos famites

éedHxeruiit- cumque gr^ti vtrunque fmul littiu adfretum yf~

^ tenaentyinttrgretcotif^ baroaros diuturmm conflatum tS
htllumydmum poiìea Barbari , hoc efì. Lucani d Cracù inde

exafìifunt. Brettij autem admodum potentes extitere. Furo-

no! Brettij tanto potenti , che delle loro fortezze nera-

giona Liuto acU’otuiM) lÀto , c Giufiifio nel venteEiao

ICIXO
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terzo libro , douedice , ch’eflcndo la Cittì Taranto da Ciuftin$lik 2^
Brettii alTcdiata , non pocéndoi Tarentini rifìftcrealle

' forze di coloro y ricotlèro per aiuto ad AlclTandro Rè ai

d’EpirOyil qual’eflendo con grandiflìrao eflercitó venuto

à cottibattere in difefà delii tareatiniyoon lantoHo gion
"

fé nella Cittì Pandora ,
(della quale ragionaretno nel

quarto libro,)chenel fiumeAcheronte (hoggi detto cani

pagnano) è fiato da Soldati Brettii vccifo « infiemecon

tutto Teflcrcito; per la perdita del quale, ricorfcro i Ta
rentini per aiuto ad Agatocletirannodi Sicilia

,
{il qual*

battendo fperanza d’ampiariì il regno,trapafsb con mol-

te copie de Soldati iti quefie parti d’Italia ; m* hauendo

aflaggiato la potenza dclIiBretii),ne alli Tarentini diede

aiuto,ne alli fbldati brettii fece ofi'cfa. Hauendo al fine i

Soldati Bretij vinto la Città Taranto, quella cofiitniro*

no per loro colonia ulche dalle foura dette hifiorie fi rac

coglie,chelaparte occidentale,cfettentrionale di Cala-

bria,anticamente è fiata chiamata Brettia,c Lucania.

Del primo Tempio edificato nella Città Pjghi dedìcmà

2^ettunno Dio del Mare , e come per un poco di

tempofk mutato il nome alla Città tefk

chiamata Tosfidonia^ doppo /» det

talatùnamente I{eggio*

C^V. IX,

M a per ritornare alla prima Città d’Italia * dal

la quale digrediendo per la mutatione, dè di-

uerfi nomi diCalabria n’erauamo pocodinan

zi allargati ,
chiamata dalla rottura del Fato

Righi,cioè, apertura; vedremo che non folo quello no-

me ella hebbe; mà fò chiamata anchora Posfidonia ( fe-

condo ferine Dionifio Halicarnaflco) d Antioco,il quale Dìmìpt Unii*»

venuto in quefie parti d’Italia, poi che vide quel mira- wr».

bile fracaflb,qualc fi fece nel Mare,cagionato da conu-

nui terremoti,auczzo nelle foperllitioni de gentili
,
giu-

^
^

.

dicò che tutto ciò folle accaduto alla Citta per la nuri-

G a We
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bile potenza <li Netanno Dio dc^ Mare; doue accib che
rio (lc(To Dio tcnclTe foura la Città particolare protemo
ue,itiftitui di far/egli un tempio,nel quale con 5acrificii,

e prieghi fòlTe coluiadorato. £ per che nella dedicatio-

ne del Tempio fù pregato Netanno’,che (ì deenalTc rene

re particolare protectione foura la Città, hVchiamata
quella Poffidonia; cioè. Città dedicata à Nettuno t im-
pcròchc tanto vale Poslldon in lingua Greca «quanto
vale,cofa dedicata à Nettunoia lingua Latina. Di que-
llo nomc,fìiori di Dionifìo HallcaTnasfeo,ne fa certi Stea

bone, il quale ragionando del Caoaledel Faro, vfa que-

Ae parole, d cécnide vfque in posfidormm re^ejìum,& l{hegi-

nam columellam anpiRumprouenit tneatum . Doue egli per

to promontorio cenide,inteode quel capoà mare, quale

noi diciamo hoggi capo del pedblo; pec la Regina Cola
niella intende i’habitatidne di Fiumara di muro

, (come
dimoftraremo appreffo) e per lo recelTo po$lidonio,inten

de ri poggio della Città Reggio. Hebberoanco nome!
Reggini,Tautocini,dal Fiume Taurocino,quale difeor-

renel conuìcinodi Reggio, hoggi è detto dà Cittadini,.

Fiume di calo pinace.Ma U nome di poshdonìa fì mante
nè alla Città inllno alla venuta degli Arunci, quali (fe-

condo alcuni)fono (lati gli Achei,cnc vennero in quelle

parti d’Italia dopo la Guerra T roianna
, e diedero à Pof

Adonia il nome di Reggio.Mà t^ueAo non ha del buono,,

ne del vero*, per eh’Anthioco hi affai molto tempo do-

po la Guerra Tcoiana,efecoftui diede alla Città Righi
il nome di posfìdonia,fà di miAlerò dire,che nella venu-
ta degli Achei,la Città Righi non haueua nome di Pof>

'Adonia. Però giudico migliore la fentenza di Sabbino,

il quale vole , che da gli Aranci habitatori di Latio ,

fecondo l’ufo della loro Latina lingua , la Città Pof
Adonia (ìt chiamata Reggio . Catone anco nel libro

de originibus , dice che Reggio fu babitato da gii

Aranci j mà difficilmente A può d’cAb raccorre , fe lo

no Aati gli Arunci greci, ò latini. £ dunque migliore il

mantenerci ocU’opinKmc di Sabbino,pure qucAa diAin«

(ione

^ »
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tìone di tempo (ì rimette à miglior giudicio:perch*io veg

go appreilb i'fcrictorianciclii i predetti nomi molto intri

gaci, de* quali chi ragiona in vn tempo, e chi ragiona in

vn'altro. A me Ibio balla fapere con certezza,che la Or
tà Righi fò chiamata pofHdonia,e dopo Reggtd , e cot|ii

nomea lei non è moderno,mà antichilGmo, ò da gli A-
chiui,ò da gli Aranci,ò da> Sanniti,fecondo altri

f

Detta beUeT^antìca di ttSgghye della poienŝ , e

nobiltà fua, C^ P* X»
» *

*

P
Rima che fcendiamo al particolare de diuerd do
minij , c guerre occorfe ne gli antichi tempi alla

Città Reggina, fa di medierò fare mentionc al-

quanto della bellezza,potenz3,e nobiltà, qual*-

anticamente in lei fioriua *, e le nel fecondo capitolo di

quedo libro n*ho ragionato in parte, nondimeno perche

quella è la bellezza,e nobiltà,quale dorifee in quedi no
dri tempi, de lui ho ragionato per quanto à me coda:po
-crebbe alcun maledico riprendermi ch’in alcune cofe di

quede hidorie parlo di propria mente,c fe lodo la Città

di Calabria
, potrebbe dire che ciò faccio per alfcttione

d’amore che gli porto . Mà acciò conofea aperumente
ogniuno , ch’io niente ferino di proprio parere,mà Iblo

racconto quanto appredb gli antichi fcrittori trono no^

tato,^er più piena certezza che la Città Reggina è mol-

toj>iu bella, e diletteuole di quel ch’io nel fecondo capi

colo diceuo , e molto più bella,p‘otente, e nobile era nè
tempi antichi, quando età più liberatecco che porto per

'tedimonio Caflìodoro fcrittore molto illudre,e di gran-

didimo credito, apprelTo tutti gli huomini dotti; ilquale

nel duodecimo libro delle fue epidole , fra l’altrecofe

quali (criue ad Ana.lado fuo amicidimo, e cancelliero di

Lucania; in vna lettera gli deferiue tutto l’edere,il dto ,

e la bellezza del paefe della Città Reggina,doue cod co

mincia. fuegini ciues rltimi BHtttorum^ iniquafuggerunt

cxalomm pra/mptione fatigarij implorantes non amium » (ei

wui

f4 dì

* ^

DIgitized by Google
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0ailoriirn nonrorum nota remedia , qui poJptmH* fòri territa^

rium eorum quod petitur non haberCt e quel che fegue . l’ar-

gomentOjC tenore della qual'epiftola porto incieramenre

nel noftro idioma volgare,accio polli d’ogniunoelTer ia

telb,& è; ch'clTendonè palTati tempi, quando fotto Teo
dorico Rè era Calliodoro prcpolito de gli vfEtij reali la-

ura tutte quelle parti d’Italia* molto aftannati i Reggi»

ni da gli vlEtiali del detto Rè,ch’à fòrza coHretti douef

fero contribuire grani,& horgi alla corte, fecondo la dc-

terminatione de gli vffitiali ftellì,hcbbcro ricorlò al Rè »

contro lì fotti aggrauij , à i quali per quella, & altra ca-

gione fu mandato Cainodoro,à prouare con ifperienza*

Vii territotio di Reggio lòpportaua di pagare detti peli •

Dotte gionto Calliodoro,veggendo ch’il territorio Reg-

gino era nella prodottione delle biade Aerile, fcrilTe ad

AnàAalio quefta lettera,acciò nè detti pagamenti più no
gli aggtauaire,'e dice . mi fonno intedere i cittadini Reg,

gini vltiroi delliBrettij,che lono molto aggrauati da pre

lontione iniqua de noAri vffitiali,e delidcrano ch’io non
falò con l’orecchieafcolti le loro parole

;
mà con gli oc-

chi propri) vegga il loro territotio,e dopo darti certezza*

che quanto da loro lì dimanda, appreAb loro non fi tr«

ua. Già ch’io sò il predetto paefe come gli c,che la ter-

> dt Rtun, fa Reggina nella parte delle montagne è rarilfima, e la-

pillofa ; per i pafcoli molto arida,e Aerile^ tnà per le vin-

demie molto abbondante . alle Tementi dell’agricoltura

è contraria, mà alle oliue è molto commoda
}
per il che

tutta la coltnradellecampagneconfiAe nella fòrza del-

le zappe: per cagione ch’il terreno nella parte fupcriore

è fecco,e non può nodrire le piccole piante,quali nafeo-

no, e più toAoil campo per indùAria oprata con Aereo

fi veAe,che da fe AcAo . £ couerto nondimeno da fc fi>-
*

loperla verdura dell‘oliue,'per che loro in luogoarido

fono lodate, doue con alte radici infino al profondo dd
la terra feendono. le biade per poter viuere s’adacquano»

C quel che fi deue fare alle fòglie , in queAo paefe con-'

mutata conditione fi fa alle fememù Mà le reggine de^

ì
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litie(óno negli horti, done habicagunditltmìi-moltuu'

dine d'huomini badi, quali attendono alla coltura delle

fogli, dd quali non sò fcpiù faporofe alerone fi vedefie-

to, perche quiui fono faporofiillme
,

parte per induilria

della coltura, e parte per edere nrperfe^della marina ir-

roratione. E ben che Marone dica , le corteccie dè ci-

trangoli eder amare, contro la fua fentenza quiui fono
doloidìme,che vengono à tal perfetta maturiti,nella qua
l’edendo gli ftedì^utti dal fecondo germoglio delKarbo

feci iò tronchi, fi Ibgliono alle volte per delicata tenercz

za frangere à guifa d’vn vetro. Di quedi frutti Se altri

fimili, quanto fia abbondante quedo paefe,con i propri)

occhi potrai vederlo . fi rallegra anchora tutta queda
maremma , con giocondità mirabile, d’vna copiousfima

abbondanza di delitie macine; doue il mare fupcriore c5

inferii fonti congionto all’inferìore,e có la volubilità fua

congregando il golfo deU’vno,e Taltro pelago , dimodra.

vna copiofa abbondanza di piaceri. Et iui in gran copia

i pefei corrono, dune conofeono che col gioco del nuota
re felicemente poflbno trapafiare Tonde. Di piìi,fi pren
de in quedo mare vna fòrte di pefee veramente reale,

dà quedi greci chiamato edbrmidon . ha egli il corpo

nella figura, enei colore, limile à quello della morena ,

col nafò alquanto fetofo; mà è adornato d’vna delicatez
,

za limile a quella del latte cagliato , lacuigrafsezza è

cagliata , mà ogliofa,con foaue,e delicato liquore, mol-
^

to diletteuole al magnare. Quando quedo pefee nnocan ^

to fra le fluttuofe onde del mare è portato nella fuperfi-

eie delTacque, alTedremo dellaere, non sà pià ritorna

re nelle cauerne d’ondeera vfeito; credo per efTer egli

irrecordeuole del fuo ritorno,ò aero perche dalla fua to>

nerezza è fitto unto molle,ch’inaIzato dalTonde,non fi

pao di nuono immergere,e nuotare al contrario corfo di

quelle; mà è portato come corpo efanime, quale ne con
ane,ne con fòrze fa fuggire il pericolo . Et abbando-

nato dalle proprie fòrze fi crede mai poter ritornare ^

perche fi fente maipoter fuggirei & i giudicato di tati^
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tft dolcezza,ch'à lui altro pefee non Ci troua nmile.Qa6«

Ac fono quelle cofe
,
quali nelle maremme di Reggio lì

veggono: da noi conoferate non per relaiione d'altri, mx
ct>n gli occhi proprii habbiamo vedute . Per lo che noìr^

ditcrminamo,in tempo niuno douerfi dimandare in que
Ao paefe grano, £chorgio,per che troppo calunniofame

ce n dimanda d’aicun luogo quel benefìcio ch'egli noa

{

roffede. AnzideaebaAaru la chiarezza della verità , e

a teAimonianza mia come giudice
;
perche troppo elle-

crabile malignità farebbe, altro con la lingua ditermina'- '

re, di quel che la verità delia confclenza dimoAra.Anzi

c canto trauagliata qucAa città da foraAieti concorren-

ti,che meritamente noi douemo dargli requie .qucRoè-

quancoferiue Cadìodoroad AnaAafio del paefe reggi-

no. Siluino ancora tra l'altre cofe belle quali ferine dei

la Città Reggina, tre nota come cole particolari, cioè là

verdura degli alberi, la fbauirà dolcisiiraa dclli frutti
, e

la bcllezza,e cortelìa delle donne, delle quali nel prima
delle fue Epi Aole ferine vna lettera à Nicoftrato Tuo ami
ciflìmo in Roma,quale coli comincia, vix meinhacBjje -

gìna vlthna Italia ora bù mutata comuaLunaretinent c quel

che fegue. Il cui tenore porto tutto neiridioma volga-

re Cioè, appena dui meli lbno,ch'ioda Roma fono arri-

uato inqucAovltimo paefed’ltalia,ncllaCinàRcggìna,

c tanto mi fono inuaghito dei bello paefe , che dabbito

non dare in efTo pe^etua cafa alli mie ofsa
.
per che s’il

paefe è bello,l'aria falutifèra,e la Città abbondante d'o-

gnì cofa neceffaria all’humano viuere , la bellezza delle

donne c fi mirabile , < ch'io giudico non hauer dato piA .

gran flagello i Dii à qucAi hiiomini,quanto che la mor- .

te; per chefenon motirebbono,viucndo fra fi belle don-
ne larebbono perpetuamente beati.lmperb chela quali

tà di quefte donne è,tale,che con gli occhi ferifeono, c5
fe parole allacciano, con le lofìnghe Aringono, e con U .

foro bella perfona donano vita, altre cofe piaceuoliflìme

à gionani lafcini fcriuc Siluino delle Donne reggine . del
*

le quali ncll’aitraopra delle hiftoric ne fàceiio al quàto
memione
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mentione,mà dalli poco fauij ingegni fono (lato alquan

mormorato, e pure ho talciuto,e non ho nominato co

fa degna di rìpreniìonei e quando ben rhauelTe nomina

to, poteuo ragioneuolmente farlo, perche l’vfficio dello

hiHorico è (are coli aperto ragionamento del roale,come

del bene . e Siluio non dice male in quella Epiftola del

le donne Reggine, anzi lodale loro bellezze, e cortefie.

e non ragioha delle bel lidUnie, & honeflHfime donne di

quelli tempi,mà ragiona dellb donne antiche, nelle qua . .

li con difficulrà li poteua vgualroente trouare bellezza ,

6c honellà. Se io per qucfto deuual più poHibile lodare

le donné'regginé, ch’alia bellezza della perfona,alle do!

ci Ili ni e parole. Se alla ^iaceuoleconuerfatione, ritengo*

nò vn dono d’honellì canto mÌTabile,che fono dalla ve-

rità coHrettò ragionarle in rcritto,8c in voce . e s’alcuno

mi dicelTdfche l’vnìuerfàle propolitione alle volte viene

feema per vna parte, che manca ; gc io gli rifponderà

còn radag'ìtì'torhuncjch’altri ilsà, eSnuinocredo c’hab

bu fcrittò quella lettera lcherzando,e non per verità vni

ùerfale, però i detti di SiliTÌnoappàrrengono alle donne

ahtiche,e non alle donne dé nollri tempi, echi voi ve-

dere il tenole dell'epitlola |iiìntualmente , legga il pro-

prio originale, nel flriino predetto libro, e l'epillola è ia '
''

ordine quattadccima. Quanto dopo alla potenza antica

della Città Reggina,olcre che s’harà chiara certezza nel

difcorlb del libro,ancodicìò ne ragionano molti antichi

fcritròri, eh’ Appiano,ncl quarto libro delle guerre dui- .

li.annouera Reggio,& Ippone tra le fette illullti Città

d’Italia'. E Cicerone nell’attione fella in Verrem , dice,

ch’i Siciliani portano grandiflima inuidia alli Reggini, il Cicer$mtj, •

che per altro non accadejlblo che per la potenza, e nobil

tà della Citta Reggio.

- V , ;
4- V .

• *'
,, .. jj ‘Del domi- •

' .3 y,vii ; : <j 4 . , .

4 -'.V.T ... 4
,

»

J:' ^ yi ; > '

J .. I . • . , .... • . • » 4 . . . « > •» * ‘



Sdkihi».

ftlikif-

0^*1'

0t*t0T0 tM cvtf*

dH T4T0 •

Str^hM.

Del dominio,qualprefe Eolo in l{eggio,e come dopo lui co

mittciò regnare Jocaflo fuo figliuolo . Si racconta-

no anco quiui alcune rouine fatte alii ^fggini

da' Siciliani. C .A T. XI,

R Egnaua in quel tempo ncll’Iibla cbiamata Li-^

pad^ dice Sabbino
)
quale fta in roczo Tonde

del mare occidentale di Ca Ubriacai rimpeto del

Tlfola dì Sicilia,e di Calabria (IclTa , vn’huo-

nio chiamato Eolo,del quale fì fa mentione apprelTo qua

il tutti hiftorici,e poeti. Dal quaTanco prefeto la deno>

xninatione Tlfoleconuicine à Lipari , di chiamatfi Ilole

Bolide. E perch'era coflui huomo irpertiflìmo nelTarte

del nauigare} ch’alTimpenfata con Tuoi nauigli à tempo
di proccllofc tempelte,e valide fortune, veniua ben fpef

(o à faccheggiarc quefte noftre maremme,per mantener
ù fbrte,c nccho^ella Tua Ifbla (dice Folibio)è flato ere

dato Dio delli venti,e del mare . £ perche nè predetti

tempi,il nauigare nel Canale del Faro era pcricolofisfl-

mo,pcr il cotfb , e ricorfo del Mare, il quale correndo,

in ognifei hore,muta il moto , d*Orieqt;e in Occidente

c d’Occidente in Oriente, ne fi poteua trouare huomo
tale,che fìcuramente,e con regole certe, làpcfTc nauiga>

re per il detto Canale, Eolo fu il primo il quale per mol
ti giorni hauendo dimorato in Scilla,ofreruò,ch*alzando

fi la Luna in Orientc,il Mare per quello dritto corre, c

nolgendofi doppo in Occidente il mare nell’Occidente

fieflo mutail corfb, nauigò profperamente per quelle

fue olTeruanzc nel predetto canale, egionto in Reggio,

infegnò à Reggini il vero modo di nauigareil Faro. Di«

cib oltre la teflimonianza di Polibio,e Sabbino,nc dona
certezza Strabone,nel primo libro,doue dice.AEolmpet

Eurìpi Sicilia locU,qufper curfua,^ recurfns eH

,

& nauiga-

tionù aQieritas,per ^xua,atq-, refiuxua aggrediendi fignapré

tnoniirat. Della venuta d’Eolom Reggio, ne donaòet»

lezzaanchoxa Ifàcio in Lico&onei il quale mentre rag-
_ f>ona
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gleni della venutta d'Viiflcad Eolo, ifponcndo quelle
parole della Callàndra.

(toni «•VVJKtTfltaAOintf
«dimoftra il dimorare d'Eolo in Reggio,quando ifponeil-
do v$a qu^e parole.^ tuoAag S hnroTOv ty PKyiti T*jp
irecAtxs »y fiecrtAivs àsgoyepLiKmrecroty njit TreAvTirt
'gas* Sc.c. £ quelle parole farannofofHcientii far cre>
dcre che la nauigatione d’Eolo in Reggio non è fàuola
poetica,coTnc ha voluto dire vn certo huomo.Tanto gen £*/•

tilmente doppo fi porrò Eolo apprefio i Reggini,che me «

Tirò da coloro cfler honoraro, con elTergli datti uffitii di
gouerno nella Città. Ne pure ccfsò egli dalli ftcjfi uffi-
tinnfino algiorno di fua morte,quando accortifii Reg
gini d faauer perfò vn molto buono rettore per premio
d’amore conccdcronoil dominio dellaloro Città à loca ucM/lorertm m
fto luo figliuolo . c di ciò ne là certi il predetto Ifacio dtf^
in Llcofrone,il quale via quelle parole. toWau d*t tao
xuoAov nièi lw*OKÌsoit9 rò iKr/tn . cioè vn figli .

uolo hebbe Eolo chiamato locafto, il quale ha lignoreg
giato la Cinà Reggina. Huitu autm Eoli Filius fuit I<>c^
SìfM ijmE}>egium dominata eH . E qucfto vogliono dire
anchora le parole di Callimaco, portate anco daH’iftcf-
fo iCiCÈo. isepua-i^alAÌyt(exes>dilyié^«sv Mniy4on<is
tv fuoAKf^xo- ytmquitCaUmachHS. {{egìum vrbs quante
mthlocafiris Filitts x^Eoli. cioè Reggio Città polTcduta
'da locafto figliuolo d’Eolo , c non l’ha poflèduta per
gunra,come alcuni s’imajginano; màlblo per dono,ecot
tefia delli Rcggini,quali fono tanto pia'ceuoli, e conoicé
ti dè riceuuti benefitii , che volentieri amano chiunque
loro ama, e molto più corrispondono con gii effetti nel
premio d’amore,chcconle parole; la marauigliolae Iplé
dida liberalità ddli quali anco con ftupore ammira Sab
bino,chè veggèndo come d'ardente amore fpenti,fi móf

j
edificare un tempio ad Eolo, «cadorarlò perDio

delti ventf,e dei mare, in lode dè Redini vfa quelle pst '^i/fc*/*** Rrg
role^M verbi/ ora refimgam,cum Bjrepnos video etiam pofi
mrtm^ttos btnefitiU fonereirmae magnìficum illudaEo

’ H a U

/
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U templHmcondideruntybonicmis memo^ety quan' tr pnmum
fiuiiuantium vehtorum Deum colueruntì Hor mentre in gra

distìma prpfpcrKà (i.ilaua la CK(^..Rcggina » nel temjTo

che DioniTiu Tiranno di Sicilia yqlic'trapÀlTare il Faro •

c venire in quelle parti d’UaJu} inuaghitq d(flla bellez-

za del paefereggiuo dimorò per nioÌu|dqrni^<|n quelloi

Óccorìf in quel tempo di dar occhjp ad vnd gioueaetta

.della Ciita^c fece intendere alli Reggini chedelideraila

colei per fpolà : à cui rifpufero i Reggini voler di molto

buono animo concedete la fpofa , lempre che Dionilìo

.promettclTc dtnon.trafpQrtox colei da Reggio in Siracu

la; per ch’era legge alli Reggiqi,mai /polare le loro don-

-ne ad huomo foralHero . A i quali promede Dionilìo vo

Icr olTeruare quanto coloro,dedderarebbono; mà erano

quelle promel'e d’inganno*, imperò c’haueua egli riuela-

to à Tuoi , come non tantodo farebbe tla lui riceuuta la

.fpofa,che fubbito l’harebbe feco menata in Cicilia , con

dire che non doueua egli foggiogarfi à, leggi di Reggini.

£ per che fempre lì ritrouano di coloro , i q^iiali portano

rambafciatcjfeppero i Reggini tutta l’intenriope di Dio

nido , per la quale fortemente d sdegnarono,edoue co^

lui crcdeuad ingannare, rimafe d’altrui ingannato, che

nella fera delle nozze ,
quando doueqanoi. Reggini in-

trodurre la fpo/à m camera di Dionido, gli menarono la

figliuola d’vn.boia, huomo fbradiero, il quale per ferui-

tio dcllagipllitiadimoraua in.Reggip',.. ^ccoftod dopo
nella marina Dionido, e veggendo ch^con vna donna fi

celebrarono le nozze,e con vn’altra lì confumaronoi heb
be quello atto in grauisdmo fcorno,e fortemente sdegna

to,uibbito trapafsòin firaculà.,£ra collame agli antichi

Greci/ per dichiarare anchora quella altra cola } chenel

la prima notte delle nozze, per legge d’Himeneo la fpp

ù. afpettade lo fpopo nel letto ^ colui doueua entrare il

lei fenza lume,per chcdicep,ty Himeneo, lagofqgvjUipnfi

carnale deU’hooma, 9 della,donna folamentejf^p majcri^

moniielTer conceda , e perche cotal’ atta e vugqgno-
ib , dcucdla vergogna ,Wtc^con le tenebee <, accibs

i

t
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_^he nel fcgiicntc giorno con la luce potefle .pratji-

car la donna col fuo marito fenza rolfore . Eri parenti

dello fpofo,e della fpofajin quella notte vigilando ftaua

no fuor di cameta, acciò dal cantate d’alcun’vccello, pr^

^clTcxo augurio , ic le nozze doueuanohi^ucre felice, ò

pur infelice fine. Ch’anco Ouidio n^ll’epiftola di Fillc

a Demofonte fa mcntione alquanto di' quella cerimonia,

doue in perfona di Fille
,
quale lì doleua deirinfclicc fi-

nc,che doucua fuccedcrc alle fuc nozze, dice.

Vronubi Tiflphone thaUmis vlulauit inillfsy

Ejt cfcinit tnejlum denta carmen auif.

Mà per tornare al primo propofìto; gionto che fu Dio

nilìo in Siracuf?i (
dice fello Giulio Frontino nel terzo li

bro delle Uratagernme) armò vn nltilto grande elfercito

di lùldati Siciliani , e con quelli alTaltò molte Città di

quella parte d’Itaiia,quali vinlè, e.fottopofc al fuo domi

nio. Volendo dopo ^ifaltare la Città Reggina,per ven-

dicarli d?lla f^tta ingiuria, perche la Città abbondaua

molto di copie di foldati, c di ricchezze ; finfe di voler

con i reggini pace : mà che gli facelTero quella fola gra-

da, mentre Telfetifito fuo dimoraua nelle loro maremme,

haued'ero commune cororaercÌo,acciò da coloro porcile

haner rclTcccito con prezzo le colè nccelTarical manteni

mento della vita. Al ch’i Reggini,come hnomini troppo

compallìoneuoli dell’altrui bilogni , non hebbero Iguar-

do ali’antica nemicitia, mà per diinollrare la loto magni

fica cortefia,e larga liberalità , concederono à coloro il

cpnuQUnc pratticarc,c cop debito prezzo gli Ibmminillra

nano le cofe nccelfarie alla vita dcirclletcito. Quando

al fine conobbe Dionilio ch’era mancato il grano alla eie

tà,..di fubbito occupò i palli alli reggini, per non poterli

à quelli d’altra parte introdurre il grano,, fich’alfaltan-

doJa Città a^amata,cQnpochillima fatica vinfe. Ingan-,

no veramente iniquo,
9,
£^pprio di,coloro iqqali da mol-

to bene Ibgliono rendere molto male. Quello non par-

ve (officiente all’empio Dionilio ffecondo dice Arill.nel

iccondo libro dell’Economia ) mà convocò à fe tutto il

popolo

OtùdÌ0^

Cimlie Ftmtina».

Xeggi»

Ì4t Dkm$ff S$T4t

a»
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popolo Reggino, al quale cominciò aflegnare la caglo^

ne, per la quale giuflamente erano ftaci da lui prelij non
dimeno Tempre che eglino gji pagalTero tutte le Tpefe

quali fece per mantener TelTercito, e di più ogniunogii
donaflc tre mine, egli fenza dubbio laTciarebbe la Città

nella prima libenà. Al ch'i Reggini acconfentirono, al

meno per torli da Toura vn tanto crudele tiranno,e tue»

re TaTcoTe loro ricchezze pofero al publico , e dè poueri

chi non hau^ua, prendeua da ricchi ad’ufura;!! che con
gregarono tutta quella Tomma di moneta , quale da loro

il tiranno dehderaua,&in mano deirilleilb tiranno quel
r la conregnarono. Se quiui s’hauelTe quietato Dionilìo

làrcbbe (lato men male; mà il peggiore fù cheTpogliò co
loro di tutto quell’altro poco di bene che gli auanzaua •

Imperò che volle vna grandilfima quantità di moneta
con patto di renderla Icmpre che ne loro bifogni la chic

delTero,e per quella Tua volontà poTe pena di morte à tur

ri i Reggini,che duueflcro manifellare le ricchezze qua
li polTedenano; doueper timore della morte, cofa vera--

nagli lù afcolà, mà polla in publico, é confegnata in ma
nodi Dionilio. Il quale per dimoftrare che gli voleua

Dìtm/Ì0 imftut ritornare le monete, preTe tutto l’argento de Reggini, e

rtfc0

1

fece battere vna moneta con vn nouolìgillo , c quella
fÀimtter tn Reg

^
quale dianzi valeua vna dramma , fece valer due dram-

£j. in quello modo benché dimollrò egli rendere il

diharo ; non dimeno tutte le ricchezze rimalèro prellb

di fc, c coli carco d’argento e d’oro ritornò in Sicilia: Ri
mafe la Città disfatta , con rmurigittati a terra, e quel

'

che fu più roiferabile gli huomini ridotti in ellremajpo-
'

uertà . ecco quanto patirono i Reggini per voler elTerc

zelanti delle loro leggi,eper hauer ntto cene à Tuoi ne^ '

mici; ma non è da llupire fe Dionilio vsò tante crudeU*

A
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Come nel tempo di Tino \è J^Epho la Città 1{eggina fì chU
mata Febia^e dvna crudeltà mirabile , quale patirono i

Faggini dalli faldati Capoani . E perche la Città

faggina dopo le fatte rouine fù da Giulio

il ecfore Imperatore Fpmanoriedificata ,

fù chiamata con vn cognome di

più , cioè Fpggio Julio .

C ^ P. XII,

DOpo che Dionino al lóiiradetto modo roitinè

la Città Reggina, nelle (lelTe rouine quella A
riraafeper molti anni , che poco dinanzi della

venuta di Pirro Ré d'Epiro
, prefe il figliuolo

di Dionifio vna buona parte della Città Reggina, c quel
la riedificò., ereftitiu in non minor bellezza che lapri-
ma,c quella parte della Città riedificata , volle che fofle

chiamata Febia, per quanto riferifee Strabonenel fello
libro,per tellimonio d’Antioco Siraculànp. mànon mol
IO tempo lì mantenè quello nome alla Città, perch’alia
venuta di Pirro,dopo le rouine qual'ella pati da i foldati
di terra di lauoro,elTcndo Hata da Giulio Cefare Impe.
ratore riedificau fu chiamata Reggio tulio. Della venuta
di Pirro in Italia ne ragiona T. Liuio nel duodecimo li-

bro ab vrbc condi ta.e Polibio nel primo libro,doue dice,
che nel tempo quando Pirro Rè d’Epiro trapafsò con le
copie dè fuoi Ibldati in Italia , elTendo ch’in quel tempo
mcdelìmamente i Cartaginelì andauano dilcorrendo i

mari dell'illellopaere} s’atterrirono i Reggini in fi fatta
maniera

,
per la venuta del predetto Pirro,che dubbiofi

della loro lalute,hebbcre ricorlò al popolo Romano per
aiuto,ài quali furono màdati dal popolo Romano quat
tro milia Soldati Capoani (cioè, da tutto il paefè di Ter
la di LauoroJ lòtto il gouerno di dui Capitani , Detio,
c Campano ,i quali per alcun tempo con molta fedeltà
cuftodironola Città Reggina; roàalfinc inuaghiti del»

CittàDmoifi daU'ciTcmpio dè Si*“
cil4ni

/

•V' . - \

t» Feka,

Fefgi* cbÌMmM»
t» Rhegjttm tiH
limm.

T.Liuh,

ptmRid^Efa.
r» yitnttnlta,

tu.
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0 defto de Romani»

Cicerene,
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cilianì afpettarono commodo tempo ,
quando impadro-

niti della Città (le cui fortezze Aauano nelle loro mani}

rópcronola fedeltà alli Rcggini,Imperò cli’altri di colo

ro difcacciaronodailaCittà>&altri vcci(èro;(l che eglino

non folo rimafero padroni della Città*, mà eciandio del-

le vigne, e giardini,& altre ricchezze de’Rcggini . Mà
quando fu intela d^ Romani tanta fcelleragine

^
arma-

rono vn grolTo elTercito,egionti ih Reggio,in virtù del-

la loro fortezzaprefero la Città,& à tali iniqui, fecondo

la loro iniquità, diedero, la condegna pena.,Perche (^dice

T.Liuio, nel primo libro de bello Macedonico) i Romeni
hauendo ridotto lotto la loro poteflà la Città Reggina,

à gli infedeli loro primi foldati, legati per rouerifo^feccto

menare à ftrafeino per tuttala Citrà, e doppo che furo-

no tutti vccifi,riftituirono le ricchezze, cpolT'eflioni alli

Regginij con quelle ftefle leggi dì libertà, con le quali

erano polTclIbri ne gli anni a dietro . Mà perche fu rife-

):iro à Cefarela Città Reggina dFcre in gran parte dii-

Ifàrtavhauendó egli difcacciato da Sicilia Pompéìo, prelc

dalie fue naui non picciola patte dè Soldati Romani , e
volle che coloro habitadero nella Città Reggina, la qu4'

led'allhora in poi fù chiamata Reggio Iulió,e latta Mu-
nicìpio delli Romani nobilìslimo , come fi raécoglie^ .

dalle parole di Cicerone , nella prima EpiHola Phi-

lipp, dóue dice Cum antem me ex Sicilia ad leucope^.

tram^quod efl ptomontorium agri [{hegini venti detuliffent y ab.

èó loco confeendi vttranfminerem^necita mnltimproueHuSy re

ieHns ftmin eum ipfum locum vnde confcenderamy cumque ift

tempetla efietymartfijfemquein villa Tublif Valtrij comitisy^
familiaris meiypoiiridie apud eundem ventum expeSìan^ tfia-^

rieremyMunicipei f{hegm complures ad me venerunt . tal chef

dopo le fatte toùìne da Dionilio,e Capoani,fù fempre la

Città Reggina dmiciffima al popolo Romano . come fi

dimodra per i tanti i^uori, quaPella da Rohiani meritò'

hanere, dà iqualianco ella ottenc doni gran dillimi , che
quali hon fonb dato balfantéFelTere fatta colonia de Rni-

maniji fu eretta iù Municipio oobiliUimo, c di ciò nonfòl.
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Jo Cicerone è tedimoniOftiel prcallegato luogo^mà l’iftef ìft.itarceU».
^

fc afi^rma anchora. Nonio Marcello,c 5cfto Ponipcio .
*^*^»*'/«»*

Anzi C.Patercolo,nel primo Iibro,v(a quelle paro^.S’cy/
C.fMenti».

Jaceuniytìr tleptuoMa colmùededu^UyCofe donata ciuitaa.dor

aie egli per Nectunia intende la Città Reggina , come di

/oura habbiamo dichiarato . E T. Liuio nel terzo libro T.Lmi».

de bello punico dice eh' i Reggini, e Petelini inlinoall-
vltimofono dati condannilimi nella fede,& amicitia del
popolo Romano. Mà per ritornare al primo, quando i

Romani ridulTero in libertà la Città Reggina dall’em-
*

pia infedeltà delti Soldati Capoani,cominciò di fubbito -
*

ella rifarli, e nobilitarli, e ritornate nella prima Tua bel-
'

' *

lezza,e nobiltà, che fe bene poco dinanzi la guerra Mac
lica,gran parte della Città andò in rouinaper terremo-
to: c neltempo del conlòlato di LutioMartio,e fedoGiu.
Jio,vna gran parte del muro deiridcllà Città , anco per
Terremoto andò à fracalTo ('come riferifee Giulio nel
libro de nondimeno fotto la tirannide d’Anaf
dlao,per elTer molto faoorità dal popolo Roi,nano, mu-
tò conditione. che lèmpre andò crelbcndo nelle rktehez
ze,nobiltà,e bellezza . E quedo apcrtamcnjce dimodra
Arido* nel fedo libro, della Politica,douc ulà quede pa
cole. Upeginomm I{efpt(blica in t^naxilai fyraunide commu
Cala e)2,e quel che fegue.

Comefatto ilgouemo <T.Anasftlao Tiranno I{eggino , U
Cittd Melina di Sicilia fu fatto il gouema delia

I l^epnblica ^egginay E dellagrande amici~ .

tinchefu tra ì(egginiytT ^tenefit
!

-
) > & anco tra I{egginiy e Ta-,

f-> i!i!i o renani.

0 X
_

-U IC.U P. X 1 f 1. .
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D Oppo ch’il Rè Dario nell’acquido di molte
Città deir Alia , tra le quali molte prefe à ^

pattOjC molte didrude inlin dai fondaroen-

. le delle ,Cjrà d’eifQ,,dÌ4habitatc fù la

o;..
-
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* traA»H.Iii,s. Città Mìlcto, della quale ragionando Erodoto ncl fcftò

libro, dice che dopo le fattcxouine,pochlsnme gcMi ti-

fendo rtma(le,accoppiati(ì tra di loro , hauendo riceuu

' to anchora in loro compatta non poca moltitudine di

Soldari'Samii, afdefero su le naui , inHeme conle loro
*

hiogli,e'figli,e partiti dalia loro rouinata patria , comin-
ciarono far viaggiò,per ritrcuarlì nona habbitatione,ap-

punto come anticamente haueano fatto i Troiani, dopò
la didrurrione del loro Ilio: quali gionti in Reggio, non
furono d’AnalIìlao Tirrano Reggino riceuùtiimà perfua

. ^
fi dairillelPò andarono ad habitare nella Città Zancleil

oltre il canale dei Paro
,
qual’ hoggidi con altro nome è

chiamata Mesfìna. done rusono miferamente dalli Zan-
clcfì vinti,e coftretti dalla necedìtà, quei pochi che rima

fero.afcen sù le naui,lì diuifero in due parti,cioè,i Samii

neU’vna,& i Milefi nell’altra, e varcato il Faro
,
prefero

i Milehi Terra in Calabria,nelia parte occidentale, e fà-

•< bricaronola Città Mìletto, della quale ragionaremo nel

^ lecondo libro. & i Samii prefero Terra nella parte orien

ta della (leda prouintia, & habitarono nella Città Sa-

mo,quaI’hoggidi è chiamata Crepacore, anticamente dal

Ttùtìitlikt. li Samii edincata. Ma Thucitìde Hidorico greco ragio-

nando delli Samii
,
quali vennero in quede parti d'Ita-

lia,nel tempo de Miie(ìi,dice che vinfero , & occuparo-

no la Città Zànchlca, & hauendo difcacciato i Siciliani

dalla loro patria, lì podedeuano laCittà di. colóro in buo
^ ^ na pace.M’Anaslilao tiranno di Reggio, ciò nón perme-

fe,rorfe preuedendo ch’alcun giorno moltiplicati i Samij

alTaltarebbono la Città Reggina, per il che s’armò eoa

grande moltitudine di faldati reggini, e diede adTalto alla

Città Zanchlea,qual*in breue tempo ottenne,edifcaccia

ti i Samii da Sicilia , pe^ ch’egli era di nattione greca, e

portaua l’origine Aia dalla Città Mefsena del Pelopon-

ZtmrUea tUs- nefo,mutò il nottieàlla Città zaochlea>^ e vóllc che dal

m*$4t Mtfjim*. nome delia Aia antica patria A «hiamada Me(scna,e que
Ilo nome tiene inAno ad hoggij che foto mutata l’e. in -,1,

comeprima A diccua Méfscna^ylioggidi Adice McQìna,

tutto

P
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tutto cièlfitacMglie difper(àtncnte apprcfso Tucitide, .'>* ^

mà le più raccolte parole (bno quelle del libro Tcùo, do-

ue^gionando d’AnasGlao dice . hic extrminatit SamiU
qui untea Siculos i ZttncbUa expuUrantyZmchleam vrbem prò

mifiuùhominibus frequentem reddidit t & ijua quondam pa-
tria MeJJanam appellauit

.

Doue per ch‘i Saraii furono di-

fcacciati, habitarono molti nobili Reggini,per mantene-
re la Città vbbidiente alla Città Reggina , & anco per
poterli la Città moltiplicare d'habitatori} lì ch’in quella

manierai Hata Meslìna,per molto tempo, lòtto il gouer
no della Città Regeina,fìn ch’i Reggini per premio d'a-

more la diedero in dono à gli Atenclt, come diremo ne- ^mieifi* tr^

fecondo librow l’origine deTi’amicitia tra Reggini, & A- & Ait

teneli c raccontata da Tucitide nel preallcgato fello li-

òro,doue dice,ch’elTendo venuto in Italia l’cirercito de-
gli Atcneli

,
hauendo dato in Terra le nani di coloro, in

luogo alcuno gliè llato permellbdi ripofarli, & haiicre

con eli habitatofi del paefe commercio al meno di paro-
le,lblo ch’in Reggio; Anzi daTarentini,eda Locreli lo- ' -

no llati difcacciati. *Doue X ucitide dimollra la prudenza
tle’Reggini,quali non permefero che gli Atcneli babitaf
/ero per dentro la Città'.e dimollra anchora la loro beni Tmìudt U
gnita,nel riceucrgli in ofpitio,con molta fedeltà, òc inte-

grità d’animo, le parole deU’illerso Tucitide fanno fede

in quella forma. Cumclasfts ^themenfiumin Italiam appu
liffettà nulla cìuitatum recepiifuni , ncque in mercatum ^neque '

*

in vrbemdtquatìone eÀr, & jiatione conceffa^ aC nec bis quidem

toncejfiStàTwrentinis^tqueLocrenftbiisexpulfi^douecveatum

rff I{hegium Italif promoutmum , vbi cònttaàis iam copiis

Cquonìam intra muros non recipubantur) cantra tenuerunt , ^
0pud Bjìeginos verbafacere^vt illi chalcidieufes efierit , LeontU • •

nù^qui & ipfi Chalcidienfet erant,auxiliumferrent • Hjjegini

, negata fe alurutris affuturos , fed quicquid Jtalicù caterU com~
muniterpiacerete effefaSurot . Non folo per quella cor-

celìa,& altre fitte hebbero i Reggitii llretillimaamicitia

congUAteneli,roaetiandjopecTalorogeneroliiàd’ani-

lao^racóao cógionc41inÙpcirainj(;iiivcó i Tarentini.Dcl

.. I a U
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quali Elinno nel quinto libro>(te vada. htRtfm dicer

'clr’cflendo affcdiati iTarcntim da Ronians. anemie fla-

*uano quali per elfcre da^giorno in giorno prefì,pcr il man
^amenroch'haueìiano decibi i fece la Città Reggina va
'piiblico decretò

j
^chc per ogni dieci giorni fi n«.elle vn

'cbrrtiTninè di giùgnò nella lorò Città , e*l cibbo di quel
•giorno folle mandato in Taranto, il che iàttordiuenne la

Citrà Tarcntina liberà, dalla ftragge,quarhaiieaano’iRp

mani diterminato fare in quella . Mà non furono i Tar
rentipi iiVgrati di taorb fàuope

,
per eh’ in honore dell*

Reggini infiiruirono,ch'in ogni anno fi fàcelTc vn giorntr

di ‘Feftiuitàjquale chianrartmoNiAian,che vuol due di<-

g|nnó. I f parole d'Elianò fono apertisfime . Cumque Tir
remici à !{vnuinù òb\tdertHtHr

, fcrèpatum abeffetqu'm prag

nitnia f'atne tapi rentur , B^ginì publico decretofitnxere decimi

qutnque ùicni ieiunium agire,(Sritlis cibos pnebere^recedenùbM

poHea l[onianii,fermti funt , & nutnores periatU illius feflum
agnnt quotannis vocaium nifUdn,idcfl,iduniim. Vfarono in

quello atto grandisfitr.a pietà i Reggini verfoi Tarcnii-

tiì,& anco grandiffima fodcltà vorfo il popolo Romàno^
perche (" come diceTrogq^ per trienne maligne feditior

ni natedenrro la Città Taranto, contro .del popolo Ro'
mano i s’in quella guerra la Città Tarentioar folle fiata

prefa, farebbe fiata forfè tutta mandata à fangue,e fuoco^

nobdimeno Reggio, e liberò colei dalla onorre, e fri ca«

gione che frenato lo fdegnò del popolo Romano^ta .Cic

tà Tarcnrina fofse rimafta nefegucnci anni in gcandisliT

ma pace con i fiesfi Romani . £ fiata aneltora tanta l’af

fettione d'amore ch’hanno portato i Reggini à Talenti'

ni,che rifcrifccErodotonèl fertimo libro: nel tempo che
Micito feruod’Anasfilao Tiranno {del quale poco dinan

zi hauemo fatto ricordo,^ gouernaoa la Republica Reg>
gina,efsendo la CìttàTannto asfediata dall’cfsercito del

liSoldari'McfapH, defiiiraronoi Reggini tre milia foldur

ri in ainto dé'Tarentinir prcIcnte Micito loto goueinato
re,iqaa!i gionti che furono in Taranto

,
per difaocntur»

dtUa guerra, ch’hor vince pane^fc hoi on’altra /o;
*' * *

-
' no
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ho (lati tatti tagliati a pezzi

-, per il eh’ i Reggini fi con-

trinarono n)oho,c Micito Jorq goucrnatute tantò dolo-

te {eiuì,che rinunciato il gouerno alli figli del morto A-
nasfllao.andò ad habitare.in Tegca d’ Arcadia. Per

che raggione ancora Micito ferno d'Anasfìiao hauoTse

gòUernato la RepUblica Reggina, fà di miftiòtp'dectha-

rarlb' . Rifctifce GiuAino nel quarto libro, ragionando

'di mente di Trogo , ch’é Aato tanto piaceuolé Signore

-Anasfilao con i luoi vaflalli ^achela Tua giuftitia'ènendo

‘moderata con vna non .pìccola moltitudine d’altre vir-

tù, apportò gradisfimo frutto alla famcgliafua; per ch’cf

/endo egli mocto,& i figli rimafiianchora fanciulli, nó
atti’ad eflcrcitat ufficio di gouerno y & altre cofe perti-

nenti al reggimento della rcpubfica , i Reggini perche
quali fono per dono di natura foura tutte l'akre nationi

lienceni/fimi; ricordeuoli de buoni apportamenti d’Anaf
filao lorofignotc(fin ch’i figli di colui fbfTero atti al go-

uerno) fi contentarono con piaceuolczza coramune, per

-amore del padrone efiere comandati dalfèruo. le parole

idi Gìuftinofbnoapertisfime. Hic(dice egli parlando d’A
,

nasfilao> iuSìitiay cum c^eterorum crnàclitate certabat t cuitts'

moderatiOibaui mediocrem ftudum attulit -, quippe decedens •

«Min fiìiospAruulos reliquifieti tiuelamque eorum Micytbofpe^

Hata {idei feruo cmmijìt , tariti amormemorÌ4 tius apud eos

fÌ4Ìt,vt parere
ferMO,qitam deferere filibs mallent

y
principefque

ÒMttatis obliti dignitatù fu* , regni maiefìatem adminiSìrari

tlerferuum paterentur. Si che per |c predette colè, & altre

limili, quali diuerfàmente fi trouanodirpetfe apprefio

l’dntiche Aorte , fi dimofira quanto fofTe Anta nobile

tmtgaanÙQÌta, e gentilezza dclli Reggini. i '

«

CÌMpinìitnt
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VeW^ntkhe iJ^onete. quali fi StampauanOt e f^deua
no in ì{eggio > e per tutto il fuo Territorio.

, C ^ T. X l y.

CmiA»mt ItLj.

Mtntte diiter/i

ftMmfé$t€ m
RtiiÌ0i

D’Onde hauenero hanuto origine le nuxiete no
£idi miftiero ragionare imperò che di ciò

non fotone ragiona Plinio, Ifidoro , e moki
altri,mà anchbrai volgari,à quelli nollhté-

pi, ne (anno apemslimamente.rendcre ragione ; però

baHarammi /biodi fcriuere l’anciche moncce,quali ft lli'-

pauano,e fpendeuano inCalabria,acciò ch'alcunepoch^
quali fi veggono in/Ino^ad hoggi,quandocapicarannoncl

le mani d’alcuno,ueggcndo/i l’inlegtiadi coloro,/! fappyt

giudicare forco qual gouerno. Se in qual Città di òtlar-

br;a furono Stampate. £ perche fìamo nella prima Cii>>

tà 'd’Iralia chiamata Reggio,fà di milliero delle Tue mo-
nete prima d'ogni altra ragionare: fucdico, per ch'in ef-

fa. fi ttampaiiano,e'per tutto il fuo territorio lì fpendeua-

no,& inneme per tutta la prouintia, per cagione del con

uicinanzo del paefe. e per che Tancichità del tempo, nó
concede à noi fapere tutte le forti delle monete, quali £
llampauano nella Città Reggina,& in altre Città di Co
labria,io non poHb notare altre, foto che quelle de quali

neparlaGuidone,nel terzo libro,doue tratta deirantiche

monete. Dice dunque egli che nella Città Reggina, po
Aclhde d^Italia,/ì foleua llampare vna moneta,qual«

daH’un'a parte haueUa itnprelfa llmagine di Gioue,e dal

Kaltira1a'fahire,cioè 1‘imaginé d'Igia Figlinola d’£/cuU-

(

>io,la quale nella lóano delira tcticua un Serpe. Sigil-

auano anchora altre volte nella monetta , in una parte

Mercurio col caduceo nella mapo delira,e con unabor-
fi nella mano linillra , e nelPaltra parte dui Dii, cioè Ca
llore,c Polluce. Altre Hate fcolpiuano i Reggini nella >

moneta,neirvn^iàccia Marte Dio delle Guerce, e nell- »

altra due donne,l’vna dè quali era la Vittoria , e l’altra i

Mincrua,con vn feudo in mano. Altre monete Rampa-
nano,



«ànOrnelle qnali in vna parrò ftaua fcolpita vna lira,c nel

l’altra vnarMufa,&vn'altra moneta nella quale i vna par

te ftaua imprelfa la Mufa , enell’altra vn Leone,come fci

c6 la faccia riguardafsc in terra . Altie fiate fcgnaiianQ i

Reggini nella moneta in vna parte iFigli di Latona,cioé,

Apoline,e Diana, e nciraltra parte vn tripode appropia

to ad Apolline , òvero fegnauano nell’altra faccia della

ftelTa moneta l’arco appropiaco ad Apolline vccìlbre del

Serpere -Fitone*, &apptopiato achoraà Diana come ninfit-

cacciatrice.credo che coiai moneta per tato volétieri fi Ila

pana inReggio,per qUàtoiù infiituiia d’Orefie,il qual’in^

Reggio edificò dui tempii, uno ad A polline, & vn’altro

ì Diana,quali Dii erano molto dalli Reggini honorati,

per l'abl^ndanza degli oracoli che dauano,Come più am-

piamente dimoftraremo apprellb . Segnauano anchora

in altre monete i Reggini , dall’vna faccia Apoline ap-

poggiato ad vno alloro,e dall’altra vn Serpente , con la

filetta nell’occhio. In alcunealtremonetefcolpiuanofi}-

lamente Apolline nell’vn» parte, e la rota del Sole nel-

l'altra. In altre monete fcolpiuano nell’vna parte il So

le,come appare nella tota di fuoi raggi, e neU’alcra parte

ilSoJe.con la faccia ,
e corpo di Leone in altre monete

fcolpiuano nell’vna parte dui Dii,cioè, Caftore ,e Pollu-

ce,e nell’aitra un Soldato inanzi vo’al tare,come fé uolef

fc làccificare, con una tazza di vino in mano . Altre voi

te fegnauano nelle monete la Luna con due facci, e nell’

altra parte Giouefedenft foura vna pietra. In altre mo-

nete kolpiuano neU’vna parte Gioite , e qell'altra la fua

figliuola Minerua,con una corona di fiori nella mano de

Ara. In altre monete fegnauano nell’vna parte , Gioue,

e neU’altra Lfculapio,ò ueto nell’una parte Gioue,e nel

l’altra Proferpina. Quelle erano l’amiche monete.quali

fi Aampauano in Reggio , intorno alle quali fempreera

fcòlpita quella fcrittura greca, i^ighinon. Giur

lio Polluce anco rifcrifce,ch' Anafiìlao Tiranno Reggi-

no fece ftampare vna moneta, la quale nell’vna parte ha

aeua vna £auctta,e neil’alua vnocuniglio,ò vero un le

prp
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*
re,e tatto ciè> fece AnasHlao, per ch’anticamènte in C*
ibria non fi generauano cunigliimà egli da Sicilia queln

li tralportb in Calabria, e fece nodxire , e moltiplicare. i

Fù anchoraopenioneche nell'iiòladi Sicilia anticamen-

te non (ì generauano lepori; màrifteiTo Anaalìlao da Ca-
labria quelli trafportò in Sicilia, c per eh’ il predetto A-
nashlao ne’giuochi olimpici vinfe vna carretta,per memo
ria della fua vittoria Olimpica,c di lì fatta tralportatione

d’animali,fece (lampare la Iburadctta moneta. . *

Dè dui Tempii Edificatiin I{eggio iOrefit cioètil Tempi» f

di Diana Fafcelidcye d"^polline , e de’ molti

altri Tempii in R^eggio Edificati,

C V, X F'. >

D Oppo che per giullc o per ingiufte caufe fece

quel gran delitto O tede, che drinfe l’empia,

mano ad vccidere la propria madre,qual’ in

fatto vccife, cadde in tante miferie, che quali

catte l’antichefcritture abbondantemente ragionano del
le fue dilàuenture . £ fe bene tra l’altre fue difgratie gli

occorfed’cller pazzo; nondimeno penche le pazzie non
erano continue; màfolamenteà tempo: è da credere, eh'

egli dopo il materno homicidio lode dato alTaltato da
qualche fpirito maligno, come apertamente dihiodra £u
ripide in Orede,il qual’ in petfona d'£lettra , ch’in parte*

ìlculà il materno homicidio,vfa^ede parole.

4>dljS0v iA'dJ^tnixv ì/Sm t* xxrvyoguif »
’

' Pfiftfo M xcp’tyQrXTO ,

Kjurat y TTpòs ot/XK7T<ti*T(ec iVKhaxy tpigay « .

O’fLUg y CUK 4f7Tsétt<rXg ^itS
" K’ty» fiiTtryor y otxJ^nyvym ^órevy

VvXccd^tg é’ y ogHiiiy o'vyKXretgyttscu T<td*i •
•

BVrtv&tr 4^g{x trvrTXKÓg róctt , roxa 1

T/iHjieie O’gto^gg * 7T%<riy ir J^iitriotg
'

)

Kurxt . tÒ iiXTgig rvr TgoyeTiivu
fAxvUucny . «ro/<(t{«r yetf clJ^oOyLcu Sete;

'• EvyuriJ^xg j, ftc TorJ^‘ • !>
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i^ppcUìniéoHti imuflitiam quidm quid opus efi accufarcf

Terfuadec vero OrefUymatrem qua ipfum gemerat
Interficere/ipud non omnesglorùmferens.

Kyittwmen occidittnon intbediem Deo.

Et eg* particept futi tanquam fcilicet mulieriCadie,

Tyladefquetquinobiscum patrauithac,

nòte inde agreSìi coUiquefaBus morbo,agntat
*

èdifer OreSìes. Hic profiratus in leBo

Decumb'xt. Uìdatris vero ftnguis ipfum agitat

Furoribusnominare enim vereor Dcas

EumenidaStqua hunc certatim territant timore,

cioè,non fì <leue riprendere ringiufto Apolline, che per

fuafe Orede vccidereia propria madre , & io pure con

Pilade (odo data confentieote , ma Tinfelice Orede per

il materno (àngue patifee graui affanni dall’inrernaliDee OmiJM

chiamate Eumenide. TideOb anchora par che rada accen

nando Ouidio nel primo libro de TrifiibuSt doue dice.

ytforetexemplumtVeri Tboceus amorist

Fecerunt furia triSìis OreHe tua.

«ride/To dice nei libro quarto. Pofil
,

*

Dubium eSiipius anjceleratus OrefteSi

Exadusfuriisyeneratipfefuis,

Doue dice Ouidio che dalle furie è dato agitato Ore-
fte,lequaìi febene erano furie di pazzia; non dimeno per

che confi deuano foloin alcuni impeti, fa di midiero di>

re,cfhe fecondo egli era commofTo dallo fpirito maligno,

cofì vfàua le furie delle pazzie Volle dopo ritrouare

rimedio à tanto male, & entrato nel tempio di Diana

Taurica, dopo l’ofFerto facrifìtio , intefe dalla Dea, ch«

facilmente fi guarirebbe,fe prendelfe il Confegliodi Pro

ferpina Ipponiaca, il eh’ intefo d’Orede fu per porli in

edetto & infieme con la fua fbrella Ifigenia nauì-

gandogionfealla marina di Vibone in Calabria , fotto

Montcleone
,

per ifpatio di tre migliaio cicca , doue

drfmontato dalla naue , afeefe nel tempio di Proferpi*

na , à prendere 4’oracolo- « Era all’.hora. in. Ipponc
{.^ - Jc vn

detrifi.

Ortflenn ifigt
niM yiettf m
CétUhriit

,

k-.* .



Proclt»

PrtfèrfinM rub

bètta da Platone

Tempio di Pro~

ftrftma tdifita^

tota Iffome di

Calabria.

LIBRO
vn faraofisfimo tempio di Prorerpina,nó minore di quel*

lo ch’era in Locri, il quale fù fabricauTdag^i Ipponcfì ,

dopo che Proferpina c Hata rtibbata da PlutoneCorfaro

Siciliano (otto la marina diV ibotie, la cui hillorìa coli vie

nc racconta da ProLlo nell’Epitome de otaculis , mentre

ragiona d^li atti d’Ortfte . Tonò lune Hipponìim vrbem

Calais vita funiii Emippi vxor regebatyCUÌHsfiliaTroferpina

per Fibonetije lintts cim vagaretur , Tlutonis Siculi pirata in

curfus non cuafit,qua iim plerisqi muUeribus raptay vt matrit

dolor quiefcerctytanquam in Dea Jortis mutatam fuaferunt hip~

ponenjisyciqite tempUm erexerunt. didiciique ibi Orefles depo-

nendumfurorcm fi poH ablutioncm ifhcgii Diana Pajcelidis ji-

tnulacrum erigerei, quod opere compleuit. Cioè , clie mentre

Calais fpofa d'Ermippo Ipponefe ,dopo la morte del ma
rito hgnoreggiaua la Città Ippone

,
per eh' haueua una

Egliiiola di nome Proferpina , Tpelfocon altre donne Ip

ponelì colei mandaua à diporto. In quel tempo era vfei

to un famolb corfaroda Sicilia,chiamato Plutone, il qua-
le andaua difcorrcndo le maremrne di Calabria, occorle

eh’ in vn giorno Proferpina figliuola di Calais fianafi à

diporto in canto al lido del mare di Vibone,douc all’im-

prouifo giongcndo Plutone corfaro,feco la menò via,eoa
molte altre donne fuc compagne^ màperla perdita di co

lei grauemente fi dolfe Calais . Alla quale gli Ipponefi

volendo confolarc
,
perfuafero che non Plotone corfaro

hauelse tolto la giouenetta ; mà Plutone Dio dell’Infer-

no per farla fece Dea , & infegno di ciò edificarono vo
magnifico tempio j & adorarono colei per Dea-. Mà i

Poeti per magnificare la figliuola di Cerere foiella di Sa-
turno , attribuirono quefto ratto à Proferpina figliuola

di Cerere . Gionto che fa Orefte in quello tempio di

Profemina intefe dalla Dea , che perguarirfe da quella

fua infcrmità,gli era di milliero lauarfi in fette fi urei,e po
/eia finite le lauande, colloca He in Reggio il fimolacro di

Diana fafirclide. Accettò il confeglio dèlia Dea Orefte,

c partito d’lppone,gionto che fu in Reggio,edificò il lé-

pio à Diana,ccoftituì nel fànoil fimolacro dcll’iftcfia .

Ma
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Mà Probo nella Buccolica di Vergilio acccnando il ca-

mino d’Orefteverfo Reggio : dice che gionto colui nel

fiume line del Territorio reggino iui fece lalua prima la

uanda. Quello fiume nel fine del Territorio Reggino(fe

condo Strabene) e 1 fiume Metauro lòtto Serainara^ per

il che fia di miftiero dire,che nel roedefimo fiume fi fofie

lauato la prima fiata Orefte
»
per efpiatione del materno

homicidio. e tanto più chela Dea gli difie , douer efier t

fette fiumi congiunti in uno, c quello predetto fi urne leg

giadcfllìmamente è originato da fette fiumi , come potrà

ogniuno vedere per irperienza,cominciando-dal fiume di

S.Anna,infinoal fiume di Razza lòtto lacrinoli.Óc in c6
fcrmatione di ciò,le parole di Probo fono apcrtiflìme.mc

tre àìcc.Orejies pofi parricidium futess,ref}'onfo didicit,quod de

poncret furorentj ita demtm recuperata forare Iphigenia ablue~

retur fiuMÌo,quifeptem fiuminibus confunderetur. diù vcxatMt
cumin Taurica Iphigeniamreperiffet , venit ad finet l{hegino~

rum i iUique ìnuentóflumine elutua eiì . Ma fe bene Probo
in quello luogo non nomina di proprio nome il fiume, fi

ne del Territorio Reggino; habbiamo nondimeno la di>

chiarationeda Catone, nel terzo libro de originibui, do-

tte dice chHi nome di quello fiume fia Paccolino, il quale

difeorre in tanto la Città Tauriano. In eorum agrum fiu-

Uìj fune feXifeptimus finii I\begynorum acque Taurianum di~

fpefeens. ftumonomenVaccolino. Siche nel fiume Paccoli-

no fecondo Catone,© Metauro fecondo Strabone,nel có

uicino di Seminara,fi lattò la prima volta Orcllc. Dell’e-

difitiodcl tempio di Diana Falcelìde, fondato, c compito _
dairillellò,altra fcrittura non trouo,folo che quella dell’

orationc filtra d’A rchia Poeta, in lode de' Reggini , nel

giorno della felliuità, deirillelTa Diana
,

pei ch’in quel

tempo era fiato dalli Reggini hono rato Archia con gran
dilllmi doni,come di ciò ne fa certi Cicerone,nelPoratio-

ne prò i^rchia Toeta. Fjjegini, & Locrenfes t^rchiam ip-

fum ciuitate^ffteriique prfmiii donarunt» Dice dunque Ar-

chia ncll’orationc à Reggini . Si tanto vos ò Hjìcginifunt

immortales Dii bmoreprofecuti,e quel che fcgue,cioè,fe tan
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L ^i iKyai
tohonore v'hanno portatx> ì> Reggini l’immortali Dei,’

che (ì compiacquero noiv foie honorarui nella fapienza

à pare delli Thcologi d’Egitto ^.cde rilofofi Croconelì,

quali in tanto hanno ecceduto negli antichi tempi le fa«

mofe Tcolc d’Atene, quanto eccedono hoggi gii Atenei
l’altre nationi dei mondo : Anci mi ftupifeo nel uederui

tanto honorati dalli Dei nelle ricchezze. Teflimonio té

dono in quedo fediiio giorno le pompe,& honori
,
quali

voi attribuite all’immortale Dea Fafcclina Diana : che

le’l valorofo Ore'fte, non hebbe riguardo alle grandidì-

me Tpefe che gli correuano(^per eder egli da quedo paefè

foradiero) neU’edifìcare quedo Sacro Tempui!; doue co
me Teforo particolare collocò l’Eburneo fimulacro del-

la Dea, de adornò di marmoree colonne le fabriche del

Fano; voi per dimodrare la grande adiettione d’amore
quale portate alta vodra protettrice Dca,cl buono ricor>

do di quel valorofo guerriero, nel fediuo giorno da colui

indituiio,non occoltate le vodre rù;fhczze;mà largamep

tc quitti l’appendete per ornamento del tempio, e per ho
notare con pompa mirabile la fediua Ibllenpìtà . Et io

da quedi vodrih celebri riti, prendo occahone , non Iblo

di lodare; mà d’ammirare la vodra rclligione . Segue in

oltre Archia lodando i Reggini da diuerfe cofe; mà dei

tempio di Diana fafccltde altro non nomina , folochela

fondatione di quello è data d’ Orede,chcfu adornato di

colonne marmoree, e eh’ il lìmolacrodi Diana era d’a-

uorio. Ragiona anchora diqueda Diana Fafceiina poda
in Reggio, Lucilio nelle Tue Satire, atterzo, doue dice.

Efffpe quod ante optafli freta Meffanet.

Et \beginavìdebis mpuSy
Tum lyparas Fafcelhp tempia Dianee.

Edideò anco Orede in Reggio un Tempio ad Apollinea

ilquale dopò c dato di tanta fama, per la verità degli o-
racoli, che quad tutti paefì della Grecia lafciando d’aa

dare per gli oracoli ad Apoliine Deifico, concorreuano
con grandinima frequenza in Reggio,e di ciò ne ^ fede

yarronc nel d^i^ libro delle eole itumane,doue ragie
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AMi^o dè fette fiumi ne quali fi lauò Orefie io Reggio,

jfoggiongCjCh’iui lafci^ la lpada,& edificò il tempio d' A-
poilioe, le cui parole (òno quelle . Jnxta J{hcgium fiuuif

pmt contìnui feptem, Lapadon,MicodeStEugiofitStradcror,ToC-

tnejMtlcijfay ^rgeades , in bis d tnatrU ncce diciturpurgatus

OreHesy iUit^uedmfuijJeenfemy &abeo {dificatum idpoUinù

tmplumycutus loco I{heginos cum delphos proficifcercntur , rt

diurna faBa,lauream decerpere folitos,quamferrent {ecum .

Di quello ftcllb fatto,ne ragiona anchoraCatone nel tee

zo libro (forigiuibusy douc dice . OreSlem autem cum Iphige

nia atque Tallade dicunt matemam necem expiatum venijje,&

non longinmia memoria efty cum in arbore enfem viderint quem

Orefiem abìens reliquijfe dicitur. Fu ancora edificato inReg
gio un celebre tempio, e dedicato alla Dea V enere; doue

• il fimolacro della Dea è fiato di tanta bellezza , ch’i Ro-
mani oficriuanofei milia Sefiertii alli Reggini , fé gli lo

volcuano concederei e reggendo il popolo Romano, ch’i

Reggini fiaiiano pur duri, e non vofeuano permettere

,

ch’il detto fimulacro fegli fòlTe rimolTo, diterminaua pré

dcrio per forza, e facilmente l’harebbe fatto , fe non ha-

uelTe dubitato di prouocareàfdegno la Dea. £ Cicero-

ne à più potére difendeua i Reggini , acciò ch’il detto fi-

mulacro non folTc lor tolto . e quello vogliono dire quel-

le fue parole, nel fello libro in Fmem. Quid arbitrami-

ni Hjjeginotyqui iam ciues Epmanifuntymereri yeUcy vt ab bis

marmorea yènws illa ne auferatur? Chiama Cicerone i Reg
gini , Cittadini Romani , per caggioneche Reggio era

municipio dei popolo Romano , e tutti nobili di Reggio
erano annouerati tra i Patricii Romani, e tanto più eh’a-

fàuanoi Romani
(
dice Proclo nell Epitome de oraculis^

niuno cofiituirc fopremo facerdote nelli tempii de loro

Dii,eccetto le folTc fiato Cittadino Reggino, al quale,fie

bene folTe fiato dibalTa conditionenato, nondimeno an-

nooerauanutra i gentiIhuomeniRomani.Eciòfiiceuano,
per ch’haueuano openione, non trouarfi huomini tanto

amici del culto della rclligione, quanto! Reggini, perii

ch’era nato aadcanicntc vn ptouetbio, nil tìmidiits Bjjegi-

.

‘ “
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inf.Cioè, non fi veggono huomini più timorofidelli Dii,

quanto i Reggini. Furono anchora eciificari in Reggio
inoiti altri tempii: come il Tempiodi Giouc Olimpio,

&

vn'altro à Mercurio , dè quali ne fa mencione Proclo,il

tempio della Forcuna,della Vittoria,di Mincrua,dè qua-,

li fi ne ragiona a pprefib diuerfi autori,come fi può vede-

te neH’omcina tentoris.

Come nella Guerra degli africanifatto »Annone, e nella Guemt
delli Cotti in tempo di TotilaM Città fi moH

tenè inuitta,eforte-y e (falcune altre cofe degne

di memoriafatte in peggio •

c^p. xyi.

N On è anco da tacerfi,che la Città Reggina è

ftatacrudclilfimamente trauagliata d'i Sol

dati d'Annibale Africano, nel tempo chel’i

fiefib Annibaie debellaua quafi tutte le

Città del popolo Romano,che diceT. Liuio nel quarto

libro debello punico,hauer mandato Annibale in Reg-
gio vn grofiì) elTercito, lotto la guida del Duca Annone,
doue colui gionto con 1 Tuoi foldati Africani, pofe in alfe

dio la Città,e ben che per molti giorni gii diede grauillì

mi abbattimenti^ nondimeno conofeendo chenon potc-

ua fare profitto contro l'inuincibilc fortezza de’ Reggi-

ni,lafciò Timprelà, e partito da Reggio andò ad ifpugna

re la Città Locri. Nel tempo dopo
,
quando quafi tutta

Italia è fiatali miferamente trauagliata dalli Gotti, lot-

to il gouerno di Totila j
dice Procopio nel terzo libro de

bello gothico,che venuto relTercitode Gotti nel Mare
di Sicilia, non piacque à coloro prima trapalTare il Cana
ledei Faro, che nonabbattefsero la Città Reggina, tal

che difeefi dalle nani , circondarono nell’all'edio la detta

Città. Belilàrio in quel tempo haueua confiitulti prefi-

denti delleguatdic reggine,con fortisfimi,e valorohsfimi

Ibldati Tcr<mondo,òcImerco,quali armandoli fbrtemea

tc contro di nemici,non folamcnte difcacciarono coloro

dall’-
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dalPafTedio c5 la loro prudenza di gouerno;ml etiandio

cflcndo entrati con quelli à battaglia rimafcro gloriola-

mente vincitori. Mà per che eglino erano di minor nu-

mero,à rifpetto della numerofa moltitudine deireflercir

to Gothico, lì ritrarono per dentro le mura , il che ^ttrf^

giudicò Totila,che facilmente prenderebbe laCiità^maxi

tenendola folamenie inalTcdio, fenza agitar battaglia al

cuna, per cagione ch’alfamata colei,dafellelIa cpftrctta H

renderebbe à patto; per il che diuifo relTercito in due tur

me, mandò vna in Taranto, e l'altra lafciò ncll’alTedio «

doiic hauendo per alquanti giorni dimorato, al fine fi par

tl con buona pace di tutti, imperò che fece amicitia con

Reggini. Mà pjcr non entrare coli tofto nelle cofe,quali

par ch'habbino hom.aj del moderno, ritornando alle prir

me antichità della Città Reggina, peradefib altro non

occorre dirc,folo che Cicerone ncll*epillo|a à Trebatio,

dicc,ch*hauendoegli per alcun tempo dimorato in Reg
gio,iui fcrilTe il libro della Topica . Certo c da credere

ch*altre antichità fi farebbono da dire della Città di Reg
gio,mà per il mancamento delle fcritture, altra memoria

a noi non rimane. Si eh'hauendo io al pin polfibile ragio-

nato d'alcune cofe vniucrlale ; fa di mclliero Iccndcr^

alle particolare,e raccontare quei illuftri, e celebri huo.

mini,qualiin diuerfeTcicnze & arti
,
quafi diuinaraente

fiorirono;c per le loro innumerabili virtù adornarono la

Città Reggina di tanti rplcndorhc lumi, per i quali è an •

ftouerata neirantiche carte tra rUIuflrisfime Città dTta

lia. - * . 'a. :*
. V . -

'

J)^alcuni lUufbtì tìuomeni FilofoH ^g^nxyCtoh^CkonìmoJluU

tOyJppMy ^ndrodamoy TheagenCyC Glauco.

’ K C U V. X V ì i. A

F
*

lorìrono anticamente in Ó^ala^ria foura^modpjq

^cplc della Filorofia, che non era Città in cqta

le prouintia
,
quale non fofle fiata adprnata di

iàpientifìltni huoinini^CQOae.apprcflb ^dimpftt^- .

"*
remo
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remo nè proprii luoghi. Ma credo ch’à Reggio haoeflfc

portato inuidia ognialtra Città d'Italia ;
per ch’iti efla*

quali per particolare dono del Cielo fiorirono huomiai

ntnolislìmi in diuerle Ibrti di dottrine. Et era ben ragio»

Ile. perche fu ella habitatada molti Tuoi natiui figli,filofi>

fi fapientisfimi, difcepoli di Piitagora.de quali con etcr»

nalode fa mentìone lamblico ncllibro pjthagori»

ca. cioè > DmoHenCt EurkleiHìpparcOyCalais^Moftonet %4ìi

aide,Mneftbolo,K^riJìocratetObfimt EticaonCy Teoclcy eFi-

tio . quali non folo adornaronor la Rcpubltca Reggina

d'Eccellentilllme dottrine^ ma etiamdio di giuftisfime.èc

honelli/nme leggi . Fiori nella Città Rcggina.tra gli al*

tri’Illufiri huoraini.Cleonimo Filofbfo.e poeta fingola-

rillimo. il quale ( fecondo riferifee Ateneo nel nonoli*

bro ) ha fcritto molte Epillole ad AlelTandro Magno,

c

molti verfi ditirambici.per lo che fììi egli chiamato Poeta

di Tirambico « Fii natiuo Cittadino di ReggioTeeteto,

TiUfifi Filofofb.e legislatore eccellentislìmo , molto caro amico

di Platone.à cui rifielTo Platone per p^no di beniuolc

za,intitolò vn libro de /cientia , il quale fi dice hoggi il

T^eteto di Platone . Fùapprefio il mondo l’araicitiadi

coftoro prefa alle volte in lofpetione
,

per quelle parole

ch’vfa Platone.nelTeetetc doue dice, Vulcher eff Tectbt

ihusy pulchcr& Carmidet. nacque , e vide in Reggio Ip-

pia . il quale non folo è fiato celebre per la filoibfia ; mà
aiichora per'ch’è fiato nobilifilmo hifiorico. Poeta,&ora
tote, il quale( fecondo dice Suida) fuill primo che fcrìfie

lehifioriedi Sicilia,diftintein cinquelìori. SctifieancO

cinque altri libri intitolatijde TemponbuSyhtn ch’altri di*

còno fiano fiati, •? ittTKjBtfAóìp . .cioc.,ifi[

mutabiìitatt temponm

.

Tre altri libri ha/critto delle co-

fé Argqliche.et egli è fiato il'printo il quale fcrific la Pa
rpdea.èl ChiliamDro.(criire anco.de Italia confirudlatmà

t libri delle hifioriedi Sicilia,da Miate,(qnale alcOnichia

marono Mien) fiirono ridotte in breue compendio . Ra
giona d’Ippia Plutarco nel libro de oraculie deficientibHSyt

dice inaozi lai hauerne fàuo memionc Fania. è. fiato co*
‘

‘

fiui

SmùU»

ftmtmrc0,

* *
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^flui carlìfi|Tiaiiicritc dà PlatOnó amacOyà ciii* HftctTo Pfa-

-tònc intitolò dui libri, vno de Pulchro,c Paltro de men-
' daci<S‘C'pcr ciò appreflb diuerli fcritrori ft veggono alle

- gate le dottrine di Platone in Hip piani . Di coduiad-
- ducis un pocp di Dottrina Galeno, nel libro de biiìoria

^ philofophorkmv douedice ch'ad'crmaaa Ippia, la mit'erìa

. dcllccofc-dclla natura elTcrePacqua e'i fuòco , c chele
<^fcmiftc nellàgeócràtione Geminano, come il mafchio,tiifà

-ch’il feme di coloro niente fcrue alla generatone,perche

do mandano fuòri. Voleiia medelìmamente Ippia che le

• donne,& in particolare le Donne vedoue
)
per la relatìo

ine ch’à noi fa Galeno nel prcallegato libro ) quando .t

lino troppo tboledate dàll’ardore della LiilTuria, fentOn'o
'

'tanto prurito nella carne della natura feminile,che rifcal

• dandoli gittanofuori il feme , appuntò còme s’hauederb • ’
*

•

vcon loro il marchio"^ . Ordinaua Ippia dice Stobeo in

^ferm. quod bonum ) - per confcruaiionc della fanità,

«della vita ,>ch’vn'giouane dilicató non d fpSfaiTccon

idohna vedoua, e tapto più fé colei farà rubudaj per Ch*d

^troppo ardentc nclla parte fominile,c fàcilrrìente fuccan

.do drugge la yirtù fò'd.'Hìtialed^lgioìiane. alcune doCtri^

•oc d’Ippia difperfamcnté fi veggono appredbStobebi &
'in particolare nel ferm; intitolato,sfv^ de caf- Plntiorto,

V«/«Ì4,doucper. tedimoniò di PlùlàrcO,vfa quede pàtóltìJ

gràuisfiimm rem cahtmniàm ejjè dicit,quk nulla pana

fanciia fit Èaiumnidtpribus Ift^futibus ,
quamuis amicitiam .

qUiiC optifnaeSl poffesfio, furentur
.
quam òb rem conunnelia li-

cer maleficafn,iiiÌìjortamcn éfl qkai^ calumliià^ *quìequifl Utet

^oetMÌPir^ Dottrina degna d’blfere COnfide|:atap o 'tnasfi

4ne d'hùomini quali non fcruano amicituiy' yn'altra poca

’dottrina!^JÓ^a^hifteÌFò nel ferm.cìf^ <pSe>op> de inuidia,

douédice^he Tinuidia è di dud maniere vna giuda, con

''la quale (diceua egli ) che gia^amemel^otho (colera-

do>c jnuidìàto negli iionori, quali non<tvferifla podedere:

^.vnf’alcra ingÌBda^<con laqualeingkvdiùnente è ibuidik

fo qualld-meriteiiolc cUhdgnihònor&c

per ciò^ gli inuidifo^o doppio,pià dc^liiaU

L tri, _
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tr‘i,pvr che npn (blofono aggradati dalli proprii «ali,mi
cuaiidiD dali’affjnnOjthe fcDt^no dcl^alfrui'Dcnc » R.a-“

-giona d'Ippia Ejiano ncJ •dupdc'cinioltbJO, de varia hiAo

rw.doiic diccch’Ippiafolcua vcftire di: poucre veAimee-

la. dell^ftcÌTofencfà mcntiono anchora_ apprcAb Seno-

fonte nel quarrpjibfo de & dì^is ^ocfétid- la cei

dottrina è F»fcj;i<ada Stobco nel fcr. ìtd^"'ftKeuóavii*t>

fioètde iutìitia. vetfo il mezo, è ftato anchota Cittadino

Keggino Androdanio filofofo c legislatore, cccellcntifll-

mo, del qual’ iniìnoaditoggi fi veggono alcune leggi iti

ùio\iiCtie cedc^& de b^editauhm . Di coAai ne ragiona

Arift. nel terzo libro, della Politica ,doue dice eh egli

(criiTe le leggi alti CalcidicfijC Tracciani, E Aato Cittadi

DO Reggino Lieo Filofofo PiKagorifo,di.eui oc ft men-

tione Ifacio Tretza nel principio della viu di Licofrone.

in quelle parole, i Avxodfa’p

Aanfive «•««Atev Avaov TtfV hogioy^Kf ipev W
tÌ»ks‘ d^Suida deiriAelTo ragionando ,

diceanchora eh

è fiato padreadottiuo di, Licortonc poeta Traggico,& m
Aemecon Lieo vide in Reggio,douc furono rapprclènta

ce molto delle fue Traggcdic,pec quanto pofib io raccor

re d’una fua Traggcdia intitolata Delbora, nella dedica-

ùone del tempio della Fortuna, e di ciò ne fa anco tnentio

oe Hicrodc,df TragicUO>mcìs,& tìifhmihits'

.

c Aato ve

^ifo Lico(Sccopdo dice SuidaJ.per orditiinganni da De

inetrio Falcreo, mi viflc dopo il fuo Figliuolo Licpfrooff

il qual’ è fiato nello fcriucre «cito celebre , « tra l’altro

fue opre,vna li vede hoggi, chiamata AlclTa|idra,'òucro ,

Caliàodra: poema olciiriiHmo folo d’Ilàcio Taetaa.fedel

mente interpetxato; doue cominciando d’i &ti d^Etcolc*

ragiona delle rouineTroianc,dè vaticini di Callattdra»iii

fino.alle cofe d’AlelIandro magno .DoUi morte di Liots

coli paria Suida, Lycfu «
^ai& Sutenu HÌfìoTtcMtftdopM

he pater iJcopbrowù tragUU epiifuitifuk ,AlexamìrtjfitcieJJi>ib‘

baa. Jttfidiia petàtea.à Demetrio Tbalareo.: B Aato/aii-

ebora Ottadino reggino Teagen^ il quale (ècondoTa*

siano nel libro admfm (Srtfas | fò il ftimo ch’intetpcuò

Homcco,
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MomerOfC fcrifle in lode della Tua poelìa . Di cuftui ra-^

fonando Eufebbio Panfilo nel decimo libro de

tiwe EtUMgelicayòxct che fior) nel tempo di Camoife Rè^
Padre-di Ciro. Fiori anchora io Reggio Glauco fi lo(òfò\

Pitcagorko, e Maficonel Tuo tempo principaliffimo, il

(jmléha fcritto delli Poetile Mufici antichi , cofiuì ville

nehempodi Democrito Filolófi) ^ per quanto credemo
alli detti di Laerrìot Democrito & anco Plutarco neren
de tefiimonio nella Mufica.

imfMk,

GLmt,
fihfif*.

Luteri»,

Plmt4^rr».

'IV

D'EUeaone, Fitht & Jpparco Filpfofi Reggini, ‘ ' J

C ^ V. K yit h ‘

F
iorirono in Reggio tre fìlofòfi,e legislatori dottili

fimi, Difcepoli di Pitiagora y de quali fa parti-

colare.ricordo lamblico,nel libro de-fe£ìa 7*ytha

goreorum doue>dice,checo(ioto,doé Eiicaone,

Ipparco,e Titio collituirono le Republiche Rcgginc,in

ordine perfettisfimo. Horum Elicaon,Hipparci44t item Thi~

tÌHS Vhilofophi clarifuerttntt0’ legum latores , tjui EjìCginas

I{elpublica4 cottftìtueruHt % & cam qium gymnafiarcham vo~

canty& cam qusfub Theocle dicebatur. D’ I pparco (dice Pii- f
nio nel fecondo libro) ch’indouinò agii huomini per ilpa

tio di fei cento anni il corfodeirvna,e Taicra fteifa, cioè,

del Sole, e della Luna , con tutto le ragioni degli anni, " -*

mefi, giorni,& bore, e confiitutioni dè luoghi, & habi-

tationi degli huomini . E di cib ne rende tefiimonianza

retà ftefia degli huomioi, neicorfo dè predetti fcìcento

anni dopo lui Dice anchora Plinio nel predetto libro,

che nel corfo di ducentòanni,con ispetienza fi connob-

bcla grande làpienza d’ipparco nelÌ’A!Irologia,che fi vi

dola Lunaalcuna volupatire il filo difetto nei qnito me.. .

fe,& il Sole nel fettimo, appunto come haueua egli info-

guato, oche la Luna due volte in ifpaiio di<treiua gior-

ni'S'afconde foura la Terra , màd.’alcune gentLfi puote

vedere, e .d’alcunetià . E quel ch’in quella Stella è di

maiauiglia}. mfegA2».(^.pei;rintecpofitt0ne dalPombra

L a della
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della Terra dia s’ecli(Ta,Ia'‘q«àlfc alcune volcé s’interpc^

ne dalla parre d*oricnte, & altre volrt dalla parte d’occi-;^

dente!;' Riferifcc anchora Plinio nciri(lcf]b luogp^ch'Ip

parco m^i à foflkienza puotcclTer lodato, peri.^ molcicir/

dinc^dcllc file virtù, ilquale piu d’oguì alxrct I\a conofciiij

IO la,rnirabiJe cognationc eh’ e tra gli huomini , c le

le. infcgnbtchc le nodrc anune fono parti ddt.Qiflo,

ypappua flella( diceeglij liaucre veduto mentre ofleruai

.

ua le Stelle,& vn’altrae/Terc.nata nel.tempo ch’egli .vi-.;

ueua. Ipparco(^dice Plinio) fìi colui che prima d’ogni al

tro ha poftoii noméalleStcHe, & ^ccdlcntiflimamcnte

ha cfplicatb il numero di quelle . \Er,in vn’altro luoga

per dimoftrarc Plinio nel predetto libro , eh’ è data mU
gtipre Popiiìionc df Ippwircd; che Popiriic>pe d’EratolVcnev"

intOiTno alla mifura .della graft[dezza della Terrà, vfa. qi^

(le parole - De tmfrniuerff wetijiira^mtililìenerducentoi^

quinquaginta duorum tnillium Had^wn'pr^idiu Qu^ merfju*

7a.f{pmana computatìonc efficìt mchttcfd .quindeci^s-

wiUia pa^ftfh MippATcua & in'CoargMendo re , in rcliqua-j

emni diligentia rmnus adiecip compfltationi illitis , Siadiorum,\

paulmmmvigintiquinqiiemiUìa . NTantofù amàtp Ipparca'

da Platone , checolui gli imitolò vn libro , de iiudiolu* ,

trundi. alcuni frammenti della dottrina d’Ipparco lbno di

fperfi appreflTo Stobeo jn diuerfi Icrmonij ma la pin rac-

cqlta dottrina è quella del Serinot^c.. 0Ti

TT^oa'Tn's^ovree ovtccs 4v6§»7tovs ?

^Iw quod euentHsrenrnifortiterfe&vdifint homi:

nibtMy&fecundumrirtHtem vitaminfiituere debeniibtiSy eftrac »

ta dal libro dell’ideiro Ipparco intitolato » H<rvXtiti .

T9 ff-
tranquiUitate «tniW.Doixe dice,gli huomini,

quali hanno breuisfimo tempo di vita , Te pur di colei gli:

folTe fatta comparatione à tutta.l’etàdel mondo., fcmptcl:.

che viuerebbono con tranquillità d’animo,di cèrto' s’ac^:

corgerebbono hauere fatto la loro vita quali vna pecegri ;

natione peifetrislìrna. Ma. tutto cib cohfeguiranno colo-

ro , quando primieramente haranno la feieruo, c cogai*

(ione di loro lleQi
^
eoa ogni diligeim ^cq.uiftata

^ cioQ

'’i’V

. . _>

• '*•
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cloèlrànorcendon che fono mortaIi,di carne, e.cbe porca'i

nO'il corpo i^cili^mo à riceuere roffefe,e la.corrotrione, i

e 'finalmente che fono corretti patitc.co/c grauiiUnie, e* ,

tiandio infino al. fine della loro vita. . Per che leprìme^o..

fé quali A debbono piangere, fono- quei mali,quali fogliò

no accadere' intorno al corpo. Comeione i motbi cq->?

fiali,'pulnaonarii, frenetici, podagre, (lillicidii d’vrina,in i

tormina,i veterniji comitiali,le.putredini, &c altri'infini-».

ti. Màquei mali ch’occorrono intorno Tanima fono più >

grani, e più difficili: e quelli altri nonfonoilóloche queit

nefandi vidi, quali fi commettono Helcorrodclla vita . .

Imperò che per rinimòdcrare cupidità , molti incorferò :

contro Poedine della natura,in ancttioni troppo sfrena* >

te, che n’anco s’hanno temperato di non sfottè la loro i

lulTutia con le figlie, e con le madre. Anzi alle volte i fi-.-

glivccileroi loro padri,e molti de padri llrangolarono i-.

proprii figli; Mà che mi (liero fa di raccontare Taltrui .

mali, polcia che molti altri dà fuori accadono per le piog i

gie,per le dillemperate (laggioni,e peri molti freddi } in.)

taLmaniera che per la difuguale diftemperaza dell’aere ,

occorrono le pcAi,lc fàmi,& altre molte, e diuerfe difa*

uénlure; ch’aìie volte le Città intiere fi fono &ttc diflb

late. Hor poi che dunque molte cofe limili Aanno Ib*

ura noi imminenti,non douemo molto inalzarli, e glori* .

arci delle noAre corporali doti, quali per vna minimale ,

bricciuola, per volontà delli Diimarìdata , di fubitofi .

marcifeono, ne pol(bno-|>er cAeriore profperiià mante* .

ncrfi;pofciachc,per lo piu delle volte, più&cilmente fi

perdono che fi riceuono. Certo c che tutte queAc cofe

ottennero vna incerta, flc inAabiIe natura, e per ifpeiicn*

za habbiamo conofeiuto in diuerfe,e molto varie muta* :

rioni gcnerarfi,edi loro niente ellcrc continuo, fermo )

itnmobile,e permanente : per lo cbes’i tutte qucAe co^

ienoi drizz.iremo il penliero, conofeendo le cofe prefen .

ti qualià noi fono date , che ninna almeno per vn mini- .

no (patio di tempo può durare,fareroo la noAra vita mol

^ Kiinquilla,e^ual lì uoglia infelice eafo fortemente io
"

• * * ftcticm^
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(Icrtcìnsu Mà adcflo molti huoniini fi vcggono^i^iiili

tC"lecofi:ò dalla natura,^ dalla fortuna àloro conccflw

ndran-imo prcfumcndo di conolcerc quanto dourcbb^ •

np, credenao coloro cficrc buone, c non riguardandcvdi "

ebe qualità ^Icno fiano; ma folo quali poircbboao

re^cl tempo da vcnire,ncirccccllctiflìmoloroftato; lub

'

btto di quelle peiui vengono in tanto furore» chic s ag*

gcauano,di molto grandi, illegitimi, c lemcrarii • E .

perciò gli viene pofeia in vfo di fare <^na raolcftillìma,& .

accrbillima vita. Ne pur fono cofegrrandi, quelle, chia^

cotal maniera accadono} mà Iblo pcrditcìdi tnonct^m^.:

ti d*amici,figli,ò d’altre cofe fiinili, dé quali appreflo lo^

^ m>nfàceua grandidimo conto. Dopo .con. ramarico , o.

pianiofoli fi tengono dilaucnturati,&.infcHci,nc pur gUv

"
vt •' • vicncin mcncc,chefimili difauenturc ad altri fiano acca t

^ Jmc} c di giorno in giorno cdntinouàmcntc accadono

.

N’anco poifono riguardare , ò vero la vita d’alcuni huo»

’ mini aci noftrofccolo,ò vero lavita di coloro quali hog r

gidi fono roor tifinquante calamìià,e miferie, coltoro hog '

gi fi ritrouinOjC coloro nel tempo padato fi fieno ritto*

uati . Confiderando dunque che molti huomini ^po '

perle, le raoncte,lbno vfciti fuord’ogni penficro,cn altri r

mence,ò da ladroni hatebbono patito danni, ò da Tiran- v

ni Ikrcbbono ftatiallretti venire à termine di patire accr •

bidimi dolori;c^rto che dourebbono prendete confolatio..

rifi. Similmcqtc molte perfone furono,iquali dopo hauer •

amato con bcniuqlpnza fingolarc , & affcttionc d animo .

,
grande alcuno loro amlco,poco tempo gli corfe, che gra-

iiemonte l'hanno odiato. Hot Te tutte quelle cofe bare
j

^ * moa:ooqfi:ikue ,
d’vnahilloriaquariniì fatta rnanicraa'

noi è fomminiftrata, &harcmointcfo chcraolti da.p^.

;
p5iKdgli,6c amici furono condotti all*vltimc;rQUÌnc,eim<» .

remo coroparationc trarinfelicc vita di coloro,enóftrai <

e che le difauenturc humanc,à tutti communemente. oc ^

^
. corrono^ c non fono folaracnte à noi rifcrbatcj foreroo la.

f nplUa vita molto tranquilla . Ecréhc non è cofa conile.'

’ ncuolc gli altrui .mali giudicare. lcg^cii>[5c inoftrigrft^-

l •

DigttizaQ
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I tioftri mati douemo anchora leggiermente fbffri*

^e 9
pofeia che la uita humana à molte coQerarìecà'n^da

(bggetea. £ coloro che piangono » c li concrìdano fuorf'

la perdita delle predettecofe,e faori le communi difàué

ture,à niuno rendono giouamentoianzi in maggiori per
turbi rpengono la loro anima desinata in moiré maligne
tàdertioni. Perlo che conuiene in tutti modi purgare » e

.torre da noi quei induramenci ^cci nel corpo della filor

fofìa 9 e quello noidaremo fempre chabbracciaremola
prudenza, eda temperanza ; fenza deltderare molte rlO-

chezze^ ma (blo che delle cofeprerenti, cemperatamente
ne feruiamo. Vò alle uoltc anchora penfandojà ch’eflec

to gli huomini acquidano moire richezze , fé podia che
pad'ato il tépo di quella prélente uitaidi loro non d può
haiier u/o alcuno ? feruianci dunque de i prefenti beni »

quali per virtù della fìlolbdalbnohùnórati,& honédi,e

dairinfatìabile cupidità dè mali laremo liberi
.
quedo è

quanto porta Stobeo, della dottrina d*lpparco,nel pre-

detto Termone. il cui principio nel cedo^reco cod coinia

eia. fviATTccvyec cuSval^iTcc

T T<cr ^ù)Kg Mori Ip-

parco in Reggio Tua patria , la cui fepoltura fù fatta dà
Reggini bonoratilfima di pietre marmoree , adornata di

dottildmi uerd, de quali un Iole epictado riferìfee Scobeo

4a lingua giacca fciitco.

v\.fÒ *1*;

• 1
' .*i •

: • .. . ’ r ..

1|nal'irìdatino code portato. ^

- ’ ^Sfpulchrum hoc Hipparchi eff,

-w )
’ ^Tcrge iuiUtkmamm cmpkQcnu

K\.
•%

ju; l^’/i . - : i .4 .
' :5

'

'

4
'"

i.'jii
‘
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-
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f * f.

'

jti.4 f. u-n -, ^
^

,

t

DIgItIzed by Google



K -

Titug»r* Reg-

gtn», ,

emMjtc0.

LMrti»\

Thugtr*' Sa-

puome fole d*

pUArtig.

Tlinit

pémfAmÌA,

ftAtuejAtte ÀA
P'ntApTA reggi-

nt.

l.i Br R' or
f

• k •

. 'If

tDi Tittagora Bjrggino muficOtC Sìatuaria tccellentìjfinf : fi-fiL

quitti mentione d' lbico,e di molti altri illttiìri buo- \

mini I\eggm. C%AV. X I X.

P
Vbeflcre più d’ògai altra Città d’Italia lodata

la (j^ittà Reggina ,
perche non Iblanieote in c(&

fiorirono huominicccellentinìmi nella naufica'’;

ina etiandiogli inucntori ficifi dellamufica:lnv-

.perochePittagora Reggino huomo nelle lettere grechp

iàpientiOImo, fiatuariOf e figolo (ingoiare fit (
come dice

•Laertio)il primo ch’hauclTc ritrouato l’arte del numerar

re,uno,dui,trefquattru,cinque,ccoO difeorre negli-alciii

.numeri, Scegli fu il primo che ritrouò Icnocemuficali ^

e le conibnanzeharmoniche. fiori nel tempo di Pittago

ra filo(ofoillu(lrisfimo,del quale ne ragionaremo nel lo>

condo,e terzo libro . CoAui hebbe uno nipote figliuolo

di Tua (òrella chiamato Pittagora Samio, imperò che la (p

iella di Piitagora reggino fu tpofataad’un buomo di5a<-

mOiparlo iodi Siamo di Calabria,doue nacque ilgran.fir

lofofb Pittagora.pur di queAa Città ne ragionaremoncl

fecondo libro, per che Aa pólla dentro il territorio Locre

fc. QiicAo fecondo Pittagora nel principio della (ua gio

ucntii è Aato pittore,mà dopo nella fcol tura è Aato di(ce

polo del Tuo zio Pittagora Reggino . di cui ragionando

Plinio nel trentefimo quarto libro, dice che nell’arte del

la fcoltura ninfe Mirrone Aatuario diligentidìmo. Tytb*

goras I\ì)cginus flatuarius vicit Myrrhonem 'diligentijfimum

Sìatuarium Tancraciafte DelpbU pofito. licet ipfeprimHS muU
tiplicajje varietatem i>idetjtrtMttneroffor in arte quam Voliere-

tuSy& Symnietra diligentior. egli fit il primo'cheritrouò le

proportioni quali deuono hauere le Aatue. DicoAuira
gionando Paufania neU’eliaci,dice ch’c Aatodifcepolo di

Clearco reggino nell’arte Aglina fenza pare,e fece molte

Aatue di^rai\di(fimo valore,come la Aatua d'AAilocor

ridore ecccllcntidlmo. NeU’olimpia fece la Aatua diMaf
feo corridore,la Aatua d'Eutìmo lottadorc Locrefe, la Aa

tua
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tua «Tvn’altro valoroHilìniohuomo chiamato L'eoDti^co.

Dice anco Varrone, nel primo libro della lingua latina >
^he-qucllo Pittagora fece in Taranto vna ttacua molto'

coréggia di bronzo,la qual era figura delToro trafporta-

*ce E-uropa figliuola del Rè Egenorc,da Fenicia. A neo di

^e Panfania nelli Fociaciychelo fleflb Pittagora fece nel-

l’olimpia la flatua di Protalao Mantineo.lottatore,ilqua

lenello (leccato vinfe
i
giouenecti della fcrima. dice Pli-

nio nel preallegato libro,che PittagoraReggino vifTcnel

l’olimpiade fettatrtefima fettiroa,circa glianni deU’edifica

tionedi Roma trecento e fedecUNacque nella Città , di

Reggio,éc in lei pilTolblco Pt>cu< Lirico , Hillorico,

ma nel(a mufica huomo molto celebre, figliuolodt CetT

rande Reggino, di doftui Scendo alquanto ricordo i(à-

ciò Tzetza nella CàfTandra di Licofrone, dice ch’è (lato

vno denoui poeti Lirici di tUcta la grecia D’Ibico ragio-

nando Aeeneoncl quarto libro ,dice ch'ha fermo (èlfan

ta libri in uerfò, e ch’egli è'fiato il primo eh’ ha ritcoua-

co quello (Iramento ttiangolak’c di fono , ilquale fi ibna

con linguette di rame battendofi per mezo. Se egli fù l'ia

Uditore della Cetra triangolare anticamente chiamata

Sambuca,quale(^ fecondo Porfirio )hà le cordi disuguali

nella lunghezza,e gro(Tezza,hoggi da noi è chiamatoHar

pa. è fiato Ibico(per quanto dice Ocerone nelle quefiio

ni Tufculane,aì quatto libro) troppo.sfirenato innamora

to,le cui parole fono qUefte. Mdxtiiie veri omniumflagrafst
umore V^he^num ibicum'. apparetexfirìftUtde i^o autbof £)

pipammatum ita fcrìbit» •> :
<

I{hegÌMm I^if paluflrittxtremumcano,

Semper trinaaiam guflans aquum. -
i

Tropterea quod anuntem lyram , amàntem pueroft ;/

‘ ' lbicumfrondojap<^uitfubvlmo.

'
.
Hic multa paffuStmuUam fiibfcpuUhro hederam funditt ^

' Et candidi olantam calami. ^

Ragiona d’Ioico Platone nel Parmenidcj, doue'con

quelle parole afiegna la cagione deU’antico jprouerbió

,

ìbytiHa iquHt. èl cafoiè facconuto io quella rortpa. jbyci

id Equo ‘

y^rrtne.

Pttmfinia

Piini* .

fu*! Ltkrt,

tfut».

At*nt<

P*ffrh%

CittTtntj.

Plnnuf.

Prmeriio,

cn* Equm,

i



/

Séiis.

Ul*m00 U. /.
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LIBRO"
MffmMtbUtét&fmhti curetta fiAitìtro , ctrumen &pvopU9

txferkntiamtutntHumtxùmtfftnti tbicu* ipft fe co/ifcrentt m
mu»$mqHky&ipfeiamfmtx ad aMiins regredì cogpr » vtuk

ibycitte Eijhhs pronetbiwm- Rifctifcc Sukia,che nelU Bac-

caglia ira Romani,c Colci^lo ftrnmemo mulìcale «1 Ibic*

diede al popolo Romano granditfìmo faoore.le cui paro

iefotvo quelle . jbythuao irflrumttuutn ab ibito inuentort

in ccnfliUn (citarum cum I{m»ants . erat autem innumerabiUt

tfbicanttarumjC$ tAicinummultitudotfnMd totitu exercuttscm

nentium poiana, clamor eros commixtH*t vt ir vicina locare^

fonarentj cJr videbantur adite vocem terrificam. Id magnoai^

inmento tumJ^pmanùfuitJ Ateneo nel primo libio, dice

ch’alFermaua lbico,i’ambcofta cfl'cce nouc volfc ptù dol-

ce dei mele. e Suida diceche ndrolimpiadcquarantefi-

ma quarta, Ibleo figliuolo di certatide Reggino andò in

Samo,mentre che regnaua Policrarc,; padredi Policrate

Tirano^ Hic Certandie Fjje^ FiUmfiiit Samnm^e petift,

Olymp-^^ToltaatetTolicratis tyramà patte regnante^, della

morte d’ibico ne ragiona Plutarco, ncl{ libro de Falifi l<h

^acitatCtdone dicc,ch’clTendo fiato prefo Ibkoda Ladro

ni,ftando egli d’hora in bora per efler vccifo, voiaiu per

Paria alquanta moltitudine degrue, quale chiambin le*

ilimonio della Aia morte, dopo che fu vccifo , i ladroni

ritornarono nella Città,edimDrauano in vn certo giorno

nella piazza , nel quale tempo palTanano per aria alcune

Grui.quali non tantofto Airone dà ladroni veduti , che

Aibbito vno di coloro fcherzando , difie ; ecco venitele

Grul d'Ibico. Fu intefa quella parola d'alcuni Cittadi»

ni,e prelà in grandiflìma lurpitione,pcr la comroune bc-

niuolenza quale portaua tutta la Città ad Ibico, e dirai

dando,che cofa volefle dire quella parola, coloro treman

dorifpondeuanocon molto vario patiate, mà IbttopolU

alpi tormenti confèllàrono che mentre eglino ftauano per

vccidere Ibico, colui chiamò in teftimonio -della Aia mor
teleGrui. Et in quella maniera furono le Grui fedeli

ullimonij della morte d’Ibico . eh'anticamente quando

.per Adi inditij y fi juaniAiAaiu alcoao delitto fi diccue
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h^pivocrlMO. ibyàOmts, Fipii nella Citcà Regina Cic
muo Statuanoyinolio cdebrivo da Faufania nelli Laconi

ci,dpae dice, die fece vn fegno di bronzo nel tempio di

Gioae calcieco,cfa*clÌendo la (Uc«a no (ormata in Yna iii

(iORe,(nà fama da mcrabto,À membro feparatamence, con
chiodi congionra, <|oafi fliÌFacoiofamentcn manreneua,
dalla•^ual'opra fi conofce quanto 6a fiata mirabile Tin*

da(h^ deirartefice. Li parole di Pauiànta coll (bnano,

in perYbna di Clearco. Jn Degnerà loms CbalcUd parte , nr

terefi^m faHam efiomniumjqM ex eadem futa materia yt*

Mtfiif/umsm: neque enim eadem fiat vniuerfis eperisfi^

hricatiefed parti€ulatimmendfra , excufa inter fedeinde fum
ttpte dtmt confixa , atque ita ne diffòUdpctfita toagmenutaz

* fecifie aumt Clearcum hominem i^he^tnum , quem dipoemi , ^
Scyiiidis normtdU^alii Dèdaìà difcipulum dicura fmfie . nelle

quali parole , dice anco Paidània , efiere fiata openione

apprefib gli ancìchi,che fia fiato Clcarco difcepolo di De
daloJ Noncefiaremo anchora di lodare,quel celebratifiì

itiD filolòfò Academico Reggino, chiamato Pitone i del

qualeragionando Fiiofirato,ne!la vira d*Apollonio Tia«

neo, racconta quel mirabile atto;ck'efièndo egli dalla Tua

patria efiìliaco, andò in Sicilia , Tocco la procectionedi

Dionifio Tirano,dal quale per le Tue molcc viriù, è fiato

con grandisfitno honoee riceuuco. Ma non moico tempo
corfe, ch’intefe Pitone hanere volontà, il Tiranno di prcn

dere, e sfalciare la Città Reggina
}

per il che di fubbito,

(come amoreuole delia Tua pairia)lcrifiè in Reggio, auui

fàndo à Cittadini il penfiero di Dionifìo Mà doppo che
Dionilìo conobbe TauilbdaGO da Pitone alli Reggini

,

gionto che fii con rcficrcito in Reggio, in vna delle mà-
chine,qual*cgli hauea edificato,per sfafciarc le muraglia

delia Citcà,appefe viuo Pitone , credendo eh’ i Reggini

itor non vcciderePicotte^on menalfero dardi verfo l'ift^f

la machma: tal cheéredeua Pitone doner ellcre fofficif-

ontccommodità à fuoi Soldan di sfabricarei muri della

Città Reggina, Mà Pi*oi«appcfocoinÌDCÌò gridare:mt

Rcggitti^Yerlblttc, e quella machina le facice , eMa non

PnuerUp Jtlm

tic*.

Cleurc» Peggin»
StMtmMrÌ0.

StéUu^fttu 4ét

Citétrcè Aeggim

tw.Wi
t H

' «xV. •*>

Pifne FiU/ifi
Reggin§^
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non crediate ch’io quiuifia poftoper principia 'dcIlaivqH

ftracattiuità ; mà per Tcgno della vedrà libertà w dopar

concludendo Filodraco dice. Hk ^^cadmicam DifeipUni

fèquut»Syfapkns,libcr{{ue tuafit. fiorirono aiKO molti lUa*
drthuoinini Reggini, come lìti. T. Cccilio.il quale nell%
anno j io. dopo ch’in Roma .cominciarono gouern^c ì

confoli.nclla defiaOcrà di Roma c datòcreato conlòlc.

del quale fi fu mentione.oel Codice de SignoriLegifti;vec

Ib il fine,douc da nocatoil Catalogo de Conibli Roma^
ni.E Lucio Reggino è datoin Roma tribuno della plcbr

be, del quale ne fa particolare ricordoValetio MasumOjt
nel quarto l|bro. C. Aniidio» dei quale fiiite ragiona nel
fedo libro»delle Guerre di Francia,huqmo in armi vaio;

rofillmiojambarctadore di C. Giulio cefarc nelle Guerre
di Francia.e molti aluidè quali per. ja raalignità del tetn

po,e per l’iniaria degli huoroini nel conferuare delle icr'K

cure,hahbiamo perlò la memoria. Già che dellaCittà Reg
gina habbiamo detto tutte quelle poche cofe, quali ap«
predo gli antichi ferittori habbianao potuto ritrpuaiie, oc*

corfe dinanzi la venuta di Chrido Nodro Signor^:, rima
se hor di vedere le cofe occorfe dopo. , .

, ,
, .

|

* “

Come la Chtd f{eggh da San "Paolo L^poUdofi mfegtuo »

fd,e eoauertita alla Fede di lefi ChriSìo T^oSìro
. .

Signorey e di primi Santi
,
quali peramore

.c * di ebriflo Morirono in peggio , (ioi, '
, .],

i <i‘ . Stefano y SMera y Felhiti ,

i
,

Terpetuay&K^gnete.

. CyAT, XX.
I’

:

D a quello luogo inanzl fa di midiero chTo>
ro’accinga à ragionare di cofe quali neU’altr»
mie prime hidorie , oer mancamento dello
fcritturc,taccuo, che le benedeiridede hoat

quanto coc^to; nondimeno fi può dir tacere, il non am»
piamente dichiarare. Si cheio quedoiuogo fi £i atniifa-
to il Lettore , che legga ^tentameate quanto fi dirà im

quclU
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liacfti fegùciiti capitoli,a^cii^ &ciltn(uite , e fenza cbofii-

uonc inteada le rooiae de GounSaraceoiaFrancclì, &al
ire nationi, quali pati Calabria .. Nondimeno fi. di mi-

nierò prima preponete la Hiftoii^ della riceuutafede di

Chrifto in CalaDrla,e dopo difcorrere gli anni del moor
do, e vedere di tempo in tempo ro^cupationi , foggettio^

ni, de affanni , quali patì Calabria da <|ine^ • niH

tioni del mondo.E per incominciate dal ptincipio..leggc$

ne gli atti degli Apoftoli,.al ventèlimo ottano, capitolo

^

ch’dTendoii partito Paolo Apodolo dalli paeE'dcYla Qii^

dea, per andate in Roma,occotfe dopo vna crudeletM

{

icfta,nella lunga Tua nauigaiione,di prendere terra n,elf

'Ifola chiamati^ allhora Mitilcne,e-Mclite, hogglda.npi

detta Malta,conueoto de cauaJieri di S. Gionanne Icctv

folimiuno, nella quale dimorò tre meE, e conuertìi baf

bari di queirifoU alla fede di Chriflo. Dopo imbarcato

da Malta per feguire il fao viaggio, gionfc in Siracnla ,

Città dcU’IipU.di Sicilia.. nella quale dimorò tre giorni, s.r^ocm»erm
c. predicò la fede di ChriAo,doue conucrtì quaE la raag te V-egr»*

giot pdrtc de gli hAbitatori della Città . Partito al fine TtdedtCkriff»

da Siraeufa gionfc in Reggio prima Città d’Italia, nella

quale.dimorò vn giorno intiero, & hauendo fecondo U
luo^codltme cominciato à predicare la dottrina dell’Eua

gelo di Chrido,per che le lue parole nonandauanoin va

no,conuertl allafanta fede I9 .
Città Reggina. Et, acciò,

che dopo la fua partita nò s’allontanalTcro i Reggini dai

JU eiceuuta-fcde,& infegnata dottrina, gli.lafciò Sterno*

4i NiceaTuo difccpoloperV.e&quo,emAfÌli;o,della.ChÌ0

ùk. e quLòdi.è,clxe la catcdral^ di Reggia è ArcKiuefeo-^

uato,per fh’in clTa fu collocatp .il priu\<> Vclcouo injm-- -»• Stefano At

zi ruttigli altri Vefeoui di Calabria.& anticamente aU
la Chicia Reggina vbbidiuano tutte le Chiefe di Cakf
bxia^ Partito^pp da Reggio, S.Paolo, fatta la nauigaÙQ

.

se d’vn giofuo^rtef feguei^tc giqrpo perJo profpero yen

KO,gionfeà ^uzzuolo, che già coG dice. S. Luca.

Ifiium. diem flanU‘K^ufiro,fefMnd* die uejmm Tuteolos . Se

isidi fi riduITe in Roma, Ma Stefano limanendo in Reg- - - - - gio
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^ ifctè^*ànd»ifitt»o b«4U CKkiàvio £(io' aiT gk>t

Sottófa fila . E oéHa fi«<I*aCmà fpcr «{oante o4

<ù rifcfito ^'alcuni Sacer<k)ri detì'Archiuefcouato^^fi tro

«a la vita Ai S.Srefano Arckiu«fco«o Keggino,itadott»

Aal gt€co tiri latino. eAririftriJoinodo vn altra ho riero

nata io.iìri monafterio di S.Battolomro dell’ordine di S.-

^afilio,poftt>tiri conoicino'd’vnO calak di S«oopoli,drc-

to S.Ettfctnia.in un libro vecchio , fcritio in catta porga-»

cnena,il quale por lo manc-tmento d’alc^me |»TÌme carte

non ha titolo;nondimcno dinanzi la predetta hiftoria •*

ftaferitto vn fermone molto lungo d’Andrw Vd'cooo

Icrofolimitano. & immediatamente dopo il Icrmone, co

mincia la hiftoria di S.Stcfano in queAo modo, «

Ad? A 7̂ osé^es Itti rdf» gHyior S Ifaàp &c. VmIùs

fìoìiM I{hegium peruenìenti^cxioè Paolo Apertolo eli to*

do venuto in Reggio, fic iùì vn giorno dimorato,reggen-

do ch’i Reggini adorauano gli Idoli, cominfiì» predicare

la fede di Chrifto.e fi come la terrà buona ronde il-lòme

a cento volte più,cofi i Reggini prefero la fede di Chri

fto,6c ih quella fitiraafcro,de’eiitaliairaiflittiiha hatteat

co/ncl nome del Padre,del Figliuolo, e dello Spirito Sa*

to.E per ch'egli haucua dà partire conftitul per V-efccf*

do Striano luo difcepolo,huomo Niceno,il^alc fe«o e*

ra uenuto dalla Giu«Jea,eper dicelfettc anni continm hK

uendo lantillìmamenic gouernato la chiefa Reggina,cd

hauerc anco ordinato molti diaconi,preti, e Velcoui nel-

le Città ionuicitfc.-dopo chd molti conuicmi popoli, ped

la pt^cdicationc della Ina dottrina riceaerono la fede di

Chrifto.oacquc contro Chriftianl vna croddilina per-

fecurionc,mi il Santo Archinefeouo Striano i « Soer*

Vcfcoiio d’vn’altra cittadella conuicina a Rw^,»fie-
me con Agnete,Priicita,e Perpetua donne dtfeepoledel

beato Stefano ftando collanti nrik fede di Chrifto , AC

ifprobando gliihfehfati Idoli delcgnOjefalTojfiirofio da

preficfentedcllà Girti Reggina prefi v per ordiiM

de! quahrfuronobattutijC cotituucon lalli , e cadati gli

occhi fonò ftàtt porti dcncfoima ardenteAbriMce,d’ondd

. P«
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pcrvktà Dio eUcndo v(ckì libect»e icnza Icfione aJsn

Ba,tnoki anchou idoUui vcggendo il|niracolO}Confd&

RODO U grandexaa «Ul^Dio di 5tc£mOje di Sacca , c ccfr

derono in quello. Noodjaicao pernHendo Tempio: proir

dente nella Tua eradeltài^cooo« i <lo| Ver«>i;uicon.le«if

keate donne per -la confeiUone di Chriilp vccili,ncl. TeCr

timo giorno di Luglio- i&’l corpo del. Beato Stei^o c il»

to prdb nella roeza notte da ChriAiaoi» epo4ato lontar

no dalla Città qua/ì vn miglio , vq:(ail mezo giorno»i«

nel Tuo proprio oratorio é ftato fcpolto .^]li;Qrpi degli

altri Santi>cioé di Sacra Vcfcouo,d’Agnetp, di Fc1ì|cìub

e di Perpctua^ncU’iftelTo luogo douc furopo ycdn>.looo

ftatilepolti. I,;.- .^0; '
'

D’altuni affamù ijudk fouo diuerfe mioniy ne' quali tei/tpi t

patendo tutto U corpo d"Italia^bà patito graueincn
,

te Calabria,tome membro principaUJifi-

modi quella. C^P. XXI,

C Omecolà a tutti notiilima propongo prìma,cli^

il primo anno della natiuità di Cbrifto noAro
Signore è ftato lotto Timperio di Celare Augu
Ho, come apertamente ne dimoftra TBuangela»

dal quale anno infino aU’imperio di Tito tutte le prouin

eie: loggette alTimperio Romano erano goueriute da

iltoi pretori, fic altri roaeftrati,fecondo fi ricetcauaal gp*-

uernordclleprouincie. Mà dopo che la Tedia imperiale è

ftata trasferita in Coftantinopoli, c Timperio cominciò à

poco à poco»à dnientare non lòlo di linguale luogo , mà
etiandio di coftumi GrecOjCper.confeguenteà declina*

ce dalla Tua prima virtù e gloria^ fi come Roma cofiao

chorà Tàltre prouintie d’italiajcomiociarono per ifpert-

coza fentirequal fblTe lo (lato- della naueche fi ritroua

fenza gouernatorc*e nocfiieto.Impcrl>che intornogUan
Iti di Chrifto 4o6.Alatico vefcigottO|C Chriftiano> Tue*

oelibrc di Radialo Tuo zio nel Regno dé Sotti,cou ef

icteito di dui cento milia diloco^perlauia dclFriolien-

t». SMeebe^f$M

il Rtemtdtifa

fU,
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Témittfa C$lt-

mucfi*.

Mdmiriw$ /?«_
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^mU Ré Jtglì

Vm$$ yiemétm

lltdÌA.

Ctnftric»

dMté.

Ri déglf

^léni .

Odéécre Ré de

tetdtriee Ófire

f(Utr.

Cuédibéìda Re
di Btrieput.

Tf L^l
^

trì>in 7fc^ra»pcr paffiirein Frantia', mà ólfefó dallaperilÀ

dw Hi' Scéiitonc Vandalo,cajHt^arno d‘AKàdiOjie d^On»*»

TÌò^rtiperaTÒrijfìglitiolidi TttodotóornagftOi'OCdiìj l^cflcM

ddffo-'Ronia,c ncir«n<«) 4t i. (btto tlmjoerio d’Onó
»l6 ^ofójèi^póhtitìcdtò <r fnnòtìcinkò -primoi,afledii>jC>pre-'

ie R!dtha' ber forza -, «jtiale pdfe à‘fàcc6 Itrjza rispetto d»

parfóha aicurìa . donò tre gfomJ rtapafsb con i'elfcrcitot

nel Regno di Napoli,de hauetidò occupatetuttc ltepifo-

nintie; de. in -particolare quella noftra Calabria,H amdu(^

(c-in Rcggioicon penfìcròdi paiFare in -Sicilia, cfiitdono

qualche proaa,rÌTOUtcato da naùfragii finalmente iti Ci»

Ifeflza fiinotl. come ditnofttaremo'nel quatto libro, e per

ch'adcflb comincio raccontare quelle hifiorie, dp’ «piali

non fi ragiona da Icrictori greci , ma (blamente da latini ,

non fi sdegnaranno i lettori, s*io parche muto (lile,e nó

andarò allegando l’autorità di pafib in pafib , come ho

fatto ne precedenti', e fàrb anco nelle feguenti hiftorie

del fecondo, terzo,eqHartolibro:inwerb ch’io quiuirac

conto quanto dalle hifioric di Monlignor Paolo Giouio»

da PandòUb CblenUCCio,e da Mambriho Rofeo ho rac-

colto. fi che quando alcuno de lettori uorà uedere la uc

riti di quelle hiftorie,potrà ricorrere alli predetti fcritto

ri. Mà per fare ritorno al primo propofito. dopo Alari-

co neirannodél Signore 450. uenne in Italia;Attila Rè
deglì'VntfiiCOri infinita moltitudinc.de genti Vnni, O-
ftrogottì,Cepi;Rngi,Nerulr, QUadi,Tnicilingfai , & al-

tfèpationi (bttentrionali.ne gHanniqy&fò aggrauata

talia da Genferico Vandal9,con-tre cento milia perlbne*

ne gli anni dèi Signore 46^. fò occnpaca parte d’Italia;

da -Biòrgo Rè de gli Alani, ne gli anni 47 i.fcorfe Italia-

Odòacrè Re de Neruli habitanti doue ^è adefib la Vaia-'

chia,oltreii Danubio.neli’ànnoif'Sl. occupò Italia Teo-

dorico QftrogottOvCÓ innumerabile raolricadinedi Gor
tiicon le mogli e figli,& iti particolare occupò tutto il re-

gnò di Napoli.Nell’anno 48tf.Guadibaldo Rè de Borgo-

gnoni,con frandiflìma moltitudine di foldati pafsòl’Al

e polb à Sacco tuttOtil pae'le di Genoua,eah Lombar-;
dia
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e ritorni ia Borgogoa.MàTco<lorico matenc queflo

Regno pacificatncte,per il &uore di Zenone Iraperàtore,

che dopo Generico,in due battaglie uin{e> 5c uccile O-
doacre . Hor quindi potrà con lid orare ogniuno quanto

erano graui gli alFanni in quei infelici tempi, e quanto

(iamo noi da Dio fauoriti
,
quali uiuiamo in tanta pace,

à Theodorico fuccelTe Alroafunta Tua figliuola , d'altri

detta Amalafunta,quale promofle nel Regno d’Italia,

Se in particolare nel Regno di Napoli Atala rico Tuo fi-

gliuolo,all’hora d’età d’otto anni,quale mori ncH’adole-

feenza. à coftui fuccefie Teodato per elettione della ftef

fa Almafunta,quarera à lui forella confobrina . Mà per

che Teodato per Tuoi mali cofiumi diuenne odiofisfimo

à tutti Tuoi,come agli altri Italiani. Giuftiniano Impera

tore primo di quello nome deliberò dilcacc<arlo,e libera-

ta l’Italia da mano,degli Oftrogotti vnitla con l’Impe-

rio,alla qaal’iraprefa rcceCapitano Bellifario huomo di

Angolare virtù, trà quello tempo fortificò i prefidii nel

Regno di Napoli Theodato,con i Soldati gotti, &: in Ca-
labria hauetu mandato prefidence Embrino Aio gene-

ro, d’altri chiamato Eifermido . Stecco negli anni del

Signore 5 J7 .Bellifario eoa vna grolTa armata , facendo

fam*a di voler palTare In Africa,prefc l'Ilòla tutta di Si-

cilia : dopo partendo da Mcslìna,& arriuando in Reg-
gio di Calabria,qnello hebbe per accordo ,

inlieme con*

rutti i.luoghi circollanti ,iquali alla Aia prima gionta A
renderono, il che leggendo Euermido prefidente diTco

.dato,anchor egli firimelTe nell’arbiiriodi Be1lifario,con

tutta la prouintit , e fu da lui benignamente raccolto^'

dal qtiale fu mandato à Giulliniano in Collantinopoli,'

il quale honoratamente,e con molti doni Io riceuctte.C;

conllitui Bellilàrionelprelìdio di Reggio,dui Capitani,

Teremendo,5c Amereo. come s’è detto à dietro, anzi ha

uendo acquiltato Bellifario tutto il Regno di Napoli, e

fornito di prefidii, gloriofamentc parti .vittoriofo d’Ita-

lia,deH’altri fatti ai Bellifariodilfufamente ragiona Pro-

copio, nelle lue hiftorie.mà noifolamentc ramnientaroo'

quel cauto che Alai noftro propoli co, N Come

r

At«lfKr${»pt»fi.

TuiUt* Ke.

S

BeUifiirit CMfi..

tttHO di

micino Imferti-

tire.

Bellifkreprende
Vlfilli di 5ict~
lM,Pe^tt ,e mi
t* Calahriti,

Teremmdt ó»
Amerei Cufitn

nidi BtUiftirli.

pTt.efì».
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Cam Totila èfatto de'Cotti, diiìrugge 1{pm,e s'imf

'

padronifcedel B^gnodi Tiapoli, contro il quale •

•piene BcUilario^daCoHantinopoli, e per

Ciouanne fuo Capitano ricupera

Calubria,e dt l fine di Totila^

C^T: XXII.

D Opo la partita di B:IIi(ario d’Italia , inc{uer

tempo Totila luiomo di molta virtù è ftato

fatto Rè dclli Gotti, il quale hauendo fatto

TttiUeeft^ui~ ^ in Lombardia, c Romagna gratidisflmc pto
fi* tl Ktgna di uc cótro i Capitani di GiuftiniaiftovnclTAnno del Signo
N*fùb. re 545. prefe Bcneuento,e Napoli, c pcrchc*non hauc-

ua perfòna che gli facelTc rcfiftcnza,occupò tutte le pro-

uintie diqueflo regno, che fblamente Otranto fi mante

ne forte. Il che intefo da Giufiiniano Imperatore , gli

fù di milliero rimandare di nono in. quelle parti d’Italia

Bellifario’ , il quale mandò Valentiniano fuo Capitano'

con parte dcll’cflcrcito,c liberò per all’hora Otranto dal

TafTedio. Mandò anefiora Giouanne Figliuolo di> Vìtel--

lìano , fratello di GiuUTniano, & vno'dc fuoi Capitani

da Durazzo,e dopo eh' hebbe Giouannericuperatollritr

i*lri*d*U*
‘^^jpafiò in Calabria,& hauendo rotto reflcrcito di Ri'

m«i»' «chimondo GbttO'^mandato da Totila alla guardia di que'

fte prouintie, ricuperò per arendimento Calabria , Bali

licata,e Foglia, Bellifario drizzò il cannino' verfo Roma,,
qual’éra- (lata prefa; da Totila,.edl(lruttar e faccheggiata,)

per lofdegnov che Giufiiniano gli rima«idò glìambafeia

tori fenza concedere la- pace^ che Totila defidcrauf
,
per

poiTederfi Italia, allhora rntendendo.Tòtila,che Giouan'

ne haueua tolto dalla mano de Gotti quelle prouintie^

Tiene di houo da Roma, c rihaue tutte le prouintie come*

prima. E mentre era in Calabria intendendo che Belli-

lario ricdificaua Roma , .lafciata Calabria andò centro

Bellifario. mè non potendo* rififlerc alle forze di Dellifife

tio^andò ail'asfedio di Perugia, tra quello tempo Giouan

CìntmnMf nlpe—

te di CimfiìniA-

»• TÌeafer* C*

ae

I
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me di^de vna crudele rotta alli Gotti foura il Garigliano

di campagna, per il che volendoli vendicare Totila , la-

fciando parte deirelTcrcito à Perugia, ritornò nelle pro-

uintie del regno, c gionto nè confini di Calabria rompè

l'clTcrcitodi Giouanne, fi ch’hebbe afiai colui, quando

s’ha potuto ridurre in Otranto , con i dilperfi Soldati .

Ali’hora Iburagionfc Valenano Capitano degli Armeni,

mandato per aiuto airellercito di Bellifario , evenendo

Bcllifario da Roma per acccttarlo,non potendo fclicemc

te toccare Otranto fi fermò in Cotronc , doue non ba-

ttendo di che pafccrc i caualli, ritenendoli ducente fan-

ti eh’ hauea,mandò fei cento Caualli nella valle di Rof

fano.con intentioned’ afpettare quiui Giouanne,che ve

nilTc ad vnirfi jcon lui. Totila mouendo alTaltò con tre

milia caualli, prefe i fei cento Caualli di Bellilario &
vccifc dui loro capitani, dbppo pofe in alTcdio la Citta

RolI'ano,dclla quale ragionaremo al proprio luogo.Toti

la lafciando Calabria andò aU’alTedio di Roma , e fii la

terza volta , e Bcllifario fii richiamato da Giulliniano in

Coftantinopoli , hanendo prefo Totila doppo il lungo

afsedio Roma, deliberò di ricupctar Sicilia , e per via di

Terra viene in Calabria,e gionto chefù in Reggio ,pofc

la Città in alTcdio quale ftaua fotto il prefidiodi Terc-

ittondo,& Araeneo Capitani di Bcllifario, e non poten-

do prenderla per forza, fece alfine con i Reggini pace, c

trapafsò in Sicilia,quale ricuperata lafciò >n gouerno di

quatto capitani, & egli andò in Vercelli di Lombardia

doue con la morte lafciò ad altri il Regno, c le Gnerre,

che già fìi crcaro Rè de Gotti Tcia. à quello tempo giÓ

le Narfc da Coftantinopoli ,
mandato da Giiiftinia

no, ilquale pcrvn fuo Capitano Artauade

ricuperò Sicilia , libero Cottone dall

-

afledio de Gotti ,
rihebbe le

Fcouincic del Regno,

Roma c buona

parte d’Ita-

lia.
*

VulerUn» C4fi
tttno degli rfV-

ment viene t»

Cnlnhrm,

T»//A< nrnee fei

cent» cMtnUt d$

Belliftri*,

Tatiln nJSedìn

Reggi».

Tei* Re ieGett»

Nnrfe Cnfitn-m

ne di CinjiiHM-

n* viene tn C»-
Ubnn,

N 1 D’alcunì
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D’alcuni affanniyquali patì Calabria, per la mutatio%c di

iiueifi Signori,dalla Coronatione di Teia,

de Colti,infine agli ^nni del Signore

1008. & in particolare d'alm

ne cofe occorfein I{eggiò*

c^v, xxni.

Si$rfè,r nSHitt
fcite,fectnd» Pi
Atifo uUtiute-

no.

Cotti efitoti d'I
tmltM.

^4tfefu ttentro

Alloino Re de
Lonjroinrdi in

JtnUn,

r

D OpoeKcnel tempori feia Ré de Cotti fré

uea fatto molte buone prone Narfein Ita-

lia in fàuorc di GiulUniano Imperatote: ec'

co che Teia trappafTa con rclTcrcito in Pu-
glia,mà perle moltebactagliech’hebbe da Narfe fapcra

to& V6cilb,có la fuajnorte diede fine agli 01lrogotti,qua
li per ifpatio di fettanta doianni s'haiieano poncdiuolia
lia. n ridulTc Narfe dopo in Napoli pacifico, e prefiden

te del tuttojinìintenendo l’Italia fuor di romori. In quel
lo tempo morto Giuftiniano,fÌl eletto imperatore Giufti

no fecondo, allbora Sofia Imperatrice femina ribalda,&.

fuperba, (limolata dall’inuidia de’ corteg^ani portata i
Narfe,e dalla fila natuiale mahenità, operò che folTe ri-

uocato Narfe d’It3lia,con auuiurci quefle parole, cioèf

che volcua promouerlo à più conuenicnte effcrciiio alla

Aia conditione,e fargli difpenfare lana , e teiere tela tra

l’altrefemine della cortc,e Narfe rifpofe,io ordirò tela f

che ne l’imperatrice ne’l fuo marito potrà eflrigarla. Per
ìlche chiamò da Pannonia Alboino Re de Longobardi^
quale non tantofloera entrato in Italia,che Narfe in Ro
ma fi morì,doue per ordino di Giouanne terzo Pontefi-

ce, furono finte honoratifnmeefTequie. l’entrata d'Alboì

no in Italia c (lata ne gli anni del Signore 5 6 8. e dòpo
ch'hebbeocóupate molte parte d’Italia , edel regno di

Napoli, (laua l’Italia parte foggetta à Iongobardi,e parte

vbbidiua all’Imperatore di CoflantinppoTi; mà all’impe

rio vbbidiuanoiolaraente Napoli,Puzzuolo , Bafilicata«

Puglia,e Calabria, i gouernatori allliora di Longobardi

£ chiamauanoDuchi,dciCoucrnatóii dcll'lropetic^fì cbia

• mauan*
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tniiiunò Prencipi. Succede dopo alquanto tempo vn Rè
de Longobardi chiamato Autacis, ilquale feorfe tutto il

regno di Napoli,infino al Faro di Calabria, e Sicilia. gio

to che fu in Reggio fabricò nel conuicino della Città u>

na colonna,nella quale icolpi quella fcrittura.Quelloe*!

confine del regno de Longobardi,qualunqueil mouerà,

reueramente urà punito,nondimeno dopo ch’egli morì,

tutta la. predetta parte dei regno ritornò fotto l’imperio

de’ Greci,appunto come era negli anni dinanzi.Ncli'an

no del Signore dia.nelfinedeU’Impcriodi Foca Giouà

Campfino gouernatore dell’Imperatore, nel regno di

Napoli di natione Collantinopolitano, per la morte dcl-

rimperatorc,e del fornirlo Pontefice Bonifatioquarto,de

liberò farli Rè di Napali,& ecco che tirannicamente oc

cupa Calabria, Puglia, Dafilicata,e tutta quella parte di

•Campagna,quale non era foggetta à Duchi Longobar>

di. ma elTendo creato imperatore Eraclio, mandò in Ita>

lia Nercall'o Elcuterio, il qual'à ^tto d'armi vccife Gio

uan Campfino, e di nouo adunò il Regno lotto Timpe-

riode’ Greci. Dopo alquantianni Romoaldo Longobar

do Duca di Bencuento conturbò gran parte di Lombar-

*dia,peril che Collantio Imperatorej fuccelloredi Coda
tino figliuolo d’Eraclio, con grande clTercito venne in

* Italia , e dopo hauere dimorato per fette anni cpntinoi

in Roma,e Spogliato quella Città quali di tutte le cofe

belle ch’haueua,dimarmi,bronzi,e pitture, venne in Na
polir trapafsò in Sicilia,& in Siraculà da fuoi è dato ve-

cifo dentro vn bagno. Màperch’i Longobardi vfauano

molte iniquità in Italia, Adriano primo lommo Pontefi-

ce chiamò Carlo magno da Francia,contro l’infolenza di

coloro . il quale venuto in Italia prefe Defiderio Rè de*

Longobardi,e mandoìlo carcerato in Francia,e quello fià

il finede^ Longobardi, elfendo ritornato Carlo in

Germania, Coilantino fedo Imperatore comandò à gre-

ci,qual’erano in Italia,che prendclTero l'acme controlli

Italiani,e congregatili da Calabria , Bafilicata, e Puglia

ftfCUutono ilfiucato diBcacBento^màd’ildebtando Dtt

Autdrìt Jf/ //
Ltngtijoriierfé
im ««M
caltHim, etn l'ht

CÌ0MÀn
n» M«le ftrJiRt

Mttft tfi Ceffi

4t0n,

C/ttU Mugn*
Mine in futi*
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•A " <a di Spoleto,c Grimoaldo Duca di^cncuento furonoi

•Greci podi in rotta, qual'atto di Greci difpiacqucà Car

lo,& Irene madre di Codantino fedo, la quale hauendo
*

. canato gli occhi all’ Imperatore fuofigliuolo, cioè Coda
tino fcdo,e podoloin carcere per i fuoi demeriti,pergr*

^ tidcard 1 Carlo,confermò,c conlcruò la pace con i Bc-

neucntani,cRomani/ichequcdc prouttuic di Puglia-,

c Calabria douc in grandiilimo numero habitauano i

• Greci,fono date per alcun tempo quietiflìme^ Quando
per la coronatione di Carlo magno fatto Impcratorb , c
di Niceforo fratello deirimperatrice Irene, fudiuifoJ’—

f Imperio,!! che da Napoli ialino à Siponto.con tutta l’I-

fola di Sicilia rimale lotto l’Imperio de” Greci,e*l rimane

te d’Italia lotto l’Impierio di Carlo magno, daua queda

Vrim* menuu parte dcU’impcriodc Greci molto quieta, ecco che negli
di SM-^emi $n anni del Signore 84J.vcnero i Saraceni d’Africa in que*

parti d'Icalia,£c a!rcdiarono-Taranto,c ncll’acquedi

Cottone fra pochi dì bruciarono,e fommerfero molte na

ni de Veneriani,qual’erano inficine coni (bldati di Teo-

dofio Imperatore venuti inaiuto di quede pouerepro-

uinrie. Nell’anno del Signore 914- per hauerfi v(urpa-^

Uft( mdAyolt* to Tirapcrio dè Greci Romano huomo uilillìmo , Cala-

bria,c Puglia fi ribellarono da quello, per il che à richic-

dadcll’idcdb imperatore vennero i Saraceni d’ Africa, c
•

^ tutta la parte occidentale, de orientale di Calabria, Bafi-

licata,e Puglia mandarono à Tacco, dopo furono difcac-

. ciati! Saraceni neH’anno 965 . lotto t’imperio d’Otone
*

^
primo,eircndo fummo Pontefice Leone ottano, fecero ri

torno dopo aiquantianni i Saraceni 8e occuparono gra

parte di Calabria, & in particolàre poferoà Sacco Co-
ienza. mà edendo venuto in Roma Otone primo, efeco

menato Otone Tuo fig1iuolo,ilqaalefù detto Otonefe-

condo,il Prcncipc di Capoa perfuadeua aU’Impcratore

la facilità di difcacciarei Saraceni da quedeparti d’Ita-

lia . Mà l’Imperatore defidcraua infienic con i Saraceni
' difcacciarc i Greci da quede ptouimie: per cagione ch’-

hauendo egli dimandato Tcofrnia per ifpoia, del Tuo fi*

^
*

.
gliuolo
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grioolo Otone,figliuola di Niceforo Imperatore, Grecof

ricusò £olui di dargliela.de! che fdegnaco molTe guerra,

per mano d’Oronefuo figliuolo , c difcacciò i Saraceni,

& infiemetuui Greci da Calabria, e Puglia , (blamente ^
lafciando i Pretijcon- le mogli,e figli, e quindi,è ch’in al<^

cuni pochi cafali fi mantiene hoggi la lingua greca , e fi

Veggono i, Preti con le mogliic^gfi fecondo I’vfi> antico, '

in Calabria i Greci di Coftantinopoli veggendoche per

l’o ftinationc del loro Imperatore haueano perfo quelle >•

prouintie,vccifcrocolui,e diedero Teofania per ifpolà ad - ^
Otonc li giouancj&: in luogodi Niceforo fù fatto l'nlpe-

ratorc Giouanne fuo figliuolo, & Otone tornato in Ro-
ma,infieme con Teofania fu coronato' da Gioanne. ij.

nella Chiefa Lateranenfe, e fatte Te conluete acciamatio

ni,fu detto' Otone fecondo' . dopo la morte d'Otonc *
primo, Bafilio, e Collanfiino figliuoli di Giouannelmpe
ratore di Collantinopoli , con grande efie'rcito di Sara--

ceni,Cretefi,Schiauoni,e Mori aflaItàrono,e prefero Ca'

rabria,e Puglia, per la qual cofa accefo* d’ira Otone fe-- filtAMoC^lttbrù

condo,deUbcrò*del tutto vnire Calabria , e Puglia alla

parte del fuo imperfo. Siche' congiontolT con Beneuenta
ni,6caltregenti,raccùlte da Napoli, Canoa, e Salerno,!!

drizzò uerlo Puglia,&indi ctratoin Calabria,in vn Uio-- ot*ne Ctaviti
go detto Bafianello hejj|be da Greci, e Saraceni vn crude ftUtinrott*

filIìmo alIàlto,neirano 985. doucpcrclicj Ibldati'Roma j^^**^*^*^-

, ni,edi capagna voltarono'lcfpalle, O tone patì crudelifli

mo ellerminio'del fuo'eflerciro,&haucdofi gittato in ma' ^
re perfaluarfi,bcnche da certi marinari Greci fbfie pre-

fb*,nondimeno fcampando 'le foro mani ,- fali foura una*
barchetta,fiiggi in Sicilia,^ indi con molta fpefa di mo'

bete fi ridulle in Roma dcnie al fine mori, c fii fepolto

ircjla Chiefa di S.Pictro,a cui'fuccedè nell’imperio Oto
nrfuo'figliuolo,nell’anno 9.84.ÌI quale non- diede dilloc;

kyaicuno' alle^perfone del Regno'r

E’alcune
'
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B'alcune cofe occorfe in I{eggÌ0f & in tutta la Calabm^.

dell'anno 1008 . inftnoalla coronatione di Cor

lo<t^ngiò,cbefu nell'anno 116^ • ,•

C XX 111 1 .
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N Ell'anho looS .dando qucfto reeno diai(óift

tal nianiera,che parte^bbidiua all'imperio de

Greci,e parte era foggecto à Duchi:comincia>

rono moltiplicarli nel dominio i Nornundi .

Hebbero origine quedi .Narmandiin Italia da dui bratti

li,cioc, Roberto,eRiccardo,difcen da Rollone,ptimo Du
ea di Normandia, quali fotto debiti dipendii militando

in Italia accrebbero molto nobilmente la loro famiglia.

Nacque da loro fra gli altri illudri huomini , vn valorofo

caualliero,chiamato Guglielmo,d’altro nomedetto Fcr*

rebac
, il qualedelìdcroib d’acquidate honore,e iigao*

ria,s'accoppiò con Malocco luocotencntc dell’Impcrato

re di Codantinopoli in Calabria,e Puglia,& adunò an*

ehora feco alcioni altri Signori del Regno,con i quali aT

/aitando l’Iiòladi Sicilia, qual'allhora daua in potere di

Saraceni,& occupando tutta l’Ifola,difcacciò i Saraceni

d^ quella. Allhoravcggendo Maloccol’iibla in fuo po*

cere,didribui le terre di quella à|/uoi foldati, per lo che

fdegnato Ferrebac,fenza palefare per allhora lo sdegno

trapadò il Faro,e venne in Reggio,d'onde partito andò,

io Puglia,& cominciò occupatele terre di quella prouio

tia,hauendo occupato molte altre di Calabria. corlciliO'

• more à Malocco,e lafciata Sicilia in potere à Gouernato

ri,venne contro Ferrebac,mà al conflitto della battaglia

Malocco fu vinto, e Ferrebac li fece chiamare Conte di

Puglia,il quale dopo alcun tempo mòri , e fuccedè nel

Contato Drogonefuo fratello. Nel tempo che nelle par

ti occidentali era Imperatore Corrado, Se in CodantinO

poli imperaua Michele Iecondo,i Normandì, quali s'ha*

ueano aggrandito in Pnglia,combattendo contro Greci,

uinfcro in tal modo,che tutta la prouintia ridulTcro nei.

la lo-



It lor potedà, (ì che per que^a cagione jf Normandi di

giorno, in giorno diucniuano pin pOcenri,e pcrfeutfraro*

nò nel dominio di Puglia, inììno à Roberto Guifcardo

dcIPiftefla cafara Normanda, tra il qual tenmo i Sara»

ceni venendo in quella parte, prefero,e dillruflero Scun-
Doin Calabria. Ma Roberto Guifcardo come huomo
àngeniofo,e forte hauendo occupato gran parte di Cala-

bria,da Nicolo lI.Sommo Pontefice, nclPanno lodo.hcb

be il titolo di Duca di Calabria, e nel cempo^di AlelTan-

dro fecondo difcacciò tutti i Greci da Puglia . Volendo
doppo fortificare Io flato, fi drizzò con relTcrcito per tet

ra verfo Reggio, lafciando in Brindili Ruggiero, 6c al

goùetiiodi Puglia. Riccardo fuOi fratelli,comandando à
Goffredo che con Tarmata per mare venifTein Reggio;

A che tri pochi di amenduifì rittouatono nella flella eie

ti; e non molto tempo corfe che Roberto feguitando la

vittoria, foggiqeò i fe tutte le terre di Calabria. Anchi^
ira per Tordim^uo di BertiminO armiraglio di Befeauet-

to Prencipe delli Mori conquiflò Pifola di Sicilia, tal che
per vn fi felice corfb di vittoria, la cala Normanda fi fi>

ce in Italia molto celebre, e nelTanno io8z. pafsò Ro-
berto da quella vita, nel mele di Luglio fopraprelTo di

acuta febre,a cui fuccedè nel ducato Ruggiero fecondo,

nell’ordine di Ruggieri Normandi, mà primo nclTotdi-

ne de' Duchi. Collui hebbe molti conflitti di battaglia,

per cagione del dominio, con Boemondo fuo fratelioimà

compolla athnela pace tra <li loro,fimafe Ruggiero Da
fa di Calabria,c Puglia,ilquale doppo il corfbdi aj. an-

ni del ducato, morì.in.Salerno, à CUI fuccede nel ducato

Guglielmo fuo figliuolo c elTendo anchota Conte di Si-

cilia Ruggiero terzo, figliuolo del primo Ruggiero, fra-

tello di Roberto Cxiiifcardo. Mìl poco dimorò nel duca-

to Guglielmo,perche morto fenza figli nclTanno 1125.
Ruggiero Conte di Sicilia occupò Calabria, e Puglia, 6

leuato in fuperbia, non pili s’ìntitolaua Duca ,mà Ri
4 ’Italia. Collui fìl rjccuuto in Napoli, & in tutte quelle

Cfrre,quai’crano fogetee alTimpeiio de* Greci, e d’inno-
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cenzo fecondo hebbe il titolo di Rè dell’una c l’altra Si-

cilia, il ch’hebBc anchora d’Anaclcti adulterino ponte-

fice . S’impadronl anchora Ruggiero di Tuunifi,per il

che portaua nella fpada fcritto quello verfo

.

^ppulm,& Calaber^SkuiHS mihi frruit & ^Apher.

Quellu è quello Ruggiero ilqual’edificò quelle .Chie/e,

C Monafterij in Calabria, delle quali ne parlarcmo nef

propri] luoghi,e palsò da quella vita negli anni di Chrii>

fio 1 149. 4 cui fuccedè nel Regno Guglielmo fccondoi

mà quarto nell’ordine de’Gugliclmi Normandi. Cofiut

vilfcnel Regno anni zi. à cui fuccedè Guglielmo quin-

to, il quale fece molte buone prone per Santa Chielà, e

morì nell'anno ii8d. dopo hauer regnato anni té. e
perche parti da quella vira fenza figli, fù all'unto nel Re-
gno Ruggiero figliuolo di Tancredi, ballardodi ll'Ug-

mcro quarto, per lo che Calabria, e Puglia tutta fu pofta.

ibttolòpra. Imperò ch’elTcndocoronatc^i^peratoreEnri

co 6 . figliuolo di Federicoi>arbarolTa, con patto di rac-

quifiare per fc lo Regno delle due Sicilie , nell'anno

ligi, cominciarono di nouoin quelle ponete Prouin-

cie,e faccheggiamenti,e lerouine, e continoaronoinfino

«Ila morte dciriftelTo Enrico: quando ellinii i Norman-
di, fuccedè nel Regno di Napoli , e dell’Ifola di Sicilia

Federico fccondo,creato Rè d’età di treanni,perojpra di

Tua madre Cofianaa, quale perla fanciullezza dei Rè*
con grandifllmidillurbigouernaualo llato. efempre quo

ftc Prouintie fono fiate in riunita, infino ai tempo di Fe-

derico coronato imperatore , d’Onorio terzo Sommo
Pontefice, nell’anno lazo. quando venuto rifiefib Im-

peratore in C«Iabria,e Puglia, tolfe con la Aia prefeosa

ogni romore , c dopo alcuni fuoi trauagli morì nelPanno

del Signore i Z50. à cui fuccedè Manfredi, e doppo Cor-

rado,con molti dillurbi tra di loro. Ina al fine per le ma-

leoprc di Manfredi,fò chiamato d’Vibano4. Carlo Da
ca d’Angiò,&atello di S LodouicoJlèdi Francia, e dop*

po molti fatti d’armi,vccifo Manfredi, fu coronato Carlo

primo di qacfió nomo, Rè deU’una,e l’alua Sicilia, neU
Tanoo



Tanno 1 265.& allhorà comiaciò il Regno elTcregouei^

nato dà Fcancelì . Contro Carlo venne dopo Corradi*-

no SueuO) primogenito di Federico fecondo Imperato^
re,col Duca d’Audcia,& altri Signori, feco menandovn
gro(roe(Tcrcito,per ricuperare il Regno,eritornarlo Tot*

to la cafa Sueua, rea fuperato,e prefo da Carlo, c fu ve^

cifb, con elTergli tagliata la tcfta nel mercato di Napoli,

infieiTie col Duca di Aufttia, & altri.

V'aUune altre caiamiti di Calabria-, morfe dalla corànatione di

Carlo (Cangiòfecondo I{è di TrapaliJnfino al tempoch'U

Fernando venne col gran Confaùto in I{eggio;p

racquiiiarfi tutto il I{egno. Cap. XXf^.

D Opola morte di' Carlo predetto , fuccedéne!

Regno Carlo fecódo, coronato nell'anno del

Signore 1 289. il quale d’allhora ch’hebbe la

corona deirimperio Tempre è ftato in conci-

noe battaglie. Se in particolare è flato perturbato da Fe-^

dorico d'Aragona Rèdi Sicilia. Imperò che dopo hiu

ucrfi l’ifola di Sicilia ribellato contro Francefì, che nel*

Tanno del Signore 1 281. ad bora di vefpro la natiotie

Francclàè (lata tutta vccira,ched'allhora inlinoad hog*

f

;i s’ufàil Prouerbiojdcl vcfpcro Siciliano, ottenne Sici*

ia il proprio Re , e dopo Pietro d’Aragona clTendo Tue*

ceduto nel regno di quelTllòla Federico di Aragona Tuo

figliuolo, nemico di Carlo per la predetta idirpatione dì

Francefi, nell’anno del Signore 1219. viene i'idelTo Fc-

derico,e foggiogò tutta Calabria, con grandìdìma perfe-

emione, (lratio,c rubbamento di tutto ciò che di buono,

e di bello in quedapouera prouincia fi trouaua.e tanto'

fi molteplicarono le guerre, che Reggio fottoil pontefi-

cato di Giouanne 22. vbbidiua al Papa,& era (oggetto

alla Chiefa. £ quali folle data poca la rouina fatta in Ca'

labria da Federico; ecco che neH’anno del Signore i J22.'

di nouo ritornò à Taccheggiare Calabria, * quali tutta If

feorfe, ne mai più d'allhora in poi celTatono le guerre ,

O 2 tea
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tra gli Aragonelì, & Angioini; ma.icmpre s’incrudcliaau
no, incanto che in ogni mutatione di Ré qiirftc poucrc
Frouincic erano iàccheggiacc.e mandate in pcrdiiiune. e
unto le guerre. crebbero

, ch’infinty al tempo d’Alfonfo
d Aragona (U quale vinco dalla nceedìtà rinunciò il Re*-
.gno a Fernando fuo figliuolo) quello regno poteuali dire
vniuerfalmcme vn mare di fangue . ch'allhura per iftir-
paciònc della cafa AragoncfcjC rrnouationc della cafk
d Angiò, venne Carlo Re di Francia, il quale riccuùco
in Napoli talmente occupò quello regno, che in tutte
Jc ^ittà haueua pode le guardie, igouerni , & i preUdij
di Franccli. e Fernando fuggitiuoandò à faluarlì ncirifó
lad iTchia^qualc fta incojitro di Piizzuolo intorno à ló,
miglia, poco piii,ò meno. Mà allhora il Rè dj Spagna ha
licndo mandato il Gran Conlaluo. detto il gran capita-^
no, per rimettere nel Regno Fernando, 3c eflendo colui
^rapalFato con le galere d.t Spagna iu Mellìna, in vn fu-
bito fi parti Fernando d'Ilchta.e venuto che Ih nella pre-
detta città , e rkeuuto con gran feda dalli Mclfineh , li

ConfuJcò col Gran Conlaluo, in che modo s’hauca da ma
.

guerra, per idirpare i Franccli , c ritornar ei

ùduTfrenitn»
““ • E non molto dopo Fernando, e Confalua
bauendo pollo su le naui d'intorno à fcctecentocaualli,

itrtti e cinque inilia fonti Spagnuoli , c Siciliani
, da Medina

varcato il Faro arriuarono in Reggio
,
c fubito meflb ìa

terra le genti,
e piantato l’artegliaric,cominciarono à bat

torcia città. 1 Reggini quali per vn poco prelidio di Fraa

^ , "rt. V uon li Ipaucntarono punto •> mà voleuano foluare le
V. »«. mcdeliini, e le loro lodanze, li che dopo à comtnodo

tempo fcoprilTcro l'affettione verfo il Rè Fernando . tra
qnedo tempo i Fuancefi lì fecero lotti nel caftello, & i

R^gg*ui apcrlcro la porta al Re Fcrn.indo. c fù doppa
giorni il cadcllo combattuto, & alla fine mentre

che valorofaracntc d combatteua, per tradimento d’ua
ceno Icgnaiuolofu prclò, & i Franccli gittati tutti dalle
mura. Racquiftato che fò Reggio, Fernando mandò Fc-
dericofuo Zio in Puglia, con trema galere, & egli col

gran
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gran Confaluo’ cominciò feguicare la battaglia , fi che
‘quanto dopo occorfc tra Fftrfando, c Franceli in quella

noUra pcouintU, pian piano lì dirà uè propri) luoghi. Ko
voluto porre quelle cofe vniucrfali ihanzi , brcueinence

raccolte, acciò che quando nelle città di Calabria lì farà

ricordo di qualche cpfa dccorla n.è tépi de’ predetti Rè

,

£a facilmente intelà^ Ne pur lì deuc fgcgnarc il lettore,

fé delle predette cctTc non ho fatto pai lungo difcorlò-,

imperò che la necellìtà mi ftrinfe
,
per non vlcirc con la

ftrauaganza delle hillorie, dalla propolla materia, delle

bilione di Calabria.- .

* >1 . . . ,i • il

Dì trt Sommi Vanterei J{pmam citutdiai 1{egginh& altri San-
-, ttt &-4rthmf(0HÌf{eggmiy(liUlifurono preferiti à

conferii gtntrali > Cap. XXi'l.

R Icercaua l’ordine delle hiilorie,che le cofe più
antiche fùlfero antepode; mà per non incer»

rompere l’incominciata tela delle guerre,e di»

(lurbi di Calabria^ hò giudicatofeguitequcl»

l’ordimento, acciò lì conofcclTero gli affanni, e dopo ta>.

gionare più pofatanicnic de’ Sommi Pontefici Romani,
nati in Calabria, acciò che come cofe più grani hauef.
{ero miglior luogo. Mà prima ch’io cominci ragionare,

& di millier(9 rimouere gli errori ', Imperò ch’errarono

quali ben mille volte molti antichi fenttori, nello ferine-

IX molte hiitoric di Calabria, e Sicilia confufamente, che
ben Ipeflo per edere fiata anticamente Calabria chiama

ca Sicilia, molte cofe di Calabria furono attribuite à Si-

cilia} come errò Francefeo Mautolico.fciittotc Siciliano,

il quale fe bene in alcune domineè dato lìngolarcmon-

dimeno per la communeimperfectione humana , ò per,

1.1 corroctione de gli antichi telli facilmente ha potuto

oftare, e molte cofe di Calabria attribuì à Sicilia. Scrilfe

quello Francefeo Maurolico,che S- Fan tino di Tautiano

(città antica di Calabria mà hoggi diUrutta, della quale

f^gionsreroo nel fine di.qucfto primo libro^ folle fiato

SUa-



S.FéUithiaeitté-

dim» di TnmrÌA~
m».

TmcilUelit.j,

t I B R. O
Siracusano, e ch’il padre Famo, e la madre Deodara £>A
fero (lati martiri . E non d’Acra occafione fi mo(Te, fol*’

perche nel tempo delia diftruttione di Tannano, il bea«

co Fantino fuggendo la guerra (fecondo alcune non cer-

te openioni) andò ad habitarein Siracufa.Màiodicochc

fi deue dare più fede à quelle leggende de* Santi appro-

nate dalla Santa Chiefa,quali continoamente fi leggono

da Monaci deU'ordine di S. Bafilio, nel recitare del loro

vffitio, che non fi dcuono credere le fcritture di Mauro-
ileo, e s’in quelle leggende fi rittoua fcritto,che S. Fan-

tino c (lato cittadino di Tauriano, per qual cagione egli

io (crine cittadino Siracufano) di ciò po(To dare certezza

vera,perche con gli occhi propri), có(i ho veduto fcrittt^

in vn libro greco, de gii vfiìtìj, di quelli predetti mona-
ci, nel colleggio del Saluatore di Meflìna, erifteflòho

veduto in vn altro libto d*u(fi(ij,ncl monafieriodi S.Bac

tolomeo, dcH’illciro ordine, pollo in vn cafalc di Cala- •

brk detto S.£ufemia,nei territorio di Sinopoli. enei mar
tirologgio antico d’Vfuatdo fi leggono qiiedc parole#

* Calabria oppido Tabritano SartiU Thantini confejjòth però è

da credere che fi come errò Francefeo Maurolico, coli

anchora molti degli antichi fetittori errarono nello fcri-

nrre lehifioriedi Calabria,c Sicilia confufamente. Hab-
biamo rclTempioin Tucitidc fciittore greco, il quale nel

terzo libro, diceche Mcilì ila, e Reggio forA ricchi(1ìme

città diSiciliaje pure à noi co(la,che Reggio non è in Si-

cilia, mà in Calabria E tutto ciò accade, perche ne* rem-]

pi antichi, tutto il paefeconuicino à Reggio fi diceua Si^

cilia; Forò non è bene che (òtto queùa cónfiifìone fia‘

fpogliata Calabria dei proprio honore, fi chedoue glian-'

tichi fcriucndo non hanno (àttodifiirtioncdi Sicilia ol-

tre il Faro,e di Sicilia inàzi il Faro, fa di medierò cheper
honor tiodro lafiicciaiaò noi . Nel catalogo de* Sommi
Pontefici Romani, fottò nome di Sicilia (òno (critti trtt-

Pbntefitri, quali (cornedimodrarerno) tòno dati da Cala-'

bria, e non da Sicilia. Il primo (lì Agatone, Papa (ettan-

felìrao nono dopo S. Pietro. iMccondo fu Papa Leone
’ ' fccon-
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/econdo, in ordine ottantennio dopo S.PietrO y ci terz»

fò Stefano terzo. Pontefice dopo S.Pietronouantcfìroo

quinto, quali tutti fono (lati cittadini Reggini, e non di

Sicilia oltre il Faro. E che ciò fia vero appare da queft»

ragione, Quando è flato congregato il confcglio Coflan-

‘ tinopolita no reflo,futco Agatone Papa-,furono vicarìj del

Papa Teodoro, e Giorgio Preti,e Giouanne diacono, co>.

me appare nella prima attione deirifleflb confcglio, do*

KC fono quelle le formali parole . Conneniente quoquefan- Come. etmB.4>

vniuerfati SynodOt quxfecundumimperialmfaìSìonem *'

cof^egau efì in fm regìa vr^c, Tbcodoro, Geòrgia praibim

ieris, éf lohanne diacono vicem agentibus ^rehiepifeopi anti-

qui B^rnjÉ. Anchora dclli cento venticinque Vefeoui prò

/cuti al con ligi io, coloro che per ordine del Papa rappre-

feritauano nelcófbglio la perfona di tutci,eranotre,cioè,

Giouannc Vefeouo di Porto, Abondantio VcfcOuodi Pa
rerno.e Giouannc Archiuefeouo Reggino, come appare

nelle parole della prima àttione dcll’iflefro conf^lio,do>

uc cofi ila fcritto. lohanne Epifeopo Vortuenft t ^bmdanth
Epifeopo cmitatis paternenfis , lohanne Epijcopo ciuitatis

Ejjegitanne lottm prdferuantibttSy centum vigintiquinque vene-

rabUium Epifioporum ftn8i Concilij antiqux ÈptiM. Nella

commilllone ò nella bolla,qual fece Papa Agatone à que
fli tre Vefeoui, quando viene à nominare Abondantio

Vefeouo di Paterno, e Giouanne Archiuefeouo Reggi»

no,vfa quede parole, ^bundantìum Epifeopum Tatemenfem

Jobannemque epifeopum /{hegienfem conterraneos noHrot- per

le quali parolcio dico,s’il Papa era da Sicilia oltre il Fa»

zx>,per qual cagione nominando alcuni Vefeoui di quel-

la Sicilia non chiama loro fuoi conterranei j ma Atx>n»

dantio,e Giouannc dice che (ìano fuoi conterranei? que»

Ao è fegno ch’egli era cittadino Reggino , & i dui Ve»
feoui , cioè, il Vcf(ouo di Paterna, e l’Archiuefcouo di

Reggio erano anco cittadini Reggini, c come per l'erto»

re delle fue Sicilie errarono i fcrittori nella perfona d*A»

gatone,facil cofa è ch'bauefTero errato anchora nella per»

(qua di Leone, c ^ Stefano. Però doueano fare dUlintio»
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ti6 tra Sicilia oltre il Parole tra Sicilia inanzi il FarO| a<^

ciò con molto pregiuditio non toglicncro l’honore d’una

città,e lo donaflero ad vn’altra.E (lato Agatonc(dice Pia

tina)(ìglìuoiod’un gérilhuomo Romano,ma egli nacque
in quella noftra Sicilia,c fenza hauer haiuito altra digni

tà da monaco è (lato creato Sómo Pótelicc, nell’anno det

Signore 70Z. huomo di grandidìma fantità , ch’c(Tendofi

incontrato con vn leproTo, de hauendolo baciato, colui

diuenne fano. haucua in fc canta manfuctudine, che mai
perlbna alcuna da lui partì contriftata . con tntei viuea

benignidimo, & allegro. Vi(Tcnel pontefìcato dui anni*

Tei mefi,e quindici giorni, epaliò da quella vita a dieci

di Genaro, c con publico pianto de’popoli (i^ fepoltonel

la Chiefa di S. Pietro, vacò la Tedia per vn anno,e cinque

ine(ì. doppò ilqual tempo fù eletto Leone fecondo Citta

dino Reggino, c collocato nella maieftà Pontefìcalc .il

Padre di Leone dice Platina )(1 dimandaua Paolo, & 2

Siciliani
,
per quelle parole del pr'eallegaco auttore na~,

tione Siculus credono che fblTe della' Sicilia oltre il Faro ,

e lo fanno cittadino d’Aidone. codui è (lato dottilUmo

nella latina, e greca lingua, huomo di grandidìma fanti-

tà y amatore della pouertà, e molto follecito nel fouue-

nimento dc’poueri. Confermò gli atti del fedo confeglio

Codantinopolitano cominciato (òtto Agatone Papa, Tuo

predecelTore . Vi(Te nel pontelìcàto dieci me(i , c nella'

Tua morte è dato pianto con publico lamento , tutti do-
lendoli come le (bìfero dati priui del proprio loro padre:

Iti fepolto nella Chielàdi S.Pietroildi 28. di Giugno»
eben che la motte li partì dagli huotnihi; nondimeno
lafciò memoria ererna perla Tua Santità

,
perche la Tua

gloriola fediiiirà (ì celebra per ogni anno , nel predetto

giorno. Vacò la Tedia dopoper ifpatiod'vndecimcfì, e
ventilino giorno . Stefano terzo cittadino Reggino , fi-

gliuolo d’Olibo , c dato eletto nella, maiedà Pontebcale
nell’anno del Signore 768/11 prima Monaco,e per le Tue

molte virtù è dato creato Patriarca'Laieraoenle, Cardi,
naie nel titolo di S.Cccilia, & al fine Papa,dopo la mor-,

tc
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tt 3i Paolo, primo di qu/cfto nome, «(Tendo flato ;già dt-
fctociato Goftantino fratello di Totone,ilquale per fot*
aas’hauea prelb il Ponceficato , e dirogati tutti gli atti

£he colni hauta facto, per rn conleglio Laceranenfe dal
l’ifteflb Stefano congregato. (lato Stefano fanti(lìmo ìa
«uttele fac opere, e vero imitatore di Chriflo e dopo
bauere golieroato lajChicfìt ptr tre anni, cinque meb;» c
a7.giocni, pafT^ di queda vita, c fìi gloriofainence fepoi
co loella Chiefa di S.Pietro. tutto diò è raccolto da Piati*

* eia, nella Cittì del predetto Stefano . Furono anchora eie

eadini Reggini dui fanti Padri monaci delTordine di S.
fiafìlio, cipè il beato Cipriano Abbate del Monaflerio dji

<S. Nicolao,polto in vn luogo del terricotio Reggino,det
coCalamizze;& il Beato Tomafò Abbate^dei Menade
tio-poflò in vn cafalc chiamato Tirreto ,, iQ^odo nel
tempo. di.CoAantino Iiobcratore, fotte Silucftro fomrao
Pontefice Romano fi celebrò primo confeglio Niceno «
tfe-Vefeoui,d'Italia >ft<rpuò pc.efen te Marco Archiuefeo
uo Reggino . £ quando fotte Agatone Reggino fommq
i*bntefice Romano , fù celebrato ilfcflO{Confcglio Co*
flantinopolitano , Giouaiine Archiuefequo. Reggino.
Infiemc con Abondantio Vefeouo di Paterno, mà citta-

dino Reggino, hebbero il primo luogo , come fi è detto.

Quando nel tempo tPAdriano Papa fi ceiebtò ilconfc-

giio Niceno, fecondo, Cpflan tino Archiuefeouo Reggi-
no fi trouò prèfente . E nel confeglio Tridentino fii prq

fcnce Gafparp Loipflb Archiuefeouo Reggino. Era anti-

camente la Chiefa R,cggina prima di tutte le Chiefe d^

^Caiabria,cbe già Gregorio Papa, nel quarto libro, fcriue

^na Itererà, nella quale raccomanda
.
laCbiefà di Cariate

«ila cathedrale di Reggio, per raggione ch’in lei per i

continui dillurbi, quali eranp qccpifì,firitrouauanopo

-chi cittadini. Nel.tempoxhc Calabria, Bafìlicata,e Pa
-glia patirono quelle crudebilìraerouine da Crstc^, Sara

ceni, De altre natiohi Barbare,, fofto il douvpiodclla cafa

•Normaoda (come s’è accennato à dietro^ciì farà fpclTa

' ficotdo nei delle hidorie^ incorno gli anni dei

^
*

'P* 'pignole*

' J'.-i
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Signore mille,-e rettantacinqjue, Reggio non pAtfa^t^
no aitano, per rorationi del Santo Archiiiclcouo Eu^
bio. T^otofona i Reggini amici della rcl»gione,e ben^
Uoli degli huoroini grati à Dio,tb'hauendo intesola iàn*

fitli del Beato Bruno (({uarallhora dimoraua nelle moni
tagncMi Calabria foaraìi dritto di Suriano , £indat09fr

deU^twdincCWitJfiaftoirelqftèraper loro A/rchiiiclcouot

b>d| dó no dona certezza Dionifio CdrtoGaiio nc’ coot-

itienwrij dcgUatttdeU‘Apoflroliv Sorto'il Pootefitato di

Sifto terzo Sommo Pontefice Romano fu congregalo ia''

Reggio vnconfeglio ptOuihtialc, d’Uario Atchmcfcoti^

R^gibo, contro il VefcoBod’Vrobriaticx»^ Uqmtlc bcìà.

érafiatikleggitimamente^dlnatQidoUccontttBOCK/ti*»

dici VeftótM.e’fnbtóa'jolrdift^^^^ Ganoni,tjttnli»-‘baA

ìio rte'U* Ctócra SirtenScblVCb»tie quelli degli altri eoaa.

fegU prouiniiàlk egcneralii-tFfoaO tegilUat* otf libij-d^

confcgbial confeglio RKeggrenfe

‘ ?rm>e. ptrMrftordinatowiniilHsdhwtnrdM

^iterfmti.
/. ^'ii' i ; j.' >

' Secundo- OertidoffowewKri'ipififrordòiere perpe^^

p’ràfunip^'nft,.'' J ,
Ì*

- tèrtÌQ- Tk fibipnàtiik Epifiopittlt ed'Cotfiefé*

^mpdemperuoiermt ([uidagenivii. -

- Quarto. Vt EpiJ'copM benedkaiyj^con§rmnVleophìtm^

Qwnto. Vt Epifcopiutm fepelùtit Epifeopum^ tutam

heatEccleftaipfw*.
^

' "
' ' ' '

Sexto. yt abfque Mttr^ìitcmìttrrìt;^ tr n»UMÈ:

èeceitat aé Eccl^tgm dtJHiutam Epiftopo .
• il - v ’

- ^
Stephano Arcfiiucfcoud, R eggino confeetMa Chiefà di

Catanzaro.c di TaucrnamttnStc&nodifcepolodi S.Pao

Io,mivn*altro. Fiorirono anchora^in ReeglO,Cc in tutto

conuietno paefe mólte pcifonc degne di 'tncmariay fnà

éer haiicrgU vfurpato Patrtiebità di fcrittori, fono la cot^

Ibfionc delle due SiclHcvnon n'è perroefb dilorodi^

fintamente ragionari. E ben che Tteli^atchiÉio della co»

tedi Romafi potclTc hauere il regiftro di vedere* fc noà

wni, almeno la più gran patte de gli Aichiùcfcoat Reg^
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io de predetti ho fitto' ricordo, ptre^c de gli altri

ikrebbe troppo dura fatica. Ho>egt la Chufa Reggina

lotto il gouerno delL'Archiurlcouo Annibale d*alHitto ; jémùUle tmU»
nondimeno per il dìuino Éiuore boggi la città Reggini
hal^ita,e ville nobfdmcnte.£c in quélU pochi'tempi inanti

Icorltjiìorkopo molti illudri huomini, come (u LodouU
co Chatccio dottore neU‘una, e l’altra. Legge, il quale Lodtmìeé chdm

IccilTe un libro pertinente all’ulHtio de’ legilLi. E (lato dtttreReg

cittadino Reggino Miccio medico, huomo doitilfiroo nel
medict

la-latina,. e greca lingua, il quale trasferì tutte l’opcre di Reggimi

Galeno dalgteco nel latino^ e fece le CoUationi de’ luoi^

ghi d'Ippocrace , e GalenOMfcnlTc vtv libro intitolato de
Ceniate, ha tradotto dal greco nel latino Micolo medico
Aledandrino. Fiorirono anco dui relligbh di (anta vir*

monaci del nodró ordine,cÌDè,Fra Giorgio, del quale tra Cefrgù reggi^é

le molte opere che fcrifle,.vn folo trattato li troua hoggi»

de fecundis intentionibus,e fra Lodouico Tuo compagno, lUg.

& amicillirao, non minore letterato di lui. Quanto alle

nobUfcalàte della città Reggina, per non cagionatmi di(l

ga(lo,<lachi non rettamence ptendede lo. deicrirtione, ho.

giudicato elTermi gioueoole il padàrmene con (ilenrìo

.

$ono lodati i Reggini da Macrobio,nelli faturnali al pri-'

mo, di (òmma benignità, e gentilrtza, in quelle parole

,

Sunt fuapte nature fummà humanìtatt , ac benignitate

pradifi. Plinio nel trentèlimo fedo libro, dice che Rcggb ptimit,

Ita nobile perche tra. falere cofe inp beile, fa belliliimi, e

pecfettifsimi vafi di terra. 1{hfginrk (dice egU) figUna,& pU*
^ìrrnoéiibrarMr. &inivn*altro luogo delfidcdb libro dice-» r -

nobiliutur Ji^egium-pattnit

.

Ateneo nel primo libro lodi Atenta.

di Reggio il vino, con diTCchc lìa perfcttilsimo, e ch*in>-

lino ai quìntodecimò anno Lerhpte lè buono, ynum ){he^-

gimtm eum funentino pingui* efit "Pf^uead ^uitaum deci-^-

mum amtum efì vnir..lrntroiu in Roggio vna pietra antK
chifsima nella qaaléda feoipira vna fcrittura in queda
forma. T.Tartfenus,T.P. Sabinustriumuir «d. por 1 1 . tefìa* Serìtture ci-
mento legauit munidpibua f(beginis lui. in prìamatù flatuant

^ ^*zv**p

Miaetm-Mmuri^millamarge^eàìnaHa^ypktmip ìi-S’ t i

P a Laes
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ìares argenteos feptm- f.ii.y peluìm uream eomibìatri, itan,

ìa tempio ^poUinis maioris pugillares membraceos opercuUf

eboreiSi pìxidem eboream. tabulai pietas x 1 1 1 1 - haredef eimt

fonenda curauaunt

.

vn altra pietra & ritroiu iivKeggio dìt

non minore antichità,la quale fta legnata con lettercigre

chein qucAa maniera. -i J^ii/kos rùv fHyiriSy riHKvd^^ià

tixos toLs buo-‘ in vn antico raonafterio fourale mo»«
ragne di lerace, qual hoggi apprcAb il volgo tiene il ti>

toTo di S<Filippo, nondiraenola Chie/a è quali tutta

bricata, 8c alcuni vcftigìj folamente appaiono del modai<^

ficrio.fn ritrouata,tteannirono»vna pietra (fotto U pa4ti->

nIcnto'deli’iAelTa Cbiefa» quarin/ino ad boggi da ador<^

nato d’antichiAlmi porbd^ doue jqueAa rcrittura bo leC4

IP, dopo ch’bioaccòppiati iframmentt di .quella, che gpà

era ftata rotta in pezzi, d’un maAro, ch’itti fàceua piene

di lauoro, da coofccrarn altaretti. Jnciftetna qram fueaui-.

^HSt 1\begijjextra murum^in Ecclefia noSìra paxua^ Rjegios tbe-^

f»uro$ poìietUas inuenìtndos effe vofeat , & fune ^bbstes nar^

Briy/utne extdesy qua ad vfnm Ecclefftmm ftgnata nouetittn

ffìpianty quìa fita fiint. t dairaltta parte della pietra ftaua*

po qucAe lettere . Z..O. M. certo che s'il madre rcalpel>^

linobauelTe hauuto qualche picciola notitiadi lettere^

farebbe guadagnato più da .Signori Reggini, con hauer»

gli presentato la pietra, che non con l'arte, e col lauoro,.

certochemoltebclle pietre,ecolonneii veggooó in quet>

la ChieTa,di[ marmi,e porfidi, che meritamente U WeCco^.

uo di lerace proibisce, che non fi rimoua pur vna. narec»

ip Re^k> vna pianta chiamata Mu^, e d’akri, pomo di_

Paradifo,quarhà le froodi fi grandi ch’ogniuna è più che
otto pahtii di lunghezza, e trc,;emczo di larghez,aa» per

ogni anno Secca» e rinouella» almodo dell’herbe,.qualii

xxclFeftate crefeono, e ncirinucrop l«ccano»rnole fitre vn*^

frutto di lunghezza dimrzo palmo., c di grofiezza apn
punto come il frutto rodò della buda,gibofo noolilcio,.

gr.ado nella mcdolla, dolce nel fiipore, mà non c dilette-*

'• uole al mangiare,non sò s*in altra pane d’Italia fi trquaf

‘ ic pianta limile, i frutti di ReggioIoao piaecuolifiimhtni.

\
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ki 'Particolare lì veggono alcane oliue che producooq |

bacchi grodì, ecatnoH àguifa delle mandorle, nelle cam^
pugne di Reggio mai cantano le cicale per vn miglio in*

Cfkcno della città, la cagione di ciò farà adegnata nel. fé-

guente capitolp.nafcein qucdotercjtotio rpontaneamen.-

te L’alTentio, chiamato herba bianca, e la Siliqua rdiiag-.

già. la bellezza di qnc(la.riuierà non (t può ben con pen-
na rcriuere,però potrà vederla ogniuno per irperienza, e
tanto più, nel tempo deireùate, quando ne' giardini s’a-

t^pranogli abbondantidimi madàritij della leta, pretìò»'

fa, c bella, tra tutte le fete di Calabria .
,

Ueferitiione del territorio \egginOt comituiando dal fiume »AÌe^\

. , ce, infino alla città'l^eggioy con la deferittìone di tutte

Ihabitationi intermedie. Cap.XXy JI.

e

C Ominciaua anticamente il territorio Reggino*

(come ho detto à dietro) dal fiume Mctauro,^

coli chiamato da Strabone: ma <^a Catone nel

.libro.dc Originibus^iC detto Pauolino, doue.fi'

lauò Orcùc, fotto Seminatale fi ftendcua infino al fiu-

me A lece,oltre vn’habitation e detta S. Lorenzo: tal ch’il

fiume Metauro,e’l fiume Alece erano dui fini,fta i quali

anticamente fi conchiudeua il territorio Reggino . Ha-
uendo dunque noiinfinhorafcrittola Metropoli,volen-

do dar principio à fcriuere il territorio deirifiefia,per più
'

t^ofira commodità, e per continoàr'e bene i territori) del-

le quattro antiche republiche di Calabria , cpminciare-

ipp dai fiume Àléce, il quale difeorre tra vna habbitatio-

ne.detca Amendolia,& vn’altra detta S. Lorenzo. Il par-

ticolare da notarli in quefio fiume è', che nella valle per
_
cìcMlt ntn ran

.dpue egli lcorre,e per tutto il conuicino paefe, per occol- mm hcUm W-
to fecreto di natura, mai s’odono cantare cicale, tutto al

contrario de) paefe di Locri, cioè, Icràce, doue rilbnano

Lecicale,e Ibno firidorofe,più d’ogni altra cicala nataal-^

txoue. E la cagione di ciò potrà elTerc (fecondo Strabo- StnAn».

;^e^ che quello paefe è orobtofo ^ eie cicale hanno l’ale'

tenere, ‘

é. . X „ •

StrA$n*i

CMtnt.

.V A'V"V

fimmem '

lece. ,
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fctiefC, prt U «jiial tenerezza ndn poflono firt

mà it paefe di Locri è pili caW,opcr Io che leticare han-

no Tali forte ) e cornee , onde dinengono più fonore,e

Hridorofe. perche (fecondo riforifee Eliano) le cicilecati

tano con la verberatìone, b battimento dell’ali,e pM vn&
pellicola dinanzi ài petto» chiamata d’Ariftotile nel fo-’

condo delfanima» diaframma, <*’non con la bocca, corno

gli altri animali. Ma fe quello b vero , nafee il dubbio

delle cicale di Reggio,qualì mai cantano portate altron*

de,efe pure per ordine di natura iui ne narconò,fonoma ’

tc,& à coloro ch'altronde fono portate non gli è cbncefl-

fa yita, nià in ifpatio di due b tre bore fi moiono, e cib

nóti'àccade'per miracolo di S.Paolo, come dicoribi fen}.**'

plici,’che S. Paolo predicando, efiendollurbato neffer-

mone dal rom'ore delle'cicale, che non lafciauano il po-

polo intendere le parole di Dio, ei maledille loro , fi che
.

d'allhora Tempre dopo furono mote : imperò che (pei(

qnanto giuditipfamentepolemo raccorre dal viaggio d%

S-Paolo negli attì Apolloiici^ ci gìonfc in R^gib verfo

il fine di Marzo, quando anchora non haueano comin-

ciato haucr vita ie,cibale: mi fa di milliero dire cUecièl

accadclTe ber occolto fecreto di natura,e Tempre folTe ila-'

to cefi dalprincipio del mondo, come dimoltraremo nel-

Tccoodo libro . nella hilloria d’fiotimo LocrcTc . nondl»;

meno Tc bene Plinio al tutto nega poterli Tapcre la ragio-'

né'di tal lattò, & Eliano anchora par che follè delPiftcfl

fa open ione, potremmo pure per i detti d’ElianO ftellb ,
in diuerfi lupghi delle hiftoile d'animali, raccorre la for*‘

male ragione. & c, chele cicale defidcrano caldo (tntt-

temperameato, il pacle di Reggio, è caldo mi tempera<^

tilIimo,& in patticulare nell'horache Togliono cantare lé

cicale, cioè, da mezzo giorno in oltre, per la borea frefeà

cagionata darmarc,c nella notte laria di Reggio è mol-
to roTcida,|a cui TrcTchczza fi mantiene nel matino, Ihfi-

no che s’alza il Sole 1 grande altezza, il ch’è contrdrìo

alle cicale,qua}’han np in odio la rogiada,per cagione che
gli mpilifica la pcll^j'e per tal mollezza perdono IdVihti^

della



K

É

«

li

»

li

i

i-

«•

bt

«

»•

H

i

i>

h

P

I

I

f

«

P .‘K j| M IO. ! <fo

della fréichesia dell'aria 4i Keggiopc puq rendere (cHh
nonio l'ifpetienza ftelHii jbmpcrò che quando acUe^arf
tucti conuicini paed aaannati dai fciiocchot ventp
c41di6ìtnoi»'ia R«ggio.n(m,fi Toare a^(c|oDpalcun4rj.,.f

nella notte l'axta.d taniiciic«rca,<ihe (c bea neljia^a lì eoi

ca l'haotnoàdormirekcneliptincipjq lì fcn^c alquaqrof^?

flitto dal caldèi, dalla mèzza not/cem plt re rp>{ed<d<<«^q

^eddo. per quefta'dunclue ragione le cicale, ne viuono,

ne cantano nella città Reggina. Diodoro^ Siciliano iato*»

no quella mamutraeponta voa fauoJa» nel quinto libro,

ieantiqmjrum geHkf^loftSy qui^’^ quiuiiniato- non cq^

ne cola Vera $ mà pid callo per allettare Ha.niinO' de] lo>

genre,dice adunqq^ Diodoro, eh'eflendb yqnutQ.Ercplf

ne’ confini: del tcvmoció Loctcfe, e; Regginq,* ftenco dnj
damino rolendolì ripoiare,-oon poteuaper le moire gri-

da delle cicale prendere,loonp,.onde fepe.orationealfi

Dii, fs fubito Ipcp furonp] rimplTe da quel luogo , e per
l*e^audira.orationed’£rcoie,mai più cantarono lecicalp

in quella valle, credo che ciò hajaeirc.Dk>dQro raccoltp

éa quel che fcrilTe Ometo nella bacrachomiomachia,do-

ne induce Marte lamentarli dinanzi Gioue,contro le ra«

ae,qualigli dillurbauanoil lbnno,àcato al lago, da qui
dal èume Aiece occorre vn’habitationedettaiS. L'orézo,

iabricata à canto vn fiume, in luogo aIto,mà il fiji'me dal

nome della terra, fi dice fiume di5.Lorenzo,dillance per

lipario di iquattro miglia in circa- dal fiume Alèce. Paefe

degnio di'lode,per clIeceameno,c diletteuole,dpne fpóta

neamcte aafceil lànlbnico, il terebinto,!! finocchio mari

nojileimino filucflrc, Sci cappati in abpndaza,oeiruoiec

xitorio vi fono palcoli di pecorelle
,
perilche fi fa il calp

|>etlcttifiìino. il lino ebequiui nafee è di molta perfettio

ne, egli-huominifonod’acuto ingegno., ApprelTorilìe-

de vn’altra habitatione chiamata Montebello, per l’ame-

nità del luogo, ben che (la in parte balTa. fàbricata , done

tra i multi hutii,fi fa copia di mandole, e nelle fue mari

ne, vi Ibnole fatine da produtfi il fale,‘pcr l’entrar del»

IVtodc } DC looghi à quello fine aci^miQodaù* Pafiando~~ - . . -

.1 ni-VV.r»^

DMdtr9m
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»
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hi oltre inConira il caccilo Peatidaetilo , chevaol diré'ft

’co'ndol’vfo della noftra linguai, cinque idita. lontano dai

tnare per ifpatio d’vn miglio. Qoiui nacque Pietro mo>*

baco dcirordine di S. Balilio, Abbate nel moxutterio di

grotta ferrata, qual’d nel connicinodi Roma ,
pofto tr»

tnfculo, cioè , frilcato, c Marino . è (lato coftui kuoBKi»

molto dottoneUa greca,e latina iingua.e fi trouò prefeni

te al confeglio Fiorentino fecondo,nel tempo d’Eugenit»

Papa quarto, doue molto dottamente diiputò controgeo

din fauore della Cbiefa Romana,intorno ali’etnanation

ne dello Spirito Santo,quale coloro empiamente :nó ero

dono eflere dal padre eterno, e dal figliuolo vniforroemé

te, come canta la Chiefa Romana. Qm àptUrefiUotjifr»

tedif,& qnì atm pAtre^& Filiofimd adwatUTy^ conglorifica-»

tur k ScriiTeegli molte opere,tra Icquali in vna tratta mol

te-cofe pertinenti alla cognitione della greca,e latina Ha

gua. ha fcritto dcirAritmeiica, della Giometria,(bpra-U

Logica, fopraPinuentione della Pafcba,& altre felle mo
bili, fcrifie alcune epiftole , & alcune altre Teologijché

fpecolationi. Ila Pcntidattilo in luogo alto, e le Tue cara»

pagne fono dclitiofev doue la feTama, cioè, girgiolenaie’l

mele, per cura degli- buomini nafoe abbondantemente^

mà cappati, & altri fiutti filuellri fono dalla natura prò

dotti. Apprefib incontra il promontorio Leucopctra, cO

lì chiamalo daSirabone, Plinio, e Pomponio racla, mi
altri vogliono ch’il promontorio Leucopctra folTe il ca«

J
)0 delParrot. non dimeno- dalle parole di Strabene il quia

e da Reggio infioo al promontorio Leucopetra dpoa-la

tnifora defl’ilpatio, potrà ogniuno giudicare la verità del

luògo. Icparolc del citato auttore fono in quella forma»

£ Rjjegio ad orientem muiganti Leuiopetra tromonmmmM
rityquod i colore LencopetramyideSiyfaxMm alottm appellanti f
fiadia guinquaginta , vbi montis K^penmi finem adeffe aiunt»

dopo il piomontoriofegue apprcllbil porto, Leucopctra»

*e loura Vnahabicationc cbiamatada Motta , qaal‘ancica»

-mente era villa di Publio Valerio gentilhuomo Roma>
*fiu i douo per alcuni giorni allreuo da CMÙui tempi ,4i^

C\ IDOtb
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PRIMO. St
W'flffb Cicerone, come egli dice ndia prima Epiftóìa Fi>»

lipjMca . cum autem me ex Sicilia ad Leucopttrami^qModeflprò
tnoHtorium agri Fuegini , yenti detuliffent,ab eo loco confcendi

yt tranfiràtteran^neciue ita muitum proueBtu'^ reieBm firn m
eumipjum iocnm^vnde confcenderam-.cumque intempefla effett

manjiffemque m villam T.yalerii comitùt& famiUaris mei^p»
^ (

fìridieq\ apttd eundem ventum expeéìans manerem , tminicipet

Hjìcginicompluret aimeveiterunt

.

In quefto calale cora.^

niuncmencen paria in lingua greca, e nella Ocda lingua
il celebra la (anta MclTa^cll miniftrano gli altri facraraé

ti delia Chiefà. il ch’anco s’vlà nella più grati parte deif
habìtationicònuicine à Reggio. Dalla Motta partendo-
ci n’incontra il Eume di S. vagata, elbura il Eume,in Va
luogo alto circondato di fairoE precipiti), Aàfabricatoil

CaAello chiamato S.i'Vgarainelle cui campagne (bnodtii

Cafaii, cioè Cardito,c MifòriEi. c ftato il detto CaAello
anticamente ediEcato dagli Aufonij,per quando raccoglie

ino da Sabino, nell’EpiAola ad Hyppolitnm luniorem . la
quedu CaAello Et la prima dara die fece il Rè Ferràdo»
dopo che venuto da Meflìna , mEeme coi gran Confala
uo, capitano della militia Spagnuola , hebbe tacqui dato
Reggio, e fc bene per alcuni pochi FranceE,ch’in e(Iò fi

ritrouauano,fecc il Cadello qualche poca refiilenzainó*

dimeno ellcndo ancora loro venuti ad accordo con Fetn

tando, gli diedero la terra in mano,doae il predetto R^
per alcun giorno dimorando prefe feoza battaglielctcr-

re conuicine, quali molTc dall’ciTempio degli Agatini, yo
'''

lonta riamente E re(eco,(cai;ciando da loro iprelidi) Fran
ceEtchcgiàdi ciò apertamente ragiona MonEgnor Pao- Ps»UCit0k\
lo G ionio nel terzo libro, indi partito Ferrando, inEeme
con l'ifieEb gran capitano , drizzò il Tuo viaggio verfo

Seminara, doue fece vogran fatto d’arqiicon Francefi,

come dimoAraremo approprio luogo . in quello caEello

lì fa perfettiUlma feta , niente minore della',feta diR cg-
gio,gli h uomini,c donne (bno molto accorti, &:tnimoE,

f

ladano communemeiuc in lingua greca, e nelUi nelTa

ingtia lì celebra apprellò.joro la Santa Mdla, fi. mini-

ci Arano
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ftranoi Sacramenti, e fi recitano i diuini vffitij, fi fa ab-

bondanza d'oglio, e cappati. apprcUb il caftello occorre

fiume TéMn^ il fiume Taurocino, hoggi volgarmente chiamato Calo-
pinace, e più oltre lafamofa,c nobile città Reggio, deLja

quale giudico che foiHcientemente babbiamo ragionata

Cdfuti di Reg-K adictro . ha ella nelle fue campagne queAi cafali, Ve-
//• . laneto, Pcrato, Cannano , Pauliano , Nafeto, Perlupo

^
Tirreio, Cerafeto, Arasi, Orti, Boraccianu, S* BadcllO;,

eia Motta,

Tlìnk

TentMn» »

Sofia di

\ *

Q'alcune habìtaììoni pofie nel territorio K^ggìnOy comìndandtt

4a Ctdanna inftno d Scilla- Cap- XXFHU
" 4 ..

.

D Opotfburanoroinaticafàli, occorre vn caAel-

lo chiamaro Calanna, habitationeanòlto pia-

ceuolc,dc attillìma alla caccia di diuerA vccel-

Jiy Se altri animali Teluaggi.ha ella piace-

voli campagn e, nelle quali difeorronb huroi d’acque fre-

p:hiAlmeia^ondanti d’aBguilie,e tiutte,dalla parte del-

le montagne ha iélue principaiiAline di diucrA alberi ,

ma inparticolaredi caAagne, quercie, rodi, cerei, faggi,

abbeti, Se altri fìmili,e per ogni poco ifpatio de’ bofehifì

Veggono acque frefebUiime. le felue di Calanna fono di

grande circuito, per loche Plinio le chiamò con queAa
vocabolo, {{^giorium, apprcAb lefcritture antiche

molto lodate,delle quali ragionando Pontano,nel fecoii'*

do libro de gli botti, fa queAi belli vet A.

Eli nemus extremis Calabrum imiolabile terris .

D^s facrum pati ijs, multa, & pietate verendum »

Arborei diues fatu/t, rolucrumepte rapinis

Opportuna domus, tuta ^ fpclunca firarum.
* ' Hoc nemore in ipfo, lucisque horrembus oUm ^ ,

-

^ducHam memini Sìirpem, qua citron ab ornai

Tarte, & odore quidem, falijs, & flore refeirit^

Sed firudu variata, longe aliena figura

-

Vix orbcm retinens, protento, & corpore longa

Sefe agitin dubìus, varia ^ trabaitagmine cauda ^

ceodon»
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^cndonO'aDco dilecceuùle il pactè di CaUnna l<duier/è

herbcrqtiali nelle Aie campagne nafcong, come ranifo,il

ciminoiilzafranofeluaggiotii citi(b,& altre piante quali

-prod ucono fecondo i determinaci tempi i loro frutti ne

giardini. A fitcouanobeo fpelTd anchora in quelle carar-

p(vgne,c monti le pietre frigie, cioè» quelle che per ogni

-rnefe producono i Amghi. c ben che dalli Tuoi monti di'i-

feortbno molte acque in nme : nondimeno apprcAb i

-fctitiori di dui foli fiumi fi fa ricordo, cioè, di Luoono, e

Gàllico. Dopoi quali s'incontra vna fiatione in mar^
betta la Caiuna, d’onde il più fiurile nauigare.per trapaf-

-fiire il Faro
.
più dentro Ila fabrkato vn nobile callello »

chiamato Fiamara di Maro,anticameDte chiamato cenis^ fimmdréi JJ m»
dal fiume ccnis che gli difcorreà canto, hebbe ilfuoprin

cipio da R^eggini, ehi chiamata Columella Reggina; mi
non in quel luogo doue è hoggi ; ìmperbche fi ritrù in

^uello'laogo dopo che d’ Actnone Prencipe nelPelTercico

d’AnnibaleCartaginolèfil dillrurta. Ben ch'alcrldicono

-effetc Fìumaradi muto Icliquie della Reggina Cojuraelr»

•la,qualefildi(lrut;a da Cartagioefi, Mori, e C recefi nei

-tempo delPuniuerfali rouine di Calabria , Bafilicaca , e

-Puglia. Mi ciò poco importa; balla che trafic l’origino

da Reggini , è fu detta Reggina Columella , fàbricata

nelle pianure foura il mare, e per cagione delle guerre fi

tkluneìn quel luogo alto, doue (la hoggi; in aria molto

ÌaIutifera,epiaceuole. dicoftei ragione Strabone nel ter»

Ko libro,doue dice. Hjjfgini colunklUm turrem exilm fuper

fratto prò confimotocauerunt,cuiè regione turrù pofita efi,ijuam

TPelori nuncupant. Per le quali parole , fa di milliero dire»

ch’era anticamenteColumellain quelle pianure chiama-,

ce hoggi il Cannicello, che di ciò anco ne rendono cedi-

monio i velligj) dcH’autiche mura,quali di palio in pafib

fi veggono.i cui Ila darimpetco la torre del monte Pelo*

-io, hoggi chiamata la torte del Faro.in quelle campagne

;vjé fama che molte pcrlòne rompendo l’anticbe mura

per accommodarc le loto poOellìoni
,
giardini , e vigne »

nabbino ritrouato caflc di marmo ferratc,piene di mone*
» 'c»

.

CèlmmgiU regm

Strulmie
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te, c habitata Fiumara di muro da molti nobili huomini>
de’ quali alcune cafate portano fece antica origine» Scen-
dendo dal predetto caAcllovcrfb il mare,incontrai! pro-

montorio Cenide, chiamato il capo del pcflblo^dal qua-

le luogo, all’altra parte deH’Ilbla di Sicilia,è la più fttet-

ra larghezza del canale del Faro, e quiui e’I più perico-

lofo nauigare, per lo corlb, e ricorfo del mare . Di que^

fto promontorio ragionando Strabonc,dice che lìa la-pi^

vltima parte d’Italia; imperò che tutti gli altri promon-
tcHri|,e capi di mare fono più dentro di quello: mà egli i

più fuori,c hne di tutti, le parole di Strabone Ibno in que
fta forma . C^enU promontorium rltimas confidt & an>-

guflias frfti ad prpminens SicilU promontorium "Pelorit quoi

in étSHuos vergit orttts , ficut Cpnis in occajum , CMWt nmtuam
inter fefaàant btflexionem Della natura di quefto mare*
rUlelTo Strabene cagionando dice,che due volte nel gior

DO,e due volte nella notte muta il corfo^e ricorfo» d’O-

fiente in Occidente,c d'Occidence m Otrienae, e quell»

nafcedalPafccnlb,edifcenlbdellii lana, le parole di Stra-

bone celi lbno>' Qnolilkt dfCt& node Euripifretttm his fhk^

xum alternati quodexaltiorefnperficieTyrrheni maris mundor

tìo defeendk. namfluxns ipfe, eedem tempore incipit^& qnic»

fcityquo ìpfe inundationes. incipit^nim circa exorientem binami

Occidententi defmit autemy cum vtique cali medio,&fitper

terram adiungitur,& deerefeentia contrarium exeuntem voeor^

ri,vtrhifqHeper cplttm medijtfitièns lunaintipientem*ftcnt ip^

fit exerefeentia. Inundantia vero,coniun{ìionibHS ad ortim,t!r

occafum defmentem. AriRotile nel primo libro de mirabili-

bus,con grandinima enfaù, Se energia di parole defexiae

il coclb, e ricorfo, i mouimend, eie tempelle di quello

mare, però non racconta più mutatiooi di corfo, e ricor^

fo, di quelle che fcciue Strabone. Omero dall’aitra parte

nel duodecimo deirvlilTca, crede che tre volte nel gioi}-

ao,e tre voke nella notte li riuolgelTe quefto mare,d'0-
riente in Occidente, e d’ Occidente in Oriente, meow
inperlbna di Circe Maga via quelle parole.

Tji's ydf’i titncrtn W’HptcrhTsjs
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Ov y<^ Kiy fvtriUTÒff’vTr’fex KCCKOVyòy(^ ivo<rì^Cà9

Ter quidcm enim cmittU in dicy ter autem reforBet ^
-

iArduCy non tu ibi aduenias quando abforbat •

T^on enim liberabit te à malo ncque T^cptunnus .

perle quali parole fi mofic anco à credere la ftefla rati-

tacione di cor/òje ricorlb Vergi Ìio,tre voice farfiy mentre Verpli9>i

nel terzo delle hifiorie d*£nea dice •

Dextrim Scyllalatusy leuum implicata Caribdis

' Obfidety atque ima baratri^ tergur^te va^ìos

Sorbet in aoruptum fìuHuSy rur/uaque fub auras

Erigit alternos, ^ fydera verbcrat vnda .

JAà per ilpcrienza fi vede lolo due voice il giornojfa det-

ta mucationc di corfo, e ricorfo. £ anchora colà mirabile

à vedere il detto corfo, c ricorlb, ch'alle volte corre con

tanto impecoye fuono,e bullimento d’acque,ch*eccede il

t:orlodi qualunque fiume: 6c à tempo ch’il mare è tutto

tranquillo,e quieto,foiamence in quella parte è commof-
fo da fortuna ,doue ha il corlb. Anco gli huomini fem-

plici, quali non fanno le cofe della natura , tengono per

vna marauiglia particolare il vedere, che nella macina Ila

. il mare ritrattole manco, e dopo nell’alzata della Luna
in mezo il cielo,il mare Ila gonfio e pieno,come s’hauelTe

pili abbondanti acque dellolito.alcune volte incontrano

nel predetto mare dui corfi contrari), vnodeirOriente,

e Tahro d’Qccidente, quali per l’impeto dell’inconcco

£inno vna rota d acque in mezo, chiamata da Greci Ca-
ribdi, nella quale fc per difauentura fi ritroua alcun vaf>

Tello, infiemecon Tacque fi riuolgc, fin cb*in dui , ò tre

giri fi Ibmmerge, e quelli fono i pericoli de’nauìganti tra

Cariddi, e Scilla, tanto notabilmente feritei da gli anti-

chi. fi pcfcanoin quello mare perfettilTimi coralli , c de

pelei . ne più migliori , ne più dilettcuoli al magnare fi

prendpnQ in qual fi voglia mare,quanto perfetti, e dllet-

teuoli Ibnoi pefei, quali fi pefeano in quello canale del

faro . che nel fettimo libro d’Ateneo leggemo cfièce lo-

d’Arc.hcftraiQlc motene,
'

‘ ualiam

Fmt» , efìtti
^

Attnetii
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Italiam fi intrai ptlagiqucangufìa ficani

Marenam captàtn vfdeas, qui fiuta vocatur > ,

Mane me, nanqueillicepulumadmirabile nofeet »

& in vn’at:ro luogo loda l'anguille del Faro. ’

^nguillas omnet laudo, prjeilantior illa

Quacapitùr Rjjegij, maria è regione profundi. -

le morene anchora di quello mare Ibno lodate da Mlf*
tialc.

Qu^a natat in ftculo grandi murena profundo.

T^on valet exufiam mergere fole cutem

.

Nel dritto del predetto promontorio Cenide > al piano

Ibura le montagne,apparenol’antiche mura» d'una città

didrutta,chiamata Malica,della quale lì là mentionc n^f-

l’itinerario d'Antonino Pio. di quella non veggo Icrittu»

ra chcdcrcriuclTcladillruttione Scendendo dòpo al baf-

fo foura il mare incontra il cadcllo chiamato Scilla , di-

Aante al promontorio Cenide verfo Occidente, pctilpa*

no di fei miglia in circa. Quefto è quei luogo chiamato

da Dionilìo Afro, Promontorio di Minerua, per cagione

eh’ V lilTe dopo la guerra troiana feome gfcrifcc Didis de

Creta neirultimo libro) fpcnto da contrari) venti, corlc

alTimpeto delle fortune, inlìno al monte Circcllo,à rim^-

petto deirHola Pbntia, d’onde ritornato gionfe in Scilla,

'& iui hauendo per molti giorni dimorato,edilicb vn ma-
gnifico tempio à Minerua, dei qualeancone ragiona So-

lino nel libro demirabilibus mundi-.della venuta d’Vlil^

fé in Scilla,oltreche ne parla Didlis come hidorico, ne re

giona ancora Omero come Poeta, nel duodecimo libro

dell' VlilTea, in quelli vcrll

.

KliUS suvarròv «KtTiAte/dlv yo oo>rfi(*

Er&tp fjSii yiLf to&i (/'fc éìce KXgvB^tpy
Aaròp àvig^otBtBno'i ^«Aectrtr^c Kh.itvgoy t/d'op*

7^01 qiiidem (ìnum nauigabamua lugentet

.

Hinc quidem Scylla, iltinc autemdiua Cbafibdift
'

Crauierreiccit rturia falfam aquam

.

cioè,con pianto nairigando andauano perii marejquindi

con l’acqua falfa maltrattaci da- Scilla, & indi dalla diui-

na
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na Catidde. Quando dopo partì da Scilla Vli0c, per l'a^

fprezza del nauigarcnel canale del Faro, (riferifee Didis
di Creta nel preallegato libro^ perfe molte naiii,e foldati.

Sta quedo cadelio edjfìcato loura vn falTo altiflìmo,tan-

to imminente al mare,ch’il ialTo è sbatiuadaironde ma-
rine. Prima che qnedofatTofode dato couerto con le fa-

briche del cadcllo,apparcua inalzato fon ra il mare, come
vn corpo humano,dal mezzo budo in alcole perche dal-

la parte di focto c cauernoro, e nel tempo delle tempede
entrando il mare fa rifonare le fotterranee cauerne , ap-

punto come latrati di cani,& vluli di lupi; dnfero i Poe-
ti, che Scilla (ìa vna donna, la quale dal cinto in alto ha

l'eHìgie humana, e dal cinto in g^ù Ha modruofa in for-

ma di cane, e lupo. Sabbino volendo adegnarc la ragio-

ne, per la quale quedo fadb è chiamato Scilla, racconta

queda hilloria, cioè,ch‘haucndo Cramia (della quale ne
ragionaremo nel feguente capitolo) generato vna fìgliuo-

la bellidìma ,
quale chiamò Scilla j di colei finnamorò

Glauco fìgliuolo di Antedone, Se hauendofela eletta per

fpofa, ben fpelfoandaua feco à lauarlì nel mare, in vn
luogo atto, lotto il predetto falTo, doue cofa mirabile c ,

ch’inlìno ad'hoggi u veggono i fonti , della natura , con
artcficiolblauoro intagliati, incanto il mare, doue Glau-

co,e Scilla foleuanolauarfl . Ilche non fri Ibpportato da

Circe maga, prima innamorata di Glauco; ma hauendo
auuelenato, & incantato Pacque,amendue fece morire,

onde prefero occalìone i Poeti di dire , che Glauco folTe

fiato conueriìto in Dio marino, e Scilla fatta dal cinto in

giù modruola come cane; mà dal cinto in sù Ninfa del

mare belliilìma . Sotto il predetto fallo di Scilla lì vede

vna voraggine, nella quale entrando di fotto l’acqua del

mare, alle volte trapada in aria
,
per impeto delle fortu-

ne, in altezza di trenta,e quaranta palmi, è chiamata da

cittadini quella voraggine, Dragata, perche rifona al vo-

mito dell’acque più d’un Drago; doue fc per dilàuentura

cadelTe vn huomo; con tutto che folTc notatore come vn

pefee, (àrebbe impollìbUc poterli faluare,per la maraoie-

gliofa
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gliofa profondìcà dello fcoglio. ch’ho intcfo dire da

dini,la rocca del ca(lello,fotto laqnale ftà la predetta vo-

raggine,eirere concaua,pcc ifpatio d'ottanta palli, e qua!

chccofa di più. il che fi comprobò per irperienza; ch’cf»

fendo (non molti anni Ibno^ lanzaro vn pelcefpato,fug*

gì folto la rocca, c portando feco la lanza legata ai lac-

cio,fecondo l'ufo deirarte che fi pelea,(come diremo ap-

prenbj portò feco ottanta palli di laccio, ch’i pefeatori

clìiamano.calomma. Fù nominata quella rocca Scilla, e

non Glauco (fecondo il Sabino) perche tutti i conuicint

paefi pianfero là morta bellezza di Scilla; c fempre è fia-

to detto dopo il falTo di Scilla, cioè, doue Scilla morì, e

quello nome tiene infino ad hoggi c fiata fornita quella

rocca difabrichc d'Anaflìlao tiranno Reggino, per im-

pedirei! ricetto de’ nemici corfari, quali IpclTo dimora-

uano tra le rocche di quello mare, e dopo à loro commo-
dità faccheggiauanoi conuicini paefi di ciò ne dona cer-

tezza Strabone,nel fello libro.doue dice. ScyUeumexcipit

faxumfublimtt quod humilem à tergo tcHurem abluentibns vn- .

dùhaheat,in Cherfaneftfaciem ^
quam Pjjeginorum tyrannu*

»AnaxilaHSy xdificato muniuit murot vt tujcis «amie Situerei

tur, & prxdonibus nauigandi per Euripumfacultatem intera-

peret- nel conuicino dello Sciglio fi rirroun vn gran pez-

zo di muro antico, chiamato da cittadini il muto rotto,

del quale ne ragiona Plutaròo in Marco CralTo,doae di-

ce,ch’è fiato fabricato da Marco Craflo, per conchiude-

re vn’eficrcito nemico, credendo che per quello impedi-

mento non hauendo coloro aiuto, e mancandogli il vit-

touagiio fi rendeficro vinti; mà coloro in vna notte ofeu-

rifiìma,c nebulola, trapafiando la folTa con rami d’alberi

fugirono , e Crallb fi rimallc ingannato . il (elio di Plu-
tarco cofi comincia . Craffua fpartacumin hac V^eginorum

Chnfonefo , exercitum flutuentem loci naturam diligenter cm^
templatus, fofja, & muro intercìuftu & c. Ha hoggi lo Scigh'o •

molto bene popolato,doueil particolare da lodarfic,che

gli hnominilono molto gagliardi marinari
, e con molto

attciicio ficuramente nauigano, nel tempo delle contra-

rie

«
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rie fortune, le donne fono difpofte bene dì petfbna, e

belle; mi portano nel capo gli acconciamenti alla more-

Tca. lì pefcano In quello mare diuerlì pcfci, ch'alle volte

fe ne prendono di (pctie incognite . Ateneo nel Settimo

libro, per aiutomà d* Archcitrato,lodaTn pefce, quale li

prende nel mare di Scilla, chiamato pelce lato, qual'c di

natura bianchidìmo, e molto diletteuole al magnare , in

ogni modo che folle apparecchiato , le cui parole fono

quelle. Latum optimum nafù in Italiafaibit ^rcheiiratua in

hunc modum,
Italia nemorofa latum fihi praheanl ma ,

Quod Scillens babet epulum mirabile portus .

mà la più delira, Sc ingeniola pefcaggione in Scilla, e
quella del percefpato,della quale parlando Scrabone nel

primo libro, dice che li &ccia in quello modo. Sono (di-

ce egli^ due barche nel mare,l’una con vn’alra antenna,

làura la quale da vn huomo alla guardia del pefce: quan
do accade di vederlo (perche lui nuota con vna penna
5Ù Tacque) comincia gridate, alle cui voci corre vn’altra

barca per quello dritto, per doue corre il pefce modra-
to dal guardiano

.
quando la barca giong^'il-pelcc, faglie

vno con vna lansa in manosi! la prora delTittcd'abarca,

e quando il pefce , il quale con l’ombra della barca co-

mincia giocare, da à buon termine, il lanzatore mena, e
lo ferifee, lì ch’entrando il ferro nel pefce, Thada lì tra-

uerfa nelTacque, e dando legati inliemeThaùa e’I ferro

con vn laccio, fugendo il pelce porta feco il ferro c Tha-
da* morto ch’egli è, tirano ì mannari il laccio, e prendo-
no il pefce. le parole di Strabene nel preallegato luogo
cofi cominciano, degaleatarumpifeatione, qua circa fcylkum

tradum inHituitur^ manentibus in dationefìrequentibus remo-

rum duorum jeaphUt &c. la delTa pefcaggione non Colo ia

Strabene habbiamo letta, mà Thabbiamoanchora vedo-,

tacon gli occhi propri) .e Iole hoggi farli in due manie-

re, ouero con due barche come dice Strabone,ouero con
la guardia sù la rocca, Sc vna barca, qual feguita il pe-

fcc. di quedaartedoriiono molti in Scilla, mà hoggi in*

R, genio-

^temea.

Péfie Un *

Straicmji

Pefctjpa; , «
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geniofidimo c Benagìamo Romeo , faccrdore d'integra

vita, il quale par ch’in tutto voglia imitare la vita di Ss

Pietro. Perch’in quello caftello clFcrcitano quafi tutti

l’arte del mare, non molto fiorirono huomini lìngolari

nelle lettere ; nondimeno conofco Ambrolìo Carpanza-

no, dottore in Filorofìa,e Medicina principalillìmo. lì là

nello Sciglio copia d’uue diuerfc, come mofcatella, gre-

co, infolia, vernaccia, malualia, dalla quale lì favo vino

principalillìmo, niente inferiore alla maluafia di Candia,

altre, abbondanti, nel vino, e nel guHo da magnarli :

per le che con la vendita dell unc multo lì guadagna nel

predetto caAcllo , vie anchora la tuonata, e l’indullria

della feta. Signore di quello luogo,e di.molti altri c l’Il-

lullriiriino D. Vincenzo Rulfo Prencipe di tanto valore,

che delle Aie grandezze mi riferbo di ìarealtrouc Ango-
lare ragionamento •

J)'altre bébitationì pofle nel territorio \rggino, cominctaada

dal fiume Crateìa , infino d Seminarsu .

€ap, XXIX.

P
RclTb il fonfa nominato callello Scilla occorre

il Aume Crateia, del quale ne ragiona Solino»

c Plinio, & hcbbetal nome, perch’in ellbha-

bitò la madre di Scilla,per nome detta Crateia »

come dice Plinio. Crateis amnis mater vt dixere Scilla

.

flc

Omero nel duodecimo libio dell' VlilTea, in perfona di

Circe Maga dice quelle parole .

(LZhet aepeJ^^&s\hztcyi€ot^ùv Kgàrcutyy

Jvi^Tvf <e T«f TiXi7rH{jite ^goroìo-tv*

Sed yalde vehementer expelUf clama autem Cratem ,

Matrem ScylU,qua ipjam peperit, nocumcntum hominibus.

cioè, con voce forte chiama m aiuto Crateia madre di

Scilla, da lei partorita per rouina degl’huomini. & ol-

tre quello fiume occorre vn’altro detto Sraiafsà, Si indi

arriuamonel callello chiamato la Bagnata,forlì per l’an-

(ichi bagni ch’iui A ttouauano, de’ quali alcuni vcftiggij

inAnQ

3tipt4riui
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ìn^no ad hoggi fi vcggonó : mà >I caft<ik> non è nwlt#

antico, perche la prima fondaiionc è data d’un mona-

fterio di monaci di S. Bernardo, foodwo da Roggierp

Guilcardo, Signore di Calabria, e Sicilia , come appare

nelle fcrittiirc confiftenii nella Chiefa Lateranenlp di

Roma, e rifteflo fi dimoftta in vn’altra fcrittura , quale

fifcrbancirAbbacia della Santilllma Triniti di Mileto*

qual monafterio dal predetto Signore’ è Itato dotato di

molte ricchezze, e perch'iniorno il predetto monaderio

cominciarono habitarc i remi delli predetti monaci. Se

apprclfp gli dcdl prendeuano i Sacramenti, VinrrodulTe

codume, ch’i Monaci fono curati dcU’an ime, ben che di

ciò nò data fatta dopo dalla Tedia Apodolica particolare»

conccllìone. hoggi il predetto cadcllo è fatto habitatio-,

ncbcUilfima, fibcicata foura il mare, copiofa di marine

dclitie, douc fi fa la pcfcaggione del pefee fpato, in quel

modo che fi fa in Scilla, perch’i cittadini della Bagnata

faluarono ferrando Re , nella foga che fece da Semina-

ta, per la rotta ch’hcbbe dcircdcrcito Fcancefe s furono

dairidcifa Rè Fcrnandodotati d’alcuni priuiicgij, come

appare nelle fcritturc dcll’idedb cadcllo. qmui fioriro-

no alcune perfonc degne di memoria, per quanto erede-
'

mo alli detti del volgo ,
Se alla fama commune ; mà per

fcrittura, inhno ad hoggi altro non habbiamo, folo che

Marco Filippi detto il Funerto, il quale fetide vn libro, M4re»Tilifpi,t

in ottaua rima, didinto in più canti, nel quale fi canta J***f*^>

la bidona della gloriofa vita, e mo te, di S-Catatina ver-

gine, e martire AlclTandrina fta hoggi il predetto cadcl-

lo fotto il dominio dcH’Illudriffimo D. Carlo RufFo. il

particolare da notarli è, che nella Chiefa di S> Maria, fi

rifcrba vn frammento del legno della Croce di Chrido

Nofteo Signore j
vn’alcro dcllft tauoli , douc ci fece li

cena con foci Apodoli,& vn altro della vede della glo-

riofa Vergine, Reggina del Ciclo, quindi padando il fiu-

me Cariano, incontriamo vn’altro molto illudre cadel-

lo, chiamato Seminata, edificato dopo le rouinc d,i Tau-

liano, cttù antica di Calabria, della quale ragionaremo

R ^ ncr
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nel fine^cti qucfta libro . E dà tre miglia in circa lontt^

no dai mare, ma tiene Tafacciata fua verib Oriente, a
tra tutti pacH à fé conuicini, con allegrezza grande nel

matino (ì compiace lai u tare il Sole. E (lata Seminata nei

principio della fua fondationc Tedia Vefcouale, perche

nel tempo quando fii diftrutta Taunano fuggirono le

genti col VcTcouo della Città, & habitaronom Semina-
la, ma Roggiero Guifcardo Signore di Calabria, c Sici-

lia,veggendo ch*allhora i cittadini di Montilcone, erano
puochi, e meno erano anco di numero j Cittadini di Se-
niinara, con la volontà di Gxegorio Tettimo Sommo Pon-
cefìce Rofhano, da quelli dui Vercouati,cioc,Saninarar

c Montilcone ha formato vno nella città Milero, nella

quale il primo Vefcouo è (lato di nome Arnnlfb. come
appare nelle fcritturc,c priuilegij della llcllà Chìefa Vc-
fcouale. cominciò dopo fiorire, c moltiplicare le (leda,

ch’hoggiè habitatione molto nobile, abbondante d*ognl
cofa necelTaria alPbumano viuere, nelle cui campagne &
fì. abbondanza d'oglio finidlmo, e vi fono caccie di di-

uerd vccelli. mà in particolare, di turdi,faggiani,e dar-
ne, gli buoniini, e donne fono fpecolatiue

, perdono dà
natura , e nella ciuile conuerfatione dimodrano oobiU
inente,la gentilezza, e correda delPanimo. in quedo ter-

fitorio le vindemic fono abbondanti, d caua il gidb fpe«

colare, del quale d fanno bellidìmi ornamenti doccaci
nelle fàbrichc. in quedi luoghi pati il Rè Ferrando
ragona vna crudele rotta da Eranced , come d dimodr»
«ppreffo.

Dell’entrata del Rè Ferrando in Semnara^ e delFapparecchh
della guerra da farfi , tra lui , e Franceft .

Cap, XXX.

D opo ch*bebbe il Rè Ferrando racquidaroS.
• Agata, erutto il conuicino pacfc,(come dice!
uamo à dietro^ padò indeme col gran Con-

^luo Capitano ddla faauria Spagauola vcrlo Semina^
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ra, doue vna banda di Ftancefì quale

(
(econdo riferifee

M. Paolo Giouio) trmerariaincnte era vfeita fuori à fare

la fcouerta,fu rotta nel viaggio,dalla cauallcria Spagnuo-
la, il Rè con allegrezza grande di tutti cittadini fii rì-

ceuuto in Seminata. Era nel campo del Rè Ferrando

Marmo Corrialc Signore di Terra noua, il quarhaiien-

do fin da principio della guerra cofianteipnentcreguitaro

la parte Aragonefe.cioè d’Alfonfo,e Ferrando, era flato

da Francefi difcacciato dallo flato, perch’il Rè Ferrando

cencndofi da lui ottimamente icruito, defideraua molto

rimetterlo in cafa
,
per poterfi valere del Tuo valorofo , e

fedele feruitio, c delle forze di lui, in fare quella guer-

ra, e maillmamente per fàrfi (Irada ficura all’armata,

perciò ch’andando egli al mare
,
gli era forza paflare le

caficlladi lui polle à certe parti flrette,doue poco dinan-

zi haueua mandato Alfbnlb Danaio à pigliare, pcrch’il

V illamarino generale dell’armata,era giorno al porto Er-

cole,poco in giù di T ropea. e quiui in terra fedele, 6c in

ricetto molto ficuro afpettaua il fucceflb dello sforzo di

terra, e quel che gli fòll’ctoper comandate Ferrando, e

Confaluo perciò ch'eglino naueuanodeliberato,r.icqui-

flata , e fermata di prcfìdio la parte di fbura della Cala- -

bria, imbarcare l’eflercito, & al primo tempo andare in

Napoli :
perciò ch’intendeuano come Gaetanì s’erano

ribbellari, c che nel territorio di Roma fi fàccuano gen-

ti,con danari di Papa AlelTandro, e del Cardinale Afca-

nio per ferrare i palli di S.Germano, e fperauano che Na-
politani con ottimo animo vcrlb di loro, rollo che folfe-

ro gionti harebbono fitto nouità. Quelle cofe intenden-

do Obegninoil qual’cra Viceredi Calabria, dalla parte

de’ Francefi, chiamò da Bafilicata Perfio fratello di Ale-

gria, e menò fuoii i prefidìj di tutte le terre di quel pae-

fe , e raunate le genti à Terra noua, prima ch’i nemici

haueiFcro noua della venuta di Perfio fé n’audò à Semi-

nata, con penficro di venir fubito àgiornata con Ferran-

do. e fc pur egli non hauelTe voluto vfeire fuori delle ma
fa di Semina») c non hauclTc hauato ardire di venire i

coru-
•0

PiuI^Cium^

FerrMtd$ tntr*

in Sem,/t>trn .

MnrÌH0 (orrmU
Duci di terr*

ntun.
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«.ombitcere in campagna aperta, riiornarfenecome via#

cuore rinfacciata la viltà loro à nemici, laqual cofa giu*

dicaua che folle di grandiiUma importanza
,
per mante*

nere i popoli in fede,:nallimamente credendulì egli che

fra pochi giorni, gli douelTc venire Ibccorlo da Terra di

Lauoio , via Puglia , e dall*Abruzzo . Mà Ferrando il

quale non haucua anchora intefo la venuta di Pcrlio, Sc

era auuifato dalle fpije, che le genti d’Obegnino erano

molto deboli, non dubitò punto di menare i fuoi fbldati

fuori della terra, e d andare incontro al nemico che ve*

iiiua. Pel CIÒ che s‘ei non vfciua fuori della terra, gli pa*

Jreiia che folfe per perdere tutta la nona riputatione , e
gratia, che poco dinanzi s’haueiia acquiUato con l'ardi-

re, e col tentare valorofamentcla fortuna, con vna infa-

mia di Vergognofo alTedio, e dilbnorc di concetta paura.

Conlàluo nel cui animo era quel vigore di perfena pru-

denza, con laqiial'egli dopo auanzò quali tutti gli altri

capitani della nollra età, cominciò auueriire il giouane

Ferrando, deliderofo di ricuperare il regno, e parimente

d'acquiflarli honore, & à pregarlo che non vfciU'e dalla,

tetra, fe prima non s’informaua meglio del difegno, e
delle forze de’ nemici, e che quelli erano alTai honore-
iioli confegli , e che prometteuaoo lìcurezza nelle cole

dubbie, mà che quelli altri erano vergognolìillmi,& in-

felicillìmi, quali per temerità, mentre che noi modramo
vano vigore d'animo, Ibgliono al Hne conturbare tutti i
modi dcli’imprcla,e della vittoria concetta.

Ragionamento del Rè ferrando al Gran Capitano ConfaluOy m
rijòlutione dell'ufiita da Sermnara à battaglia contro

l'ejiercùo Framefe , Cap. XXXI,

fatto C/t^ìo . H Auendo quelle parole intefo il Re Ferrando
dai gran Capitano (dice M.P.iolo G/ouionel
predetto terzo libro) di fubuo rifpolc à que-
lla guifa. Noi hafemo dunque à racquiiìare

il regno, con quella viltà, con la quale l’habbiamu per-

duto?
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«Iato? Se in coH profpcri principi) tentando. Se operando

con pronaremoadelTo quella fortuna, quale itandu à fe-

dere, e non combattendo prouatnmo contraria in Ro-
magna, & in terra di Lauoio? Quali ch’i principi) delle

guerre non lìano di grandillìma importanza negli altri

iuccclTl, c quelle cole le quali tu arditamente barai cu-

niinciato, fc valorofamcnte non continui à traile al bue,
non habbiano vicuperofa, Se infelice riufcita ì la fortuna

ò Confaluo fauorirà gli animoll, la quale inlino à qui ha
tenuto con Franceli, pofeia ch’ella dà fauorc à principi)

nollri, e fe noi con vergognolà dimora non abbandonia-

mo lei, ella mai abbandonata coloro, i quali volontaiia-

mentc chiama alla V-ittoria. V eggiamo vna volta i Fran-

celi in volro, i quali la fama lola,c quella certamente va-

na, ha fatto terribili: e valorofamcnte aliVontandolì, fac-

ciamo prona delle iiodre. Se altrui forze . Noi liamo fu-

periori di fanteria, c di caualleria , e d'alfettione d’huo-

mini , e finalmente anchora di fauore di fortuna
, e non

farà chi dubitare della virtù noùra . Per ciò che chi laià

di voi, che fc s'harà da combattere di corpo à corpo, tut-

to lieto non affronti il fuo nemico , ò Francefe ò Tede-
feo, e fubito valorofimente non l’u ccida ? Io certamente

il primo che vedrò rifguardeuole d'arme in battaglia fa-

rò il primo inanzi à gli altri, ch’animofàmente andrò ad

inueAirlo con la lancia, c con felice ardire darò elfempio

à voi altri,che col medefìmo ardore entrando dcntro,con

animi vguali riportiate prefla vittoria de’ nemici vbbria-

chi. Erano in confcglio molti huomini illuflri,quali s’ac-

quiflarono dopo grandilTimo honore in guerra, A ndrea

Altauilla, della nobiiilTima fameglia Capoana,Doii Vgo
di Cardona, Teodoro Triuulci, oltre di quelli, de’ Spa-

gnuoli Emanoello Benauider, Pietro di Paz, Alucrado,

c Pennalofa, i quali defidcrando grandemente d i venire

à battaglia, pre^auano Confaluo che non fi volelfe diflì-

dare della virtù de’ foldati
, e promcitendo d'adoprarft

valorofamente confortauano Ferrando, che di lubitofa-

CcfTc vfeire Piofegne fuoà delle potte, quali fecondo U'
-

- volontà
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volontà di Ferrando vfcitc, e pofte in ordine le fèlilerey

s’arriuò nel luogo dell’ed'crcito nemico Mà per vedero

dillintamcmcil fucceilbdcllabatcaglia, là di rocAieroiof

terrompere il ragionamento

.

Della battaglia tra il Ferrando^ e tejfercito dì Franceft^neìlc

campagne di Semnara . Cap, XXXII.

SétthtglÌA tru

^r*gane(ìe Fra

€tji nelJlumtdi
5emmara\

Eminara è polla in luogo alto,e certi continui pog
gi arriuano dalla terra ad vna picciola valle, la

j quale con humil guado manda fuori vn fiume •

d'onde cominciano le campagne aperte,nelle qua-
li i Francefi erano venuti da Terranoua. Ferrandomenò
l'ordinanza per i poggi , e caminato tre miglia gionfe al

fiume , e polli i pedoni dalla man llnillra , nella riua di

qua, e dillefa tutta la caualleria nella parte delira àgui-

fàd’un’ala,afpcttaua ch’i nemici pallallero il fiume. D'ai

tra parte Ohegnino, e Ferfio, oppolTcro i Suizzeri fer-

rati infieme in vn battaglione alla fanteria de* nemici,

^ofero le compagnie de’ Calabrcfi nelle fpalle , come per

loccorfo, e partirono tra di loro la caualleria, i quali era-

no poco meno di quattro cento huomini d'arme., Se al

collume Francefe, due volte tanto de’ caualli leggieri, e
coli fatta vn’ordinanza quadra, pallaio il fiume andaro-

no à trouarei nemici. Veggendo ciò i caualli Spagnuoli

animofamente fpinfero innanzi, e perch'elTendoinfcrio-

ri d'armi,e di forze non potcuano fcacciareda luogo l’oc

dinanza ferrata de gli huomini d’arme , alzato vn grido

cominciarono à pungerei caualli, econ vna certa foggia

Spagnuola di combattere, girandoli à ritornare à Tuoi.

C^U’llacofa ruppe l’animo alia fanteria Aragonefe, cre-

dendo ch’i Tuoi fcacciati da nemici li ritrallero, e pari-

mente fece animo à Francefi, à fpingere innanzi , tal

ch’Obcgnino da mandefira, e Perfio dalla finidra, dà
Ibccorfi con la fua banda animofamente inuellendo la

fanteria,quali tutta la polcro in rotta, prima chegli Suiz-

zcii dalla fronte abaflalTcro le picche : c c’hauendo ab-

battuto



t>atraco molti di lott> gli sbaragliaroaoà £uco/Ferranch>

^,4 uen<io in <^aroo confortato f fiiqi, che ritornallcro ii^

battaglia» come, valorplb canallierp^ con i^fuoi ^amegliart

l^uomini d'a^mc entrò tra nemici

e

cappe la Tua lancia

fjcl petto d’ungran gcatlihuomp Francefe , & c/TcndQ

ppp redò dalla moltitudine de’ nemici, fubito (ì diede à
fuggire. Hor mentre eh’ ci fuggi ua, molti veggendolp
con pennacchi» & armi indorate lì diedero à feguitarlo^

ma non eiTendo nelTuno che lo giongelle nei corib , car

dcpdogli il cau^^lofl precipitò in certi paQì tiretti d*una
via tagliata: e non erana molto quindi iontanpi Francef

lì, quando edendofegliroacrciatoaddotlò il cauatlo, 8c

^niriluppatò nelle tlaffe, e nelle corna lunate dell'arcio^

pe, s^cra podo in gran pericolo della vita ^ ma gli fòura*-

gipufe in aiuto Giouann e fratello d*And rea d’alca villa ^

c con notabil carica gli offerfe vn velocUGmo capallp

f:h*cgli haueua , acciò d falualTe dalle mani di ncmìcì>

Douc Ferrando fé come quello ch’egli era de(lri(llmo fai

latore anchor che d>/re couerto d’arme graui, fubito fa»

lendoui loura fuggi dalle mani de’ Francefì . mà l’Alta*

uilla rimalo à piedi, poco indi fò da nemici vccilb. Obe*
gnino hauendo tagliato à pezzi gran parte della fante*

eia, lì fermò poco lontano da quel luogo: tal che Iti dec^

fo ch’egli non hancua faputo vlàre la vittoria, perch’egli

non hauea pcrfeguitaco ranci huomini illudri, tra,quali

^ra anco Lodouico d’Aragona Cardinale , ne fubiro Ha*

ueua menato rclTerciro vincitore à Seminata, nel quale

(patio t predetti Signori col Rè Ferrando, per diuerfe

llrade centra cambiando il viaggio ariìuarono nella Ba*
gnara, douc con lìngolare carità clTcndo riceuuti da Ba*
giurod, afcelì di notte sù vpa barchetta falui G conduf»

fero nel porto d’Èrcole, doue era rarmata, 8c indi carni*

DÒ Ycrlo Mellìna . Mà il Gran Confaluo entrato in Se*

minata ne portò le bagaglie , e tutte le cofe di maggior
prezzo ,.e pcrlègucndolo i Francelì ,

(Warno, rìcoucrò

quale per i'abbatcimcnto de’ Francelì , era ftaro

vn‘altra volta prefo, dopo la partita di Ferrando. tC*
- *^

.

*^
*^

S- fendo
•
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(cndo infclicemence riufcica quella bauaglia contraria

4

\^uelIo ch’era accaduto airaltre,Con(àIuo u’acquiftò lo-

de di fìngólarprudeiiza,'perciò ch'hauendo molto bene
confìdcracò le Tue , e l’altrui fòrze , haucua &trO ^ooo-
feere come temerariamente non fi doueua tetltare nulla»

Perche fi vide ch'i caualli Spagnnoli non erano punta
da paragonarli con gli huomini d’arme Francefi

;
perciài

che molti di loro, vfauano in quel tempo, in cambio d’eU

mo berrette di lino „ e feudi pieni di cuoio cotto

e

dalle

cima arfondocuneati. Adoprauanoancb vnafpada cor-

ta de vhà lancia fòtiile di frafTo , con, ^n ferro largo ia

I

mnta, con la quale pigliando in mezzó,^é rizzandoudal-

’arcion'e'siji le ftafTc
,
quali d’àlto menaitaho colpii certói

inonali à chi era difarmato^mà bène d’c/Tere fprezzati ì,

fitto da quelli ch’etono arman e ^t’ à'nchota i pedoni Si^

ciliani, Spagnuoli, e Calabrcfì in cambiò delle picche di

dieci piedi; molto grofTe, e di fraifo, Ibquali vfàuano gli

Suizzeri portauano alcune halle lottili , e corte . Umili i
quelle da caukllo^ che chiamano giannette; h l'armaua-

no d’alcune partegìane della punta larga, e di feudo ro-

tondo, il quale non s’ufa punto apprelTo Tedefchi, ne
Francefi. ^ di tutte quelle cofe fattone dopo ifoldati Ita-

liani infelice prona, le lafciaronoo£itto, e quelle ch’ac-

cettarono dalli Suizzeri, e da Tedefchi àggiOngendoni

ingeniofamcntc alcuna cofa racconciarono in migliore,,

e'puì commoda forma. Ma Ferrando haiietldo.i'iceuoto

coli gran rotta, ben ch'in un punto di tempo folTe ridot-

to da grande fperanza ad ellrerak defperatione delld cofe

fue, non Uperdèperci punto d'animo ,anzi hauena.quél

{nedelìmoTpiritOjComes'hauelTe vìnto. Solamente li la-

mentaua d’elTcre Hato ingannato della fua opénione j e
Don dubitaua puntodclla fortuna, la quale già con mól-
ti fegrìi l’haucua in ogni modo pfomelTodi ritornarlo ro-

llo nel regno, e nella patria. Perciò ch’era nell’anima

fuo vna certa 6dAia più tollo fondata nel dcllino, ch’ia

alcuna ragione del mondo, tal che fprezzaua tutti i p<^
lUoli» quali s’appicfentaoapo àgU animi de gli amici,

qua4
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<^|UaG dv’egli cre^clTe non pure di douérc haucre in

uòrc i CitcadiniJ mjL Dio anchòrà per terra, c per mare.

No la Speranza (lia anchor'die témerariàitience concetta

inganno lui, il quarhebhe ardire di tentare colà d'eltre*

ina dilHcultà, e pa^zzia. Perciò che pallàto il Faro, e rac*

colto in MeUina circa fettanta naui > nelle quali oltre i

marinari erano pochilCmi loldati,hauendo ottimo veto,

6 còdaiTe in NapoIi,prima che giógelTé nella città'hebbè

la nona certa delia battagir^ fatta à S'emioara. tutto que-

llo appunto come da quitti notato è raccolto dalle bilio-

ne di Monlignor Pàolo Giouio, nel terzo libro, d*onde

non folo la hilloriA habbiamo prefo) mà etiandio le pa* . , ... . .

role, nella propria fprma, H che dunque per ritornare al

princìpio del ragionamento, per quelle cofcoCcorfe , 6c

altre di non minor valore, c Seminata degna di felice ri-

cordo nelle'hiftòriè. Fiorirono in elTà molti huomini in

diuerfe feienze elfercitats de* quali, altro jpcr adelTo non
occorre, Iblochc Francefeo Ibpraitia Filologo, e Medico truncefctfiprà
il quale fcrilTc de natura return, contro l’opcnione de* »ìm Medi»,
Peripatetici, le cui òpere ihfino'ad hoggi non fono man-
date in luce. £ data Seminata ne gli anni à dietro (bg-

getta à Duci’, ma hoggi fotcorilludridìmò Scipione Spi-

nello s*è fatta città Reale. Nel Tuo conuicinò,dentro vna
vailetta, da fabneataia Chiefa di S.Filareto Abbate,mo- di'ti

naco delfordinc di S. Balìlio, il quale in quedo luogo,

dopo lafua molca fantità cambiò la vita mortale, col re-

gno del Cielo , la delTa Chiefa è hoggi monaderio del-

ridelTo ordine di S.Bàlilio, doUc fi rilerba il braccio del
'

‘ ^

predetto S. Filaretò, elcapo di S.Elia fuomaedro, la fe*

lliuità di S. Filareco fi fole celebrare àfei d*Aprile« dal

dedro lato di Seminata dà vii cafale chiamato S. Anna f tét/St/i di Stmi^

^à nelPitineratio d’Antonino Pio da fcritto con altro

nome, cioè, De caldidio, e dal finidro laro, foura il mare
(la Parma, in Viiabellifiìma p'rolpettiua,dr indi poco lon-

tano, dentro vn luogo piano, da edificata la Chiefa di S*

F^ntipói ahticamerire dedicata à S. Mercurio , mònade* Monsjtemdi's*

(lerio deli'ordine dì S. Bafilio, nel quale fece la profel-

Sa fiona
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Clone della vita monadica il beato Nilo, dotte allIìorà<nN

morauano molti Santi Padri, cioè, S. Fantino, S. Luca
ruorratello,S-Zacharia,e S.Filareto, l'autore (quale (cri'»

uc la vita del beato Fantino^ dice ch'in queda Chiedi H
ripodno i corpi de) beato Giouannc, e del beatoGiorgiò

Vefcoui di Taurianot Soura Parma Ita imminente vii

munte, nel quale d vede hoggi vna fpelonca, ò grotta »

doue il beato Elia Abbate foleua fare la fua vita folitaria»

8c iui ben Tpedb era vidratodal beato Nilo Tuo amicidì>

mo. in quedo mare vi è la tonnara , e d pelcano molte
forti di pefci, come gronghi, morene, aurate, farne. Tara-

che, occhiate, luzzi, lagude, Se altri folo conoiciuti da
pefeatori , & habitanti de) paefe , anco è degno di nome
quedo mare, perch'in edbd pefeano perfettidìmi corale

li. vi e fama che nelconuicino di Parma, anticamente

per arte magica da dato collocato vo telbro, nella cui ca-

uernas’entra dalla parte del mare, per vn buco dentro le

rocche, però niuno ha potuto cauare mai colà alcuna, le

verità di quedo d rimette à chi ha più certezza

.

si ragiona ^alcune altre habitatìonì pofie nel t(rritorìo1{e^‘-

gino^ cominciando da Melkocchayinftno à Terra nona..

Cap. XXXII l.

S
E lafciata Seminata drizzaremo il camino per lo
dritto delle montagne; nelle pendici di quelle
n’incontra vna hahitatione chiamata Melìcoccha,,

quale dà hoegi lòtto la potedà de’ Cauallieri di

S. Giouanne lerolòTimitano. è degna queda habitatione

di lode, perche nei luo conuiciho da bbricata la Chielà
di S. Elia Abbate , monaco deU’ordine di S. Balìliò, del

quale habbiamo latto ricordo poco dinanzi, in quedo
luogo il detto Santo trapafsò da quedo mondo all’altro,

c morendo afeefe gloriolb in Cielo, il coi corpo da mo-
naci del fuo ordine è dato trafportato, e Icpoltoin Gala-'

tro luogo del quale ne ragionaremo nel lecondo librai

£ boggi queda Chi^a dil,£lia^monadc«Q del ptedetV *
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to ordine, laquale dopo la morte del Sato Tempre fi cóTer

uò neiriftefib iftttuco. babita MelicocchaBobilmcnte,dc

ì Sacerdoti fi dilettano molto della Mufica , c nelle Tue

campagne fi producono Tulìue in abondanza . indi piA

oltre pafi'ando per iTpatio di Tei miglia in circa', n'occor-

re vn camello, nelle radici dell’Apennino,cd»ficatoToura

vn tumulo, pollo fra dui fiumi abondantiflìmi di trutte,

& anguille, chiamato Sinopoli , in Inogo pendente, in

aria molto Talutifera, ilche fi conoTce dalla Tanità delle

f

terTone, è adornato di molti nobili huomini dottori in

egge, filolòfia, e medicina, tra i quali viue il S. Scipione

di Gregorio dottore neli’una, e l’airra legge principati!^

fimo, altro non poflfo dire; perche nella mufica la parte

che tace, Te cantafi'e renderebbe difibnanza. però come
coTa particolare, e degna d’illuflre memoria, mi occorre

di Tcriuere, ch’in quello caftello nacque il beato Paolo,

monaco del nollroordieedi S. FranccTcod’Allìfi , il cui

corpo fi ripolà nel monallcrio pollo in Nicotera, lotto U
titolo di S. Maria delle graiie : è fiato quello huomo di

fimtiilìma vita, e nacque come roTa in vn Tpinolb paele.

degno anco di memoria è in quello cafiello Nicolo Caiv

bone, dottore in legge, il quale TcrifiediuerTeopcre,cioè

n libro di cofe pertinenti alli legilli , vn libro inticofata

rimeneo,vna comedia intitolata l*amorofi inganni, la

tragedia della Pallìonedi Chrifioi nobilifiìma nello Hi»

le, c nelle parole, la tragedia di S. Platido monaco del*

l’ordine di S. Benedetto, alcune rime, & altre coTelle,

delle quali altre Ibn* mandate in luce, & altre fimo d’in-

primerfi. Nel conuicino di quefio cafiello (dice Liconio^

in vna terra TpongioTa nafee l’argento viuo chiaro, 8C

abondante, & a rimpetto della predetta tetra, per iTpatio

quali d’un mezzo miglio , fi troua la minerà dell’argen-

co, qual'infino ad hoggi non è nota à gli habitatori del

paefe, ma con il tei^o fi potrà conoTcere. per dentro le

montagne deirifiefio Sinopoli fi troua vna fontana la

quale produce il nitro bianchiilimo come la neue , il

quafo vale ceutro veleni
,
per quanto eredemo à ir

___
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Jetti di Diofcoridc, Plinio, Galeno, Meloe, de altri mè*

dici.nalce quello nitro con la Luna, e con la ftefla fi di-

ftrugge; imperb che nei primo di che la Luna fi rinouel-

la, egli nel fonte comincia forgerc, e Tempre s’aamenra

dentro Tacque infino al quinto decimo giorno della Lu«

Da , quale finito, comincia mancare, finche la Luna è

tutta foema dilume,ecofi circolando fecondo lacre«

feenaa, e mancanza della Luna egli cre(ce,e manca nel

fonte, però la Tua raccolta folo fi fa nel crefeere della

Luna, e certo che fc s’adornafl'c il fonte di fabriche in»

torno, con i luoghi atti da poterli il nitro raccorre, non

farebbe poco il guadagno,& alla vita de gli huomini, 6C

alTutilc de’ padroni. E migliore a Hai quello nitro di quel*

io ch’anticamente vlaiiano i medici, nelli medicamenti

contro i veleni : el>en che dicano i Medici antichi , non

trouarfi in Italia il nitro , noi per alcuni detti di Timeq
medico Locrefe antichiflimo.difcepolo di Pittagora,nel-

li quali dice, che dentro il territorio Reggino tù antica-

mente ritrouato, hoggi fappìamo ch'in vna fontana del

territorio di Sinopoli fi genera,|dcl quale s’è fatta la pro^

ua con mitabile iiperienza, in vno ch’hàueua magnato i

fonghi velenofi, 8c in vn cane à quello fine auuclenaco,~

quali tutti hauendo prclb il nitro li guarirono. Di ciòi

n’hà fatto veder la mollra Aldicro della Cafa. Quello

non è il Salnitro come alcuni s’imaginano, ma è vn’altra

cofa, della natura della quale, potrà vedere ogn’uno il

Matteoli , ne Tuoi difeorfi foura il quinto libro di Dio-i

feoride, con tutto ch’etremillamente ne ragioni . i fiumi,

di SinopoRproducono Tangi^ille bionde, e le trutte llil-

late d’uro, perche fi generano, e fi pafeonp nclTacque^

quaTelcono da luoghi minerali in quello territorio fi

ahondancillìmo vino, 6c oglio di molta perfettione, vi lo-,

no le fcliic di cafongne, e ghiande , e ne’ giardini fi pro-

ducono frutti diucrfi,bclli,e fàporofi.gii huomini,edon-

ne fono di propottionaca difpolìcione. Nella contrada'

detta, Peironi, fi ritroua il marmo. Sono conuiciniàqu^.
fio callcJie alcuni cafaii, de quali il primo ch'occorre d

St£tt-
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S’Eafemia) cofi chiamato dalla Chiefa dedicata alla det*

tagloriofa Santa, dalla quale per diftanza quali d‘un mi-
' glio. Ila fàbricaco vn'antico monafterio dell’ordine di S.
' BalUio t lotto il titolo di S. Bartolomeo, doueinfìnoad
hoggi di(Dorano i monaci dciriftelTo ordine. Quello è

qu^omonallerio nei quale habbiamo veduto m^te ferie

ture, fpellb da noi allegate nelle precedenti, e feguenti

hillorie . £ (lato fondato quello monallcrio da S.Barto*

Jomeoda Rolfano,monaco dell’ordine di S Ba(ilio,(btt«

* il titolo di S Barnaba Apodolo*, ma dopo la mone, e ca>

nonizationc del beato Bartolomeo , è dato (otto il titolo

di S.BartoIomeo, e l’illellb nome tiene inlìno ad hoggi ,

di tutto ciò s’ha chiara certezza per le fcritturc confiftea-

ti neiridelTo monaderio nel conuicino di quedo mona-
fterio dà vn altro , fotto il titolo di S. Luca Abbate, fra-

tello di S Fantino, monaco del predettoordine, mà da

pochi anni in qua pct il mancamento dell’entrate fii da

Monaci abandonato,e furano gli dedl aggregati nel pre-

detto raonaderiodi S.BartoIomeo, l’aliri calali di Sino-

poli (bnoquedi,S Procopio, Acquaro, e Sinopoli greco,

nel quale poco tempo fa, fiorì D. Camillo Caroiuale,

huomo nella latina,greca, & hebraica lingua edcrcitatif-

fimo,al quale per le molte Tue virtù fu conferito il Ve-
fcouatod’Oria, mà egli per quiete della mente, elTendo

homai vecchio non andò à prenderlo. Quindi più oltre

r caroinando per diftanza quali d’un miglio, e mezzo, in-

contra Colblrra cadéllodi piccìola quantità , nelle cui

campagne (i tioua vna pietra,nella quale dafcolpita vna.

vipera , ò pur ferpe (come fi debba chiamare^ per caulà

della quale,! pazzi del mondo Cogliono nel conuicino di

Colei far folle, per ritrouarc monete \ la pietra nondime-

no ne dimodra fegno di grande antichità . in quedo ca-

flello, e neluoghl coniiicini lì parla communemcntc’in

lingua greca. Più oltre ver o le montagne, ne’ pendici

deirApennino, occorre va cadcllo chiamato S. Chrifti-

na, podo tra dui dumi, in aria conuenientemente difpo-

ftaji aÙplQaio di {Qolii flobili huoraini} de’ quali l’innìda

’ mone

Cufmtiéi Sim-
ftli.
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morte alcuni togliendo, fcemb al predetto caftcllpnaA

picciolo fplendorc . nel tetritptio di S. Ghriftina vi topo

fodatilUmi bofchi,atti à qual fi voglia cacciai d’uccel^ ,

& animali Teluaggi i come capic, cecui, leluaggi •

iftrici, ricci, volpi, lepori, glifi» & altri fimili • i luoi «-

falifono quefti, Scido, Pcdauoli, Ycorghia, Cocipod^

ni, Lobtiche, c Suixano, e nella maggior parte di quelli

fi parla in lingua greca ; nel conuicino di Sitìzano fi ri-

trona il marmo: tra quelle campagne a ppareno gli anù-

chi velliggij d'una città dillrutta,da gli Agareni,Ctetep,

e Mori nel tcmpodelluniucrfali rouine di Calabria, del*

la quale per l'antichità del tempo noh potemo hauero

con certexza il proprio nome. Nelle radici di S- Chrifti-

na, fotto il monallciio de’ monaci del nollro ordine , nel

conuicino delfiume,lla fcpolta non piccioLi quantità di

Francefi) quali venuti infieme con altri delle rrr*x con*

uicine, che tencuano le parti della cafata d Angiò , ppr

combattere, efaccheggiate la città, quale ftaua lòtto la

fideltà di Ferrando d'Aragona, preualendo i cittadini

Aragonefi, contro gli Angioini,fccero tal uccifionc, che

non poco numero Ila quiui fepolio. Qujndi partendoci

n’incontra vna città nobilifsima chiamata Oppido, e Se-

dia V efcouale,£rbricata in luogo alto tra dui fiumi, doue

per la bontà dcll’acqueabondano l’anguillc, e trutte, la

città Uà deliciofamentc difpolla ,
adornata di nobili Si-

gnori, & huomini dotti, non credo fia moUo antica, per-

che le bene m’ho indullriato di ritrouate fcrittura che di

lei parlalTe,per la volubilità de’ tempheflendo quello per

fé, non ho potuto ritrouarc cofa di particolare ricordò ,

balla che la nobiltà dimollra da gli effetti
,
perch’i Sì-

t
nori ne gli apportamenti dello sfoggio dimollrano la no

iltà dciranimo,.& i volgari ell'ercitano la ,v)ta molto,ci-

uilmentc. i Cafali à fc foggetti fono, Vatapodi, Chroto-

ne, Trcfilico, Mefignade, e Zorgonade. le cai^agne fo-

,no fettilifsime di vino, ogho, e biade . Apprello occorre

vncaftellofìbricatoin luogo piano chiamato Terra no-

ua, antico in fc ftefib^mà dopo le coiìinc di Tauriano rie-

dificatOt
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dificato,e (lato fempre habiratione belli(Iìma,benche neU
Tultima venuta di Fraficefi al tempo del Rè Ferrando

patì graui rouine, perch’elTendo di lei Signore Marino
Cornale, per l’abbattimento di Francelì difcacciato dal-

lo (lato, (ai la terra con Tuoi affanni ridotta fotte la po-
rtila di Francefi, nondimeno dal Gran Capitano Con- -

faiuo (Vi liberata, dall’ubbriaca (bggetnone. Quiui Obe-
gnino Francefe, allhora Vicerèdi Calabria, condufTe

grande elTefcito di (òldaii Francefì,Suizzeti e d’altre ter-

redi Bafìlicata, Puglia,c Calabria,quali feguiuano la par-

te de’ Francefi, e
polle in ordine le Coterie, andò à com-

battere contro Ferrando, nella feouerta campagna oirre

il fiume di Seminara, come habbiamo detto à dietro, per

rellimonio di Paolo Giouio . Mà dopoché tutto il Re-
gno cominciò viuere in pace, Terranoua cominciò ri&r-

u, (i ch’era ridotta ì nobilillìmo (lato; mà per alcune na-

te nimicitie, da huomini banditi patì affanno; nondime-

no di nouo (ì riflora, &c habita nobilmente doue fi con-

fèruano molte nobili fomeglie, come quella delli Signori

Moretti, Se altre di nobilifsima conditione. il Tuo terri-

torio è grande,perlocheabonda di giardini, vigne, e ter-

re da fare horti, e biade, abonda anchora di caccie d’ani-

mali feluaggi nella parte delle montagne: e nella parte

delle campagne pianes abonda di caccie d'uccelli. Se in

particolare di fàggiani, darne, pernice, quaglie, lodolc ,

piche, tortore, colombe, ficedole. Se altre di diuerfcfpe-

tie . alcuni cafali di terra noua (bno dentro l’antico rcrri- dìTtrr»

torio Locrefe, cioè Rizicone, S. Leo, S. Martino, Chri- ****'

floò, Vatoni, Radicina, latrinoli, firachadi, Cortoladi,

Galatoni, e Scrofbrio; Se altri (bno dentro l’antico terri-
^

torio Reggino, cioè Molochio, e l’altro Molochio, d’on- .
'

de è natiuo il padre f a Paolo Virdia predicatore molto

dotto, eletto nodro Minillro Prouinciaie, indi più oltre

pafl'ando incontra Cadeilace, habitatione pìccola, foget*

ca nell’uno, e l'altro foro ali’Archiucfcouo di Reggio.

T X)c/- t
'
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ì{e^gina. Cap. XXX Fa

D lfcorre incanto il ptedcua caftello Tetra no-

na vn fiume chiamato Matto , nel dritto del

quale (tendendo per la via verfo Occidente,

occotte vn'altro fìume,detto da Strabone Me
tauro, e da Catone (come più volte ho detto) chiamato

Paccolino, il quale diuidc il territorio Locrefe dal terri-

torio Reggina quel ch’in particolare è da notarli in'que-

fto fiume, e la Tua virtù fanatiua mirabile, che tutti co-

loro quali per gli humori falft del fecato patifeonò alo-

pecia, ò vero viceré fanguinore,e putride nella carne, ba-

gnandoli nel fiume due,ì» tre volte il giorno, per ifpatia

diquattro^ h cinque giorni, mirabilmente fi guarilcono,.

e diuengono furti: per ilche non è molto da maràuigliatfi

s’in quello fiume laiiandofi Orelle,li guati dalle pazzie,^

da quella parte del fiume Ibura vn piano, poco lontano

dal mare,nel drittodi Seminara,c Parma, app>areno l'an-

tiebe mura,dclla diflrntta città Taiiriano, della quale no
parla Pomponio Mela, e Stefano bizantio. Mà Pompo-
nio apertamente dimollra, che fia quella Pantica città

Taurianodi Calabria :
perche la colloca tra la città Me*

tauria (della quale ne ragionaremo nel fecondo libro) e*t

caftello di Scilla, nel quale tempo non era anchora edifi-

cata Seminata, e la Bagnata, fcricto quelle parole, acci^

non s*ingannalTe alcuno, per le parole d’alcuni troppo,

femplici, quali dicono, che Seminata antichamente era

chiamata Tauriano.di quella dice Stefano, Tauriana

vtbs,à qua Tauriana ciuis. per elTcre quella città vicina

al mare, fi cominciò pefcarc^n pefee, quale dal nome
della città fu detto pefee Tauriano, altri lo chiamarono

Xifia, Strabone lo chiama pefee galcoto,noi altri lochia-

mamo pefee (paro : della cui pefeagionc hauemo parlata

à dietro. In quella città Tauriano c ftato natiuo cittadi-

no S . fantino monaco dclpordine di S. Baltlio, Abbate «
del
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àelttJÒrtaftcrio allhora detto Sw Mercurio « mi Ko^gi é

chiamata la Chiefa dal (uo nome S.Faiuino, poco lonta-

no da Parma, la vita di S. Fantino è ftatalctitta in lingua

greca d’uno cittadino di Tauriano, & hoggi fi titroua ap-

preso i monaci di S. Bafilio, imvn libro di carta perga-

mena, nel monallcrió di S. Bartolomeo,pollo poco loiua-

no da S Ealcmia,cafale di Sinopoli,del qual’hauemo fat-

to ricordo poco inanai. £ fiato S» Fantino nel principio

della fua vita fetuod’un cittadino di Taurìano, al quale

non per altro feruiua, folo che per gouetnatli il cauallo,

dopo adornato di nouella gratta, ptefe l’habito monaule

di S. BafiUo, c tanto faniamente cominciò viucrc ch’in

breuc tempo fii fette Abbate del monafterio di S-Mcrcu-

rio, di qnefto S. Fantino fcriuc S. Bartolomeo monaco

,

ch'iHuftrató di nouella lucc,quafi vn’altro leremia foura

* rinfelicilfìma città lerttfalemrae
,
piangendo cominciò

profetare non folo la fenfibile diftruttione, quale douca

patire Calabria, & i miferandi aflalti, quali douea ric^

nere dagli Agarenij màctiandio la vera difiruttione del-

le virtù, e la dechinatìone quale doueuano fare i monaci

del fuo ordine alla vita volgare, e caminaua il giorno con

gl’occhi pieni di lachrìmc, piangendo le Chicle, Mona-

fteri),e libri,diccndo che doueà venire vn giorno, quan-

do farebbono piene d'afini,e caualli,& i facri libri dati al

fuoco. Quando veggeua alcun monaco del fuo monaile-

r<o, lo piangeua come morto, dicendo, iò figliuolo mio

t'ho vccifo,e.molte altrccofe fimili diceua. Mentre fiaun

in quelli dolori il Santo, nOn voleua. magniate, ne sipo-

ferli fotto il tetro } mà andana per i deferti , c fi pafceua

d’hcrbe. Per quelle cofe,& altre fimili,fi doleua molto il

boato Nilo monaco, fuo amicirsirao, del quale ne ragio-

naremo al quarto libro, che già il detto beato Nilo fiaua

in vna grotta vicina al monafietio di S. Mercurio , con

vno altare dedicato à S Michele ArcangioIo,e molte voU

te andò appreflb il beato Fantino à pctfuaderlo, che vo-

IcfiTe fare ritorno al monafierio *, ma lui piangendo rU

Ipondeua , non voglio ritoi'nare o Padre, perche q^eft^
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ilei monafterio non fono miei monaci» petclfe le (blHeV

ro mici» piangcrebbono meco : mà eglino mi chiamano
ftoIto,e pazzo, e perciò Tappi ò mio caro Padre, che pre-

ftiTsimamentc andarò nel paefe Topremo , e più non Ùliì>

ritorno al mio monafterio. E coli fu, che Dio lo raccolT*

nel luogo,doue eternamente l’hauea predeftinaco:lacai

fèftinità hoggi f\ coftuma fare à ventiquattro di Luglio:

Stana anchora nello fteflb Monafteriodi S. Mercurio, U
Beato Luca, fratello del beato Fantino,al quale perla lào

tità della vita,& attitudine del gouerno,il beato Nilo in-

fieme con gli altri monaci del Monafterio eleflcco per

Abbate. Staua anco nello fte0o Monafterio il Beato Za-
charia , buumo di grandifsima fantità, molto amato dal

beato Nilo, al quale il beato Bartolomeo chiama Zacba-
ila Angelico, non molto lontano da quello Monafterio.

vi era vn’altro,del quale il beato Bartolomeo ragionando

nella vita di S. Nilo taceil nome, nel quale ftaua il beato,

Giouanne Monaco, Abbate, coetaneo del beato Nilo, al

quale molto loda S- Bartolomeo, c’I beato Nilo Thono-
rana à pare d’un’altro Gionan Battifta, e ben fpeiTo d’ar-

dcntifsiraa diuotione fpento, baciaua la terradal predet-

to Giouanne calpcftrata
.
quefto Santò molto artendeua

allo ftudio delle lacre lettere, & in particolare mai lì ren-

deua fatio di leggere l’opre di S. Gregorio Nazianzeno.
Si ripofa hoggi il Tuo fantocorpo nella Chielà dedicata al

fuo nome in Stilo, nella quale habitan'o i monaci del Tuo
ordine. Vincano in quel tempo nel predetto Monafteriov

6c ingioiti altri intorno la città Tauriano, molti Santi

Padri, de’ quali per l’antichità del tempo poco memoria
ne rimane. Fioriua intanto alihora la fantità ne* mona-
fteri) di Calabria, che cominciando dal monafterio lotto

il titolo di S' Maria del rouito pollo nel conuicino di Ro«
farno,caminandoverlb la citta Tauriano, nclli monafto*
lij di S.Mercurio, nelle campagne di Parma, S.Filareto

lotto Seminara,S.£lia in Melicoccà, S Luca, e S Barto«

lomeo, nel cafalc di S.Eufèmia, S.Filippo, S.Iciunio, S.

Thomalb , S. Auiooio foura le montagne di Icrace , S,

Giorgio
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Giorgio poco lontano d’nna cittì diArutta,chiamata an»
ticamente Aitano, S.Filippo d’Argiro, poAo foura vn ca-

Aello detto Cinque Frondi, qtial Chiefa è h^bicata da

monaci del noAro ordine, e S. Elia foura Gaiatro, anno-
ucrandoqueAi, & altri hoggi diArutti, erano di numera
trentafccie MonaAcrij habitati da fantiilìmi Padri. Oltre

che nella circonferenza della prouìncia erano molti altri

monaAcrijjCome apparirà nel difeorfo delle feguentihi»

Aorie. Fù diArutta la città Tauriano da gli Agareni, Car-
tagincfi,e Moti nel tempo che viuea il beato Nilo,quan>

do moltiAìme città di Calabria, Balilicata, e puglia furo
no rouinate. £ Aata Tauriano fedia Vefcouale,mà perla

diAruttione di detta città, è Aata trasferita à Seminata ,

come hauemo detto à dietro. Giouanne Vefeouo di Tau
riano è Aato prefenteal confeglio CoAantinopolitanofc-

Ao , cTeodoro Velcouo di Tauriano è Aato prefenteal

confeglio Niceno fecódo. fu diArutta Tauriano ne gli an
ni del Signore,mille, e fettanta cinque,per quanto racco-

gliemo dall’antiche fcritture tra Mezzo Tauriano,e Par

nu A troua vn porto in mare, chimato porte d’OreAe ,

j>er hauerA ripofatoin quello OreAe,oon lAgenia
fuaforella,nel tempo che partito dTppone, an

daua in Reggio, col Amolacro di Diana
Fafcelide. noggi da gii habitanti é

chiamato porto rauagliofo.

£ perche quiui Ani-

fee il territo-

rio

Reggino, per la terminatione del fin-

me Metauro,fàdi meAiero quiui

dar Ane allibro,e ragionare

della Republica, e ter

ritorio Locre-

fc

.

Oì»mMnmt Vtfi»
Mo d$ Ttmrutn».

Tt*d0re Vef<o-

tH

Ptrtt d'Orefie

Il fine del Primo Liirol



LIBRO SECONDO
del Reii. Padre Fra

GIROLAMO MARAFIOTI
Da Polistina

Teologo dcirOrd.dè Minori Offeruanti j

Nel quale (ì tratta della fàmo/ilfima città di Locri

hoggi detta leracio, con tutte rhabitationi «

c luoghi del fuo territorio

.

Dettorigine,e prima foadattone della cìttd di Locri^ Metropoli^

vita delle quattro I{epubliche di Calabria

.

Cap, i.

IN qui mi credo elTerc ftato fauori'*

to da benigoitllma attentione parte

per elTerfì allcttato Taninio del let-

tore dalla compiacenza d’intendere

quel ch’apprcflb diuerfì autori non

u>lo ftaua di^erfo» mà quafi petlb

dell’antica fondationc della città

Reggina, c patte tapitp dalla piacc-

nolezzadeirafcoltaregli atti magnanimi di tanti huomi-

ni illuftri, quali nella (lelTa città fiorirono, & in tutto il

•fuo territoria Mà adellb che comincio raccontate Tanti-

che hifiork della Republica Locrcfe,non folamcnte non

fto in dubio di perdere Tattentione, mà credo mai haucc

\cduio Tanimo del Iciioce tanto attento,quanto lo cono-
-- _
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LIBRO
fcero nel cominciare à gudar egli le dilecteuoli qualità,

del foggetco propodo da trattard in quedo fecondo li-

bro Douc per defcriuere compitamente, e con roaedre-

uole ordine, quanto anticamente occorre alla città Lo-
di, fa di mi diero prima ritrouare il luogo della Aia apri-

ca fondatione, e dopo fcendere al trattato dell’alire Aie

hidorie. E boggi la città Locri nella parte Orientale di

Calabria,dal mare dil'coda per ifpatio di tre miglia in cir-

ca, fabricata Aiura vn fadb, circondata di profondi preci-

piti),d’ogn’intorno, la Aia fondatione cantichifsima; per-

che fù Aibricata dalli foldati d’Aiace Oileo,dopo la guer
ra troiana, per quanto A raccoglie da Vergilio, nel terzo

delle hidorie d‘£nea,doue dice

.

Hic & "hlaritij pofuerunt mftùa Locri .

e Seruio commentatore di Vergilio fouraquede parole,

dice che da quelli LocròA Naritij f data edificata la città

Lucri in Italia,quali fono-Hati foldati compagni d'Aiace

Oileo, e nel ritorno della guerra troiana,dopo la rempe-

da quale patirono nel mare conuicino al monte Can-
teo, gionti all’impeto delle fortune, in queda Orientale

parte di Calabria edificarono la predetta città, quale dal

nome della loro antica patria Locri chiamano Lucri. Mà
fe quede parole di Seruio dichiarino bene la verità della

hidoria, lo rimettoà più fano giudicio, imperò che Ditdis

di Creta, Aildatod’ldomeneo, il quario lingua Fenicia

fcridela verità della guerra troiana, la cui fcrittura Cor-
nelio ncpote trafportòin lingua greca, 6c hoggi A trona

ridotta in lingua latina, dice, che quando A congiuraro-

no tutti i R.eggì, e Prencipi della Grecia Orientale con-
tro i Troiani, Ai chiamato per vno Aiace Oileo. Il quale
partito da Locri con quaranta iiaui di foldati andò alla

'guerra troiana,e nel ritorno per vna crudele tempeda fù

lommerlb nell'ondedel mare, e l’idedb accenna Vergi-
lio, mentre dice che percolTo Aiace dal folgore celede ,

sbattuto in vn fcoglio marino.miferamentemorì tra ifàA>

A, e Fonde, e Callimaco in quelle annotationi parue,oue-
ro piccole raccolte (^comc dir vogliamo) che Ai d'Omero»

«lice

i
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^icc cK'AUce menò feoo 'quatttb rmita gr^i all*

guerra troiana, beo ch’Oniero nc) (ècondo dclTlliados,

non pretenda òh* Aiace d'Italia foiTc andato alla guerra

ifoiana, mà Aiace di Locri di Naiitia. ilchc/ì caua-dàt

raccontare che £i delle città Locrc£,quali in Luiia,Qefa<i

ronorue Ibno, mentre coti canta*

.;Aaitc*i ; •

-* • ' Tneri^^Kfltfvi^ Aj^oeovc > oj

Oi Kvvéij r\nf*ayT\ israt^rté «-t xocM.iar^oi'Tt» =

.

>•• B»0-<racf/ra, k; ru/x«f«s

'!»% fi y^'iiiK rwo^gàicoyrfc .^Xcuif€ui rRtct^er^
« ' ^okgéyet ytuevet ^r€cmf* .

i' LovrmfihMa$ittTH$btxeratOiletuJ[Ì4x,\ ...
LanceaMtem exceUebatonnes grM0s,^^chiu9ty, i

' • Sly Cjnumtpie habitantyOpontaiiMyCtUairumquey v>

' £ejfgrm]heyycharphùtumqite,utM!giast{ueamabila t ;•

TarphamquetTroniumqueyBiktgnf circum fiutata. i

> tìanc fmul qmdragmtamgrantmcsfequebantury
^

Locromm, qui babitant è regione [aera Eubotét . . !

potrebbono nondimeno dire.c’Aiace Locrefe hauePfe ha»,

uuto lotto il fuo gouernoi Ibldatl delle città raccontate!

'd’Omero, in quel medeiimo modo ch’faaucua i (uoi Ibi»

dati Locrelì . & in quello modo Di&is , Callimaco , Se

Omero,tutti direbbono vna ftelTacofa, erolamente6er«
uio rimarebbe Tenza toccare la verità del &tro; perche
l’Aiace partì da Locri perandare alla guerra Troiana: fà

di millierodire,chejion fò edificata Locri da foldati d’A»
iacc, mà la Tua Ibndatione à molto piti antica . Pure pef
vlcired'ogni dubio, credo (lecondo il mio gìudicio) che
tarcU>e miglior cofa il dire,come dice Dionilio Afro, nel

libro incitolato,de fitu&rbis,doueaficrma,che la Reggi»
na de’ Locrefi Nariti|, partita dal proprio paefe, gionta

che fu con molti Tuoi compagni in quella prima fronde»
ra d’lralia,nel promontorio Zefirio edificò la detta città»

le cui parole lono apertillìmc.

tìiac ad borear» Zephirq, qua fumma vocat»,

V Sub

Ornerà,

bhmfitjfity

Rentn^dì La.
rr*pNitrimx
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t '- tubista fimt l^Cri ceterettqM tempore pr^c$f^'ih ^

IUhc l{egttum propriam venere fectah ' ’ *

sAuforiiamquetenet quacurritfUtmen^Uch- . .
,

Doucdueco(e fk DioniKo ^ prima dice> che quella cittì.

Locri è data edificata dalla Reggina de' Locrcfi Naritijv^

e ferondariamente dice ch’il Tuo territorio fi ftendcua in»

fino al fiume Alecci del quale baueraod hioTO ragiona-

to nel precedentehbfo. Strabono nel fedo Iìmo non fii-

cendo ricordo alcano della Reggina de’ Locrefi>dìce che

da quelli Locrefi Natiti
j
fuedincata la città Locri sù l’aU

tezza del promontorio Zeficks quali fbraftieri da quello

paelc haueuano pct loro Capitanio Euante. le pacole di

Strabene cofi. dicono. Locri epi^firij vrbs infigHÙtquomam

i Locris crofeunyhàbitMtibus fbittm coloni bus profitfti Junt,.

EuantheìiùSioreipatdo poSi conditam Crotoneamy atque Sira-

tufanami nondimeno quelle parole di Strabone quanrao»

que non contiadicano^alli detti di ljHonifio, e'fi potrel>ti

bonocommodamente reconciliare, con dine che la Reg>

gina de*' Locrefi Nariti) venendo in quella parte d’Italia

con grande moltitudine di foidati, & altre genti in fila

compagnia hauelTe codituito à coloro per Capitanio E»

nante, come fole ogni Re coditoire di Generale Colon»

nello ne* Tuoi ederciti t mà crefee la didìcultà, che Stra-

bone dimodra la città Locri edere poderiore alla città

Cotrone e Siracufa^e fé quelle città hirono edificate cir-

ca i tempi delle guerre Tioiane, fegue ch’ella non è piè

antica,della guerra Troiana, mà potrebbe clPcre che tut-

to ciò- dice Strabone perch’egli coniente all’opinione di

Vergilio il quale (lecondo dice Seruio'fao interprete)>

vuole che la città Locri fia data edificata dalli Locrefi Na
ziti), foldati d'Aiace Oileo, dopo il ritorno della guerrai

Troiana. onero fi potrebbe direche Strabone ciò hauefie-

detto, perche non era certo dell’antica fondatione dell»

città Locri: comen’anco fi diqiodra certo, della fonda-

zione della città Cotrone,. c Sibari, de' quali ne parlare^

mo nei terzo, e quarto libro . Mà da' communi detti di

«odoro folo quedo con certezza fi raccoglie, che la pri-

tnat

I
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ma ibndacionc di Locxi è (lata antichi flìma ncU'iltczea.

del mcmte Zo6cio« B hoggi Rutilo proroontorìo ZcfiriO' prtmntwh zjt

qan capo i mare, il qual&lù. dopo il càdcllo Ccepaco*' fri»,

so, del quale nc cagionaremo al proprio luogo, imperò;

ohe dei callello di Scilla , deLqualc bauemo parlato net

primo libro, iniìnoal promontorio.Zeh rio quattro prò».

moatori^ii TtoUano,ciod, >1 promoilcorio Ceride ch'd il

capo dei Peflolo. il promontorio Leucopetra, Villa an>>j

ttcadi P. VdleHo (come hauemo dimoftratonel prec&»:

dente' bbro) U pcomonrocìoid’EfColcappreiTo il porto di
Paiizzi,6fipcomontetio Zrfìiip,aoè (|fuedòc%pò,appte(^:

Al il cadello crepa core, uel quale Ai la paiòla ibndatkxi
ne^della cinà Locré,hoggi dettàicracc>};per quanto cte«i

demo à 1 détti de’ fouranominati auttori. Di q^uedo prò»,

montorio Zcdrìo ne parla Plinio, Scrabone, Pomponio
mela, e orai ti altri .t: data dopo .trasferita la città' Locri

da quedo luogo, con aiuto de*. Siraculàni,.c porrata iH'

luogo più lìcuro, sù 1 altezza del monte >£lòpe) dòue dat

editata indno ad hoggi, mezzodì dui fiurnLMerico, C'

Mouito . e queda traslatione fu fatta per cagione , ch’iti

quel luogo doue la città eraedibcata prima, patina ben
fpcllo graui affanni da corfari, c quedo accenna Strabo* StrsttHt*

uc nel quinto librò, doue dice cfTere dato Tempre codiv*

me aili fabricacoci delle città antiche, fuggire iluoghii

molto comiicini al roare,ò pure Te nei conuicino del ma-j
re fi compiaccuano habitarc, vfàuano cingere le città di

fortillìme mura, acciò non fodero fatte preda de”nemici.

Conditotes -prbium (^dicc egli^maritimas fugitabint oras^ veL
ante illtu Ma iacebant propugnatula ne ilU inturfanìAus pr^e »

fionum noMgift inpromptu iacerentiCXuui xqueiUorum fierent k

c Dionifio Alicarnadeodice,cheiù codumeà gli antichi bUnifit AlitA
fibricare le città piccole, e Tpede, mà Temprefu l’altezza njtjjn,

de' monti
k
per dare dunque più ficura la città I.ocri , è

data (come hodetto) trasferita dal promontoriò Zeli rio,

e collocata in quedo luogo doue da hoggi . Vero è che
s’imaginarono alcuni, & éanco commune opcnìone ap*

predò i Locred , che Tautica città Locri fòde data edib»

• V a lat
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cata nclta pianura vicina al mare, c tutto ciò conieetuia»

^ m:- vr- no dalie diltrntte muraglia
: quali fi veggono infino ad

.vi
. hoggi, per tutta la maremma, c chiaroafi quel luogo bo^

gi volgarmente Pagltapoii , anticamente dctco Pcripolrw

ma qucAa é (volgare opinfone fcnza appoggio di ragiono

alcuna: imperò che rantichemura quali neil’iftcfib luo^

go fi vedono,fono iTuburbani luoghi dellrcitta^int Lo-«

crefi : perche s’in ogni nobile città fono da fuori alcune

habitatione,ville,ò rabriche di diportò^cofi la città Locrt

eficndone' tempi,antichi nobilifiima, haucuat fuoi fpaA

lòfi iuoghii ne* quali à tempo dcMoro diporti ,'iblcuanai

nobili Locrefi. per alcun tempo dimorare,e tanto più ha^

bttauaao in qaeào.iuogo Peripoii, quanto Che nelle ftePi

ie pianure era fabrìcato il fàmofo tempio di Prblètpinav

ecoDueniuanoie perfone quafi da tutte le parti d^ltalia

à portare voti alla Dea, & offerire alPiflcflb idolo fàciifi

di...doue acciò> icoloro hauefleroconueocuole bofpitio»>

ftaua il paefpadaniato di bcilifiìmi palazzi tanto più

ch’in quelle pianurefoleuanoà JLocicfi celebrare i giuo»

chi di tutti loro Dij, e perche àgli (ledi giochi cooueni-

ua quafi tutta la città, era di miUiero ch'iui fodero edifi>

4
''

cati palazzi, per poterfi commodamentc ne* fcfliuigioraé

dimorare
4
per ciò £i di miflicro dire, che folo due fondz^:

doni hcbhe la città Locri,vna nel promontorio Zefirio»

& vn’alua nel monte £fbpo > doue confifle infino ad

hoggi.

Come la cinÀ Locri per le fite ^anieo^ viene ad efjere diuen^

famente lodata da molti antichifcrìnorit e della geati-

le:^'^ nobili ornatnentidelle donne ^com

..a imiti altri coJìurnitquaUojlJèruatéanoi.

* ne’ maritaggi, Cap,,ll, . .i

E fiata Tempre la citta Locri belliilìnKi , e fiore di

tutte le città d’Italia, per le Tue ricchezze, e no-

bilrài'che già fiore cPlralia viene ad cfTcrc chia>

rlattmei mata da Platone in diucufi luoghi delle £ne fccittare, de

3 , , ift

l
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in particolare nc libri de legibus. E Polibio ne! primo li-

bro, volendo dimoftrare, e^ere degna la città Locri, che

di lei fi ragioni in fcritto, & in parole, dice, che PCeggio,

Locri, Caulonia,e Cotronelì^o iàniolìllìmc, e nobililTì-

tne città di Calabria, li compiacque anchora lodare que-

lla città nell’abondaoza delli frutti, & amenità del (ito,

Azzio poeta ncll’Erigona , douecoli dice. Locrorum loca

viridia,& frugum vberafimt e Pindaro poeta Tcbanp,nel-

la decima Ode«.loda mirabilmente la città Locri, daU‘a-

menità del luogo, dalla verità, dalla poelia, e da gli atti

della guerra, douecoli canta, fecondo l’ulb della nòltra

lingua,*

Toli quam modo fluens vnda

Surnmergit volntatum in littore calculum ,

‘

Et pofl quam communem, ad gratiofam iam

Deleàationem [crmonem exiendimus

.

Qi^em veritas vrbem Locroru adminiibat Zephirioru,

jUiusque curam habet Calliopes, & ferreus Mars.

Sed vertit infugam , Cygneapugna^& iuribua nobilem

Herculem.

e neU’qndecima Òde l’iflelTo Pindaro loda la città Lo-
cri,dalla làpienza,dalla fortezza, e dall’hofpitalità, doue

dopo hauere cantato alcun e lodi di Agelìdamo,coli dice,

fecondo il nodro linguaggio.

ut Locris Epi^^cphirqs magnum gentu ducens

jQic& voi fimul ntecum ò Mufa chornm ducite

.

Tromitto enim vos , non auerfantem bofpitcs exercitum

ncque honefli ignarum .

Sed ad fapientifsknax bclligeratms aeceffitras.

Tintura enim infitum mare, ncque aiìuta vulpis ,

Tacque tertibiles teonesfacile permutauerint

,

Vergilioanchora nel fecondo della georgica,parlandodi

quella predetta città principalillima tra l’altre della ma-
gna Grecia, tra le moire cofcche loda, e la pegola, qual

anticamenre li faceua nelle Tue montagne.

Et iuuat HaritU picisfpettate lUtos >

t*lioio nei fecondo bbio, parlai^ di Locii^ dice ch'ella

:

^ ~
fia

ptlAtt.

VergUir^

Plhio^
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Ha Frónte d’Italia^la^italeconipccndcne’ Aioi tenimemi»

tre golfi del mare Aufonioie dìcefi il mare di Locri mare
Aulonio> perche gli AafonJ^ furono molto nobili habita-

tori della detta città> ouero perche fé rutta la prouincia

fi chiamaua anticamente Aufònia yil mare che Ici'cin^

gè fi diceua mare Aufonio, come dice V ergilio^oci terzdi

delle hiflorc d*£nea

.

Et falis aufonif iHiìrandumnauibHdéjir»

le parole di Plinio nel predetto libro in focma fbno qne*

Ile . ^ Locris Italia front incipitt Magna Grada appellata in-

tret ftnua incedens aufànij marU^ tptoniam auxor.es tenuerc pri^

inam. anzi l’iflefro Plinio nel primo libro» dicech'è tanto

falutìfera e piaceuole la fcrcnità dell’aria Locrefc^che da

quando egli viuea,e per tutti tempi adietto mai era occor»

fa peftilcnza» ò tei remoto, e l’iflcfl'o dice della ferehità, e

felicità deU’aria Ccotonefc, e gionge, che ne iuoi tempi

non era giorno nel qual’in Locri non haueffe apparlb l'ar-

co celcfte. Locris,& Crotone peSUlentianumpum^itt'necvU^

tenemotu laboratum annotatum eH . e dcH’arco celcfle par-

lando dice. Ih Italia Locris nullo die non apparet arqìtus

.

mà
noi con ifperienza habbiamo prouato,chc non molti anri>

fono, è fiata sbattuta la città Locri da potenti terremoti,

c l'arco non compare in ogni giorno ; mà bene più fprfro

di quel ch’apparir fole ne gli altri paefi conuicini . Macco
Cicerone nel terzo libro deU’epillole ad Attico, fi ricordo

con molta lode della città Locri. Degna cofa da lodarli

in Locri è la gentilezza delle donne,per quanto fi racco-

f
lie da detti di Plinio,c di Platone, quali per alcun tempo

anno dimorato in Locri, c tra gli altri lodeuoli coflumi,

qual’anticamcnte haueuano le donne Locrcfi, il più po-

llo in vniuerfale confuecudine,erarurcir (èmpre nelle fc-

ftiuiù de* loro Dij , coronate di fiori , e quando non era

tempo di raccorre fiori, Ibleuano portare girlande di- ver-

di fiondi . nondimeno di quella pompa
,
più <Pogn’altra

perlbna (bleuano feruirfi le vergmclle,d'onde prelèfo do-

po Poccafionei Poeti di fìngere, nelle luto fiuole, che le

nii^c d’altro non gpdefrcro canto, quanto che delle Tofe^

* c fiori
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e fìorrper &re belle ghirlande all’inaurate loro chiome.

Mà Sttabonenel fedo libro dice, che nacque qae(loco>

ftumencl rerritorio Locrefe,da Proferpina Sicili.in3>qua<^

le ne prati, Vibonelì vcniua da Sicilia à raccorre fiori, per

farli odorifere corone doue parlando delie campagne dt

yiboncdice. Chìms reghnit amenifsima praM
ejje confiat,ad quatti Ttoferpina è Sicilia ad carpendoffloret

nìtMnc matronarum vfus inualuity vt coUedlisex floribtts coro^

nas texaty cum dies feiìor agunt .
quoniam empta geflare feria

yitio illìs datur. AridolTeno per dimodrare che più delle

coronell feruiuano le vergini,chele fcorte,vfa qiiedepa-

role. bar autem patemia apud locros fepifthne erant ferenter ,

quodm\mfin fcortis. e quedo accadeua fdice Tidedb Ari"

dolTeno) per cagione,che quando s'auuicinaua il tempo
delli giuochi Olimpici, quali d'Èrcole ordinati licelcbra-

oanoin Elide, città del Peloponnefo fperch’era queda
fediuità de’ Greci ,à toro più particolare ch’ad altri , in

trutte quede città della magna Grecia fi follennizanano

gli idelE fediui giorni} mà non con tanca pompa, e ric-

chezza,con quanta fi celebrauano in Elide, città partico-

Ùrmcnte dedicata alle fediuità Olimpioniche) vfeiuanó

{e donne Locrefi nelle maremme della Iorucittà,nelluo->

go detto Peripoli, doue conueniua grandifsima moltitu*

dine d’huomini, e donne dà conuicini paefi, & iuì dimo*

rauano per tutto il tempo delle fediuità di Gioue 01im>
pio. Apolline Siconio, Venere Cipria,Giunone Saturnia,

Mincrua figliuola di Gioue,e di molti altri Di), ne'quali

tempi fi celebrauano i giuochi in dinerfe maniere , e le

dóne Locrefi haneuano codume di dare vn bacio à chinn

^ue gli liiaucdc addimandato,pur che colui gli donade
'vna corona di fiori,e con eflb lui fiicelTe vn ballo. Quan-
do dopo nel fine de’ giuochi ritornauano le donne alla

éittà ; colei era idimata più bella, quale porcaua feco più

corone: imperò che diceuano,la bellezza di colei, edere

data da molti approuata, per bauet riceuuto de molti ba«

ci, & abbracciamenti nel ballo, e non era in quel tempo
riputato io dishonore il bacio nella perfona d’una donna}

SiraitueL
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*nà iftimato H’honore grandifsimo : & ap|^rtflo !e

Locrcd valeua molto più il bacio che non il falnro , ò lar

gcnoflexioncy in qualunque luogo li felTerocon giouant

incontrate. Perche diceuano ilàpientidi Locri: l’ingiuria

U baitituta, ò la guanciata dishonora la donna^ mà il ba-

cio la nobilita, & honora.l’ifteiro AriftoHeno in quel dia-

logo intitolato *r^ v <rmpM nJ'‘ovSy » ttmor

ptatum corporìt. in perfona d’Etone racconta vn diicrre-

uolc collumede’ Locrelì,cioè,che s’alcuno potente,e no*

bile in LocrijhauelTc baciato in mezzo la piazza vna don-

na vergine , ben ch’ella folle (lata da bafsi , & humili pa-

renti nata
,
potcua nondimeno fpofarlì con i nobili , e po-

tenti della città
.
perche diceuano i fapienti di Locri . Se

ben fpelTo gli huomini vili (bno honorati per elTere fcrui

degli huomini potenti; molto più deuecHete honorata,'

C crefeiuta di nobiltà vna donna, la quale d’un huomo no
bile è baciata, per il ch'era vfeito anticamente vn Prouer-

bio, che quando lì veggeua fpolàrc vn huomo nobile con

vna donna ignobile,diceuano. Locrorum ofcttlum in ore fub-

fiinuit. ApptelTo i Locceli ("dice Luciano) Zeleuco fece

vna leggc,che mai donna Locrcfes’ornafrecon ve(limen«

ta d’otu,ò con altre vedi artifìciofamente lauorate, eccet-

to qiufndo volcua prendere lo fpofo,onero cercaua acqui

darli alcuno amante. Mà s’alcuna Vergine voleua fare

abondanza della Tua bellezza, e dare la perfona à chi gli

la defiderade , collei potcua vedire d’ogni fòrte di vedi-

mcnio. lepatoledi Luciano coli dicono. Uge Zeleuchuf

excepit, ne liceret mulieri aureis omamentit àrcumponi ^ neqne

contextis indumentiSi arteque laboratis yenHftariynifi cum feor-

Bariy atque amatorem ftbi moliriHuduerit. Scriuc Suida che

ridelTo Zeleuco donò alle donne Locrelì vn altra legge,

cioè, ch’una donna maritata quando vfeiua fuori di ca^
doucll'e portare vn vedimento bianco, e di bianco fìano

anchora vediti i fuoi domedici , e che feco non menade
più d’una donzella t mà le donne non fpofate potelTcìo

vedire di vario colore. ArìdolTeno nel dialogo intitolato

t^ft)|/,chc vuol dire,conruecudine;iotroduce Pania inter-

locutore.
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loCriuorCi il quale dice, ch'era coftume allr Locrefi , mah

ipofare vna donna bella con vn giouaiie bructo,acaò.prt

difetto dd marito la donna bella non fecefTe^igli bratti

,

e rilledbera di giouani belli, che inai p;endeaano per mo
glie donne brattea imperò che diceuanoi fa pienti di Lo-

cri,in commune prouerbio,de/ònne dr/òrriMr, cioè il gioua

ne bratto infetta la donna della Tua bruttezza, e ladonna

brutta infetta il gtouane bello ^ S'alcun huomo nobile, t

bello da donna nobile,e belli, faceiia vn fighuolobratto,

non poteua elTereil detto figliuolo nobile : perche dice-

nano i lapienti di Locri , cOn la bruttezza del corpo Dio

tòglie la nobiltà al hgliaolo, perche fe noa gli la coglieirc

Io farebbe nafcere hmile al padre. Se alla madre bello, era

coftume alti Locrefi,che quando da padre, e madre brut-

ti nafceua vn figlinolo bello v quello annonerauano tra i

nobili della città,perche diceuanoi fapienri Locrelì^ Dio-,

dimoflra incoftui la nobiltà deU’animO , Conia bellezza,

del corpo. Credo che quello coilume hauelTero in loro:

'introdotto i Locrelì
,
petch’i loro fapienti erano ammao-;

Arati neita dottrina di Pitragora , il quale (fecondo rife-

rifcc Pietro Bongo, doue tratta, de numero quaternario)

prima.ch'introdncedTc i difccpoli,nelle fue fcole, attenta-

mente gli conhderaifa Ij^difpohtione delie membra, e la

bellezza del corpo, anzVPlatone (per quanto nfcrifee il

preallcgato autore,) hauea per editto comandato, ninno

douer entrare nelle fue fcole,manco di membri, ò brutto

di faccia . Voleuano i Locrelì che mai huomini, e donne
brutte haueflero vlfitij di goucrno nella città , ne meno
voce d’degere gli vlfitiali, perche diceuano, nontdouerli

honorare con vlKtij nella città, colai che da Dio c disho-

notato con la bruttezza della faccia. Ma s’alcun huomo
è donna era brutto di faccia, c fapiente nella hlolblìa, e

Cognitione delle leggi, poteua haucre vlfitij di goucrno

Bella città» perche diceuanoi fapienti Locrelì, chcl’in-.

tentionedi Dio fi\ di fare qiicfto huomo , ò donna bella»'

Se ecco che gli diede molta bellezza di fapienza nell’ani-

ma; ma s'il corpo c brutto quello fi\ difettp della natura

X meli»
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mcndace^bi quale vna cofa ha prornc£b,& vn*alcraha&c«.

to. Mà credo ch’i Locali haueircra.vfmpatQ quella Icg-..

gc tra di loro dagli Etiopi» ì tjualinìailhannQ^haUiUo co^

ftmuc d’clcgcrc il Rè, datkchi,forti, ò nobili,.raàdapiii.

belli, e ciò afferma Pietro Bongo doue tratta del numero,

quaternarioy per teftimonio d’ A.riftptilc , doue dice ..

moriéC quoque traditum ab ^riHotiley ^ethiopum popuiot, qui,

QymmfophiHarum fapientìa regebantury I^eges [ibinon ex hisy.

qui fortifsimiyC^ opuieniifiimi effenty creare^ fedeos tantum qui,

fomaejJht ptiUherrirmy àtque pfo{lmiiUmi : quippe^ quoni<m

animarum magni, dccentianiy ex corppns. cffigkjeje_ vieffsm in-v

tueri poffe arbhrabantur^^QoSjLìtùi Garonda (.dice Luciano,

per, tcflimonio d’ArillolIeUo),vna.lcggeaUi Locrefi, che.

quando vn huoino dpuca fpofarfi„con.vna donna, per ha-.

Uerli infieme innamorati ,, poti il poncUanQ in effetto Ic;

no^ac ^, fé prima amcndui/pogliaii.noji fi confiderafferoi

in tutte le parti del cotpòU.fe.dòpo.tra. di loro^OQcorreua.

nemicitja ò Cdegno,«iano.araendui,dànnatlallafj.ufl^j,^-

ail’efsiUQ. la qual legge è fiata foildata fòujra quella ragio-/

ne, che diccua Caronda;s'alc.unOjCClmpra vjo cauallori--

guarda quello d’ogn’intorno, cdopocolui paga al ftiopa-.

dronc, fc per. dillaucntura.rierccalfineguallo, ridonda il.

danno al luo comparatpreicofi au uitìic quando l'huoroo,,

e la donna inficine s*innaraQrano,.e defiderano fare noz-.

^c, deuono ben riguardare le. fattezze del corpo, nella,

proportionedi tutte le membrajfc per diflauentura al fir-

ne da tanto amore.vcngono.ad altro tanto sdegno, .fia lo--

roil danno con la frulla,e.con rclUio. Furonpdiic donne;

(dice Eraclidc) nella città Locri quali s'accufarono al prc-

fidenre della giullitia,che runa haucuadato per vna not^

IC il fuo marito all’altra , e dopo per gelofia.non volle co-r

lei per altro ,tanto predare il Tuo marito ad. ella , c deter-,

minarono i gouernatori.delle città,.che la gelofia è fimilf.

alla pede, però.con ognifollicitudine, indudria deue.

dalla città effere tolta
,
pcr.ilchc codituirono vna legge

nella quale irrenocabilmcnte fenza dirpenfatione alcuna

fi comandaua ^ che s’alcuna douua foUè accufaca di gelo-.
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Ai», il loie marito cedìAcattdo 1« verità dei fatto, rpile co-

(fmtk preftare U' Aio manto à^hTanqfne'gli raddimaaa
daflc : e s’un huomo era aecofàto di geloA»,'A>il'eeoftret«

to preifare la moglie à chiunque gli la deAderafle, & in

queAocalb era lecito laduiterio, non oftante la legge di

Zeleaco,qu»le comandaua, 'ch’agli adalcett AiiTero caiutt

gi’occhi.e voleuano i Locreiì in q«eAo facto la 'Alla teAh
monianza del marico,'ò<della moglie

} acciò cheoe poco:,^

nc molto dimoralTegeloAa tra diloro
.
petche diceuano

fé Tardore del fuoco fà che rhaomo tema d'accollarA à
quello*, coA la paura di non predare la moglie ò il marito

ad altri, fa che la perAinamai Aa gelofa/eperqueda legw

ge, mai più dimorò geloAxtra gli hoomini e donne Lo*.-

ercA,mi tutti inAeme praticauano con buona fede, fenzo.

Ailpetioncalcuna.'le parole d'Eraclide coA fonano. oA iY*.

latam Mcupztionetnapudiudkenty^o tjuod de -marito alrerius-^.

per notiem mutuo altera acoepiffet, apud locros ^ hec maritum.

eius >ice alterìh,à qua acceperat jporue reddere volebat^ -ptinui»

lem olterHis fiuerentur matitit. pefìem ^loìipiam Locrenfes pu~
tarunty ad quam àrcendam, fi huiufmodi accujatio denuo fieret

apud iudket, atterius toniugum tefìifUatione ateepta yfancitum

eSìyVt hacyvel ùycuicunque vellet, vxorenty vel maritum expo*^

B4rf. vt fi igràs àrdortimorem inducit acceffuàyfic & turpìtudì-^

nis timor T^lotipiam arceat>, quod necc^Uuchi leges tlptidulte*

'rio yitiaì . . >

Ur ^

,\i ' \

iJe gl'atti enormiquali vtò Ùionifio tiranno di Stracufa in Locrì^

'Cile' più peggiori attiyquàUtgli^efuoi figli patirono

nella Sicffamtà . ' Cap. II I. ii :

E
Da crederli (per quanto A raccolte da molte aà
fiche fcritturc) ch’i LocréA fodero dati primi >

quali di legge fcritteA Aiflero Terulti v tra tutte

l'altrc natione de’ gentili^ per manteniménto di

felice gouerno dellaToro Republicai mà dopo chò
^iOni/io il primo tiranpadi Siracufa, Ariduficad habi* '

tare io LDCfi».fu cagione deUa4tdruttione di molte bua*

X a ne

/
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ne leggi, Se anco couina della (lelTa città» come (Tice ’A»^

JriJttfUt. fiotile nel fecondo hbto della Politica caufit fait yt Lotr^

tumciuhat intemetypKftar Dìwyaj affinìtatcmyquòd non con^

ùgiffet in papillari SatUy ncque in ea optmatum giAcmatìonCt,

qua optime mixtOytemperataque fiùffet qiuraffinicà,tta Dion

BÌik>,e L,ocrelì>e diftrutionc.de leggi de gli fteftl» & era**

piacrudcltà deltiaaauo è raccontata da Diodoro , Stra-

Done, Clcarcoye Giuftino. i quali dicono, ck'cflendo dr-

fcacciatoDionifio da Siracufa petlefue molte crudeltà^

f
iontoebe fii in Locri, pecchi’era huomo potente, e no-

ile, cominciò coDtra&realle leggi de’ Locrelì-douc per-

«h^alcn non vL erano dipiù potenza, i quali nelle contra-

ueniioni pote#èro c»ftigarlo»non la/ciò leeleragine qualq

non hauelTe oprato;;unco nelle pcrlòne delie donne, qaani

• tu nelle perlbne de gl’huomini (parlo io adclfb di Dioni-

siruea fto il gionane, perche di Dioniho primo Tuo padre ù fiuù

/*»•• ricordo nella Ipogliationc del tempio di Ptolcrpina) era
$n L»cri

.

qucfto Dionilìo figliuolo di Dionifio primo, e di Doride

Locrefe figliuola di Xenoto : e perciò (dice Giuftino nel

ventefinio primo bbro) nella venuta ch’eifeccda Siracut

fa, è ftato benignilUmamcn'ce riceuuto da Locrefi, come
dafuoi compacBÌoti,econlangmnei. ma egli credendo che

cutcaciò fi fioftie filtro pcc .dimico , e come (è per legge le

gli -compecelTc il dominio^ della ciuà (efièndo che prima

di lui bauea fignoreggiato in buona parte Dionifio il pa-
’ drc) ecco* ch’ai primoactos.’impadronifce'^cl cartello del-

^ ’
la città, e comincia vfarc quelielue fólite crudeltà, quit

ufaua in. Siraculà;.in:>pecò che cominciò, vlàredishone-

ftirtimi atti di lulfuria , con tutte le mogli de* nobili citta-

dini Locrefi. ftupcaua le vergini,prima che confumafter»

le nozze,ecofi ftupoaredaua loro àfuoi mariti: à riccBi

fiiceua clIUiare dalla città, ouero faceua vecidere, e dopo
toglieua loto quanto pofiedeuano ^ tal che pei to^re l*)!!-

^ imi robbe tentaua ogni modo poftìbile. C^undo s’accoD-

(e che |li era mancata J’occafione di^e firoili- prede; die-

termino con vn’altra ioduftria fpogliare laicktà d’ogni

«icchcz2a,^eadoQi(iinc,che tutte h; donne Locrefi eoo-

ucnilTcra
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tienidero nel tempio della Dea Venere, per celebrare fa

fèftiuità di lei, orliate delle più ricche vefti ch’hauefTek

ro, e delle più prctiofe gemme, che polTedelTeto
,
perche

coli pompofainence fi doucua honorarela Dea. Quando
dopo le dette donne furono coadunate dentro il tempio,
ha fatto chiudere le porte, e comandò a' Tuoi feriii , che
tutte le donne foiicro fpogliaie r & in quello modo nel

giorno della fcùiuità fece ricchillline prede. Ne quivi 1}

fcrmò,mà molte altre donne ftrinfe alli tormcnt>,per ma>
nifcùare le ricchezze da loro manti afcore,de' quaoà for-

za egli fi fece padrone . In quello modo Tei anni regnò
Dioniho in Locri , dopo contro di luielTendolì i Locrelì

ribellati, lo difcacciaronu di Locri, fì ch’egli allretto

dalla necelfità ritornò in Sicilia, le parole di Giuflino fa- CmSimt.

ranno credere quanto ho detto, quali fono in quella for-

ma. Dicmyftua iunior à Sytacufanis eieSìmyexfdqutà Locrenft-

bus focijs acceptusy vtlut iure regnarciarcem occupaty folitam^ .

fibi fxuitiamexercety coniuges principum ad ftuprut» rapiebaty

•pirgines ante nuptias abducebat, Supratasque fponftt n ddebai,

locMpletifsimos quofque,aut ciuitate peUebat, auioetidi impera-

baty bona earitm inuadebat . Deinde cum rapina occafiodeeffety

vniuerfam chtitatem callido commentacinumuenit. T^am omnes
fatninas impenfius ornatas , in templum Generis conuenientet

immifsis mÙuibus jpoliauityquarundam viros ditiores inttrfecity

auafdam ad prodendas pirorum pecunias torquet cum bis arti-

bus annot fex regnaffety confpiratione Locrorumy ciuitate pulfus

m Siciliamredift. Diodoro,e Strabene i quali in alcun mo-
do fanno ricordo dcll'^eropie crudeltà di Dionilìo, dicono
cb’in Locri egli vfaua fccleraggini troppo inique; imperò
che delle beile donne Locrclì, tanto vergini, quanto non
vergini, fi fàceua condurre in caia grandiéima moltitudi-

ae,loara le quali non lafciaua modo di dileitatione,quale

non pteadeua . alcune volte per leelerata Tua fatisfattio-

ne , fìceua condurre le donne Locrefi in cafa fua, alle

quali fiiceua apparecchiare conuiti fbntuofifsimi^ dopo
voleua che coloro fblTcro fpogliate igunde , e coli fenza

^DC£U Ipogliatc da capo àpiedi fiiceuale fecole-
^ “ dcrt

t>i*d«r9jStrjAs‘
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écrt àtnagnare, Se -acn^ch'haucB'ero loro occBfìbhei})

fàrcdimoBracione del ieUbfenimiie; da Cuoi feruiiàccua

portare nel mezzo del magnare, vn parodi calzette, 6

più,e dauaglihor àqOe(la,& hot àquell’altra, comandan

do che cUrcheduna di propria manO quelle cavalle nelle

gambe, -e mentre le donnes’alzauarro
,
per pon^e le cal-

zette,egli eluoi ferui,convanOjmàabomineuole piacere»

llauano à riguardare di loroil fcBb feminile , altre volte

£iceua per la fala volare le colombe^ e che le donne nude
«'abbailaUcro, honnqucfto pontone, & hor in quell'al-

tro,per cercare le colombe, quale per dietro gli angoli,ÒS

ordigni delia cataz‘arcondcuano, e mille altre Ibrre dico»

fc ncfande,opraua con le donne Lncrefi^Con gli huomi*

nidopo^ pena A porrebbono raccontare le tante ignomi-

nie, ingiurie, battiture, & vccifioni qual’egli Opraua. Mà
non molto tempo corfe, che di tante lue l'ccieraggmi pa»

gb le debite pene; imperò che partito da Locri peranda-

rcin Sìraculà, dalla quale con vniuerfale feditione, crA

ilato fcaccìa'to, la prima cofa ch’i LocrcA al Aio difpctM

fecero , sfabricarono la fortezza t]ual*cgli in Locri faaoe»

uà ediAcata,vccircro tutti i foldati del Ino prelìdio» e coÉ

<di nuono impadronitiA della città lì tidullctO nella lorO

pnmalibertà. Anco per vendicarli delle ingiurie da DfO-

nifio fatte,fccero fchiaui trefuoi figli,c la moglie, qual’r»

eli iafciata hauca nella fortezza, furono quelle due figlio

lemine. Se vn mafehio, allhora entraro nell’adolefcenza}

pctch‘il figliuolo maggiorc,cioè, ApollocrateerafccoaB»

dato in Siracula. Ritornò per quello fatto DioniAo ita

Locri, con grandilAma moltitudine di lòldati Taccntini»-

(imperò che con Siracufani non hauena potuto acquiiltav

re pace, anzi di nouu con molto pericolo della .Aia vita è

(lato da Siracufani difcacciato) e con i Udii foldati Ta»
tcntmi cinfein aAcdio la città Locri: perche LocrcA fuot

robcIUnon pcrmcferoch'egli'entcaActaellacittà Màvcg»
pendo DioniAo che con l’impero della guerra non poteua

Aire profitto per confeguire l’intento : cominciò con hu»

tsililUmi prieghi, ioAcme con molti altri pignori Tarcn-

titai
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isnladclimandaredaLocreii, ch’alroeno fi coropiaceUera-

Ecllicuirgli lamogliCjC fi^i,con prezzo di moneta, quan-

to à.luro foiljc grato . Mal Locreii ricordandofi dell'em-

pic crudeltà dei tiranno^non volletoconi'cntireà tali prie

ghit anzi voleuano più toAo rimanete in perpetuo aife-

dio,xhc concedergli quel ch’ei dimandaua . e non cura-

nano che tra quello tempio i foldaiidi Dioniliodillrugge-

uano le campagne, c tutto-il loro bene, quale fuori della

città lì trouaua. Mà al hne per i continui danni, quali

di giorno in giorno paiiuano,accelì d’ira, tuttala vendet-

ta qiialecoutro. di Dìonilìo delìdecauano fare, riuolfeio

nella moglie, o hgii di colui, che dopo hauergli vccilb il

tnafchio> menarono la moglie, c le due hglìe per tutte le

piazze della città, e quelle diedero in fatictà della libidi-

ne di tutte le gcntì,e cittadini, e foradieri : dopo hauen-

do.coloro drangolate in mezzo vna publica piazza le ta-

gliarono à pezzi,e chlnon haiicHc voluto magnare di quel

le carniyeraviiuperato^ il'rimanente de’^corpi Iti bruciato

al'fuoco, e già odi ne’ monorij fitti polue gittarono tra

Hondedel mare.. l>eelo che- veggendo il tiranno hauere

perfo^ il dominiadi Siracufa, e nella città Locri non po-

tere acqui(lacecola.di buono, andò in Corinto, doue in

cdrema pouertà fini la vita: come di ciò ne fimo piene ho-
mai tutte l’antiche hìdorie. Mà della morte di Dionifio

dice Cleacco , che- ne’ facrificij di Cibcle, portando lui

il.tamburot mentre fonando ballaua, occupato da fubita-

nea morrc,finl ia vita. Quanto fin qui s*è detto viene più

compendiofiimente raccontato da Clearco in queda form

ma. DìonyfÌHs iunior Doridis Locrenjìs filiu4 , cumad Locren^

fium ciuitatem yeniffettfcrpiUU^ac rofts amplifiimam totim ci-

uitatis domum conftrauit,ù>crenftumcjue virgiaes vicifsim accer-

fiòati cum quibus denudati! nudue ipfe fuper ^lratis rolutatub

nU)U omnino turpitudini! inientatum rclinqucbattquarenon mul-

to po/ìjqui ittiuriam a(ceperuttt,eius vxorexHi liberosquecompre-

henfos in via iiatuerunt,omneque contumelia genus in eos exer-

cueruntt qua demum exaturarit acubus fub yngue prafixis in-

tfrjeceruntf 0 yt in defundaa tacque feuirentt earum oJJ'a in.

CUm*0%.
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mortarijt contunderunt ^ canesque reliquas partiti , tot qui noà

deguiìafient execrati funt • reliquias in mare proieccrunt . Ipfe

vero DionyfiHS in CiheUs facrU tripudùau timpanum geSÙni

fniferahilitet vitam finiuit . Ma non è da maraucgliare, fé

Dionilìo è ftato canto empio, imperò ch’era palmite nato

di quella maligna pianta di Dionilìo primo, ilquale jtra le

molte Tue iniquità , fi diede à Giccheggiate il tempio di

Proferpina Locrefe, allhora famolilsimo pià d'ogn'altro

Fano d’Italia. £ mentre carco d’argento,& oro riiornaua

in Siracufa , reggendo che nel nauigare haucua profpero

vento,cominciò l'cherzando dire à tuoi amici, ch’era cofa

buona à gli huomini eOer facrileggit perche codorolóno

dalli Dij , con profperi viaggi fauoriti . e di ciò nr rende

tcftimonio Cicerone, nel terzo libro de natura Deorum.
e Valerio MaCsimo nel primo libro, doue tratta de negle*

^a religione, le cui parole Ibno quelle. Syracufis genitus

DionyfiMSttotfacrilegia /im, quot iam recognojèimtu, iocofis di*

His profequi voluntatisloco duxit. Fano enim Troferpina

liato Locris , cum peraltum fecundo vento cUffe veheretur , m
dens, amicistvideth ne (ait) quam bona nauigatio ab ipftt Dqt

immmalibus facrilegis tribuatur.àoxxz anco Valerio raccon

ta molti altri atti facrilegideirilleiro Dionilio . Riferifce

anchora Plutarco nel Timoleone,ch’ArillideFilororo Lo

crefe haueua due figliuole bellilsime , al quale dimandò

Dionifioper moglie vna di quelle à cui rirpofe Arillide»

che più cofa dolce gli parrebbe vedere la Tua figliuola

inorta,ch’elIcre ifpouta ad vn tiranno come lui . Perilcbe

non molto tempo corfe, che riftello Dionifio condannò

Ariftide ad empia morte , e mentre l’addimandaua s’an*

chora (laua in quella opinione di non dargli la figlia per

Upolà (che già egli li l'haiìeua tolta) colui rirpofe. delnt-

co mi dilpiace; mà di quel ch’ho detto non ho dolore aU

cuno. quellodille Arillide perche gli difpiaceua il latto

di
.
Dionilio, ch’hauea per forza tolta la Tua figliuola, per

lua concubina.altrecol'e li leggono dciruno,e l’altro Dion

nilio, quali perche non pertengono à quelle hiftorie, ra«

gitMìetiolnicntc li lafciano.

. Il Com
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Cime per alcun tempo la dirà locri è fiata padrona di Mefsina^

' dttà di Sicilia^ per cagione d)i Locrefi erano amici à Sira-

cufani ;• e ’d'alcune altre eofe votabiii de' 1 ocrefi

.

Cap. ini»

P
arche la città Reggina, della quale n’hauemo ra-

gionato nel primo libro, è ftata in grandillìma

pace,& amicitia con gli Atcnefi; dopo ch’Anaf-

filao Tiranno Reggino Tccc à le loggetta la città

Mcrsinadi Sicilia
,
perfeuerò lei nella ftellà foggettioitc

|)er molto tempo. Mà al line i Reggini ^ dare habiia-

ttone in quelle parti d’Italia à gli Atencn , b per premio

di tante guerre
,
quante per amor loro i fbldati Atenelì

haueano fatto, oucro per dono di liberalità (imperò che

furono fempre i Reggini huomini gcntilrflimi , e fonti

d'ogni correlia) ò per qual lì voglia altra cagionc,diedero

in dono la detra città Mcillna à gli Arendìidà quali c Ha*

ta molto tempo lìgtioreggiata. Mà perche tra Siraculani>

è Reggini verfauagrandillima nemicitiaj dilpiaceua mol-

to à Siracufani, che gli Atenelì per caufa delli Reggini

/ìguoreggiauano la detta città , e tanto pKì lì doleuaiio,

quanto che conofecuano la città eflcre molto atta à man*

fenere numerolc copte di Ibldati forali ieri, per la commo*

"tìità del porto, nel quale commodamente dimorar potè*

tiano infieme molti vaflcli di mare, per qual cagione giu*

tìicauano ch’in proceflo di tempo verreblJono piò cll'crci*

ti Atenefi.qualifiutoritidalli Reggini occuparebbono tut

tarifola, & eglino perderebbonoTa libertà della loro cit-

tà Siracufa;pcr ilche congiuratili inficme con i MelUne*

lì, quali dcfidcrauano vfcire dalla foggettione degli Ate-

ticli,chiamaronoin loroaiutoi foldati Locrefi, quali giqrt

ti che furono in Mcllìna,perchc relVercito era numerolb,

adornato di valorolìirimi guerrieri , in poco fpatio di

tempo difcacciati gli Atenelì; la città rimàfefotto il domi*

Ilio delli Locrelì che ciò lìa vero lì conferma con le pa*

rtilc di Tuciwdc, nel quarto libro, douc coli dice. Decenì

Xtetfì»4t figgi',

t* *11$ Locrefi,

TMadide \
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Synacufanorum naues totidemque Locrenfium^ Meffanam in SU
tiilia cfpermt ab ipfis oppìdanis accìtiì defccit autem ipfa ciitU

tas ab ^tbenienjibns precipue Siracufanortm. opera
,
qui cer-

nentesin oppìd^ruinuaiencU Sic'du opportunum, metucbantne

femaioribìti coptjs aggrederentur e quel che fegiie Anzi l’iftcf

foTucitide, pcrdiinoftrarc che cocalmcncc (lana fa cittì

MeHìnalbcto il dominio, dclli Loerdì, dice nel quinto lU

bio. Cum poiì Sicilienfium pacìficatiwem orca inter Mamerti-

nos feditioiic , ab aduerfa fazione aui^ìis Locrenfibua , eiedief-

fentJ'aSìaeii aliauanuiu Mefianalocrenftum

.

Mà. non coli fa-

cilmente forfè narebbonoperfo gli Atenei! il dominio del

la città Meillna, imperò che i, Reggini harebbono lor da^

tpogni n^cdfario aiuto j mà in quel tempo la città Reg-j

gina patiiu molte feditioni ^ c molti de nobili Reggini

,

quali in MelUna (tauano elllliati, fiuoriuano la parte de’

Locreii,e Siracufani» iblo per fare difpiacerc alla loro eoo.

XfitÌA fattione.chc per ciò.dicc filtelfo T ucitidc nel quar-.

to libro. Itaqpeincorum agrumcHm omniexcrcituinuaduttt ft^

nnd ne Mamertinisjliiferrmt auxilia
, ftmul inittHi ab

nhiqui^pud ipfoierant. exidibut, T^aml^begium per multu tetn-r

puafeditionént agiubatWTt necinprafentibui poteraot Locren~

fes arcete. Tal che per feditione dclli cittadini Reggini,,

per volontà dell! Medineli., e pcc timore de’ Siracufani,,

acciò non perdano la loro libertà, Meillna è (lata fotto--

polla al dominio delli Quereli, Anzi l’iAelfo Tucitide nel’

quinto Ubro,.dice che Feace.Ambafcìatpre de gli Atenelt.

venne in moltecittà d'Italia, per. trattare la pace.da parte

gli Atenell. e mentre fu riceuuto in Locri,doue molti de’

nobili Mellinelì erano eniliati,traiio la pace tra Siciliani,

& Atenclì,& haucndola ottenuta, partì da Locri per an-

dare in Meillna, douegionto ne fece egli dannoà Mcllì-

nefitneMcllineli fecero danno.à lui, e funi foldati,in vir-

tù della pace fatta con gli altri Siciliani in Locri. Nac-
quero dopo alcune feditioni tra Siciliapi.pcr cagione del-

'Ic quali fuiono chiamati i Locrell.in MelUna, e la città 11.

diede lotto la loro poteUà. le parole di Tucitide lòno in

q^uc.lla forma, Tbiax y>ithenienJiumlegatMe,ciqnredijtin li4-

liarffi,
* y

I
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KarT yCum namuUis chhatibttsde amicitu ^thentenfium fet-^

irtonem habnitytitqin CHWiMamerìinhapud heroffagenlibitj

retcguti efatit, am poH s'TcUifnfnttn p^tciftcmiéntni orta nter

hUmcytinas [tdaionCy ab aduerfa fazione aeeftis Locrenftbm

eiefti effcnty faSiaque aliquatidiu Meffana Locraifttnn. Hot ita-

ifue Theajc illitc receptns nihil Ufn, quìa eum LocrenpÌHS tran-

fegerat Jlthemenfmm nomine . Soli enim omrnHm focTorim ht

reconciliatione sitilienfiim fpdna ahmteràt, cnm ^thenicnftbt^y

fictum quidem admiffarì nift bello àdunfus Itonety & Melfos

occupati fuijjentyfinrtirtios fuoty atque colonos. Doiic T ucitidC

par ch’accenni crtere fiata neniicitia tra Meffinefi,6c Arè-

ncfì,mà per la prima volta fi fii fatta pìicc, per Cagione che

la ciftà era in le concorde; mà qilantJodopo i Meffindì'

tra di loro fi diuifero, e la parte contraria non preferar--

me in difefa della patria^ i Lócrcfi Icacciarono gli Atene-

fi, & i Mellìnclì rimafero fiotto la poterti delli Locrefi»

onero potrà elfere che querta pace forte rtata fatta nel rem
poche finite le guerre, era Mellìna portedutada Locrefi.

Fa anchora Tucitidc ricordo di dtìc citta delli Locrefi ,

cioè itone , e Melea, contro delle quali rtauano in quel

tempo i Locrefi occupati à Lue guerra,perche s’erano fai

le loro rubcllc. Mi dotte querte due città,forteto fiate

in Calabria non porto diftintamcnteconoficerc, per non
haucre potuto ritrouarc fictimira ch’apcrramcnte ne ra^

gionafle, mà perche Itone, e Melea (dice Tucitidc) erano

finitime alli Locrefi
,
giudico che l’tina forte quella città

dirtrutta,nella maremma Orientale in canto al fiume Co*
race, lontana da Squillacepcr ifipatio di fiei miglia in cir^^

ca: d’altra forte quella città qual era nelle campagne (ot*-

IO S. Biafic di Nicartro. di cui hoggi (blo i vefiigij vegge»*

mo: però che quefte erano ne’ dui termini, Orientale, Se

Occidcntalcdcl territorio Locrefic. nondimeno mi rimet^

toà più fianogiudìtio io pure credochefoireroleprcdct-

le,pcrch’ertendo elleno contermini al territorio Crotone*--

re,nciliTtente fi poteua ribellare da Loctrfi.pcr fiate fiotto

la protettionede’ Cro;oncfi, Mà per tornare al principale

mtenfOjgiudico'chc la principale cagione per la quale gli

Y a. At«.
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Atcncfì persero il dominio, ch’haucuano (btira McltÌRjrw,

folTc llata (come ho detto) la diuiHone de’ Reggini tra de

loro,che fé ciò non fòlTe (lato gli harebbono dato (occor-

(ò,come quelli ch’erano (lati Tempre nemici à Siracufani •

cb’oltrc di quel ch’haueino detto nel primo libro, ù può,

conoi'ccre ancl>ora dalli detti di Tucitide nel terzo libro,,

douc dice,cbe nella guerra quarbebberoi Siracufanicoft

i Leontini,i JLocrcfi (auoriuauoà Siracufani,& i Reggini
fàuoriuano alli Lcontini, e nella guerra qual hebbero gli

Atcned contro i Siracufani,! Reggini fauoiiu'anogii Ate-

ne(ì,& i Locred.làuoriuano i Siraculani: tal che per fot»

za della nemicitia, qual era tra Reggini , e Sìracudini, (è

non fodero (late lefudcttc diuidoni, la città Reggina

rebbe fauorito molto gli Atcncd,(IcKe non cod facilmen-.

te harebbono pcrio il domiiùo,qual haueuano(bura Me&
dna. di quanto bo detto,dona cei rezza Tucitide in que-
lla maniera. In bello Syracufanorum cum Lconùnist Locrenfes;

fyracujanis, l{hegini Leonùnis Jludcbant. in bell» ^ihenitnfium.

am Syracufiviis,]\heginiathenienfibu3fauebiwt- Furono anco>

i Locred molto amici alli Romani
,
per quanto riferifee;

Polibio nel primo-librotcbcgìà i Rotu.ani per làrevbidiea

te al loco imperio Tlibla di Sicilia , indeme con i (oldati

Locrcd,Tarentini,c Napolitani trapadàrono con le naui

nella (IclTa l(bla,d ch’i Locred molto s’adoprarono in aiu-

to de’ Romani . le parole di Polibio cod dicono . 1{pmani

Locvcnfmniy & Tarenùnorum., O" J^eapolitanonm nauibns "pftj,

cnmexarcitu in Sìciliamttanrfrftarunt- Cicerone neirocatio-

oe prò Archia Poeta, dona molta certezza della nobiltà,,

e ccMteda delli Locred
,
mentre dice: che tanto amarono;

ridelfo Archia, che l’honoracono con grandidìmi doni t

anzi per fegno d’amore , ofFerfero à lui in dono la (ledà^

loto città. Locrenfes ipfum ^rchiam àuìtatCy cxUrisaue pru-

I0^'rdo»4n/Mr. l‘idedb Cicerone unto amò i LocreÌL,ch’G(L

fendo egli vnluerfale auocato di Calabria appredb il Se-
nato Romano, di niuna città quad (àceua unto conto,,

quanto della città Locri; per ilche in molti luoghi delle

me (cciiturc,& in paciicolàxc nclfccondo fuo libro de le-

gibus».
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gibas,dicc ch’i Locrcli lìano Tuoi Clicntoli. Sono (lati tan

tu amici i Locreiì della Mu(ica,chc per dimodrarfi in tue

to amorofillìmi d’ Apolline Dio della mulica, ofTcricono

^el Tuo Tempio vna llatua à lui dedicata ; ma (otto no- stMu/t £jfnìti

me d’ Apolline Siconio,qual era nel corpo di tuilfojmà ha ne s$eitn:i»lfe*

ueu.'vil capo d’oro, fatta da Pairodco Crotoncle llatuario Lacrefi.

ccccllcmillimo, (ìgliuoludi Catillo deiridella città Cro-

tone. del che dona certezza Paufania ne gli Eliaci, douc puuftnùt.

dice. Obtulenmt Locrenpts ^poliinis Sicyonijììaimmex buxOy

tapite vero aureOyejuam Tatrocleus Crototiiata, Catelli filius fe-

eit . Non dcuo anchora tacere in quedo luogo, quel che

dice Policno nel fedo libro,ch’i Locrefi volendo promet- pthene,

tcrepacca’ Siciliani (quando forfè (I trotiauano occupati

dalla tirannide dciriHio,è l’altro Dionifio) fecero vn giu- oìnrnmriueJ'^

ramento di frode mirabile, ch’hauendofì podo vn pugno
di terra foradiera dentro le fearpe, e sù le fpalle per fotto

il mantello alcune tede d'huomrni morti
,
giurarono in

queda forma. Mentre che noi hauremo fuidorfo quedi
capi, e con i piedi daremo fbura queda terra, ò Siciliani

conferuaremointaitala nudra Republica per voi. creder»

do i Siciliani ch’i Locrefi intcndeuano nel giuramento il;

proprio capo,c la terra della città, dauanoalla fpenficra- .mwjì.t

u, quali giudicando ch'i Locrefi' mentre haueuano la vi-

ta,cla terra di lorodouca durare , fempre fàrebbonovaf-
fàlli à Siciliani. Ritornati in cafa i Locrefi gittarooo i capi

degli hiKimini morti, quali haueuano portato fui dorfov
coucrti col mantcllo,e tolfcro là terra delle fcarpci fi che
DC dando sù quella terra nella qual haueanogiiKato,n’ha
ucndo quelle tede adoflb, nel feguenre giorno vccifcro-;

turili Siciliani.le parole di Polieno fbnoqucdc. lorren/er)

ffdttf ctim SìchHj inientes,aliorum capita fub tmkii fuperhu-

ma OS impafutrunt^^ terram iniediam caletta, fub pedikua ha-i

bcntesfiurariait fe primam,acfolidam ipfis R^empublicam conftr-^

uasuros, donec eam tcnam calcarcnt , S" capita in humeria fer-^

Tcnt. lufmrando fidem babentes, ficulor omnes pofìridie Locren^

fes ituerfccerunt^quafi iam nonampliua in eadtm tetra gradìen^

teixr.ee capitxinbumeris ferratt.

HifiorÌA
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Milìorix tflraua da T.Liuto mi tfuarto IHno, dt bcSo pwnc9^

titUa apatifiifnamrute^dmoihat tbt tfuaudoi
,

Loaefi fi rdafciarono da t L^pmaniy e fi diedero

ad ^nnibsle ^fficanoyfono flati degni _
‘ 0 1 di grandifsima ifcujatkme.

Cap. K.

N ei tempo eh' Annib.tlc Africano trapassò coti

le copie de’ foldaii Caitnginciì in quefte pani

d’italiane cominciò cH'erciTarcgvandiOìme ro..

tiine contro Iccittà dei popolo Romano,& in

particolare contro qucAcdi Caiabtia , qnaJi haueuano
- . ' Arctcillìma amicitia con i Adii Romani

, Se erano molto
'

.
' fauoptedal Senato di coloro, doporiinoerccolui fracal^

' lato molte città della parte Occidentale di Calabria , e

molte per haoer hauuro in accordo Soggiogò al Aio do-

minio: volle anchora fnggiogare raltrcciità Greche della

parte Orientale della Pionincia. E tanto più che l’cAer-

vito Africano s’era fitto molto lotte, per haucr hauuro

siggionta nelle fuefehiere', grandilAina moltitudine de’

loidaii Bretti),che dice T.Liuionel quarto libro de bello

punicotCh’Anaone vnodc’maggóoriPcencipi dcll’eircr..

cito Afticano,aiutaro da molti Capitani de* Ibldati Brct-

ti), tentò di foggiogare alla Aia potcAà le città Greche

del popolo Romano, c ranco più credè làcilmciue occu-

parle
j
quanto Che tutte le dette cinà portando grauiAl-

mo odio alli foldan Brctcij,di loro Inneirano anchor»

grandilEino liinorc : ranco per Hnuincibiicr nià crudele

ìorcezza degli Adii, quanto anchora,che veggeuano co-

loro accoppia ti con I iuldati CartagineA. Talché partito

L’eilcKÌto Afica-no, c Brrttio, prima ch’Annibaleirapaf.

laAc A canale del Faroy tentò d’ilpiignare la città Reggio!

contro>la qnalc per moitrgiorni combattendo, accoegen-

doli che non poreua Atre profeto airunovraccoi A; le copte

de’ foldatiyper andare in Locti.Tra quello lenrpo rton ccA-

CauaDo i LocteA AirtiAcarc la knio eiirà>e taccocrc eleggiA
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nisfructi)lcgnami, & ogni altra cofa jiccdrariaalt’uiò dclt-

la vica*> a<ciò non rimanendo colà alcuna in preda de' ne-

mici^pecieircracoloro roccoiionc di fortilicarc le banda
de’ loro foldati, anzi non poteii'cro in modo-alcuno man->

cenere fi nnmeroTa molmudine aU’alIèdió delia città» A
quello vfHcio,cioè di raccolte le bùvdc,éc altri ordigni nc-

ceiracijal mantenimento della città > non s’haueiia Iguarn

do à pcrlbnnalciinarmà luui communementc d’ognieo>n

dicionc,e fclfo andauano.pcr fcrtiirùse roantenimemo del

la loro patria. Solamente à coloro eracoficelTo di-cintaT

nerli dentro, à quali era Aata datoli penderò, di s'iediàr

care le mura deboli, di rinouarc le porte, quaUtnioaccia''

nano renine, c di. congregare l’arme nelle torri, e ptopor
gnacoli della città. Mentre ch’in tali vffitij s’cll'ercitauar

no i cittadini Locrcfi
,
gioiifc Amilcare prefetto dcll’ar*

mata naiiale indcmecon Annone,vno de’ maggiori Prcn-»

cipi delfcflcrcito. Se occupò con le bande di foldati Afrw
cani,c Bretti),cucic le maremme Locred. e comandò à gli

cllerciti , che non. douell'cro offendere perfona alcuna, di

coioro,chc fuoridella città veggciiano.difpctfc nelle cam-
pagnc,al communcclfcrcitioi màfoloch’haucflcro attefo;

ad impedirgli il ritorno, e forfè à qucftaatccndcua AmiU
care, acciò ritrouandofi la città vota di cittadini,più facile

mente egli potefie prendere il poflcfo. dall’altra parte,di»

fccfochc fo egli à terra, ftefei padiglioni dcircllcrcito, e
le fue guardie nel conuicino della città, in luogo talmcn*
te ifpoAo,ch’indi poccife vedere commudamente la città,

c le campagne tutte. Mandò anchoraalle mura della cit*

tà l’ellcrcito Brctiio} douc i capitani dcll’cflcrcito fecero

à fe chiamare i Prencipi della città, alli qaiali fameglutiC>

{imamente cominciarono parIarc,pcrfuadcndogU chedo-
ucflcro dare la città in buona fede alli Cartagineft pror

mettendogli con certezza inuiolabile, che fomprc tra di

loro,& Annibale farebbe fìdelilllma pace, alle parole de’

quali, nel principio, ninno credito,c fedei Locrefi dona»
uano. Quando dopo comparile l’cfTcrcito Africano nc!

CMQuic^co^i della città, iciccadini Locreli veggendo fi.

nume?

jimnene C-trtt-

ginefi mjjcd4tnt»

Lacri,

V - V
• .V". '•il

* »
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numcrora moltitudine éi (uldati, s’attecrirono grJiuerhètt*

re, e tanto più entrarono in ^tofondilHmo pcn(ìcro,quan^

tocli'alcuni pochTcittadini
,
quali per fuga etano dalle

campagne ritornati nella città alTcrmauano', tutta l’altra

moltitudine de' cittadini cfl'er in catiiultà dell’clTcrcito

Africano. Per ikhei Prcncipi Locrcù rifpofero à capitani

dell'cHcrcito Brettio,ch’intorno à quello accordo di date

la città nelle mani d’ Annibale, voletrano ragionate al po-

polo, cch’hauuta la volontà di quello, gli rcnderebbono

conueniente ril'pofta. Conuocatodonque il popolo den-

tro la città in confeglro, cominciarono alcuni veramente

d'animo leggieri pcriùadere, ch’in buona pace fi facefle la

dcdirione delta città, ali'eilcrcito Africano : con dargli

d’intendere che l’amicitia , e congiontionc di coloro più

torto gli porgerebbe aiuto, e fauorc, che disfiuore, e per-

dita. £ ciò farli doueaper riguardo di tanti cari pegni,
*

qual erano in mano di nemici,cioè tanti cittadini, ccon-

(anguinei, quali fuori della città nelle campagne erano

flati cattiui. Per quelle parole, 6c altre limili il popolo

s’intenerina , e foura ogni altra cofa, il ricordo de’ perii

amici , fratelli, e cittadini, ptetoramente gli addolciua il

r petto, tal che perle rudettccorc,olcunidc‘cittadini Lo*

I crcfi,piii torto col filentio affermando, che con le parole

con{éntcndo,fi compiacquero l'otto accordo di pace, dare

Lotti ì ÀMtét m la città lòtto la protettione , e gouerno de gli Africani»

/// AfritMm. £ra in que) tempo Prefetto della città Locri,delcgato del

popolo Romano, Lucio Attilio, accompagnato da molti

lòldati Romani, quali rtauano in prcfidto della città da^

parte il Senato Romano: al quale pecche i Locrefi aroa-

< uano (^e tanto più che non di buona volontà fi rilafciaua-

no dal popolo Romano,mà più torto per timore, hauen*-

Lmio Attilio Jt do pur animo in breue tempo ritornare) fecero lècreta-

fdmj in leggio mente con tutti fuoi foldaci vlcirc dalla città, quali afccfi

sù la nauc, andarono in Reggio,cittàche fortemente s’ha-

iica mantenuta ncll'amicitia, e fidcltà del popolo Roma-
no. 1 Locrefi dopo venuti à parto di fideltàcon gli Afrì-

C4ini,promctccado anco di viucre con vguali leggi intro-

. • dulTeio
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iftifrero Amilcare Prefetto deli’cncrcito nella città . il

quale poco dimorò à rompere la data fede : ch'Kauendd

hauuto notitia della fuga di Lucio Attilio Prefetto, e

ch’in tal fuga erano (tati conlentienti i cittadini Locrefì',

cominciò granenrete maltrattargli; mà per comandamen

to d'Annirale, fò altrettoal €nel’ifte(Ib Amilcare o(Tcr>-

tiargli la pace, e lafciare viuerc i Locrelì Iccondo l’alò

delle loro leggi, e ch’in loro libeità rirtraneiTe il porto »

e’I gouerno ^lladttà.Si che dalla predetta hiftoriaiìco^

nofee chiaramente, che non per inhdeltà fi rilafciarono i

Locrefidal popolo Romano, e fi diedero ad Annibaie

Africano *, mà altrecn dalla nccefiìtà; efièndo che la pià

gran patte de’i-cittadiniera-cattraaje la rimanente molti«-

tudtnc non era fofiìcicnte à difendere la città . Anzi di>-

moftrarono la grande fidclià ck’haueuano col popolo

Romano , che prima faluarono Lutto Attilio Prefetto ,

con ifoldati dei prefidio Romano, edopo diedero in ac«

cordo la città ad Annibaie, la predetta hiftoria di Liuio

coli comincia nel proprio cedo. Hanno adfutoribHS, & dit*

BrettijSf'grfcat vwes tentatùxieo fatilius in focietate ma^

nentes V^pmaniyquod Brtttiosj quos eìr oderant metuebant^ Car»

ifjaginenfium partisfa(ìosccmebantt&<.

Hifioria eShatta da T.lÌMO,nel nono Ubro/le bellopunko,neU*

•qualefi tratta, chefecondo la loro antica fideltd ritornato^

no i Locrefi vn altra volta nelTamicitia de’ [{mani.

Si raccontano quiui gli atti iniqui , quali vsb i

-

1

Tleminio Legato in Locri, elefue infe- -*

liciftìmenttferie ,perhauere fpo- i : l

I
' gliato il ricebo tempio di Vro~ . \

ferpina. Cap: y h

D Opo che parte aftretti dalla necelfitài Locrt*

fi,e parte vintidalla carnale comparsione,e pa

trioto amore de’ loro citt3xiini,quali nel tem-*

po dciradedio per ellerfi rrtrouati nelle cara»

pagne,fcnza poter ^rc Ibliccito ritorno alla città,in cem'>l

Z po
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ne Locrirnìl'nmi.

€Ìt$n del fofolo.

1 ; 1 "B K O^'
foche re/Tercito Airicanooccupò Ib niareimne

(ì ritnaforo Tocco lacacciuicà dcliMilclIb efrercjco^/i jdibr*

derofbttola pocedà d’Aunibaie Caicagitie^è fecondoil

yoJere d’Aiiulcaie Preiteto dtrll’cfFcrdto A!ftica0o.,Pbc-»
che nou di buona, volontà ccalalciando^ dal popolo R:o

manosfccaoo x:oiì.dai 1 iniaccoido,nondimpno Icmprofo*

no flati con animo di; ritornare nelParoicitia prima,come
dopo fi fece manife fio con gli effetti, che riferjfce T.Li*
uio nel nono libro de bello punico : non tancoflo eflère

data data la città Locri fotio la protectione d’Annibale

Africano,chefubuo combiciarono farli palch alcuneacec'
' be diuifiòni era piti principali cittadini; talché la città d
dalia di ui fa in due faccioni e quei pochi quali eraao dati

cagione della fatta deditionc delia città aIPefTerciraA^

dicano; per timoreche non venifferoi IVomaniaccefl di

fdegno contro didoro«^ per la fatta deditionc, e lacerata

fede, hauclfero da torgli la vita, s'harebbono contematt^

fempre flarfi lòtto la pcotettionc d* Annibale: Mà.raitca»

parce;piu hu.merofa dcUacittàsqual à fe riputaiia in. graa»

dillìmo.di&honore.hauecfL lafciatal’amicitia de* R.omav<t

ni,& effer/Ldata la città à gente nerQÌca,e barbara tipto*

curò (con aiuto di molti nobili Locrefi, quali dalia cpn^
traria loro fattione» ne* tempi dianzi erano dati eflìliati

dalla et età,, e nel tempo dell’ellìiio dimorauanoin Rcgr*

gio) di far venite i Romani iu Locri, e rinouarela prima
amicitia , e perchallhora Publio Scipione era Prefetto

ncirifola di Sicilia,colui cbiamaronol Locrdi,& adrin-

feroebe venifTe nella loro cittài 11 quale partito da Sici-

lia con buona parte di foldaiL Romani;, giorno che fu in

Locri è dato con molto h'onorc, 6c allegrezza dali'ami-

qa fattione introdotto nella cittLDoppo congregò i Lo-
- crefi in confègIio,e cominciò grauementc riprendere co-

loro intorno al fatto della città, data in potere delPeffer-

cito Africano. Ha fatto.anchora legare,e carcerare quel-

li della contraria iàtciqnc, quali erano dati origine,che la

città fi foffe data ad Annibale, e come ribelli (fccondole

leggi della giudiria) f:ce morire.c le lobbc di colobo po-
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•^4 ^ablkco bando » leda lui cotnegmdioe fiMOOO-dilUi-

i>uite4 (m\ nobili citudini Loofaluqvali.proeurarouo 1»

aoua amicitia col popolo Romano. Polla la cittià

Jn pace volfe partire Scipione , e ritornare in Sicilia, la-

rdando in Locri Quinto Plcminio Prelidonre della cit-

tà; al quale diede in poteftà la fortcSt^a del caftcllo, nella

quale douelTe rided'o Plcminio habitare. iMà molto più

miglior cofa farebbe data per allhora alti Locrefì (dante

jl’iniquiià,qiiarusb Plcminio, e Tuoi Ibldati,) che fodero

dati ritardati per vn’altro poco di tempo lotto la poied-à

d’Annibale Cartaginefe. Imperò che dopo la partita di

Scipion^a Locri,còminciò Plcminio con incredibile ini

quità trattare la Republica Locrefe,& i fuoi foldati non
lafciaronofceleragine alcuna, qual'in Ix>cri non hauef-

fcro oprato, fenza ch’egli come giudice ficcde cifenti-

mento digtuditia. £ qucdo procedeua, perch’egli era

molto più maligno,dc cmpio,ch'i fuoi foldati: c non tan-

to colorooprauano di male,quanto egli tolleraua, e mi-
normale farebbe dato,quando non gli hauelTe dato ani-

mo di fare cofe peggiori . Imperò ch’edcndo egli,c fuoi

foldati tutti dediti alla luduna,& auaritia,non (blamen-

te douunqueritrouauano le donne Locre(i,gIi vfauano

'ogni atto dishonedo, c vituperolb : mi eiiandiolc fpo-

ghauano per arricchirli delle vedimenta di coloro,e tan-

to s’ad'acrecero in qucdo modo di rubbare, che n’anco

portarono riuerenza al tempio di Proferpina, al quale fat

ci peggiori di Dionilio tiranno,fa<rcheggiarono,e l'po

rono,(i che non lafciarono cofa alcuna di valore, da tan-

te monetc,c vali d’argento,c d’oro, quanti nel (acro tem ^*^>"**^*"^

pio, per ornamento di quello, c feruimenio ne’ (àcriiìtij

della Dea (1 riferbauano. Mà non molto tempo dimorò
Pleminio, e fuoi foldati in quede fcclleiaggini , ch’i Di;

Veivlicaiori di (ì graui delitti, à tali atti enormi fecero

£orrifpondenza,con i debiti cadighi. Vero èchcquaivdo

in quede parti d’Italia trapafsò Pirro Rè d’Epiro , e ne
gli abbattimenti quali diede alle città Italiane , vinfc, t ^
fogliò molte di quelle, tra l'altrcnon potendone gli

Z a abbat-

"temfiè 4Ì Pré.

firfmM L»crefi
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abbattimenti occupare i'inuicta alihora città Locri, pér

ifdegno fì diede à Taccheggiare il tempio della Dea Prò>

rerpina;ncl quale alihora per la grande riuerenza, & ho«

note che gli era portato, non fero<da Locrelì
;
mà etian»

dio da tutti coniitcini,c lontani' paelì del moiido,perdo>

ni di liberalità,e voti di religione, li rirrouaua aggregata

grandillìma quantità di moneta, con molti vali d’argen*

to,e d'oro,dedi cari al i'eruitio del tempio, c perch'il det>

to tempio era èdihcaro in vubofchetto Fuori della cittàv

il predetto Pirro laccheggib il tempro
, lì che non lafcià

cola alcuna da poterfi lèrtiire al più vile vlb de' Facriliii/)

e collocb tutta la preda sù le nnui
.
Quando- dopo foura

quelle atccfe, in lieme con i fiKii foldati, efecc dillendcre

le veleni vento, per nauigare, credendoli di ritornare

nella Ina patria in pace, carco d'argentone d'o;o, & alcr<

preciofe gei»me: ecco cU'all'impenl.àta gli cade fonta vn»

rempefta criidelilìim», per la quale furono le naui Iracal*

late, nelle uK-dclimc nxiremmc Locreli , & ognicofa (i

fómnicrle, fuori che le monete, ^ làcri vafì del tempio di

Prolcrpina. Ilchc conolccndo Pirro ellrce accaduto per

tofdegno della Dca,ha ordinato di fubiioch’inticiaiucn-

le le predette monetcv con tutti facri vali loil'cro raccol-

te , c di nnuo collocate nel tempio , credendoli che pei

quella fatta rcllitucionc, la Ekra placata fecclle celiare

ogni fdegno di vendetta. Mà non Iblamente quella rac-

contata vendetta fece la Dea, mà tale diUordia ha fimo

nafccrc tra Ibldati di, Pirro, che dando di wianoail’arme

s'uccifcro l’un con l’rjtro; e Pino disotto volendo riror-

Bare nella Grecia O-ricmalc
,
gionto che lu nella città

Argos, perdi’in quella temeMclameiiie in tempo di not-

te volle en,trarejinfeiicemcnrc,e con empia morte è Hat®

da cittadini vccilb.L’illcfl'o anchora auucnnc à Qj’lcmi»

nio, c fiioi Ibldafi, pciche veggendo i Locreli vna unti

feelieraggine neH’haucrgli colui fpogliatoil tempio; fu-

rono quali vniucifalmcutepcr dare di manoall^)rnIe, in

difefa della Dca,e delle lue ricchezze. Ilchc vrggcndoi

foldaci di Plcminio c volendo, anco loto fare fatti d’ai;-
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-nc, furono da iToldati'dcili tribuni delb cittì vccifì. Mi
'Plcrainiò Éarfc imaginandoC,ch\tnco in tempo di quella

ribellione /irebbe da Locreft vbbidito*,comandò ch’i Tri

bum fofferofotiopofti al caftigocon cflcrcal publkc bat-

tuti: inà dalb roidaci de' tribun^ilciììyè ftato riftelTo Ple-

minió alFaltato^e dopo molte ingiurie, e battiture lafcia-

to quali moLto^ colnalo, & orecchie tronche. Quando
dopojPlcminio Ili guarito prefe quelli fteili foldati,foum

i quali hauendo 'oprato ogni forte di tormento pollibile

i riceuerli da corpo bumano, crudelilEmamentc vccife.

J^Ie pure fatio delle penecontro di coloro oprate, mentre

cb’crano in vita, fatto anchora dopo la morte pii\ ctude-

Ic.non pcrmife ch'ì coloro fòlTe data fepoltura . Con le

fteflcpcncha fatto anco Plcminio morite alcuni Signori

Locreli,per haner intefo che coloro haueano hauuto rie

corfo à Publio Scipione prefetto di Sicilia, per prouilioi>

ne di giullitiacontrodi lui. Ma non quiui finironoi Lo-

crclì: imperò che dillinarono alcuni Ambafeiatori,quali

douelTcro riferire tutti gli atti di Pleminio, nella prefen-

£a del Senato Romano, doue giorni (dice Liuio) Vnodi T.

coloro io quella guifa cominciò parlare j Vn Fano lì ri-

troua apprelTo noi ò Romani, dedicato alla Dea Proferì

pina, della cui fanticà credo cb’alcuna fama Ila venuta

apprclfo voi : nondimeno nel tempo che Pirro volle ve-

nire i fare guerra contro le città del popolo Romano

}

citocnando colui da Sicilia,dopo che giorno fii in Locri,

tra gli altri mali ch’ha fatto à noi Locrelì,pcr haùerci co>

nolcituo huomini fedeli, c di grandilHma fermezza nel-

i’amicicia voHra,li diede alare male ànollri Di), che già

elTcndo il predetto Fano di Proferpina ricchidìmo, i cui

tclori non erano Ilari anchora (rodati daperlbna alcuna,

mà «'erano fempte tifetbati intattr.pcr feruirio,& honore •

della Dca,(lefe l’empia mano à làcchcagiargli, & in lat-

to fpogliò quel lacro tempio di tutte le lue ricchezze,

ma todo che fu polla la moneta fu le natii, & egli afeefe

con tfuoi foldati à nauigare, è llatod’una crudele tem-

pclla sbattuto nelle nollic roarcmnac 5 & elTcndolì nel
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/la iàcr» rucmcta delia Dctt^quale con mtte raltre rolite

dei tempio raccolta ncl.lido dd mare, iù perurdine dei^ I

i'eiiipio&è»'dqttaÌe>CDnabbe’i'>m dttUi Dij«iatietaraence

-Gotlocata nelio ftdib canaio di Ptbiòrpma. e dlallhosaia

j»hre mai pià ooTatdi buono; ]^ioà jicoàdiica» imperb che
t^Uc^acimo d‘lcalia> volendo ia-teapOftliinocte liemetà^

«tamonteenctarcin ArgoSfè ftatoda citeadini milbramea
4>e vcciib . Dopo ;BOD molto tempoy i noftei antichi ciccai

dini^dfettdoaggrauati dalU;guerra.»xoramoira contro di -

4oto da -Ctocootdì *,:perchiiltempio della Dea era fuoii

della-c(tià,-haniia£tctodciibeÌ'atione:i nodri Loerdìteii^ I

•(portile quel celòro-in altrolnogo,' dentro le mura delJi'^

citià^e mentre^ftaoano in qaefto peohero, ecco che nel-'

ja lèguente notte fu intdà vna voce nella più intrinlcca’ >

^
|>arccdel facto tempio, la quale dilTcjchc non doucflno i I
Locrefì indi cauare le monete^e rtarporcarie alttoue,per>

^ ch’ellada fc dellk;eca potente ù difendere il fuo tempio. .

Nondimeito i Loecefì per zelo di religione, fenza mone* *

Teli wlbro,0uerottafpórtarlo in altro luogo, hahno fai*-'

to penlìero di/ortifìtare il tempio, con cingerlo d*un for-^

lidìn'0'rouro,& era già la fàbricaquaii ridotta ad alquatì

ta conuenientealtezza,quale difubiioper miracolo del*

_ la Dea,cadiica,andc> in rouina,e ciò non per altro occor*'
fc, lolo perche la Dea volle dare d’intemiere; non fare à

^
id miftiero l’aiuto de gUhuomini

,
per di^fa. del Aio

c finite che furono qucllcipatole,cominciò Tiftef '

^ Amhafciatorc raccontare la gtandiflrmafcclleragginCj

^ '^soJ’lcininio contro riftefla Dea, alle quali paro-
le, dopo che molto bene furono dal Scnato.Romano in-

tdc,dall’illdIo Senato fù datarifpoda, per bocca di Fa-
bio. La volontà del Senato Romano eflcre, che Plemi-
Dio vad.itron carene legatoin Roma, eTempre che A ri-

U'ouallc veto,quantO da Xx>crefi è’ilatO'ifpoAo fòlle, co-'

,
lui dentro le carceri vccWb, e le fut tobbe polle à publi-

cobando; perchc l'ingiuria,qual egli haTittoalli Locre-

fiifò riceuuu dal popolo Romano,ilqualcfcmprc hebbe
'

i Lo-

/
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iXocren per huomini buoni,cómpagni fedelì,c cari amU
cì)e che la. moneta delitt Dcav parc'e cr^rcaca noU&caAi di

Pleminio,eparee mcquiilaita.dall&pcopnorohbie^fb/re al

doppio rilUtulca^Dopo che quella deicLanaarione fiìt far>

ta dal Senato; Pleminio è flato menato in carcere, c pri-

ma che potefTe drfcnderela caufa fuaiap^oeflò.ll Sunoco

Romano^ocoapaco da graulilimb nTocboi pelle flciicca|r-

ceri mi&camènte fini la vira«la^pcederta<hifloiàa,cofi.da

T.Liuio raccontata, nella propria lettera del teflo comin

eia in quello raodoi Locrenfes altmHS.fa£ìi<mUiqui‘1{pm9^

nis Httdebanti^ imi in fluitate erantj0 qui Pjjegij ab aduerfà

fabUoìje pulfi fxulabdnt t Scipiónem^at SiciUa.aduoaarknt j vt

yrbcm reciperet,&c,comc di foùca s’è detto.. Di quelli fat-

ti di Pleniinb , e Pirro, dona anchora certezza-Valerio fVm»
M’alìi'mOjDcl primo libro,ai i!itolo,de bcgledla religione^ mo»

doue vfa quelle parole). Tarn me Hercle^qudm Tlemmij le^

goti Scrpionkiin thefoMÌa Ttoférplme.lpdi<md(^fceter(Ltarii aus

utiamMa animaduerfiàm inndieauiiì cum.emmeum vin&kjm

ìt^pmam [pmrabi'iufsìffdt^ anie cctuff.diBionem\. ih carsereiten

terrimo genere imrlnxòHfimpmm,eH.:'peeto^^ Deoì-eìufdavp

séhaÌHS'ìmperio^ ^qmdemfunimam duplkimdoxecupermit^i
'

qua quodadfPleminijfidnuspertintdt^bened patribm vmfaà^

peUvindicata^quod ad viblentas {{egts Vyrrhì fordes atùnucM

ra$,feipfam poténteryotqueefficadterdefendit: coa3is enim LO’-

crenfibua ex thefauro eiusmqgnam illipecuniam dar^ycum omi^.

ftus nefona prada nauìgaxtt > vifubiùetempeSatiSy tota cum
dajfcy yìdnis Dea littonbus iOifus c/i, in quibus pecunia inca*

lumia reparta rfandifàmitbefauri^ujioMa refihuta eB\
Mi' Valerio ia quello luogo non racconta

i tutti gliiaui di PlemiiMo, e Pirro., _ .

• ' per olTcruare (come è iuQ *

collume) in tu&> - >
j

telehillo* .m.-*..
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CeWantiche monete quali fi SìampauanOy e ffendeuano in Locrf,

e per tutto Hjko territorio yefiratte^ Guidane nel J

ter^ libro

^

- - Cap. ^VÌl.-
.j 111 ' tra.

'
j

P
Erche U città Locri era Metropoli xl'una Repu«
blitjapridcipalifsima di Calabria,era bea ragion

ne ch'jn'cfl'a H follerò ftampacc nel. tempo and'»

co le Tue monete, come anco d Rampatiano, i

ipenideuano in molte altre città delle n>aggtori di Cala*»

0»id»>K. bria.P.cr ilche (dtc^ G uidxiiic nel cereo libio,dooe ragion

sa deli antiebe monete) nella città Locri
,
per Rio coitH

modale di tuicajiaRépublicainfiemCyn ftampauanodU

'A uerlfc nAonecci quali come erano yade nc’ metalli , erano
^

.v.f. anchorà'diutrcfemel plelblncl Valore,eaeirimaginedel

gillo.e perch’à Loc'reiì è fiato CDfiumeantico,in.duiparÀ

Hcolari cfierciti} aaezeaTli,ctòò,'odÌQ fiudioHiellc fette*

ao,a£ciò ch'abbondando la città #huotnini fapienci)R>fie

nelle co(è. della giufiida, e.ndgoueTno dclla-Republica

oidinatamcncegouernataj'cncll’ellinrcitio dcirarrnciao'

ciò ch'i ualorofi ibldati 'difen^efl'cro tie' tempi dei biib*

Manere Jiner/è goo lacÈctà da gli afTaitt dc'.ncKiicl) frolpttiatio nella ma
^unlìfi fiamfn neta in vna faccia Marte Diodelle guerre combattente,

in mano , e nell’alaa faccia Minerua Dea*

della Sapienza,con l'elmo in capo, per denotare ch’ogni

città fi deuemanteocrexol Aliare della làpienza, quale

ha d'efiere accompagnata dalla feienza deJl^litbae. Onero
neli'una parte della moneta fcolpiuano Minerua con PeU
moin capo,eoeil’altra,vfia corona, inmezat/ della qua-

le fiaua dritiaviia rpada,nellatui poma fiaua appelà vna

fiaterò, Vn'al tra «r.onera fi ftampaua in Locri,qDale nel-

Pana parte haueua (colpho vn lampo, & il caduceo di

Mcrcurio,ciuè,vna verga girati do dui ferpi, e nell’alcra

parte la faccia di Gioue. ouero neli'una parte Gioue, e

rciraltra il corno-xfeila x^pra Amalcca Tua nodrizza.

Altre volte lofeiiano fcolpire ncH’iina parte della mone-

ta Giouc,c nell’alt: a Diana cotonata di fiori, perricoido

Il eterno
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etèmo’tJdlc donn'0'Locr«fI;chc iemprc dducfTcro vrcirè

coronate di fiori nelle feftiniii de’ loro Dij< oiiotb dò
fiiceuano i Locrefi,'per lodare quello gencilitHmo coftu-

rne^quarhaueuano le loro donne, in v(cit«< Tempre nelle

feftiuità coronate di fiori. Vn’altra moneta fi ftampaua

id Locri,qtiale nell’una parte haueua imprcfl'a Timagine

di Bellona,cioè, Minerua con vn’^elmo in capo e nelTal-

tra ilcauallo Pegafco : onero nell'una parte Bellona , e

neH'altra vn tòlgorc,ò pure ncll’ii.na parte la ftefla Dea,

e nell’altra Cerere dritta,con vna llella,e col corno del-

la capra Amaltca. Vn’altra moneta fiampauanoi Locte-

lì,qual’haueuafcolpùa dall’una parte Mincrua^e daU’al-

tra vna donna quale pareua voler federe, c nell^una ma-
no tenena vn pianello,e nelTaltra Vna tazza di vino.ouc-

rò fegnaiiano nell’una parte Minerua , e nelTaltra vn
lampo, e'I cauallo PegaTeo. In altre monete era (colpito

’nelTuna parte Apolline, c nelTaltra vn’Aquila con vn
lampo (oHoi vn ranw di palma tìi lci'palle,ouc*

'rontlTuna particGiouil con vn lampo in maho,in mezr
zo vnCa'mpo pieno di nutcì, cnelTallra parte dui Dij,»

‘cioc,Caftore,e PoìIticf.Ò pure nel Timo parielcoipiuano

i Lòcrefi l’imagiiie di Giouc,e nelTaltra vn vcccllo chia-

tnaco in lingua Greca tiPtej ,
lerax , con vn lepre fotto

i piedi
.
Quello vccello è limile al Falcone , màdi mol-

to più gran corpo,ch'allc voltec veduto da pallori iccn*

’lderc sù le greggi delie pecorelle , e tratfi vn’agnello fot-

piedi in aria ini diuorarfo ; c perch’in Locri fiì

’fiatnpata la moneta, coiv quello vccello chiamato lera-

^ciò,‘h\ mutato il nome alia Città , echiamata non pid

'Locri, mà ferace . Altri volfero ch’il nomefoO'e (lato

mutato alla città, per cagione che nelle Tue rocche nidi»

fìcanoi<'FaIconi
,

quali in lingua Greca Imo chiamaci

leràci'. Mà in tutte le fuddecte monete (latta Tcolpitft

intorno quella fcrittura< Greca Lochron.quct

ftefuddètte etaiìò'qtieilofiioncpe
,
quali fi (lampauano,

•efpcndeoano nella Città 'Locn, cpcrtutro il fiiotcrri-

' torio, mentre i l.ocrclì Itauanoibttu la falfa adoratioue
’ A a de

Lferi fhi^iOKifs

!truce
, fere*.,

glene -d’vneycn

cette.



La B vR o
gli antichi Dij, mà dopo fi cofiutnarono rpenderefè^

condo Tocdine di Goftantino Imperatore, e ì^pre s’an

daronodipafib, in pafib mutando, fecondo fi mutaua»

no gl’Impetij , Oc i guuerni .
•

t>i tre dottifs'mi Filofcfi Locrefi dtfcepoU di Tìttagora ^ tioè

Timeoy EHticrate,&^(rionete di dui altri difcepoli di

Senofane Colofònio, l’uno ebiamato Tartnenide e

faltro Melijfo. FIII-

1
*^ lorirono ne gli antichi tempi, in Locri (famolif*

^ fima allhora città d'Italia^ molti (àpienci buO'

mini, mà tre fiirooo tra gli altri più nominati,

difcepoli di Pittagora,cioc,TimeOiEuticrate, ÒC

Ttmt» fiU/òfì, Acrione . Mà Timeo huomo famofirsimo per la Tua no>

Ucrf/< biltà, fa^ienza, e ricchezze rpcfib c lodato da diuerfi aa*

maeftro di Platone al quale infegnò non
fTHHtji

piccola pane della dottrina Pittagorica*, per quanto etc-

demo alti detti di Cicerone, il quale nel quinto libro de

finihus, dice che Platone trapauùd*'A tene in Locri, ad

EuticntteiXimeo, & Acrione Filofofi Pittaeorici, acciò

ch'hauendo egli pec lungo tempo imparatola Dottrina

di Socrate, imparalTcanchora la Dottrina di Pittagora^

la qual’era in. molte cofe dairifiefib Socrate ripulfata,le

€ìrtrmn^ Cui parole fijna quelle • Tlato ad EHtblcratemtTitneumi (j

t/fmoaeta loaot Tythagorkos peragrauit^ w cum Sotrate^

exprefùfftt , adiungcm T^yibagaaKorum.diffiplìnarUttaft^^f*

Socrates npudiabat addifeeret. e tanta ftrettaamickia

Platone con Timeò, che gli intitolo un libro , df natura

LMthi*. mundi, per quanto fi raccoglie dalli detti di Là«f tio , dc

TìMm* difìrfo, anco hoggi di fi uede un libro dcttoil Timeo di Platone,
i.j.-r’ ^ ben ragione che Timeo fblTe caramente amato da

Platone, perche quanto di buono , e di perfètto, polTedè

Platone della Filofofia, tutto l’ha imparato da Timeo,cbe

perciò Cicerone nei primo libfo delle Tulculane ,
uw

quelle parole. "Plato d Timeo 'Pytbagereo omnia didkit- tan-

to altamente fiori Timeo nciie fcicuza delle cofe della n*

tarai

«• dt M $med mt
f$Uvm titmal

fut

Ctetnne^
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tura,che ninno degli antichi filoiòiì parlò Con tata gra«

dezza di Dio, del cielu,degli clementi dcU'anime huroar

-ne,delia natura del mondo,e di moltiifìme altre cofe del

'la natura,con quanu parlò eglj,chc ragionando di Dio»

(per quanto à noi rilèriiceClemente AicHandcino« nel

quinto ftromatC) & Eufebio Parnhlo nel terzo decimo
-librode przparationeeuangelica) non volle ei concede*

re die Dio fu (lato daltri fatto, come infegnauano molti

'de* più antichi di lui, quali diceuano, douetfi concedere

la moltitudine dellLDij, e mafchi,c femine; imperò ch’il

« primo genera il fccondo,e coli fempte fi moltiplicano le

diurne generationi, perche l'uno, e generato daU’aitro.

Màegii diceua ch’uno è lo principio di tutte le cofe,

quale non è d’altri generato, perche fé ib(Te generato

non farebbe principio;mà principio (arebbe colui dal qua
4e & egli generato, le fue^parolc (bno in quella fórma»

f'tmm bmnitmeft pnmipium,quod noneji genitutn, fi enim id

genitum fitt non viique trit ptincipmm , fed principium potint

iUuderit^ -pnde id jtt cxortamt, qùod ^ocabdmits principium m

- volcua medelìmament'e che folq Dio hauelTc la virtù gc-

-iieratiua da fc (lelTo, fenza compagnia nella geiicracio-

.ne,in quel modo che s’accompagna il mafehio con la fe-

mina, ma quella dottrina» credo rhatielle tolta Timeo»
- da Mercurio trifmegiHo, nel pimandro, douedice, che

Dio è fccondifsimo, pcrch’c adornato dell’una e l’altra

virtù gcneratiua.dilfe anchora Timeo ch’inanzi la crea*

tione del móndo li trouaua il fuO architettóre Dio, e ch’il

- mondo non è (lato eterno, mi che dairiftelTo eterno ar-

chitettore nel principio del tempo c (lato fatto. Platone

doppo quantunque caramente hauell'e amato il fuo mae
flto Timeo: nondimeno cefsò di feguitarloin.tuttele par

' ti della fua dottrina» imperò Che non tròppo alTentcndo

- egli i quello modo di dire, infegnaua (per quanto lì raC>

coglie da diuctli luoghi delle Tue fcritture,e da Matlilio

- Ficino in molti luoghi di Piatene) che tre foifero (lati i

piincipij eterni del mordo,cioc,Dio,ridce,crHe,quale
• k’intcrdc per la matcìia vniuerfait di quello mondo » t^l

A Z i che

fimdrimt.

BmfifutPtimjì•

Utreuri* trime

u.

»/#•
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che Ce bene Platone non erra intorno alla créatiòne (M
mondo fatta da Dio,fecondo quelle eterne idee, ch’altee

flon fono,(blo che quelli diuiniatii di volontà^per iquar

li Dio determina in tale, e tale tempo, produrrei tale, c

‘ ’
• tale creatura; nondimeno errò, perchcidiedc l'ilc etet-

ino, cioè la materia dull’Uninetrotnon creata .'C pure do-
*

' oéua Platone dare la materia creata, conforme alla fcrit-

tura fiera, della Genefìdi Mode, tanto attentamente da
rUtMt dipefo lui (Indiata, nel tempo ch’era difcepolo della dottrina di
le di Urcmi* Hicrcmia Profeta, fecondo riferifcc Agodinoi Tanto nel

^^UudottriMM^ fecondo libro de do^ltiina Chriftiana, e ncll’otiauo libro

s. yigtflìHo. de Ciiiitarc Dei, al fecondo capitolo-, ilch’anco aflegna

yrancefe Cttr~ francefco Giorgio, nel d.ucentefìmo nouantefìmo fetri-

fH. mo problema del quinto tomo, legióne quarta, de piaci*

tìs ncademicorum . Mà quello prjmo, 6c vnicct principio

.della natura Dio, credo elfeiie-dato dato da Timeo,, per

hauerfì egli appoggiato à i detti di Parnrentde, e Melili»

fuoi paefani contemporancL Che £e bene Parmenide^
ammaeftrato da Senofane Coiofonio,contemporaBeo.4i

Pittagora, nondimeno pecelTcr egli flato cittadino L«-

crefé, in grandifsima parte fegnitò la dottrina pittagori-

' ca. Imperò che cencedendo Pittagora crepiincipij,cÌQè,

l'uno, l’infinito, e’I numero, Parmenide profondamente
' contemplando quella vno, determinò non douerfì date
' nella natucapiù ch’uno principio, intendendo per que-

fto principio Dio , c rìAeflb concede MelilTo profondo

interprete dell’antica teologia de’ Greci, Se Arabi, par

Btmf^
quanto nferifee Agoftino Stcucho Eugubin»,nel primo,

e fecondo, de perenni philofophia. ben ch’erano quedi
dui filofofì alquanto di contrarla opinione, tnà.xale con-

uarictà' confi Aeua folo nelle parole, e non ncll’intclii-

SimftUk» genza del fenfb, come ben riferifee Simplicio nel primo
-hbro delia Fifica d’AriAotile. Perche M ci ilio concedeua

. 1
-, .

' *tno principio immobile, & infinito , nella natura, per

>- quanto credemo ì. i detti d’AriAocilencl primo della fi-

lofoiia naturale, e Parmenide concedeua vno principio

immobile mà Anito,, c l'uno, claluo intcndeuano pec.

i qucAo,
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*qucfto principio Dio , fecondo riferifee Agoftino Steu-

-cho Eugubino nel primo libro de Perenni philofuphia.
^

^

& anco Ariftocile hel preallegato fuo libro ne dona cer-

rezza, mentre dice che quelli dui pilofofi, non pai lau4-

no naiuralinentc. Sed quonìam de luttura auidem non nata-

ralesdcfe^M conùngit dicete ipfosi fortafiisihcne fe habet ali-

cjuantidum difpntare deipfìs , habet enim phUofophiam hic re-

jpeUtts. Mi Mclillb volcua quello principio eflcre vno, '
. v,. ^

-pcrch'c caufa vniuerfale di tutte lecofe: voleua che fbf-

Ic immobile,perch’opra infatigabilménte nella naturai e '
•

: J
volcua chc-foirc infinito percb’è principio de’ principi)

*^*\-*'

-naiuralijimpcrò ch’egli creò la materia.e doppo colei d|-

ftinfein Varic.forrac. Dall’altra parte Parmenide diccua

ch’il principio della natura è vno, per eli ere vniuerfale

i tutte l'unità indiuidoali, quali fono foggetie alla geq?-

ratione, e corroitione : immobile acciò che corrompen-

doli gli indiuidui della natura, egli fi riraanefie eterno à

produrre altre indiuiduità ,
p«r conferuationc dciruni-

•uerfoi inàfinito nell’opre.impetò ch’ogtfi.cofit crcafor^o

;>1 Cielo, del quale l’atnbico è finito,.rnà foura il Cicla,

‘^ouc dimora- l'infinuà niente produce . di- quella men{c

• di Parmenide, oltre la «cllimonianza deigli allegati au-

tori, ne ragiona anchora Pietro Bongo nel libro intitp- pietre

lato, myfticat numctorura fignificationcs, al trattato, de

j vnitate. per ilche fi vede chiaramente con quanta falfi-

• tà,e calunnia, riprende Arilloiile quelli dui famofillìmi

Filofofi,ncl primo della Filofofia naturale,pcr hauer egli

no concclTo vno principio nella natura: Imperò che tp-

gionando coloro di Dio, egli l'imponeua che qua fi pall-

ai, haueffero conceduto vn fole ente, mà il mendacio, e .

la falfuàfua fi fcuopre nel quarantèiimo primo te(lo,dcl

,
primo predetto hbro,doue volendo diraollrarc,chc tutti

. Filofofi concederono nella natura principi) contrari), 4i-

. cc.ch’anco Parmenide, e Melilfo hanno conceduto cop- .•..«n

.trari) principi)-, cioè il caldo, e’I freddo chiamati terra, c

fuoco CS Varmcnides enim calidumt CSfrigidum principia fa-

^ autem appellai ignem,& terram. Se dunque Parn\c.



,X\ * '
'

Letd»ntn.

Simflint,

r*rmtniitt e

Mehjfo
UtrtjJ»

* A''

fietn C»mejl0^

rtt

L I » R O
Itideconccdeua dacfi il fuoco,c U terra nella natnfa,làt>

famente Ariftocile gli impone che daua vn Iblo ente, e

con calunniate bugia contro di colui difputa: perche co-

lui inteudeua deil’unirà di Dio-, e dciriftcila mence era

anchora MeliUb.alTentendo dunque Timeo àqueili dui

Fitolbfi' Locrelì, donaua vn folo principio nella oattm

'delle cofe. Màchc folTeroftaci Parmenide, e Melilfocit-

ftadini Locrcfì, li raccoglie da Lcodonrio, neirharmoni*

che ,chc (e bene Simplicio foura il primo della Filica

d’Aridocilcjdtce cheMclillbria Samio,e Parmenide Elea

'te, fa diinilliero intendete Mclillb nato in Samo di Ca-

labria, come diremo apprelTo di Pittagora Samio,e Par-

menide perche andò à reggere le (cole della Filolbha in

£lea,fii giudicato Eleatc, mà nacque in Locri, come ben

^fenice il prcallegato amore in quelle parole .veti lite-

Yarum fontesfacile putamn Tartuenidem illum Loaunty (jui rt

ItalUorum phiicfophorum dodrinam diffemiiaret kleam ÒM-

tatem colens do^ijiimitfemonibut hvupletauittaec non& hit*

lìffum Sàmiumtiiu cùnàum<t niwtgamentisoppnffos iufiea-

gnouerìm

.

nelle quali parole dice che Mdiflb lia Saroioi

tnì concittadino di Parmenide Locrefe, per cagióne che

Samo Ha dentro il territorio Locrefe, come dimoHiace-

mo apprelTo hHelTo Timeo anchora quello Voo,epritn()

architettore fece triplicato, cioè ch’in tre maniere opra

nel mondo, prima come caufa efócienre , e quella caulà

fdiceuaegli) altro non erafolo,chela diuina mente. Se*

condo,come caula clTcmpIare, e quello era Tordine del-

r Idee,e terzo come caufa linale,ch’ogni cola opraua per

le ftellb. Se à le ordinaua, come à perfetto fine la cui

opinione c riferita da Pietro Comellore nclTEcclcfuHi'

ca hiftorìa foura la Genclis. DilTe anchora PificlTo Ti-

meo, che Dio doppo Thauere creato il mondo fi riposò,

e raccolfe nel circolpetto di fe llcllb. fiche concorda con

la Icriitura facra di Moilc nella Genelìs , doue è fentto.

^ nqukkit Deui die feptimo ab vniuerfo opere quod patrarat.

c Pietro Comellore nella hiftoria Ecclelìallica.per que-

fic parole dice, DeturequUmab opere infemetipfox i0ti
mulA»



I

r

»

1

i

B

B

»

il

i

c»

[>

li

il

il

M

»

I

it

i

$

i

i

f

li

I-'

#

#

f

I-

S E C O N D O. f>e

mutabilitate operum, eim immutabilUM apparuit . R ifcr i fce

Plotino,che diceua Timeo, il corpo del mondo elfere fat-

to di terra, e di fuoco, di terra per poterli toccare , e di

fuoco per poterli vedere, e per ciò le Stelle quantunque
non folTcrorutte di fìioco, nondimeno la più gran parte,

è fuoco, col quale illuminano il mondo, e lo fanno vili,

bile, e ciò li raccoglie da quelle parola di Plotino nel li.

bro de Cacio, doue dice . cum igitur Timeus mundi corpus

tx igne primim terraque componat, vt per ignem quidem vide-

rii per terram folidum effe^ tangique valeat, confentaneum effe

yideturt vt & afìrq non totum quidem,fed plurimum babeant

ignem^ quandoquidem afhra foliditatem babere videantur. far-

fan verò redefe id habebityquippe orni 'Plato fententiam hancy

probabili, & apparenti ratione confimat. Ragionando Ti-
meo del Cielo, non con altro nome lo chiamò, folo che
con nome d'uriiuerlb, nel quale Dio collocò l'anima del

mondo, creata molto piti prima, che non ù flato creato

Piflelfo mondo, la cui prlmità non lòlo è di tempo; mà
etiandio di potenza al luo gran corp9;e deirilleffa opi-

nione c ftatoanchora Platone Mà Proclo,Plotbo,e Por-
Brio interpreti di Platone, i/pongooa quello detto con
tal fenlb,cioé, che la potenza,e’l tempo con le quali l’a-

nima antecede il corpo,non Ita eUrinlèco intemallo, mi
ch'una certa fuccefsione neiranima,nel difeorfo delle fbr

me,anteceda con antecelsione d'otigine il moto del mon-
do, in tal maniera che quello motò^el mondo proceda
da quelb^e colui B dica fecolo de* fecoli, Rifcrilceanco

Proclo, che Timeo manifellò tutta la contemplatione
^ella natura con nomi matematici, e che la cteatione de
gli elementi, e tutto il loro nalcimemo ornò di numeri
è ligure,e l'attioni

,
pafsionì, e virtù de gii elementi alli

fteUi Dumeri,c Bgure lì rifèrifcono, e di più che rattez-

ze degli angoli, l’obtulìta, la leggerezza de' lati, Palfet-

tioni contrarie, la moltitudine, eia paucità, per la varb
mutatione de gli elementi fblTero caufa. le parole di Pro-
clo Ibno in quella forma nel libro intitolato deanima,fc

dxmonc. Timeus de obmmni» natura contemplationem matbe-^

maticie

PnchtPlttim,

P0rfn»%

Prtclts
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matìcìs nommbtts patefetìt, clmmorumque orm y numeriti

(jr fìgurii exormty t^r v/r«, pafìioneSy aBionesque ipforUm ai

ca refcrtytnm angulorum acumìnay& obtufitatcSytum ìaterum

ieuiiutesyvel vires contrariaSy& tnultitudinemy ac paucitatemy

pervarix elementorummutationis caufam effe fentiens . volle

anchora Tinico , che gli clementi dell'iiniucrfo eirendo

coftituiti da tìgurc rettilinee 'fofl'cro informati dall ani-

ma del mondo, c da colei hancircro anco ticeuuto il mo-

tocircolare. di ciò nc palla Proclo nel prcallcgato libro

in quella (oitv&.Timeut cumvniuerfi dementa reBilineiscm

fitcìiijjèt figurit, motum ipjit circuUrcmy & informationem ^
eiy qthtmundo infidel anima prabiàt

.

Dice anco Celio, che

Timeo ragionando della natura del mondo, diceria, che

da due caule nafee, cioè dalla mente, c dalla necelstia

,

cioè dall'atto formale intefo per la mcntc,c dall atto ma-

teriale intefoper Uncccfsità. Ragionando egli della na-

tura del mare (per quanto credemo à i detti di Plutarco,

tieltcrto libro de Placitis Pliilofophorum) dice che d’i

monti dclli Celti (ccndono molti fiumi, quali entrano

nel mare Atlantico, t quando gli ftelsi fiumi difcorrono

co‘n abondania d’acqua,il mare inonda,e crclcc,e quan-

do gli ftelsi mancano,anchora fi timanca il mare, è fiato

Timeo it primo (dice Lacrtio) il quale fcriflc dell’eter-

nità dcll’animc humane, c della natura del mondo, c

doppo lui,vn*altro libro fimilc fcrilfe Platone, intitolato

à Timeo, come poco dinanzi s’è detto, della dottrina di

Timeo intorno' alla natura dell’anima hnmana, quella

leguentc riferifee Proclo,nel Tuo libro intitolato,de Anl-

ma, & Dxmonc. cioè che Timeo infegni» tutta la crea-

tionc c’I nafcimcnto dell’animc humane eflere fiato com

pito di forme matematiche, c di piu collocò egli nell a-

*nima humana tutte Iccofe, & ha infegnatola diuifione,

'l’identità,l’unione, Se inficine la diuerfità di tutte le co-

Ve. diflc anchora ch’il Ibmmoartefice della natura prelc

la quiete e’I moto, c da quelli geni conftitol 1 anima hu-

’manatnondiroeno fu fatta da lince circolati,e reticela cui

'figura è d'una bellezza purilfimai e pctfcttifiìma, e pcr-

che
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bhelei'è'tarta piena di vita»'per fe fteiTa è nobilc)C pteC'i-

fifte à tutte le cole mobili> le quali Ibno d’altri inon'c»im>

' però ch’ella non riceue d'altri il moto, mà da (c ftelFa lì

‘xnoue. e perche ftl creata Tenta materia, e Tenta dimen-

lìone alcuna,^ molto più eccellente, che non Ibno le co-

Tech'hcbbero materia,e dimenlìonc. Voleuaanco Timeo
-cheTintcliettione delle cole, in altra parte che dell’huo-

moll facelfe.nó neiraninia,e glìobictti dell’intelletto cT-

fere di gra lunga più nobili e veri de gli obietti delTcnTot

' perche Tintellettonon può intendere coTa alcuna, la qua
Me non fi'a Tetto formale ragione di vero,màil Tenfo alca-

•'óe volte dagl'obietti ftelfi è ingannato. Ariùotile raccon-

'tando l'opinione di Timeo intorno aH’anima, dice ch’el-

la inoueil corpo per vna certa erettione, & intelligenza

'che fa dcllècol'e, e mouendolì ella fà di mifticroche li

mona il corpo, per cagione che fta molto con riftclTo eoe

‘poconneira. Volle anco riftclTe Timeo , che nel moto
'dclTanima folTc vn harmonia ToauiTsima, de vn numero
'di mulìcale proportione. E perche molti auczzati nella

dottrina di Pittagora diceuano , che l’anime humane
quando li partono dalli propri) corpi entrano ne' corpi

‘delie bellic; elTo diceua che quello modo di dire è fallò ;

ma fù infegnato da gli antichi per Tpauenro, e terrore de
gli huomini maligni. Negò ancol’iùellò Timeo che l’a-

nima vTccndo d’un corpo entraflc in vn’altro , e ch’alle

tolte s’inchiudclfc in vn corpo aereo, de ini con trauagli

viuendo ti purgalTc dalli comincili errori . Proclo nel-

riùelTo libro intitolato de anima, de dxmone,dice che
(blamente Timeo ha dichiarato veramente tutta l’dTcn-

za dell’anima humana, laquaienon volle chefolTecon-

ùiciiica dalli primi geni,come l’anime Tuperiori*, mà loia-

mente dalli Iccondi, è terzii e dalla natura diuìlibile, de

indiuilibiie. Della lingolarc Ikpìenza di Timeo, nera-,
’giona Platone, in quello ftcilò libro intitolato à Timeo,
dotte dice, che neH'allrologi.'i c llato Tapjentillimo più

d’ogni altro de gii A Ùrologhi antichi , ilqual hauendo
'più d’ogtxl altro lludiato di làpcrc le coTc della natura »

B b inanzt
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ÌBanzi à tutti fcdeliflìmaraentc ragionò di qtrella. ]S

Cicerone nel primo libro delle Tuiculanc, dice che Ti-

meo è (lato d’im’aniroo inolio faj^acejFilofofo, Matcma-

tico,e M.cdicocccclleniiflimo. € Pigione nel Timeo loda

rifteflb^dalla nobilià, dalle ik:chczzc,c da gli vfiìtij ,4el

goucrno^qual ha miniftrato nella Tua citta Lucri. TitHCHfi

^uìdem hk exLofrùytjux vrbs m Italia iniìij^xgubernatJir^

nobilitate^ & opibus prx!ìaniifsi)nus, Jummis magìSlratibuay

& honoribuì fantina c[l, cJr ad futnmam toÙKa phUofapbix^t

opinorj afeendit la dottrtna di Ttmeofta dilpcrfa apprellp

òincrfì autori , nondimeno la piu raccolta ó quella (Iti

Timeo di Platone , e di Stobeo io diuerfi Tuoi fcrmotù .

ScrilTcTimco (per quanto riferifcCiSuida) molti libri,

vno intitolato de mondo » & anima, vn altro di Mathe-

matica . c fecondo Plinio nel fecondo, libro, ha Iciitto

molte cofe di medicina , Se vn trattato djj,ip,edKÌna mcr

tallica. Se vn trattato della vita di Pittagora, c molte al-

tre opere, de’ quali lolo alcuni fraroment» fi veggono di-

fperfi appreflb dioerfi autori. Della dottrina d’Euticr^-

te, & Acetone, perche pochiffiuia n’ho veduta, qual in

tutto fi va raflbmieliando ad alcuni dettidi Timeo, non

ho giudicato necelTario farne di(corlb,pcr non hauere da

replicare fotto altre parole, quel che j’è detto della dot*

trina di Timeo,-

hlzekwo Titofofo Tktagorkot legialatore Locrefe, e d'akwfi

fue leggi,raccolte da diuerfi autoti\ e (falcuni altri l^if-

latori Locreft,tioè Caronday Cittioy StenidayTi-

maney& Onomacrito, Qap, IX.

O Ltrc i fudetti Filofofi, fiorirono anchora in La

cri molti altri fanientiflìroi huoroini , e legif-

latori molto illultri, vno de’ quali c fiato Ze*

Icuco cittadino Locccle, Filofbfò Pittagorico,

elcgislatore^cclcbratiflìmo, delquale ragiona larabli-

co nel libro de fetta Pythagoreoruro;di quello ragionan-

do Clemente AlelTandrino nel primo ftromatc,porta va

tcfto
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ttfto<I*Atiftórileae RepubliciLocitoruni,«cl quale dicé

«flcrc Hata antica fama che Zeleucò habbino ticcuutolc

fuc leggi da Minctua» la quale fklfamcte fu riputata Dea

della fapicnia. Zzlatchum Locrum leges à Uinemù. aaep^ìc^

UuratHtnmonumentismdndarunt. c Cicerone nel fecondo

libro de Legibus , iù Ipde di Zeleuco vfa quefte parole.

ZeteuchiMf (S Charondas non Hudift & dde£iationit y fed rei^>

publicie caufa leges ciuttalibus fuis fcripfemnt > efiMS imitatus

eSì VlatoZeleuebum eòmematant ipfi tiues noHri cUentes Locri

Delle leggi di Zeleuco alcuni piccoli frammeti fono por

tati da gh amichi fetittoti . Valerio Maffimo Ucl fcfto li-

bro,dicC)Cbe per legge comandò Zcleucho,s alcuno fbC*^

fe conuimo d’adulterio, pcrcaftigo ghfjlfcro canati glii

cerchi , alla quale legge il> primo chccontrafècc, fiiil-

propria figliuolo, itquale da Zcleaclio alla predetta pc- -*

na d’condannatp ^ e perch'era colui quali da tuttavia

città amato da cittadini pregato Zclcucho , ch’u-,

fàac mifericordia al giouahtttO, c che ciò ci doueua fare

per cflcrc fuo figliuolo : mà egli fenza lafciarc di fcfc la

giuftitia, hauendo l'eco accompagnata inficiTie la pietà»

ordinò che li foll'e folamcntc cauato vn occhio. Ari-

Houle nel IcCondo libro,de Poli, dice che per legge ordi-

nò Zeleuco apprcfl'o i Loctefi,nUino poter vendere,ò in

qual fi voglia niodo alienare il fuo patrimonio» eccetto»

per cftrcma fua ncceflità ^pud LoctoslegecAUtumefilài-i

ce egli) netjuic patrimonikm alienare pofsit,nift eutdentem ca-^

iimtatein o^enderit fupentenifie. Strabene nel fello libro sir^hént.

per tellimonio d’Efoio, dice che Zelcucó per fenuere le

leggi à gli Loefefi prel'c gli antichi iuftitutidc Crctefi

,

• Spartani,& Areopagit^Comandò anchota Zeleuco fJi-

ce Ateneo nel nono libro) che s’alcUno hauellc beuutO

il vino per caufa di medicina fenìta ordine del medico ,

fclTc calligatocon pena di morte. Sitptis apud Locrosme-

rum hjuftjjèt medicina caufa^medUo nonimperante mortis mul^
^

taaf^ciebatury Zeleucho legem ferente

.

Stobeo nel fcrmqnc

intitolato, «idèi vóiiòip ^ t^Sf/ ,
che vuol dire de legibus

& confuctudinibus Ictiuc (blamente il proemio delle Icg*

B b a gi
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gì di Zelepcoiiquflie nel tolto greco comiocia in qnefto-

modo. Svf 6tKovr!fccs "rlùt xoAii' icijz tIÙ; ym^tty %•

TrittTtCf TT^i&y TTvTTQ&i y§ù>, vcfa^sy &tovf «V<u *

«•'«jBAfcJTftyTflCj tx ov^ctPùyi >cgù t Koa-yccfiy Xffi ’ziù*

iy «i/Trtj </^tKKÒcr(j.i)ei’tr-, •rdftry Sic.Omnes qui-yr^,-

bttn,ac tegionem bibabitavt, perfu^jos ijft operutyexùtyateqiic

Dtosefftyeptod manìfe/itmlù ex«eliy& totiu«mundi.infj>e£iio~

neycTHìnque in ippt dijpofitioae pulcbetiima^ «rdine. c quel

che l'cguc.liqual’ io intieramótc ponarò in volgare, cioè

àtutei coloro àìi’habiuno nella cictà,& in ogni altro pae

repcrcofa necoHatia fa di tnifticro, che lì perfuadano, c

por fermo credano IDi} riitouarlì>& ejO'ctjs^ ikhe quan-

to Ha manifèlto, lì può giudicare dal
.
riguardare il cielo»

Cjturta il mondo ioueme, & ancodal conlìderate la bel-,

liOima difpolìiione, econfonàiatillìaio ordine di tutte le

cole della natura , tmpeiò che non li deue credere ,ne

pur è cofa.cooucniente giudicare c0ere prodotte le cole

del mondo per qualch'accidenie» e fortuito calò, onero

per qualch’operatione butnana/ Deuonoaochora da noi

clTere molto honorati,& adoraci gli.Dij^come autori de*^

nollii beni, iquali quiui fecondo alcuna ragione lì &pno.
£i etiandio di miiticroad ógn’uoo hauere in potetti , e
comparare raoima fua » acciò che mantenga lei pura »

e libera d’ogni male, per potete aitamcMe leruire Dio»
imperò ch’abomina Dio l’honore de gli huomini mali-

gni,nc mai da coloro lì tiene honorato: per cagione ch’e-

gli non con ricchezze s’adora, ne con cragedie»e prefen-

utioni giocofe s’alletta à lìmilitudine dcll’huomo malor

tpi vuol edere honorato con le virtù, e con Tittitutione

dcU’opte buone , e giufte . Pcrloche ha neccifario i chi

vuol edere caro à Dio, clTetcitarc Ce ttedb virilmente at

bene coh con la volontà , tome con il compimento del-

l^opre i è non hauere più timore della perdita delle ric-

chczz£,edc‘ danari,che della perdita della vita, delia fa-.

ma,e dcH’bonore ; c quel cittadino giudicare ellèr il mi-
gliore nella cictà>ilqualc più lotto lì compiace perdere le

«icchczzc,chc 1 houcttà»c la giuiliiia..Yonci aneboara ìtv

che
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ches’alcunu 6 tiuouaiTe,ilqiial hauelTe vna volonrà tan-

to cattiua,che con difficnldpuo cita inchinarli alla per-

roaltone di quede cofe« anzi laniino và Tempre peggio-

rando con inclinaiione al male > ò lìano coftoro malchi»

ò^^h;mine,ò cittadini,b altri cohabiiatori, quello (bloauec

timento à loco folle grato, cioè, dooerfi ricordare dell!

Dì), e con fi dedare che di vile materia fono fbrroati,e che

fono per riceuete grauilTtrae pene delle loro ihgiuftitie.

deuono coiloro anchora porli inanzi gli occhi quello pre

Teme tempo, nel corfodei quale ha da venire ad ogn’uno

il proprio line. £ ricordarli ch’eglino elTendo mortali ,

doppo morte fono alTaliti dall'intrinleco dolore, e dal.

mordace pentimento di tutte quelle ingiurie, quali da

loro in quella’ prelente vita furono commelTe. Bianco
Tallale vn’ardente deliderio col quale vorrebbono che

tutta la palTata loro vita folle Hata buona. Perloche ad

ogrt’uno fa necclTario, porli inanzi gli occhi del pende-

rò, il tempo da venire,e farlo à fe tanto famegliare, come
s’i'nogni giorno l'haueiTe à fe prefènte.Perche in quella

maniera Ila Tempre viuo nella mente, il penliero di fare

coTe giulle,& honelle. Mà fe per dilàuentura alcuno, da
qualche maligno {pirico alTalico , Tara illigato à fare cofe

d’ingiullicia, collui non deue in altra parte pratticare,

folo che ne gli altari, ne* tempi), e delubri dclli Dij . ac-

ciò che in quello modo fàcilmente polli fuggire Tillella

ìngiullicia,come fe fuggir douellc d’una padana criide-

llluma,e moleflidlroa, e pregare i Di) che gli diano forze

di poterla da Te difcacciare. Deue medeliroamente acco-

Aarfi à gli huomini fauij,e giu Ai, acciò che con quelfidi-

feorrendo in ogni giorno
,
per i continui ragionamenti

intenda qual lia la felicità apparecchiata à gb huomini

giu Ai , e q ual fta la vendetta, poAa già in ordine per ca-

Aigare i delitti degli huomjni cattiui perche queAe cofe

egli intendendo diuerterà Panano delle cofe maligne, te

ingiùAe. Fin qui Stobeo porta il ceAo intiero,mà in que-

Ao luogo dice eh’ è mutilato
,
perch’interrompendoA il

Tenfo delle precedenti paiole, A reggono fuori di propo-

fiio
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fitoinrcrtcequefte.A«j‘i(A«4/4tff'w^ J^cdtt.op(tt

inaligenis à fuperflithfts tnettammr. noadimcao regue dop

po il cedo inqueda d)rma. TTftvJas rg h
lutJoiKóOt/ris "TroXn/-, Scc, caterum rtmnet qui vrbem

inhabitantj&c. cioè cucci gii habitatori della cictà^dcuoao.

honòrare i Dij>con le cerimonie, c riti della pacria, per-

che (empre quede Ibgliono édere giudicate migliori di

tutti . Anchora fa di midieco che cucci vbbidi^anq al-

Ic leggi , honorino i Prencipi , e quando padano per

qualche luogo^ in Tegno drriuerenza s’alzino, e quel che

gli è comandato prontamente faccino. Irnperb chedop-

po rhonore delli Dij , d deitono honorare i Tapiefici , e

Prencipi della terra, e con vguale honore òortarfi riue-

tenzaal ^adre. Se alla madre, alle leggi della città, Se fi-

iKilmcte a tutti coloro,ch’ha no la mente docatajdi fapien

za, e s’ingegnano fare. ogni cofa con profpcrità.Deue an-

chofà ogn’uno haiiere pià cara la patria fua, che qual fi

vogliaaTtra città del mondo:e tanto più che faccdocgli il

contrario,prouocarebb'e à fdegno li Dij, e quedo fi dimo

ftrarebbe edere vn vero principio di frode, e d’inganno

contro la propria patria; Se oltre ch’è cofa abòmineuolc,

il fanno degni di gràndiflimo vituperio tutti coloro,ch’a-

bandonando la propria pàtria, fi compiaciono d’habita-^

re altroue : perche niuna cofa è tanto à noi congionta'

naturalmente
,
quanto la propria patria . e quando per

ventura d ritrouafTe vn’huomo nella città, ilquale trac-

cade vn’alcro cittadino, dciridefTa patriacome nemico,
che per Iodio intrinfecoch’eili porta, haueffe colui fem-

prea felrreconciliabile: benché le leggi vagliono douer
edere codui partecipe de gli vdìtij della Republica : io

nondimeno giudico, che nonfolamentenon deue hauec
eglj vfHtio;mà nè anco edere annouerato tra gli cit-

tadini
,
perch’un hiiomo di tal natura, mai potrà ne

comandare ne giudicare rettamente
: perche la parte

fuperioTe deiranima, laqual dourebberagioneuolmcn-

ce haucre pietofa,hà per lo contrario troppo iracon-

da, guardili anchora ogn’uno di non affalire con im«'

peto
(

I
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^co' di vendetta il delinquente ne aiiaa2Ìuà inicom*

jinune ne à cittadino alcuno in pnrcicoUrc : ntà aolo-

TO à i quali appartiene hauec i^enHcro ^llod'crnauza

ideile lc!ggU veggano ptima dilUntamente chi com malie
il.delkto, precedendo vna amorcuòie moahioDie,, i'e

4oppo colui non ivocra vbbidire , aggiungano il caibi*

go. fa an ehora di miftiecoiàpere, ched^lle fitte ieggi,

quando alcuna non parclTc buona » lì debba murare in

migliaribrinamìà aliò leggi conf’crxDate,lequaliibnoper*>

manenti, tutti fonuobligati vbbidire. perche nota è .colà

vtile.ue conacniéte che le leggi fattele per lungo tempo
oireruate, lìano da gli huotnini violate,e roice: come per

cótrarioè cofa hone(la,da gli huomiai fuperatiche /ìano

yna legge buona, c quelli,che quefte leggi tralgrcdifco-

iu),dcuono dlcre puniti,come perlbne ch'eccitano piin*

cipitf de’ gran diOlmi dilòidini , e mali nella città con la

loro dil ubbidicza, Anchora non fia mai che fiano i Prcn
cipi huomini di contumacia, ne bendano mai la mano à

/ fare giudiuo dcll’ìngiuria,a loro fatta , anzi giudicando

guarciinh di non ricordard deiramicicia, ò nìmicitia,mà

folo della vcrità,c della giiiditia, pcrch’in quella manie-
ra pionnilgaranno giudigj giuftililmi , c lì moftracaona
cflcre degni de* loro v/Hxij. Conuiene fenze dubio à Icr-

ui fare alcune cofe giufte per timore , & à figli cenuicric

farle giufte per riiicrcnzax& honcftà
: pcrlochc fa di mi-

nierò à Prefetti della città efietc di, tal natura, c por-

tamentij ch’appaiano degni de’ loro fudditi , apprefib i

^
quali femprc nabbìno vergognofo roflorc , Mà quan-
do piacerà ad alcuno rimouete^ fé leggi' ordinate ,

vn’altra noua legge cofiituìre, lìacofiui obJigato venire

i^lla’congrceatìone de’ cittadini, con vncapcllroal col-

jo,e fé dalle lue ragioni conofccràno i citradini,che la leg

ge vecchia deue euercrimolTa, e la nona la qual'egli pro-

pone c buona, e degna d’clTerc accertata, il proponitore

della nuoua legge fia liberato fenza danno alcuno;, mà fé

per difauenturadi colui, la prima legge apparita à citta*

iiai cflcrc migliore , oueco la propofta legge non eiTcrc

• giudei
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LIBRO
f

;iu(la:il proponitore di quelia^Uquale deficieraua leuar*

a legge vecchia,con quell’ideiTo capeftro,col quale com
parue nella congregatione, Ha nella forca appelò,e mor-

to. Quedo e’I proemio delle leggi di Zeleuco, coli por-

tato da Stobeo. Determinò ancoraZeleuco vna legge,che

•'alcuno fodc andato fuori del fuo paefe,ritornan^ dop

po nella città \
s’addimaadaua fc lì folse fatta alcuna

cola noua doppo la Tua partiu , fblTe grauemente ca-

digato. e quedo fcriue Pluurco nel libro de ciuiolitarc,

dotte dice, laudanda Locroruui lex, qu4 fi quis peregre reutr-

fus rognjettnimquid nouiì eummulSìa afficiebat. Haueuano i

Locreli per coltume non piangere il motto;ma todo ch'e-

ra dato alla fepoltura, faceuano cornuti: ilche s’oirerua

inlìno ad hoggi,non folamente in Locri,mà etiandionel-

la maggior parte delle città di Calabria^che fe bene pian-

gono mentre ch'il corpo morto è in cala fenza fepoltara:

nondimeno doppo ch'c ridotto in Chiefa, e fatti gli vlfi-

tij funeraliyfecondo il codunie cccl eirad ìco, è podo nella

fepoltura, conoengono gli amici, cconfanguinei in cala

con apparecchi da magnare,e tutti conuuuncmente fan-

no il conuito, quale volgarmente chiamali il confolo del

morto. Sogliono etiandioin molte città doppo che faui

fono gli vfhti) del morto in Chiclà, conuitare il clero, e

fargli VR abondante conuito,cdoue i Preti non conuen-

gono gli mandano il pane, il vino, e la carne In cala, e’I

Umile vfano con relligiolì, quali habitano ne’ monade-
rìj.e che quedo codumed folle vfeito in Locri, ne dona

certezza Éliano , de varia hidoria, doue dice. Locrenfts

mortHos non lugcbant,fedpojlquam cadaner efferrent,(^ hunùt-

reni, cenuiu^bant . dice Ebano ch’i Locrcli non piatigeua-

lìo il i|iorio,non perche veramente non pìahgeli'ero, mà
forfè perche nel pianto diinodrauano cantare, ch’inllnp

ad hoggi vfilto le durine Locrclì,e per tutto il tetritorio»

piangere il morto à queda guifa, s'accoppiano due don-
ne,» tre, Icquali con voci accordate,in medo cantO,canta

no alcune lodi del morto, c le canzoni fono in tale rima,

che fubito finita dalle due
, ò tre donne la canzone ri-
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jjpondonotntterAlcretqiiali danno ifUorno,e piangendo

cantano ròn l'idedb tono, (ì ch’il pianto fbura il morto»

non pare ne cancd,nc pianto^ ma pili todo vna nenia, ne

d’aHegrezza,nedi dolore.Scobeo nel lèrmone incitolatrv

«rrfèt, dcpatria»acccnna;mà più Eudacniond
jptimo dcH’lliados d’Omero,che Zelcuco’ordinòpcc legw

ge.niuno doucrc entrare in confeglio con la Ipada, dop»-

po non molto tempo corfe, che dando imminente vna

guerra egli entrò in conlcglio con la fpada, -del cheao-

corcolì vn cittadino {.ocrelc, qual'incanro à fé fedeua»

dide ch’egli haucua fatto la legge, & egli l’haueua rotw

ta, à cui rifpofe (Zelcuco: quanto tu dici è vero, nondir-

meno la legge qual'ho dato, adedb metterò in oderuan^

ka,ilche detto trade la Ipada fuori, òc vccifefc dedb *, -d

che della temerata legge, volle da propria mano riceue>-

Tpil ca'digo. di ciò ne parla appieno Icrocle nei fermo-

tìc, qualet in patria effe deheamuf. Ordinò Zdeuco alli Lo-

creu (dice A teneo nel fedo libro) che non gli fbdc leci-

to tenete (eHii,e donzelle, fotto quella legge,ch’appref-

ib altre naiioni erano tenuti i ichaui. Valerio Mailìmo
nel terzo libro, dice che Zeleuco appredb i Locrefi era

'tenuto làpicntillìmo \ mà forco nome di Minecua . Fiorì

anco in Locri CarondalegislatorenngolartilìmoJlqualc

non folammte diede molte buone leggi alli Locrefi; inù

“Icridc anchora le leggi ì tutte le dttà Calcìdied d'Ita-

dia, qaal’erano ne’ confini di Reggio, come s’c detto nel

primo libro, e di ciò ne dona certezza Arid, Poi. lib.i.

doue dice, Seripfenmt leges Zeleuchus Loaisif qui ad Occi-

dentem pertinente& xharondas fuis ciuibtts alipque ehalcidUi

xmiatioute quafunt Halite& Siciliafinitima. £ dato an-

•chora cittadino Loc refe, •G'rt rio fuiomo fapientiOìmo,ie

legislatore molrocelcbre, del quale -fi ricordo lambiitfó,

nd'libro de fetta pythagorica. òtenida Filofbfo Pittago-

TÌcod dato cittadino Locrcié, per quanto dice l’iddlb

lamblico, e quedo adèrma Proclo, e Stobeo ilqitale nel

lermonc intitolato v^c^hkxi ’9rdèl SceariXéicts , admoni-

tiones éertgno. porca molti ammaedramenti di Stenida

C c douc

S^et.
Eujtutkìt.

Morte di Zelek

to Loerefe,

Icrocle.

Atene*.

Valerio Masff
mo.

Carondk legitl*

tore Locre/i.

Ariffotile.

'Cittì* Tilofofo

Locrefi.

lombiICO.
StCTiido Ttlofs.

fi Locrefi.

Proclo.

Stoico.
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limone coH comincia iLiodogrcco. r €x<nKtx

i/ay cOtoì ytCf io-nn xvTifmox ,
Qportet /{egm

fapùntcm effe t fie enim venerandus crit. e quel chefegue,

ciocjfìa di mi(liero»il Rè ciTcre fapiente, pcrch’in quello

modo G farà degno diriuerenza, e d’honore, e farà vero

emulatore della Hmilitudine dellbmmo Dio ilqualc per

propria natura è primo Prencìpe, e Rè ditinrre le cofe»

Mà Dio è vero Rè percreatione, e quelfoUquarè huo*'

mo terreno, lì dice Rèper imitationc. E certamente Dio

c Rè in tutte le cofe,& in tutto runiuerfo, mà collui Co-

lamenteè Rè nellit terra. Dìo fcmpie viue, e ffinprego-

uerna tutte le. cofe > polTcdendo in.fe ftcll'a fapienza

}

màil Rè.haue Iblamente la feienza per alcùn deccrmi-

oatO'tempo, noudimcno eccellentilTimamente farà egli

intitatoredi Dio, quando farà magnanimo, fapienre, e

con pochi lì raollrarà fdegnato, hauendo pur,^& elTer-

citando.ne' fuoi fudditi.vn'aninm. paterno , che già per

quella cagione Dio è illimato primoi padre delli Dij,e

lecondariamente padre de gli huomini j.
perche lì djmor-

lira benigno à tutte le cofe à fe luggette^ np mai abban-

donando il fuo gouemo,celTadi naollrare la fua benignì-

rà,anzi poco gli parue elTerc folamente creatore di tutte

le cofe,mà volleanchora eflcre nuttìtio e maellro di.tut>

ti beni, e legislatore di tutte quelle cofe, quali conuen-

-gonoalla giùllitia, &. equità., c però colui ch’haued‘e£>

fere Rè tra gli huomini in terra,deue anco Hudiare d’ha-

nere le ftell'c qualità. Mà fuori del regno,e dell'imperio,

io giudico niuna colàelTere degna di lode, e fuori della

fapienza, ò.fcienza ninno può clTere buono Rè, ò Pren-

cipe, tal che l’huomo fapieme, e'I Rè farà legitimo mi-

qillro,e vero imitatore di Dio. quella poca dottrina hab

biamo trouato raccolta, di Stenida Filolbfo,e legislatore

Locrefe. è Hate anchora cittadino Locre^ Timare Filo-

folb Pitt^gorico, e legìslatotc peritilllmo, comeri&rilce

lamblico nel predetto libro de feèla Pythagorica . nel

tempo di Talete Milelìo,* vno de’ fetti fapienti della gre-

cia y^ori vn’altro cicudino. Locrefs , chiamata Qnoro*-.

etiio,,
'
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«»in» molto caro «mito all’illcIToTalcic.colliiidiinoii anmAmuf!^

mohòTcmpom Creta, c dooi, molte buone leggi alli

Creicfi, per (juanto fredemo à' ideiti d’Ariftotiie nelle- ^riftttUe^

condo libro d^Uc cofe Politiche. ,
’

Di dui famofifiim lottimi locrefu >no chiamato ^gcfidamo,

c poltro Eutinto .
Cap. X .

E
Statonatiuo cittadino Locrefe Agefidamo lotta-

tore potentilTìrao,figIiuolo d’Archeftrato, il cui

valore par ch’hauclTe ecceduto la fortezza de

gli altri luiomini del Tuo tempo , imperò che di

lui lì legge mai elTcr vfeito con vergogna dalli giochi

Olimpicij mi femore con grandiflìmo honorc.ritornaua

à cala vittoriolb. di collui altamente cantò Pindaro Te-

bano,poeta nel fno tempo eccellcntìlfimo,il(jliale tra 1 al-

tre fue opere, ha fatto vna canzone nobilillima, in lode

d*Agelldamo Locrefe, nella quale chiama in fuo fouora

le mufe, e la verità figliùoladi Gioue, edoppo comincia

lodare Agefidamo per le riportate vittorie delli giuochi

Olimpici, e nelle llelTclodi di Agcfidamo loda la città

Locri,dalla temperata aria, dalla bellezza,& amenità del

luogo, dalla virtù della poclla, dall’eccellenza della co-

ragiofità, e fortezza nelle cofe della guerra, e da molte

altre nobililllme virtù •, la cui canzone c rigiftrata nella

decima Ode delle fue opre, e nella fcgucntc Ode,qual'è

vndccima nell’ordine,loda anchora Agcfidamo,e la città

Locri , mà Agefidamo è lodato dall arte del combattere

nclli fteccati,dallacorona della vittoria ne’ giuochi Oliin

pici,e dall.a grandilììma fua liberalità. Anchora dall *llcf“

fa liberalità loda i Locrefi, c dalla fapienza, e dalla for-

tezza, e dal benigno hofpitio, qual’à foraaicri dar folc-

uario. Comincia dunque Pindaro nella decima Ode in

lode d’Agefidamo, e de’ Loctelì, cantare in quedo mo-

do, fecondo lavcrlìone del greco nel latino: che già il

«efto greco non c pofto, per non cagionare maggiore lun-
® ‘ C c i ghezzB,

jtltpJUmtUf-

Mtrt locrefi’'

Pimdurt»

/

*



•V

IjJ

W... A

L I B R O ^

ghczza. bada ch’il cello greco farà pollo lexopre}.4oae

parlare è collerabile.

OlympìonicenviSiorcm admentemreducite^

Mibi ^rxhtjlran fiUumy co quod. Locrorum

Mentis mc4 aJlipuUttu exiiìat.

Suaticm etenim ipj} cantuxn debens %

Eìhs obUtHS fum ò Mufit.
'

Jltque (iihnl tum vtritaUytu vnulouis /?/*»*»• '

I{cHa mirm excutite mcndacìorum in anùcos enantm ItK

J

'uacitstem

.

onge etenim yemnsyfMturum Umpits» meum erukefcere

facit ingens debitum i
,

, Sed dilationem lentam. pigniia foluere poteSl .
•

Modo Tfbi pwmandns vada [ubmergit iauoluttm in IHtcre-

calculum »

posi quam iam commmem ad gratam dcleHatìonm orar

tionem extendimas y

,
Huidcm re&itudo mitatem locrorum adminiHrat Zepbirl

riorumy

liusque curam habet CaiUopesy& férreus Mare
Sed infugam vertit Cycneo pTiilio.y ìcgibm nobìlem Her^

culem .

Sed pugil ^eftdamusy Olympiade vincens hyUagqt gr*^^

tiam

.

sUut ^cbiUì VattoclHs.yfte aìiwn ybrtute magtum yìnm
alias excrcens .

.Ad altam extulit gloriaWy Dei fauore ^

?oche altre parole dice in mezzo Pindaro, feguenda Ti-

^clTo ordine.doppo le q^uali foggiongc à.qucfta guilà,

> sic eH. quando Ole qui nobiltà faSa egit .

Sine bymno .AgeftdamuSy ad Dytis domos ne abibit ì

In caffum enim ardente labore fuo , cito aliquatUer deleBa^

tus eji

Sit tibi fuauifsima lyra y dulcisque tibigratiam parturUoà
variai.

Sed CS Vieridec louif filUtylongCy latfque tuam augeant f*e

marni.

U
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£t ego ìuh8i0 Mufis in nobiletn locrorum gentem incidi •

Melleque fortm irrigane ambilem *Archeiirati filium law*

,n
.
daui.

QMem vidi manus robore adattare Olympìcum afiantem ^ .

,
Ilio qitidcm tcmporetipetiepuUbrutnpatate non matwrum. : i

.
,
Qua lafcmam à Canymede monem , fmud cum Venaeprth^

hihuit.

£ nciruadccima Ode volendo lodare Pìaduo l'iftellbt

Agelidaino, e la città Locri» dice.

Sed affluens-laus Olympiorum viStoribue confiituta efl,

,
Q^noìter quam & lingua noSha difpenfare fìudet .

Dei etenim prouidentia,fapientibus aUquis i» atemurm titrisr

- floret. j

Sticf quìdem rumc uirchefirati fili ^ge(idamc tua pugiUor

mia caufia «

, Qua aurea oUa corona coronaturet.

Hunc Juaiiifonum ornattm refonabo.

locrorum EpiT^pbiriorum raagrmm genua ducen».

mie vot funul mecum òMafia c^rum ducile , , . ;

' Tromittaenim^ vos non contrariantm ho^ites extràtam^
ncque honejìi ignartm.

Sed ad fiapientifiimas beliigeramef^accefifiura»^

Tfatura enhn infiitum mare, ncque aSìuta vulpity

^que terribiiee leonee facile pemutauerint

.

Di quello Agcfidamo Locrefe fì £i ricordo tnchóra nel>

l’offìcina texioris,neI trattato de Achleiis. E (lato natiuo
cittadino nella (leflà città Locri, Eutimohottatore poten>
tilIìniOjdcl,quale ne parla. Eliano nelfettimo libro de va>.

zia hilloria»doue dice ch'Eutiino c ftato huoino d’una (oc

tezza incrcdibile,lottatore eccellentilTìmo cittadino Lo-
crefein Italia. Eutbymus locrus, ex ItaliaT*yta inclitus, &
tobore incredibili infignisfuit. di quello Eutimo ne ragiona

Plinio, nel lèttiino libro,doi|o dice, ch’Eutimo lottatore,

e vittociolb fempre nelli giuochi 01yiupici,c (lato di taa

Vt eccellenza , che vinp, e morto c Aato ygmagliatoalli

Plj: percb’elTendo egU viuo à pace d’un Dio è ftato ado^

U^i, ai quale fujctKipq^cmiocenlì, c(àcri£itij,e doppo.
V- ^ . .....

C’untne Tefimrèi

Eufim» /nMt»-
re Leerefe^

Sifutnu

Plmht
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morre,9tico nella fte(fa adOratione perfcucrarono, ! Lo^

CTcU.e meritò haae^e due ttarae^Yna nella fua città Lo-

cri, £c vn’altra ncllolimpia, làtca da Pittagora Reggino,

ftatiurio eccellentillimo^Uquaie prima d'ogni altro con-

fiderò l<propofrioni, quali douelTefo hauerc le Itaciic}

come-haoemo detto nel primo libro. D’Eiirimó ne ragb*

na Paufania negli eliaci, doue molto loda la gloria della

Tua; fortezza, c dellcfue vittorieie dicech’è (lato figliuo-

lo d’Adicleohuomo cittadino Locrefc.ben che fiuoleg-

giando alcuni difTero, ehefiadato figliuolo del fiume

Cecino, quello c quel fiume quale difeorre hoggi fono

vn caflcllo di Calabria chiamato Satrìano,^come diroo-

flraremonel proprio luogo vinfc l’Olimpia Eutimo nel-

la fettancefima quarta Olimpiade; mà nell-'Olimpiade

fettantefima quinta, per molti orditi inganni , è flato da

TeagcneTafio vinto; e perche gii inganni furono dif-

honorati, non conuenienteà (leccato digiuochi, hanno

determinato i Giudici Eutimo vittoriolò,e Teagene vin-

to. Anzi fi\ condannato Teageneche pagafie la (arra

moneta, qual (i doueita offerire al Dio, -in honoredel

quale fi faccuano i giuochi,& altra tanta pagafie ad Eu-

timo; per ilche nella (ettaritefima rcda^Olimpiade, non

fù pcrmdb à colui vfeire di nouo à giocare. Se Eutimo

meritò haucre la cotona, e checiò fia vero adduco le for

mali paroledi Paufania, liel preallegato libro.

ad rli(Ìoriaìii<& rétt(}uam Euìhymi gl^riant pertinenf, pnettrtri-

mktìnK decenfuiì /juidem' EuthymM ^x tocrii Halite patrè

^ieteo^vei^t iniigenk perfita/kmeiitef{cmo amne vieti in

Olympia, quartaì& feptuagefìnta Otympiàde, hicin jetfnente

Oiympiadefemel i Tlieagene Thajio vi^aa; non tarnen qmdem

huìo certam'iné: fed ab èo circunnentus dolo, vnde nec d grach

ikdUibjtt Theaginidècretter hoftor. Infuper damnatm Theage-

nK,fntt1{ìienomine,talentiimfàcrumdandnm Deo,iir alind En-

thymoobiniuriàm folueret. SeXtaautem &feptHageftma Ol\i»

piadeargentMòtdibitumDtofolkU,neeincenamen cadcrnOlym

piade, ncque In feeptetiti prodire fibi conceffum cfl . Euthymut

mim CQTonam fnjccpitt tSr tìut fiatuamfeck Tythagoraa ce-
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kbenìmin. Anzi Tidenb Paufania ncll'ille(TQ libfp fa ri»

cordo d’una hilloria d'Eutirno, di grandr/Iimo Ilupore »

cioè, che doppo hauere vinto Eutiroo queil'oltima Olim
pia prcdecu

,
parrendofi eglid’Elide città. del P«lopoA<^

nefo, douc li celebrauano i predetti giuocln, nei rjtpfnQ

ch'ha fatto in Italia, ha Jottato,c nella lotta vinto vn.mav
Ugno demonio, quai'infeftaua tatti gli habitatori della

città Temoià,in Caiabria,eper ogn'anno volcuachcfo^
fi: ifpoHa vna donna vergine in Aio feruitio, e nel giorno
aliandoli faceua tale offerta nel fuo tempio^egli mpdcuQ
Io, Se iaforma molto borribile veniu a, ^ m prefeoza di

tutto il popolo,A prendeuala detta vergine, e calci por-f

rana in loco.doucà lui piaccuayne piu da glihuominì
poccua clTere veduta, cpcrche queflo era vn pagamento
troppo indcbito,c crudele apprelTo quelli Temclìni : era

anticamcntc-vlci^o »!n ^rouerbio
; che quando in alcuna

città veggeuàfì huomò cale,ch’cflìgeua dalle perfbnp al»

cùni pagamentiindcbiti,diceuàno.,/<dcAreme/4^eir/«m« •

cioè , coftai è il demonio di Temefa . la cagione per la

<]gnale era oSerta da TcmefiiH per ogni anno vna. donna
vergine al demonio,c alTegnata da. Paufània,e moltialtri

fcrittorijCome dimoftraremo apprelTo. Se è che doppo la-

didruttione di Troia, Yliircfpcnto da contrari) venti cA-

fendo venato in quelle, parti d’Italia , tra l’altrc volto,

ch'in quelle maremme di Calabria s’ha ripolàto, gli oc-
corfedi prendere terra nelle fpiaggie della città Temelà,
fabricata anticamente dagli Enorrij , nella parte Occi-
dentale di Calabria, ben ch’ella è da Tei miglia in circa

lontana dal mare, nel vicino di Reggiano d’intorno à
quattro miglia, hoggi la detta città è chiamata Meliuito,

ài Velcouato della quale c : flato trasferito in vn’altra cit-

•rà detta S.Marco, come dimollraremu nel quarto libro^

clfendo dunque lotto la dttàTencIà difcelb dalle nani
YlilTc, vno de’ luoi compagni chiomato. Polite, fatto vb-
briaco,prereper forza vna donzella dririlleiropaere,con

Iz quale comrocfe vn llapro,perch’era colei vergine. Per
^qual’acto commollìà fdegno i TcmcAoi ptefcroil dot».

Wie ti Jt%

"•tmm di Ttmè
/-
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Dtmtmt diTt^
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to Soldato,' e poco lontano dalla loro cittì, vccfferoYotitt

le percofc de’ fallì. Vliflc per dare luogo airira,veggen*

do che l'atto del Tuo compagno era ftato troppo enorme»'

raccolfe gli altri faoi Ibldati, & afeefo su le nani fegoi tòt

ÌA fuo viaggio. & ecco che fubito il demonio deii’huoroa

vccifo (che già quello vocabolo via Pauiània, -diemon m*
ìerfeHi hominis) cominciò crudelmente mal trattare i Te-^^

mefìoi,c dillruggcndo le campagne di coloro,ben fpellb

anchora oiFendeua loro nella propria perlona . Che pei

ciò i Temelìni s'erano deliberati non folo abbandonare

la cittì Temefa» mi ctiandio tutti i paelì d’Italia, e fate

la loto'habiunone in paefe lontano, doue potelTeto vU
uerein pace. Mi Tindoitino Fitonico non volle confen^

rire ì tanto, e perruafe coloro', <^ouere piÀ rollo placare

rhcroe,doè,il Ibldato vccifo,che abbandonare il proprio

paefe. el modo di placarli ecatale,chepetogni anno nei

tempio dciriUclTo Polite ifpoheirero in fcruitio di colui

' vna vergine Tenièlìaa. al qual’indbuino i Temelìni vb*

bìdendo, con molta Ibllecicadine bibricàrono al foldato

vccilbil tcmpio,c per ogni anno olTcriuano al detto mor«-

co Pofite vna donna vergine . e quello lì collumò olTer<>

uare dalla venuta d’Vlillein Italia inlino alla fettantefi^

maottaaa Olimpiade, nel qiiale tempo, ritornando in

Locri Eutimo, doppo l’acquillaca vittoria ne’ giuochi

Olimpici, glioccorlè di ripofarh nella città. Temefa , in

quello determinato giorno quando douca darhai dcmo>

niola donna vergine in facrihtio. Della qual cofa infbo>

maro bene Eutimo,cntrò nel tempio, e veggendo la beb>

iczza dcH’ifpolla donna,talmente s’innamorò, che parte

dall’amore accelb, e parte dalla pierà commoll'o, de^i>

-minò liberare colei dalle mani dei demonio,volendo pcU

'ma da lei fede, che fe dalla poteflà di colui rhaucfl'e'tob*

4a,ellalì contcnralTe accettarlo perlpolò, 0 compiacque

Madonna dell’amorolà promelTa, ediil'e di sì, & ecco io*

ilo lì fpoglia Eutimo appunto come le col demonio ha!»

oell'e da lottare, c mentre coli animolamente ftauaappa»

rccchiato, viene il demonio in forma moIlruolìi)Ima,còa
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Vh grande impeto à prendete la vergine : s'abbracciò di

-Tubito Eutimo col demonio fi fortemente, che lo gittò à

cetra, e vinto il demonio,tanto hebbe quefVoatto à fcor-

DO,ch’abbandonò la cittì Tcmefà,& in prefenza di tutti

4 Temefìni andò con grancblfimi (Ìridi i profondarli nel

tnard*. Furono doppo celebrate le nozze d*£atimo,e del-

la donna, con grandinima fèftadelli Temelini, e con la

«nedelima fpofa vilTc Eutimo inlìno al fine della (ila vec-

chiezza, il fiarriotl quale per relatione d'un huomo,che
feco andana ad vn mercato, racconta quella ftelTa hillo-

ria; dice hauer egli veduto vna pittura antichiHima in

vna tauola, laquale llaua ordinata in quello modo, era

dipinto con la faccia d’un giouanetro il fiume Sibari, e’I

fiume Calabrice, inlieme col fonte Calicò, v’era poi di-

pinta Giunone, e la città Temefa, tra le quali eradipin-

To quel demonio, il qutrera flato da Eutimo difcaccia-

to, di colore molto nero , di fórma terribile , ch’harebbe

potuto fpauentare qualunque perfona hauelTe quello ri-

guardato, dcappareuavelliio di pelle di lupo: La fcrit<^

cura fatta nella tauola era in quella fórma. Demoni libati*-

tes : le parole del Barrio fono quelle, ^udim ego hac ab

homine ad me, ad emporitmt yetàente^ vidiipie talem perlegens

fcriptttram . Erat in (piadam uAnU vetufiiffimaùuenili effigie

Sypanù , & Calaber finuiM , fimul tum fonte Caljeo , aderat

Temefa ciuitéu^& inter has dtemon iBey quem e regio-

ne Temcfea expulerat EuthymuSy colore piane admodum niger^

forma vero terribili, qua piurhnum inlpedantes perterrere pof-

jet , lupi autem peUem indutue videbatur . T^omen appofitum

eratydamord lybantes. Mori Eutimo, fecondo che riferifee

Paufania appo’I fiume Cecino. Eutbymue ad Cecinum «iM-

nem , oculis hominum apparere desijt . Àliti dicono, che lia

morto nel caflello Cecino, hoggi chiamato Satrìano.

Meritò hanere egli la feconda llatua, lecondo’l collume

de' vittorioli Olimpionici, &tta da Pittarcho mantineo.

di quello Eutimo It ne ragiona nell'officina del Tellorc,

doue è fcritto, ch’egli portò Iti le fue fpalie vna pi^ra

^ifmifurata gtandesza, e quella collocò inanzi le

Bmrh.

TigUra del De-
meuie di Teme
fe.

idtrte Xtmd-
Iti» Lttrefi-

Vanfem*.

Ch.TeJUre,
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delia Aia città Locri, la qual cofa anchora viencafFcrma*

t.i da Eliano nel fcrtimo libro de varia hiAoria,doueraC«

conta che tra l’alcre Aicprouc \
marauigliofa fu quelUi

co la quale fcaccic) il demonio da Tcmefa. Euthymui Lo*

ems^ X inclUiiSy&robore incredibili infignk fuiu

Upidem geftabat ingenti magnitudine , qui Locris ante fores

0Renditur^ & Temefeum Imoa^quod cùique pervim abjiulerat

reddere coegit, etiaìn cum fenore \ vt inde natum fit adagium ijs

qui initiRos queflusfaduni» ^ffore Temefe genium .

J)i molti illuRri huomini Locreft^ Mufid , Filofofii Medici

e Toeti , e d*alcuni tempij de Dei antichi •

r ^ Cap. XI. f;;*-

F
N lorirono anco in Locrt non meno FiloAifì ,

che

MuAci, c Poeti: imperò che Eunomio cittadino

Locrefe mufìco fìngolaridlmo, è Aato di tanto

valore nella Tua arte , ch*in quel tempo non fi

trouò di lui maggiore, ò pur da paragonare nel canto, e

nel Tuono della cetra . Di coAui fi ragiona nelPofEcina

del Teftore nel trattato de Cvtharedis , doue è fcritto,

ch’eflcndo egli venuto in contefa nel tempo dei (olenni

eiuochi di Giouecon AriAone Reggino mufico ccccl-

lentifiìmo, cAendofi (mentre fuonaua in contefa) rotta

vna corda, fcefe dalTaria vna cicala,la quale acciò, ch*£tl

nomio reAalTc vincitore contro d*AriAonc, fcrmatafi sù

la cetra, con (onero canto fuppliua alia voce della rotta

corda. Timeo anchora racconta d’Eunomio PiAefib fit«»

tOjmà gìonge di piìì,ch’Eunomio per tale vittoria meritò

vna Aatua nella Tua patria Locri con la cetra in mano,

(bura la quale Aaua fcolpit'a vna cicala. Strabone,ilquale

riferifee i detti di Timeo, dicech’in Locri fi vede la Aa-

tua d’Eunomio citaredo, (bura la quale fi ripofa vna ci-

cala, e per detto di Timeo racconta, che con molti pric^

.ghi AriAone Reggino fupplicò ad Apolline, chelofe-

celTc renare fuperiore nella contefa, cui motteggiando

^iipofe Eunomio,che i Reggini,non doueano competerò

eoo
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con Locre(t per modo]alcuno nella malica

,
poi ch’ln

Reggio le cicale tra tutti gli animali del mondo fuauiC-

fime fono mute nel cantare; dalle quali parole lì racco*

glie, che non per miracolo di S. Paolo , come fàuoleg-

giando dicono alcuni , tali fono le cicale di Reggio, mà
peroccultaoperatione della natura,come habbiamo mo-
li rato nel precedente libro: le parole di Strabone coli

dicono. Locris, Eunornij cytharedi Hatua ofienditurt qux tnft-

dentem cicad*m hnbet. Timeus tradit in TyHiorum quoddam

certammey Emomim Locrenfentt & ^risìonem E^gginum
cytharedos aliquìndo in contentionem venifie , vter pramium

fortìretur. t^rifìofkm fufit prjecibus \^poUinetn inuocafie

delphicum^ vt ftbi adÌHtor afforet. Eunmium dixiffe Eheggi-

nis mmquam de mufica ab eorum primordio fuiffe certamen ,

tum quidem apud eoi cicadx cundorum animalium cantu [ha-

uiffitr.A Omnifono de^itutx fini . T^ibilomimts Emomum vi^

tìorem detUratut» . nam cum inter cantandum chorda vna /ra-

da defecijìetycicada fnpeìuolant aditit, qiu vocm fupplementa

faceret. lamblico nel libro de fei5la pythagoricorum, fa

mentione d’otto Filofofi Locrelì,cioè, Sofillrato, Adico,

Stenonide, Euete,Filodamo, Eutemo, Gittio, e Xenone.

mà della dottrina di SoliUrato ne fa mentione Stobeo io

diuerll fermoni. Plinio molte volte là mentione di Fili-

Aione Locrcfe, medico eccellenti (limo, del quale ne ra-

giona ancora Aulo Gellio nel decimo fettimo libro cap.

1 i.doue parlando di mente di Plutarco intorno allopi-

nione d’Eralillrato della natura dello ftomaco,dice que-

lle parole. Sed Tlutarchmin libro Sympofiacorum authorem

Tlatoais fententU Hippocratem dkit fuifie , idemque effe opi-

natoti & Thiliftiona Locrum, & Dioxippum hipocraticurn ve-

teresmedìcosyac nobiles:e deU’iftelIb anchora fene fà men-

tione neiroftìcina del Teftore nel trattato demedicis,

6c pharmacopolìs: Infegnò FiliAione (fecondo che rife-

rifcc Ateneo) che da più nutrimento al corpo humanoil

pane di (imila,che’l pane d alica,e di frumento; ben che

diceua, il pane d’alica elTere migliore, e di più foftanza

del pane di frumeato.Di qucfto anco ne ragiona Galeno
^ Dd a nel

tamUici,

hlefifi Lttrt/i

malti.

Staila. Plimùr

Itlifltant medi-
ca Loarcfi,

A.GtUta.

Tefiare»

Atenea.lii.f,

Culatta.
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nel prime libro del metodo . £ ftaco anchora cittadiii»

Locrefe Senocrate poeta heroico , e malico lingolarilli-

tno, del quale con molta lode ne ragiona Hcraclide . mi
crebbe apprefTo ratti la ma’auìglia dcireccelicnza dì5e>

fiocratcì perche fu cieco dalla (ua natiuità. Fa mentipne

di Senocrate Plinio nel primo librcse Plutarco ncllanm-

fica, doue dice, che di Senocrate vi è anchora grandiffi-

mo dubbio,fé fìa Aato Poeta Peano, imperò che ali’opre

Tue ha fatto gli argomenti heroici , nei quali lì conten-i

gono fatti, £c imprcle,che lì trattano acll'opFC, e per ciò^

indili argomenti hauer chiamaci ditirambi : dt Xeaoaatc

Locrenfe^x Locria vrbe ttalU dubitm video vtTum poeta

nua fuerit : argumnta heroicagefia (ortinentia condidiffe prò»

ditum eH memoria- ae propterea nonnulla ar^umenta dithyram^

bosvocitajfe. Suida dice ch’in Locri fiori vna donna chia<^

mata Teano indouinatrice nobilillìma, e poetella Liriot

molto lingolare, laqualein verli Lyriei hi fcritto più

cofe della fua patria Locri,e molti altri Cantici,& Hinni
fcrilTe in verlo Lirico. Strabene anchora £à roentione

d’vn’altro Filofofoprincipalillìmo Locrefe chiamato Eu-
rìto: & Ateneo nel nono libro nomina Glauco Filulbfb-

Locrefe dottiOìmo, il quale fcrilTe vn libro delle viuan-

de,e dell’arce del cucinare. Il Barrio nomina Fabio Moa
tileone dottore aeli’una, e l’altra legge, il quale IcriHe

delle quattro lettere arbitrali. Quanto alli tempi dell’an-

tichi Dei , di quattro s’ha memoria apprelTo diuerlì aa*
tori, de’ quali anco poco inanzi babbiamo fatta mentiu-^

ne, cioè 1 tempio di Gioneolìmpio} il tempio di Miner-
ua ; il tempio di V enere , e’I fàmolb , e riccho tempio di

Profcrpina,i cui telòri furono quali innumerabili. il qual
tempio , come li crede , fu edificato tra i confini de Lo*
cri, cioè, Pagliapoli, & vna habiutiose lontana quali da
fèi miglia in circa, chiamata anticamente Miilca da Pli-

nio, e da Pomponio mela: Era quella babicatione Hillra.

nelle pianure vicine al mare per le dritto d’un caftello>

chiamato Gioiofa. la cui (àbtica è deferitta da Proclo nelv

l'epitome deoracuUs.in quella maniera. In vnpiccielt^
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bofco (<!fc'egli) d’alberi diuerlìideiiciofanience circonda-

to à diiirapcco del mare, tra Locri, c Miftra, nella prima

frontiera d’italiajè fàbricato l’auguftiilìrao» e Tacco tem-

pio di ProTcrpina, nel quale Tolamentc quattro.marmo- rtmfU Ài Pr*^

ree colonne per lato Toìlentano il tetto ; Il tèmpio per jfirfimM,

ogni parte c aperto,accib ch’il Tanto lìmolacro della *•

commodameme fi vegga da tutti coloro^ che dimorano
ne gli atri) . Doppo il delubro c ne* profondi penetrali

vna Tecreta cameretta , di doue parla il Tacerdote al po-
polo,e rende le tìTpofie dell’oracolo. Per entro alla quale

fi Tcendc profondamente al ballb,c s’arriua, doue al pri-

mo incoucrp fi troua vna porta di bronzo pofta nell’ul-

timo grado della Ibtterranea (cala, la quale Tenza artifi-

cio alcuno s'aprc,c chiude^ perche dipende dalla volon-

tà della Dea; onde per molte caufe dourebbeefiere chia-

mata quella porta prctiolài imperò che contiene le quali

infinite ricchezze del tempio, & è fiata formata dal no-
bile maefiro Dedalo, per quanto laTcrittura dimofica,la

qual cficndoelpreflà con lettere fènici £t dui efiètti,rioè,

dimofira à chi Icgc, che’l maefiro fia fiato Dedalo, e che
la Dea fi plachi mm^e ad apricele porte. Interrompe
quiui Proclo le patofe, e non pollb rettamente &r giudi-

cio,perche cagione inTerìfce quello carattere, con quelle

due parole. gallus izimen.ch’in lingua no- •

lira vuol diseygalltM veniet (juìdetni però credo, che’l tc-

fio fia corrotto , ò che velelTe lignificare qualch’altca co-

là: lo rimetto però à chi va cercando le Ibttigliezze delle

coTe : Tegue nondimeno Procione dice : che chi vuole
fuori del tempo del làcrifitio entrare io quella , li fit

di milliero Tapere leggere le lettere fenici , le quali nella

porta Tono Tcritte : déntro la peedetu porta vi è vna Ipa- *

tioTa camera, nella quale fiannei lacci libri delle ceri-

monie , e dell’inuocationi lòtto accortillìme ofleruanze

de’ tempi, Tcgni, e fiellc} lauorati da più làui maeftri del-

ta Magna Grecia : Doppo nella ftefia camera Ibtteraoea

fi troua vn’altra porta di bfonzo da Prafiìtile LocrcTe la-

Eorata (per diede greca Tccittoca nella fiellh

port4
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porta fcolpica) la quale non con chiaue s*apre, ^ chiude.

mi folo per volontà della Dea, e per Tinuocatione del

Tanto nome Tcritto nella porta -, la qual’inuocatione (ì

Tuoi fare con quelle parole. Svyxjnf aIos

eroi ^yxjxx^ £ dentro a quella porta lì titroua

vna Tecreta camera, doue lì conferua il riccho telbro del

tempio con grandìUlma moltitudine di vali d’argento, è

d’oro, portati da lontanillìme genti fecondo i loro voti

in dono alla Dea. In^quella Tecreta camera entrano i Sa-

cerdoti (blamente nel tempo ch’hanno da confegnare le

monete al (acro erario, onero quando s’hanno da feruire

de i (acri vali nel Tacrihtio, e la Dea fola apre le porte, e

Telale chiude, perche vuole dimollrare là Tua potenza,

che dando aperto il Tuo teToro, può ella difenderlo da

ogni rapace mano, le parole del preallegato autore Tono

qucde. SaltHSeSÌ apud Locros , t rtgìone mafis amenitate

blimisy cui paululum/mota Mifha e(l in fronte ItalU, hic it-

htd auguJUjumum templum efl ^roferpìme facrunt i hincinde

apertumtvi.^edabìle fitfmulacnm, adm latera c<dumntmm‘

quatuor . impenetrabilibus apud delubrum^ vbi eraculorum

loquutio^facerdotis ernia efi, e quel che Tegue, come già di

Ibpra s’è detto. E da credere anchora che vi lìano dati-

molti altri tempij di Dei in Locri,come podiamo far con
gietura da quella pietra, la quale c ^da hoggi nella

piazza di lerace,fabricata in vn angolo incontro al

.< . feggio, doueibno qucde parole. louioptimo
‘

n' -j maxmo^Difs,DeabuiqueomnibitSfietem/eque ^

' horrer^x.da qiial pietra ci di-

modra, che fìa (lata ò fronti-

!b' ,’i. Tpiiio di tempio, òTcrit-

tura d'arcoj non-
dimeno di

tante

coTc antiche non polliamo hauere altra

cognitione, per elTcrfi Tmalrite

raniichefcritturc.

D'ai-

t
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Di'alcuni Santi yiqualifurono attadini Loctefit & alcuni

fcouit iquali fi trouaranoprefenti à Ceuciligeaeralit

& altre cofedi Locridegne di memoria^

Cap, XII.
* ? 1

• * <

E
Ben ragione, che fé nel tempo, quando la cittì

di Locri era idolatra fvjUiaftrau.da tànd valcv

roiihuominj, quanti uoi habbiamo raccontato,

òc da molti altri ancora, de iquali per l'ontichU

ri del tempo s’c perduta la memoria:ancorxdoppoch’el-
la accettò la fede di Chriltd Noilrò Signoreifotfe moltQ
piìiilluBrata da huominiSanti,elctti,&à'Dio cari. Fiori

in Locri Santa Venera .Vergine,c Mattite,ia qual’hcbbe S, yner* Vtf

quello nome Venera,perche nacque nel Venerdì Santo
doppo i molti prieghi d’Agatone fuo padre, e di Polita

**'

fua madre, laqual’era di natura ilerile. Quella Venera
oltre che è (lata nelle (acre lettere dottidìma, c (lata an>
chora lì mirabile prcdLcarrice della fede di Chrillo, che
conuertidoi Rè,edoi Regni d’infedeli, oltre la grandif-

lima moltitudine d’altri Pagani, liquali conuerti'in di-

uerfe Prouintie: 6c al fine doppo coli Heroici farti,^per

empio comandamento del Re Aul»io, tra varie'ffifti di

tormenti abbandonandoli mondo fe ne volo gloriofa’in

Cielo coronata della verginità, e del martirio. Della fua

vita,altro non ho potuto hauere, folo che quelle tre let-

tionidcU’oflìtio,fcrittein vn Breuiano antico, detto Bre-

warium gaìlicanuntf doue cofi fono notate.

In die SanBx Veneré Vìrginù& Mattyrk .

LeSìio Trima .

Q
rìdam Locrìs nomine ..Xgathony conìugatus uxori To~

lytXyper annos trigintat & ^uinque non fufeepit filiunu

tum -vuote Sicriliy tandem exaudiuit Deus prxces

rxoris , & peperitfiliam parajccuct qua dicitur Venera ,
qux

(um ejfet perita in diuinis fcripturis, eppit pradicare Euauge-

lium
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lium per multaa ciuitatett & prouincias. Quadrageftm akiei

0ttatis fu4 MMy iixit intra Jè : nifi tradidm corpus tneumpH
Chriliot& animam meampro copofucrot non ngnaboam ip^

fo in fjtadoj.

tedio Secundoj .

T jtndem pmexit in cìiiitatem, vbiwat ^ntonhUj •& s>

cufata coram<eOy Cf interrogata, refpondìt fe effe Chrifiìa-

natn, dixit^ nec te timeo, net minnstuas. tram

J{expr4cepita^dem ferream igithi, & apponixaphieius,&

fecit affigi eam clanie ferreis ad terram, & incidi mamtniUae,

'dr tnagnum lapidem fitper impom ; Sanda yen ab omnibut

nppamit illefa, & multi conuerfi fimttid (idem : deinde acceni^

oliam xream ptenkmaqua, & refina, vbi Sonda poùus Ittaba»

tur, quam Udebatur,S' appropintptanù I{egi : Sonda impleiA

manum aqua ex olla, dr a^etfu infaciem Bpgis, & fxccfawt*

tjeólio Tertàt»

.

Vifadus Chriflianus recepit lumen denique Sonda ah^

\3in eiuitatem, vbierat I{ex Themus, &aceufatacorame§

redarguit I{egem , cui T{ex dixh^. fi vinces draconem%

accedam ad Chriflum tuum. Sonda autemfado figno Crucit,

pracepit draconem abire
,
qui yociferans receffit, & f(ex cuM

foto hegno bapth^attts ed . Todea peruenit in eiuitatem vbi

regnabat t^fclepius I[ex
,
qui iuffit eum afferri [ibi , &

noUetfacrifìcare, iuffit afferri oUam, Qf accendi ignem cum oUot

df pice, vbi Sonda canebat , df diuifa olla in multas partet

omnes incendit , excepto I{ege , & pauci, demum iuffit

gladio caput eius amputati, & Sonda oratione. Sonda migra-

uit ad regna Cfleftia ; La feftiuirà di quella Santa ÌG collu»

ma fare aili ven cotto di Luglio. E flato anco natiuo cit-

tadino Locrefe il Beato Nicodemo monaco dell'ordine

di S Bafilio, e'I Beato Antonio monaco ddriftcflb ordi-

ne, la cui Feftiuicà G celebra alli ventitré di AgoGo, e'I

Beato Iciunio monaco del predetto ordine di S. BaGlio,
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)a cnl fefliuìcà (i celebra alli venticinque di Maggio . la

Chicfa Vefcouale è fabricata alla Francefa di bcllifllmc

fabciche, dalla cui prima intìicurione per molto tempo (i

cpdumarono in euai dmini vifitij in lingua greca» ma
hoggi s’uffitia in latino. Stefano V efeouo Locrcfe,fi tro- Vt/ca^

uò prefente al Concilio Coftantinopolitano fello, cele- «« Locrefi^.

trato folto Agatone Reggino , Sommo Pontefice Ro-
mano. e Pietro Vefcouo Locrefe fi ritrouò prefente al p}gfro yefc§u»

Concilio Romano, congregato lotto*! Pontificato di Fe- Locrej^^,

Jicc terzo. Abonda hoggi la città Locri, cioè, lerace di

molti nobili huomini, & in particolare di Dottori di Leg
gc, Filofofia, c Medicina, & è tanto ben dj^olla, che

Paria fempre à Locrefi falutifera fa mantenere gli huo-

pini, e le donnein bellezza^, e difpofitione molto ama-
bile: Delfaltre cofe della città fi farà mentionc, quando
nella defcrictipne del territorio faremo giorni vn' altra

volta ia quello llelTo luogo,
V ' .* "i

• • • ;

, Deferìttìone del territorio Locrefe^ cominciando dalfuma
Metauro^ con altronome detto Taccolino fono 1/ •

,,
j,.-.

\ , .^ Seminara infmod Melicuccho*

Cap. X 111. ^

P
Erche (come dlcfcuamo nel primo libro) il fiume

Metauro lotto Seminata era anticamente fine

del territorio Reggino, e Termine del territorio

Locrele,però dall’illelTo fiume fa di milliero di

cominciare la deicrittionc dell’iftcllb territorio , elTcn-

do ch’iiabbiamo già dato fine à gli atti della Metropoli

della Republica. £ dunque da faperc , che da quella

parte del fiume Metauro, drizzando il camino verlb A-
quilone, fi fa incontro vn callello aniichifiìmo, ilquale

nei primi tempi della fua antica fondatione fii chiama-

to Metauro, ouero Metauria , mà hoggi è detto Gioia .

della verità di quello nome del detto callello ne parla

Strabono, ilquale dice che tra doi fiumi Metauri, cioè,’l

£ume vicino à Rolàrno, ilquale fi diccua Metauro, per-

MetéfurÌM città

Str^hne^
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che'l fiume Meiauro, ilqualepafTa per mezzo Galatrò y

entra in efib> roà boggi è detto Medama,oueio Mefimay

& il fiume Metauro, ilqnale corre lòtto Seminara, fi ri«

trouz vn luogo habitato chiamato Metauro: le pareli di

Strabone lono quelle < ToH Metaurum y lletdurM alter ù-
cvnìt , eiufdtm nominis flatio. Ne potià dirmi alcuno,

che quella habitationc Metauria fi debba inien deicper

llofarno, ò Drofi j Imperò che quelle lòno habicationi

troppo moderne: £ ben vero, chenè anco fi deueaffer*

marcia città Metauria clTere per trapunto il calleIlo<tec>

to al giorno d’hoggi Gioia; elTcndoche lefàbriche del^

riAclTo caccilo non dimoArano grande anttehkà; màLlk

potrà ben dire,ch’era nel luogo dotte al prefente c Giofa^

ouero nel luo territorio . e tanto più che nel circoito di

Gioia, per entro alle poirellìoni, e le vigne , fi veggono
molti veAiggi) d’antiche muraglie . Pcrlochc diciamo la

città Mctuariaellcrc fiata nel circoito di Gioia. Pique>>

Ila città Metuatia ne ragiona Pomponio Mela,ilquale

dice ch’etra la città Tauriano,e’l fiume Medama. Della

prima fbndatione di quello cafiello parlando Solino di<

ce, che fu edificato da Zanclcfi Greci , venuti dal Pelo-

ponnefo, mà Stefano Bizantio, afièrmachc fu edificata

da i Locrefi dicendo Metauria Locrorum adifitium

.

Però

può ben eflcre, che gli Locrefi per hauere le loro com-
modità nd mare di Occidente,come parimente le haue-«

nano nel mare d'Oriente,di cui à dirimpeto habitauano,

hauelTero edificato quello cafiello, e che doppo fia fiato

con molto maggior magnificenza accrcTciuto, quando
s’unijono per habitarui i Metaurielì,& i Zanclcfi del Pe-

loponnefo. Di quella città Metauria fcriue Suida,elTcre

fiato natiiio cittadino Steficoro Poeta Lirico figliuola

d’Eufemo Metuatiefe, ilquale fu vnodelli noue poeti

Lirici della Grecia: Scrifie ventifei libri in lingua dori-

ca; nacque ncU^limpiade treniefima retùma;e mori

neirolimpiade cinqiianteliroa fella, le parole di Snida,

fono quelle. Stefitborusy vt plurimìs placuit, ex Metauria,

Italia (iuitate nattts ejl Olympiade trigefimafeptima t,>erum.
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0^ Olympìade quinefuagcfsnut Jexta , dalle quali parole iò

rifpundo ad alcuni, liqiiali appoggiati à quello parole di

Strabonc poco inanzi riferite, & eiufdem nominU fiatioì

dicono, che anticamente Metauria non era città,ma vna
ftatione,onero ricetto da nauiganti; come fono hoggi al-

cuni luoghi -diiamati da marinari, fearo delle fragate;

percK’iui fogliono prendere terra nel tempo della fera

doppo la nauigatione del giorno: hor con quella intelli-

genza, che danocofloro alleparole di Strabone , negano
che Metuaria lìa Hata città : Mà in contrario fono le pa-

role preallegate di Snida, nelle quali non dice che Me-
taurìa Ha (latione,ma città d’Italia: Anzil’efperienza di-

moftra, che Metauria non era fearo, òricetro dei naui-

gli; perche nelle maremme di Gioia, per rcfpctieoza del

Faro, con difficoltà le picciole fregare pollbno pren-

der terra,anzi la commodirà delle fregate è maggiore nel

porto d’Oreftc à i confini di Parma, che à Gioia.Però fa

di millieri di dire che Gioia fia (lata anticamente la città

Metauria;e quello intende Strabonc per quel vocabolo
llatione, e non fcmplice ricetto di marinari . Plinio nel

decimo libro,dice che quando Steli coroera anchora fan

ciullo il rofigniuolo fé gli posò in bocca, Se iui cominciò
cantare, d’onde prefero augurio i fauij, che doueua di-

uentarc vn Poeta dolcillimo. Lufeìnia fdic'cgW) inore Ste-

fichori cecinit tnfantis, mirabili annido fummum eum poetam

futu'-um prxmonfiram di Steficoro parla Quintiliano nel

decimo libro, douc dice . Strfichorua quam fit ingenio vali-

duty materia quoque oiìendunt , maxima bella , ^ darifiimot

canentem ducer, epici carminia onera lyra fubjlinentèm , ned-

diditperfonis in agendo,ftmul loquendoque debitam dignitatemy

ac fi tcntiifjet modam

.

Giouanne Tzetza nel ventèlimo

quinto epigramma, riferifee vna canzone di Sttficoro in

quella forma.

ttyritvy

Feud^ee Aiof jxiyccAov J^àttvo-n'oXov itsov rru^Stvoy %

ili ttPS -nP Tra^iov , </'t •rtf MtAof ,

Ep cSTTig <21 viviKt/Kiir Ka-tcs \y oAvftTTi'fl:,

£ C 2 tAorio
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OTTtg K9Ìt TTivJ^agog ^vat > rovToy VTr^^èavni^^H *•

"TÒ fit^g ^'(Ckovì AsiTToy avf 'xtP •

TMyi?t\a xaVuytKi ava} HgccKAgg *

AVT^g rt iÓAaog <c<v/4«Tflf J^veu >

TuUada popuUtricem y^iuminuocOt bellatricm cafìam^

Filum loHS magni, armis damitricem,famofam rirgincnh. t

Vt hk aiitcm Tarij ^rcbilochi cantua

,

Jn quo & ykit, CHm ceciniffet in Olympo ^

Solo ore loqnens, tanquam chorda confcifa.

Qupd^ VindarwtinquUhunc fupermrans,. ;

Cantumvcro iam audi ipfino ^rchilochi '
>*r ..4

Tulfatiuncula viHoriofe fdue T\ex Hercules t , 1

Ipfeque, Jolaus beliatores duo

.

>

Si dice» per quanto riferifee Snida , c’baucndo (crittò

Stcficoro le vergogne, e i viruperij d Elena diuenne cie-

co, mà quando doppo cantò la Palidonia, cioè, vn con-

trario canto, e fcriile le lodi di lei, che rodo riceuc la vi«

fta: Di ciò ne fa certi Pl'atCHie nel Fedro, douedice,

Eft autemhis qui confabulando peccant expiatio, quam Home-

rus non nouit,fed Stefichorus, oculk enim priuatus ob Heltnx

vituperationtm non ignorauircacitatis caufam , vt Homerus

fed vtpote muficus eam agnouit ^ itaqne jiatim iìla fecit coi-

minru.
,

7S(0B yerusfermo ille fuit ,

Hec nauibus altis exifli fugknsy •

’Fìecadijiipergama Troia.

ffaque hoc adito poeMate,quam Talinodiam, idefl, caatumeoih

trarium vocant confe(lim recuperauit amijfum, di quello hicta

ne parla anchora Paufania nclli Laconici,douc raccótan

do il modo col quale fù guaritoLconimoCrotonele della

piaga mortale laqual’ haueua riceuuto nella guerra fatta

tra Locreli,e Crotonelì apprclTo il lìume Sagra, dice,che

volédo ritornare Lconimo dall' nòia Lcuca,doppo che fi

guarito della Tua fcrita,c venire in Crotone Tua patriaito

Ito che gionlc, raccótauacbc nclPilleira Ifola» li patue

d’haucc veduto Achille, Aiace Qilco, Aiace Tclamenio„

4F
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ic indcme Patroclo, Anciloco,& Elcna, laqual’habitaua

infìemc con Achille, c cheli fu comandato, da Ivi ch'an>

dalfc in imera Città di Sicilia , doue all’hora Stedeoro

habitaua, e gli dicelTc, ch'egli era diucntatacieco,perchc

Ccrid'e le fué vergogne : laqual coCa intedi da Stelìcoro

per bocca di Lconimo , fece la Palinodia , e riceuc la vi-

lla . Tutto quello fcriue Paulània; e più apertamente Io

dimoùraremo nel terzo libro. £ le bene pare Eiuololb,

nondimeno è da crederli ; imperò chenellTlbla Letica

elTcndoadoratoper Dio Achille, & Aiace, e tutti glifo- *

pranomìnati Eroi; il Dianolo s’indiillriauaal miglior mo
do,che poteua,d*indurre gli huomini à credere la falfa-di

uinità di coloro, & fece apparire quella vilìoneà Leoni
mo , acciò che li facclle credere coloro clTer trasforma-

ti veramente in Di), & egli con quella occafionepiù vo-

lentieri idolatrane > e facelTc idolatrare gli altri ancora ,

come doppo fi vide in effetto, ch’Elena mcretticc, e ca-
gione d’infiniti hoinicidi) fù llìmata Dea, e per Dea non
folo da Stelìcoro adorata , ma ctiandio quali da tutti i

parli della Grecia . Il primo nome di Stcficorofù Tifia, Str/ctro trJimi

ma doppo Thebbe di Stelìcoro
,
perche primo ordinò il il thoro /#«#

choto al fuono della Cetra. Hcbbe tre fratelli, vno Geo-
metta eccellcntilUmo per nome Amcrillo,dcl quale Pro-

do nel fecondo libro così fcriue. Doppo che Talctc MI
lefio Geometra peritillìmo portò la Geometria da gli Egi

tij , fiori nella Grecia AmeriAo fratello di Stelìcoro , e
doppo quefii Pittagora prendendo

i

princìpi) Geometri-
ci , Se trasferendoli à migliore Filolofia . Le parole di

Proclo fono quelle. Thales Gemctrkm apud ^egypt'm
repertam in Cnsikrr traniÌMlit , multa quìdim kutnit^ mul-

torum autem principia fibi fuccedentibus enarrauit . alia qui-

detn vniuerfalius , alia finfibilitu atùngens . Tofìhunc autem
^meriiiua Stejichori Toetje fratery tanquam in GeometriiCfiu^

dium tctigitydeguiìauitqimemoraturycuiua Hippiaamentionem

fecityvduti in Ceometrkgloriam reportantù . Toiì hos Tytha.-

goras, eam Thilofophiarriy qup circa ipfam Geometrkm verfa-

Wxiliiberalk doUrÌMfiguram emmutauit , altiHaipfius priit^

cip/4
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tipia conpderantf immaterialìtenji ^ inteUe{UUterth<oretiuH
perfcmtans. Il fecondo fratello di Srelìcoro fìì chiamato
Elianaftra legislatore eccellentiflìmoì E’I terzo Mamcr-
tino Geometra peritiirimo

; de quali ne ragiona Snida
dicendo, che le figlie di Stefìcoro fono ftate poetelTe cc-
cellentiflìme come'l padre : ciò riferifee ancora Giouan-
ni Tzctza, nel ventèlimo quinto epigramma in quel
verfo ,

. T

STHO-l^ogO! (w XvgtKÒst TOVTOV ^vyK%ei5‘

^
Stefichorus erat LyricHS , & hitiru filU

.

Cioè, Stefìcoro era poeta Lirico
, c fimilmcmc le fue fi-

gliuole . Fiori Steficoronel tempo di Palare tiranno, nel
tempo del gran Filofofo Pittagora

, per quanto dice il

preallegato Tzetza, nell’iftefro Epigramma.
ABxgtfit fit crvyx^oi'Os , i(su TTvSayigx .

Sbandi autemeontemporaneuseratt atq\ Tythagor/t.
Cioè,viuea nel tempo d’Abaride.edi Pittagora. Si par-
li Stefìcoro da Metauro quali nel tempo della fua vec-
chiezza , & andò ad habitarc in Imera Città di Sicilia

,

hoggi dettaTerme,c perciò da certi è Aato chiamato Ste
«coro Imerco , come lo chiamò Giouanni Tzetza. '

^

timerA buie anta» patria duitas Sictlia .

Cioè, Imera di Sicilia era fua patria . Infegnò Stefìcoro
à Locali (dice A lift, nel terzo libro della Rethorica) di
non cfìerecontumeliofi, Pvno contro dell’altro

,
perche

le Cicale mai canrano da lòtto . E quindi nacque il prò*
uerbiodi Stefìcoro , che quando vno era da vn’altro in-
giuriaro , e non tifpondeua, era fofficieminima la rifno-
fta, le direna . Non femprecanta la Cicala

. Quali vo-
lelle dire, safpetta il tempo la Cicala per cantare, afnet-
to anchor io il tempo per darti la rilpofta , & il caftigo .

E da credere che liano fioriti nella Città Metauro molti
^Im huommi degni di memoria; mà perle moltegucrre
elfeiidofi fmarite le fcritture,con quelle fi fìadiftrurtaan-
chora ogni loro memoria E hoggi Gioia picciolo caftello
FQlto in luogo piano fopra il Marc Tirreno

,
eper cagio-

ne



SECOMDÓ. Hi
ne dì quello Cadelio, il Marc,che|comincia dal promon
torio Vaticano, inlìnoal promontorio Ccnide fì dice gol

io del Marc di Gioia : Quello mare è abondante di pili

forte de pefei ; le campagne fono fertili nel fromemo,fic

in varie Ijjccic di legumi . L’’arianci tempodell'eftfinon

c molto (alutifera perle paludi che fono nel territorio

del Cartello : da Gioia partendo per mezzo le pianure
s'incontra vn'altro luogo chiamato Drofì né molto anti

co> nc molto popolofo, forfè perla coftttutione dell'aria»

che poco fana per tutto il pacfecirconuicìno fi dilata .

E folto il dominio dei Cauallieridi $ Giouanni lerofo«

limitano. Abonda d’alcunefpecie di legumi; E nelle pa«
ludi fi pefeano l'anguille • Partando più oltre per dirtan>

za di fei miglia i^ circa s’incontra, vn’altro Cartello det-
to Roiàrno, noti molto antico, ne motto piaceuole,. fa*

bricatoin luogo piano, diaria poco fai utifera per cagio-
ne del fiume Medama,chelo bagna davna banda, & al-

tre paludi, Icquali parte nel dertro,e parte nel finirtro la

IO diRolàrno fi riirouano.Quiui in vn capo vicino fi veg
gonoi vertigi;dcirantichc murad’vna Città diftruita da
Mori folto il pontificato. di Clemente fecondo, doppo la

partita
, che fece Enrico fecondo Imperatore da Capoa ,

per andare in Alcmagna. Da Pandolfo Collenuccionei
terzo libro dell’hirtutic del regno di Napoli c chiamata
Scunno, c doppo la dertruttbne di quella Città giudico
che fia fiato edificato Rofarno , d'onde buona parte de
gl'habitatori porta foco l’origine. In quello Cartello vi

uono hoggi maertroJJomcnico Mufitano,e macftro Ste-
fano Alamagno relligiofi dell’ordine di S. Domenico.
Poco lontano da Rofarno, quali per difianza di due mi-
glia in circa, fi vedevn’antico Monarterio dell’ordine di

Bafiiio chiamato S Maria del Rouito, doue habitaro-

no molti Santi Padri,& infino ad hoggi dimorano i Mo-
naci del medefimo inftituto. Et à dirimpeto delPifiefib

Monarterio in luogo piano v’c vn bofeo di quercie mol*
per artificio humano furono moltiplicati

, come peri» pomi»& altri di varie forti, de

co bello , doue

alberi pomiferi

«

Dt»f,

ScUMnt cium di
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-quali folo i peri fono hoggi in abbondanza ; E famose i(i

oltre,
e
più forfè per queùoil bofeoper l’abondanza deU

rherbe medicinali, ch’in eflb nafeono, come, il rcoponti>-

co, il dittamo, il tragio, il fifone , da altri chiamato amo-
<no, il zafarauo feluaggio, la vince, il meo,e molte altre,

òc in particolare due vifi ritrouano famofe, vna chiama-

ta baccarella, laqnalenafce in luoghi del bofeoombrofì

cremoti dalla faccia del Sole^ il cui fuflo è d’altezza d’vn

palmo e mezzo, poco più h poco meno j le fronde lifcie ,

come quelle della beta,ma limili di figura à quelle della

lingua canis.} la radice è lunga,e dritta, come quella del

pettofino ; il fucco è di colore del fangue humano; il

fiore è quali giallo , mà limile al garofolo , variamen-

te fpatfo le foglie di color rodo ; quella herba è man-
giata molto volentieii dalle pecorelle, e doppo che l’han

no mangiata ritengono la bocca buona pezza zafaranata,

cioè tinta di color giallo, & i denti per ifpatio d’vna è>

duehorepar che fiano dorati
,
quella herba c molto ri-

cercata dagli Alchimilli . L’altra che nafeein quello bo
feo c marauigliofa per relfetto della pazzia , che proda

ce in coloro, i quali dorme, ò mangiano,ò li rìpofano fb-

pra di quella
,
perche per ifpatio di venti quattro bore

perdono il cerucllo , nè punto fanno doue fi ritrouino ;

parlano fuori di propofiio, e fanno diictteuoli pazzie}' fi

lana fubito con vn poco di polue d’olTodi nefpolo beuu-
ta dentro il vino: le lue frondi fono limili alla veccia; il fa

/lo è carnofo come quello della porchiaca , mà alquanto
più fottilc ; c camina per terra appunto come la porchia-

ca , nello fcorticarla fi ritroua certa mucilagine troppo

vifeofa; la-radice è barbata , come quella della fpina gio-

uanc. Abbonda quello bofeodi caccie, tanto d’animali

tetreni, quanto di diuerli vccclli. Nelle paludi è gran co
pia di tclludini di molto gullo nel mangiare; abondano
anchora le tefiudmi tcrrellri nel bofco,£c in tutte le cà-

pagne . Caminando da Rofarno per riflelTa pianura nel

dritto delle montagne della Città Locri, fopra vn colle

fi vede vn Cafale chiamato S-Fili, edificato in luogo pia-
• no
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no, tra cloi fiumi, Icrapotamo, c Vacale, del quale fi fit

mcntionc nell’itinerario d’Antonino Pio. Più oltre fi ri*,

troua vn’alcro Caficllo chiamato Melicucco; non è mol
ro antico,- è in luogo piano

j d’aria aflai .buona^ 'li corre
à lungo il fiume Icrapotamo; abonda di frutti, ediuerfe
biade,& negli anni palFari folcali fiirc il grano tifo . Sta
fotto il dominio deirUlufirc Octauio Mangiaruuafigno
re di cofi eccellenti virtù ornato , che necelTariofarcbbc
<li fctiucrc vn’altro giufto volumc,à chi ne volcflc ragio*
narclècundo'l metto.

li - i

Dtfcrittioneitvn Capello detto s.Gior^o,tVdiftÌHania patria^
wWip^o territorio Locrefe, Cap. 14 .

N Elle pendici cicli’Apennino, diftanteda Me
licuccho per ifpatio di tre miglia in circa, mà
dal Marc diftante intorno à dicci; ò vndici
mjgliafitrouavn Cartello Mediterraneo, in

ordine dell’altrc habitationi mcditcrranec,lcqnali raccon
«remo di fowo chiamato S Giorgio, d’aria tnoltofaluti-

rincontro d’occidente. E Cartello
antichilfimoilo fabricò Morgete figlinolo d’ItaIo,che per
oiò fu chiamato Morgeto: c dirtnittoil nome di Morge-
tiain querta prouintia (come habbiamo dettoncl primo
librojdi donc tiraua’l nome quefto Cartello in qucllcpa
fole come dice Stefano Bizantio. CMorgetum,fne Urlone
ila à (Porgete condttum. doucalcuni più torto calunniato

che interpreti dcH’hirtorie,dicono che Stefano in que
parole,non intende il Cartello S.Giorgio.fotto nome

di Morgeto, mà forfè altro Cartello di CalM>rta: e non
^accorgono di commettere grauillìmo errore-, perch’m
Calabria nè perferittura, nc per traditione fisa ch’altro
luogo habbia hauuto nome di Morgeto, chc’I Cartello di
<ui ragioniamo . à fauorc della noftra opinione fono
Icparolcdi Proclo neirEpiromcdc Oracnlis

5
parlando

del tempio delle Mufe, pollo ne’confini del Cartello dee
to Cinqucfrondi, via tai parole : ToSi ^Itanum, & Afor.

F/ getumy

MeUcOeei*

,

0UtmÌ4
r«4u kArtmtit

Meiittictitt.

S.Citrg»,

Pnelt.
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getufHtadifictuerunt fibì Lòcrenfes of>pidHlum,vbi temptun Mà
farumconftitufrunt-. dice Proclo, che doppo Aitano (

cict^

.v'," V-' hoggi<liftructa,cbianìata volgarmenteCafignano) c Moè
geto, i Ljocrelì edificarono Vn Caftcllctto, ilqual hoggt

coi cbiambrooi Cinque fiondi; Proclo dunque collocan

doMorgeco tra Aitano, c Cinque frondi-, quando- Stefk
' so ragioua di Morgero, di milliero intendete, ch’egli

iìa’l Caftello detto S. Giorgio . Ma forfè per le paroledi

Proclo potrebbe alcuno inietire che Morgcto,non Gz fta

to fondato da Morgcie figliuolo d‘Italo,n>à dalli Lccre*

fi
:
perche dice Proclo • VoH altanHmy& Morgetum edifica-

tfenmt (ibi-locrenfes ippiduium E queftè par^'lè fi potrebbo

no intendere in tal ieufb;cioè che doppo h'à'iere i Locce-

fi fabricato Aitano, e Morgetq , edificarono a nchora’l

Caftclletto Cinque frondi : ttiì^' fi fatta hSVerpretauohc

non è da rìceuerfi
,
perche contràdircbbealle parole

,

di

Scefano , iiqualc vuole , che Morgeto fia fiatoiàbricàro

da Morgeioi e non’ da 1 Locrefi'-. e 'pertiò fa d; mifiicro

procacciare altro fenfb alfe paròle di Ptocio; c dire , che

quella particella, pofi, dice ofdine di liiò^o, t bob ordi-

ne di tempo; £ tanto vale quella parola po^, quanto

quefia, apprefTo
; chea quefio modo fenxa contradittio-

ne faranno le parole di Proclo; & il fenfo dourà ftar co-

fi ; che apprellb’l luogo, doue era fabricato Aitano , 6c

apprefl'o il luogo di Morgeto, i Locrefi edificarono Citi

« que frondt picciolo C a ficl lo . Inoltre vuole Proclo nel

preallegato libro,chefolamcnte in quefio Cailcllo fia fii

to adorato Morgete per Dio ; iiqualc iblea date gli ora-

Mtrge'ernderétm. coli non pec rifpoftc, come fi coftumaua fate negli tcra-

uftrDu. pij d^li altri Di) ; ma per apparenti vifioni a i foli Cit-

~ tadini,enon à forafiìeri : Lequali vifioni appariuano nel

la fua fepoltnra fabricata nella più aha pane dclThabiia

rione, acciò che tutti i Cittadini nel lorobifogno fbfiero

egualmente fauoritì ; comparitia di notte vn’ombra,ò fpi

rito,c dichiaraua il fucceflb delle cofe addimàdate;per la

qual cofaera nata vna vfanza tra le donne Morgetic di

dire, che di notte vedeuano le figliuole del Dio Giou.t«.

AtdC.

I
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-Hot tnereuìtMorg(ti»s fcnteliat diterefe noHu vidijjc pbatìuf

.uuta, vel louis Iias, ideHy louUfiliat

.

E <jucfto noa m* par

duroà credere, pcrch’indno al gforno d’hoggi ci raccon-

cino le donne di quello paefe, ch'anticameQCC vedeoano

nella mezzanotte le louill'c, eie faniafme ; e credo che

quello nome louiUa lia deriuato da qucU’antico parlar

Greco louisijas : Il nome di qacllo Callcllo,-c ftato mu-
jaco , & detto S. Giorgio : Imperò che negli anni del Si

gnore mille eletcantacinque, quando Ih diHruna,la cii>

tà Tauriano,c tutta la Calabria vniuerfalmentefu melfii

à lacco dagli Agareni, Crctcll, c Mori, qaello Callelio

non patì alHittione alcuna: E quello io credo, perche S.

Bartolomeo monaco nella vita, cheTcriue di S ^ilos ^
mentionedelMonaileriochiaimto S. Giorgio ialnato dal

ie rolline de Mori : e perch’i Morgetij fempre hanno ha>-

nuto, come hatrno inlino ad boggi grandidtma diuodone

ii S.Giorgio,crederonocbc per li meriti dcirHldToglorio

Io Santo folfero (lati laluati dalle rourne. E forfè ammae
Arati da quelli Santi Padri ,

i quali per all*horadimoTa*>

nano nel detto Monaherio, mutarono il nome al Càftel

lo, ceome prima li chiamaua Morgeto, lodiU'eroS.Giot

;glo . Crebbe molto qiiefto Cahello anticaroeiue; per le

couined’ Aitano-, percioche tutti cDloco,che dalla diAruc

ta loro patria fuggirono s ricouratilt quiui habitarono .

Era la Città Aitano nelle pendici dell'A pennino, in v(i

eolie molto ameno, verlb l’O Aro, nel hniAro lato di $•

Giorgio, dillantc .però da lui per ifpatio di c'e miglia in

circa, doue infìno ad hoggi lì veggono lereliquicdelPan

tiche mnra,chiamata Calegnanoal prefentcjii<^nalc de-

Tiuò da quel temper, nclquale queAa Città pan inlìemt

eon altri circonuicini luoghi, /acchi , e rouine grandiAì-

me da Totila Rè de Gotti partito da Roma la terza voi

ta,Sc auuiatolì per riaiperar Sicilia ;
coAuipall'ando per

Calabria,occupò rutd i luoghi dclgouerno di Teremon
do, & Amereo Capitai di Bellifario, i quali diinoraua-

no in Reggio (tome s’c detto nel primo libro) tra qucAi
luoghi A litrouò Aitano ; hora credo che per elTere To»

F f a òla
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tifa Signore fuperbo, li parcfTc coll picciola Citti Kaneré
nome troppo altiero chiamandoli Aitano; e per dilpreg-

gio la cKiamalTc CafegTiiano , che vuol dire habicatioite

di cafe ridotte à terra . Mi doppo che per la mclco!ad>

za di diuerfe nationi, fi perde in Calabi ia la vera pronon
tia del natiiio parlare , il nome di Cafeghiano pafsò in

Cafegnano; vocabolo corretto dal primiero
; e tal nome

(dura infino al giornod’hoggi. Fìi diUriitta Altano'(c6>

tneriferifee Diodoro nel terzo libro delle guerre ’Africa-

Bc) da Annibale Cartaginefe;e forfè anenne quando mi
dò Annone,& Amilcare à combattere Locriiilche fi pu^
fàcilmente credere, potendo Amilcare hauer mandato da
Xocri parte dcirelTercitoà diflruggere quella pkciolaCk
là così vicina à Locri . Tuttania Proclo dicech'è fiata

diftrutta dalli Siracafani : E puote Ilare ch’amendui di-

cano il voto,perche le guerre alPhora erano quali conti-

noe. Raggionano però quelli delle antiche rouine d’AL.

tano, e non dclNItime auuenute quando Francefi afflif

fero cosi grauemente’l Regno di Napoli, e difirulTem

molte Città di Calabria, delie quali fé bene alciKie fi ri^

fecero, nondimeno Calèg^ano forfè per eficr fiato luogó

picciolo , & di non moltopopolo , non potè rKornare
sello fiato piiiniero, come l’altre. Si conleruano in S.

Giorgia alcuni contratti c fcrittute fatte in Cafegnand
da trecentoanni in quà, dalle qiiali cuidcntifiiinamentc

poniamo argomentare le diucile rouine che patì Cafe-
gnano,del le quali altre furo nel tempo degli A&icatii, t
Siracafani, come riferilcono Diodoro, e Proclo, & altre

doppo in diuerlì tempi
,
per le mutationi de gli Regi di

Napoli,&rvltirr.e quàdofurocacciatidcl Regnoi Fran-

cefi. Al prclentefi. ncroua S- Giorgio habicationc bellilù

lima; evi liorifcono tutt'hora molte nobili cafate; come
quella delli Signori Rodini,nella quale bora viueil Sigi.

Pietro Rodino dottore nell’vna, e l\ltra legge principa-

lifiimo; Il Sig.Francelco Rodit^ filo carnale fi atcllo,de
il Padre lira Vincenzo Rodino Teologo dottilfimo dclP*

ordine di S-Domcnico* Vi fi. mantiene anc bora- la

gba.
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.glia d’Ambcfe, di Longo, dì Marafìoci, di Prati, & altre

cafjte antichiOime, lequali con le loro virtù molto nobi

litano l’antica origine. Sono pochi i Cittadini di S Gior
gio al prefcntc rilpetco al numero dcirctà paflata. Sono
gli habitatori rani,c forti in guilà che per la bontà dell*-

aria , & amenità del paefe à tempi noÀri fi ritrouanodi

quelli,che hanno veduto la terza, c quarta gcneratione.

Sono pericolofein S.Giorgiole ferite nel capo ,
mà lìti-

fermità,e piaghe nell’altre parti del corpo fi rilànanofa»

cilmente per la purità,eferenità deiraria.Vifi ritrouano

fclue deliciofilllme di caftagne nei colli di S. Giorgio,
nelle cui lòmmità nafeono diuerfe herbe medicinali , co
me la bettonica,il dittamò,la peonia,l‘anonide,reufragia, /?«»• m s.Cnr

il zafaranno feliiaggio, il pcucedamo, l’origano, le fragow ^
le,il rofco,l’aiparago,il geranio di diuerfe lorti,il cimino
filucftrc,raniio,e la paftinaca feluaggia. Vi fi ritrouala

pietra frigiajlaquaTogni niefe produce ifonghi. Inoltre

lonocopiofi de lupi ceruieri, chiamati pampinonichi, di
capre feluagge,di Cinghiali,& d’altre fiere di caccia. De
udì credere ctiandiochein S. Giorgio fiano fioriti molti
huomini degni di memoria; màper cagione del tempo
poca memoria ci è rimafia : Gli miomini e le donne m-
no d'acuto ingegnose molto proportionati nelle ^ttezze
del corpo, riucrenti,cortefi,edi piaceuole,e grata conuer
fatione. Più bado di S.Giorgio nella pianura fi vede vn’

altra habitatione chiamata anticamente S-Marina, come
dimofiraremo di lotto, hoggi fi chiama Polifiina . Que*
ita è mia patria; qui forfè alcuni afpettarano,ch’io fcriua

cofe grandi per l’obligo ddraffetto ch’ognuno le fuole
portare ; Altri poi mcnogiudiiiolàmente llimarano,ch’-
io voglia fctitiere fiitiricamcnte

, perche ficotne rpcllb la

patria abbraccia gl’infolenti, come cara madre, coli non
raro difcaccia i virtuofi, come ingiufia matrigna . Mà la

bilancia della verità nc per amore i’inchina, nè per odio
fi torce più ad vna banda, ch'ad vn’altra. Scrinerò don-
que (blamente l’euidenza, 6c la verità delle colè

;
& rra-

lalciando. di compiacere gli ignoranti; attenderò all’ofiL'

eia
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ciò dcll’hiftorico: £ Polidina cdinc^ta in luogo pianb>

di unto cu'Coito ,di quanto c foife ogn’altra Città della

Calabria Taperiore. Nella lunghezza,e larghezza equa
(i vgualc,pct qnanto ho potuto conofccce coiroH'erua-

tionc Geometrica . Impeto che tanta c la lunghezza, la

quale comincia dalla Chiefa di S.Sebadiano, eli ftcnde

ialino à S.Chiriaco, quanta è La larghezza , laquale co-

iniocia dalla Chiefa della SantiUima Trinità, eli Aende

inlino alla Chiclà dello Spirito Santo . £ dillinta in più

quartìeti come fogliono etfere didinte Paltrc Città. Itiaa

zi che queda mia patria folTe coli ampliata , era feudo

concellp da £nricofedo Imperatore à FedericoAmbiete

di S GiorgiOjC diccuahil feudo di S.M9rina,come appa-

re nel titolo del prìuileggio,ilqual'c nel regidro delle co

fereggietn Napoli,di cui quedclbno le formali parole .

Concesjio lUuJirisfimil{egù nonri I{pberii pròfeudo S. M»ri-

we ad limites Cafeniani in vUeridri Calabria ex donatione Sere-

Wjfimi Cafaris Henrici Sexti ad Fridericumambietem dei.Cior

,gio . require ad l\eg. Cud. amt. fup. ad Ituam , abb. xvL

E cr«do che queda puoca fcrittura farà badante à chìu-

ilcre la bocca à quelli derrattuii,i quali non legono i li>

bri per imparate, mà per cercar colà da poter mordere .

Heredkò doppo quedoièudodi Federico FolilTcna del-

J’idelTa caiàra, laquale per l’idclTa concedione, l’accrcb*.

be di popolo,& d’habitationite dal nome di PolilTcoa vb

io congetturando, cb’habbia foriito il luogo quedo voca

bolo, Polidina, compodo dadui nomi greci, cioè, tto-

A/c> c nytàuy oucro vevvoy > da Tolische vuol dire,Cic

tà, c Tencn che vuol dire ccruice , c fortezza dei corpo

i

onero Tennouy che vuoi dire corona d’oliua con hli di la

na intelluta. O pure pouebbe edere, che la vera pronti

zia del vocabolo lolfe data Pollidcna, c non Polidina : e

eoli li nome folle dato compodo di doi vocaboli greci

cioè, di che vuol dire moltitudine,c ch’al-

tri io potrà dichiarare. Sono alcuni i quali credono,cbe

l’antico Cafalc S Marina,loggetto à Cafcgnano,nó folle

^uedo luogo douc c hoggi Polidina} imperò che tra Po-
lidina

V
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liilina , c S. Giorgio fi veggono alcuni veìligij dciranti-^

che imi rà d’uncafale détto S, Marina, eia diftrutta ha-
bitàtìone tiene ancora quello nome onde fi deuc dire , b
ch’il feudo di Federico età grande , e rinchiudeua in (t

il detto Cafalcjo’che gli habitatori dì quello pian piano

lafciarono la propria habitatione,e venero ad habitare in

quello luogo piìi ameno,& edificarono Polillina:fia chtt

n vogIia,la verità di quanto hò detto, mi viene perfuala

da certa fcritturad'un contratto antico ritrouato da me
In Sinopoliin mano di Marc’Antonio Carniuale allho-

^a caflellano . Sono in Poltflina di molte antiche cafa-

tc, come quella d’Argirò,di Longo, di Corica, di Poti, e
di Marhfioti, le quali tutte furono dal principio,che Po-
liftina cominciò cdificarfijdell’altre calate poi alcune fon

^
ragionfero de circonuicini paefi, & alcune altre da paefi

più lontani : E quello fi può cauare da diuerfe fcritture,

e conirattijchcfi ritrouano in PoIillinà,eS.Giorgip in al ‘
.

cune fedie antiche de notarij. La cafata di Longo è mol-
to grande in Polillina;di quella anticamente furono mol
ti Confoli RomanijCome può vedere ogn’uno nel codice
delli Signori Legilli verfoil fine. In quella cafata fiorì,

trentafei anni fono, D. Francefeo Longo zio di mia ma-
dre,e fratello carnale di mia zìa, il quale con le Tue virtù

molto honorò la patria fua,elTcndo huomo di religiofif-

fima vita,adornato di lettere latine, e greche . Paltre ca-

fare, cioè, di Corica, Argirò,Poti,eMarafioti,lbno di na-
tionc greca anticIiilTime *, E quello fi dimollra per l’in-

icrpretatipne del vocabolo i imperò che coricos è inrer- i

- prctaio, conio, argiros, voi dire argento; fori tanto vale
\

quanto pir,clic vuol dir fuoco: ondc^endo’I cognome di
^

quelle cafatc greco , è verifimilc che tali famiglie fiano I

difcele dalla natione greca . Nella famìglia de Marafioti

è alqiiàto dilficilc da Papere la vera Etimologia del voca
bolo, perche ritrouo quello nome ferino in duc.manie-
rc, cioè, e & ogn’uno de’ doi

vxicaboli è interpretato, vitello marino. Di quella cafata

nOAchEO.uo più fAticafciitcura di quella d’Ermia nclli Ermid,

com-
\

*
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commentari) deU'Argonautica d’Orfco, doue fi raeti»

situati^ rione di Sinares«al quale fu date il cognome de marafb>

chi
•
perche doccilllmo nelle cofe della natura primo o(^

fecuò che’l vitello marino lì paTcea in terra, & hauen-

^olo prelb , rìtroab in quello molte virtìi medicinali ,,

le parole d'Érmia fono in quella forma. Maraphocbis fìat

appellatHS Sinaresthk enim fùbtilius de natura edifierensy pii-

ptus apud Gnidum marinos jixas terreiìribus vti cibù afpexitt

ex quorum preda rmdtis medicamenta parami ; bine & Focie

^ . ciuitas,& Marafochides qui ex campo , & rrhe MaratbonFo->

«drwi/ncolxrmnf cwifatCT». nelle quali parole anco accen-

na che marafochi fono Hate dette quelle genti , lequali

da Maratona città polla nelli confini d’Atene habitaro»

no l’antica Focide. Di Maratona ne ragiona il cornuco»

Btmdtm hm, pia di Benedetto Brugnolo nel centelìmo fello epigram-

ma, intitolato de Carpophoro, doue dice. Marathon cam^

pH4 attica regionis in quo Tefeus taurum interfecit i e nell'e-

•
. pigramma quinto ad Domkianum, dice. Maratbou cam^

pua am oppido eiufdem nominis. £ per ciò giudico miglio-

re la pionuntia di quello vocabolo Marachioti, fecondo

che communemente prononcia il volgo, e non Mara-

fioti, come collumiamo d'ufare nelle Icrirture. Quella

calata in Polillina, e S.Giorgio è molto copiofa: In ellk

fiorì, D. Antonello Marafioti zio di mio padre, e fratello

' di mb auo,il quale in Napoli dimollrò mirabilmente la

grandezza delia fua virtù con farli conofeere perfettilli-

mo nel fonare ogni llromento mulicale; in lode del qua-

Cit.jémt. le Giouanni Antonio Sorano, nel libro intitolato, Rimo
di diuerfi autori fraccolcc da M.Lodouico dolce,cantò ia

quella maniera . ,

' '

, Antonello vidd’io, qual foura modo.

Tanto dal gran Mercurio ingegno rollc,

Che può d’ogni harmonia difciorre il nodo» \
/ ‘ £ quel ch’à Marafiotc il fangue auuolfe,

L’amaro perfe riuolto in dolcezza

,

Mentre fra noi d’ Apollo l’arte fciolfe»

Non lafcaiò anco di dire che Carlo i^larafioti fratello

carnale

/
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«ctrnaledi mia madre sfidato Piet’Anionio drgrotta

'picano della fanteria in Mclltna vinfe lo lleccato fenza

combattere,haticndo egli &tto comparire nel luogo del-

la zulFa due alabarde, oqde quello, che €ovCe non làpu
combatrere con arme d’lu!la,la{ciato relTercito fuggi*

£ Rofano Marafioti fratello di Carlo, e di mia madre «

•i)el tempo, che BarbarolTa afiediò Malta, per houer fal-

cato il foiTo con la Ipada in mano per refi Aere al nemico
hebbe dal gran Maeftro de‘ Cauallieri fubito la croce.

Viue hoggi D. Francefeo Marafioti , dottore neirona, e

l’altra legge molto fingolare. fUceue anchoraiioBoraiir-

^mofplendore PoliAina perle molte virtn dell?. F. Lo-
4ouico Marafioti miocarnaleiratcHo, monaco de minori

-ofieruanti Teologo dotttfilmo. Dell’altre calàtedi Poli-

ilina fiorirono molti valorofi huoroini,come iti Gio Co-
la zizo.mcdieP.Qc’ Tuoi tempi lènza pare. Sigifmondo

.Mangiaruiu Vcfcouo d’Oppido. Antonino Mangiartt-

ua padre deirilluArc Ouauio Mangiaruua Signore di

jMelicucco, ilquale perle molte fue virtù merita infinite

lodi. Gip.Òbla de nocarijs,& Antonino PronelHno Teo-
logi iàmofifiìmi della compagnia del Giesù. Fra Bernar-

dino Ferrarelk>,F.Arcangiolo Condaluce.e F.Lodouico

Tafuri, monaci de minori ofièraanti Teologi dottiifimi.

Inoltre fiorilccmolrp PoliAina per la gioucntù di que-

Ìla.ctài & fra gli molti vi ibno Mutio G.'itiano,Gio.MaCr

lamundOiMarcello AÌTalto,& Antonino Ieracc,doc

xoti ndlVoa, e l’altra legge molto nobili. Ce^urt F'rone^

iAino,MicheIe lamundo,e Gio BattiAa Icrace, medici a*

noAri tempi molto celebri. Dì più aggiongono non puo*>

ca grandezza à PoliAìna molti Teologi , come M. Giq»

BattiAa Zizo,e M. Domenico .Piipgallo dell’ordine de S*

Pomenko, Teologi dotùiììmi. li P.F. Bernardino jlerace

di minoti ofièruanti Teologo di grand|ilimo valore, fi

dell’ordine de Cappuccini , il P. F. Marcello Tropeano

Teologo di molta dottrina . Abbonda Po)i(lina di

fchiiHme acque, Icqualt tutte nafeono nd mezzo di lei,

dalie quali adacquaci li giardini prpulenc grandillìma
- Gg >p>A
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topia de frutti dclicatiflìmi. L*acquedci fiumi, cioè, le-

raporamochc vuol dire fiume facro, e Vacale che vuol

dixc buono,c bel!o,abbondano d’anguille bionde,c tror-

IX ^arfe di ftilc d*oro sii la Ichcua; V’è abondantia di (e-

i:a,lino, e tele. Il vino di q^ueijo pacfe è ddonfei'o dilica-

tOjCchriilalLino, e del colore granatino fc nc'ritroua po-

co. Intorno à Polillina (bno larghe pianure, nelle quali-

uafeono frumenti d’ogni (òrrc in gran quantità. Si veg-

gono in quelle campagne alcune antiche mura, lequall

u>no vclligij de gli antichi Monafterij deirordine di

‘Bafilfo didruulnel tempQ, dciruniuetfalirouine di Ca--

•labriavcorne di S. Maria dtl,Ruuo polla tea Rollìi ina,

\Anoia, di S. Maria dc.placet,,dL ^.Maria di Carbonara*,,

di S Barbara, e di S Pietro, & quelle tùtre fono pellet

tra Polillina,c Drolì. Nella parte fup^riorc di Polifiina,,

fi vede l’antica Chicla dedicata à Dio foirojl. Uiek) di S.,

fila monaco, del quale habbiamo ragionato nel primcb

fbroj'fc vi folciiano. con correre con grandilfiiha'diudtro^

' he tutte le pcrfonc delle cil'CQhuifcinC' terre per dimau:^

dare à Dio le defiate pioggìe • ^Nd finifetd'Uto di Polire

Rina., foura vn campo.oltrc iJ fiume Vacale, lì veggo*^

no due antiche Cb*cic> vua detta Santa Maria della Ca«-

lena , e l’altra. Santa Maria del Campo , nella fèfiiuiri^

della quale tra l’altre allegrezze ,j(ì. coRumauano. i gis

uochl delle lotte ,.'e del. corfo ton la propollad’hoooiAii».

tìflìmo premio al vincitore ;,mà’^qucllc folcnnità Ibn^

hoggi'quafi cOùnte per iiitta Calabria. Siviocin PoIk

Rena eoa abbondanza grande d’ogni cofa nccelTaria tL

iucrc humano,. e tutte Ic circonuicinc terre, ricorrono»

in elTa nel tempo.dcl loro bilbgno.' Viene rena con gean^

de ordine e lapìenza,,e tanto più quanto,ch’è Ibctoil Do^-

3»dÀuptre^ Mt^ •mihÌD-deII’ÌJhìft.rifljmò nollro Don. Baldalàre Milano

Ì4Uf MATchtft Marèbefe pcimo> di quello nome: Signore di tjobilillìnja

di indoIe,à.cui Dio fi. degni.pcr fua pietà, concedere feliciti.

grande, e viti lunghìujma, acciò col rigore della giulli^

tia mantenga la pace, abalTi gii fuperbi, & inalzi gli pchv

n.eà della tnU Patria à miglior fiato,.

' i ^ &
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ki defcriuMO tuttequeÙtbahitatiom fàeditèràaet > tequalif<m
da cinquefiondi mfinù à Fràncka, Caf* 15.

dìftànza di due miglia in circa da Poliftina pat

c^ndofi Vo CaflcUo mediterraneo s'incontra in

luogo pianolàbtiòato^ il <iui nóme è Cinque
frondi riedifìcaro doppole to\iint di TaurianO^

^deiraltre Città di Calabria nel tempo, che gli Agare-

Hi , c Mori occuparono tutta -quella prouincià inueme
con BaHlicata, e Puglia; mà la Tua prima fondatrone è
fiata antichi’llima, perche fu &bricato dalla republka Lo
crefe, fé crediamo alli detti di Proclo, ilquale UeirEpitò*

me de Oradulfs dice^ VoH ì^ltanumi^ Morgetum edifica

'Uerurìtfìbitocretifesbp'piduìum^ vhi templum Mufarum conHi-*

tuerum^ oraculis vacuum , ne fonte Vroferphtje Locrenfts oracu^

ia deficcrent

,

douc riferifee Proclo, caia CinqCicfrondi

era ediheato il tempio delle Mofe, mation vi li dauaiio

oracoli , forfè pet non impedire la celebrità , e la fama
del tempio di Profetpina, ilquale perciò era molto famo«
fo. Di Cinque frondi è natiùo cittadino il Padre fra Ber^
nardo Coodó monaco del notiro ordine de minori olTer

Xianti Teologo molto dotto ciTctcitaro ih diuerrefeienze.

In quello luogo fono molro amatigli eiTercitij degli Ar-
cadi nella cura delle pecorelle, le pcrlone Cono di valoro

là vita, e molrò amabili, le Campagne fono adacquate dal

fiume Icrapotamo, perloche vi fono delicioiìilìmi giardi

ni abbondanti di frutti diuerii . Nafce nelle fue montai
gne ramomo, Tanonide, il dittamo , Telleboro bianco, e

nero; e nelle querele del Monalleriodi S. Filippo nafce

perfettilììmo polipodiò . In quelli monti prouiehe certa

rpccie d'aconito, che leccato, e ridotto in polue beuuto,

ò mangiato rende mirabilmente allegro il cuore di colui,

che lo prefe, in fomma cagiona cofe d'allegrezza inlb*

lira in quello>tt in termine di lètte bore vccidc, fenza
,

poterli dare rimedio alcuno; mà inanzi le/fette bore li

guarifcecol Mitrìdato,ò Teriaca. Alcuni Ibglionopren*

G g z dcre

Pr§cU>

tempio dette

•'Mufèin ximeuà

fiondk
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^ere la poluere di <]^uefto aconiu>»e rpar^erfa (òpra la cdt
De,equeHa poflgonvdouefogliono pailarei hipr; perche *

tnangiandoneii lupo ncce(rarum«iue muore>c con que-
fta indudria s^uccidono mohi lupi m quello paeFer Mà
q.iie(lo aconico da pochiilìruepgerlbae è conofeiuto. N3:-

k'onoiacuttala fpkLg^iadci;huiDC Lecapocamo tceibdre

di lòbtro, cioè«ronnih:ro, furioió^.fie haticncabt) ; Naicc
atichora vna fpoiie di lufquiamOt.UquaJehà'1 £cme ner»

della groUezza del leme deli Icnapo» ilquato beuutò ocC

vino a vedere al patieote» per dui ò tre giorni vLlìpni

'£inrailicbe,. elib fare alcune diletteuoli pazzie: Sigua»

cilce col bagnare il pollo, e’I oalb con aceto fòrte . nafoe-

aneboez nel.comotno di Giacque fi ondLiLbudò , il luo*

go è lotto il Doininto del mofto Ilio lire D. lacomo Gif^

fone^di cui viue i lato- IX Giow Batcida Gi£foae fuo

cello. Lontaroo.da quello CaHello per ilpatio di due
gliaverfo le raoncag^ar nelle radici delI’Apennino è &-
bricau ibntica Ghiefa dlS. Filippo d’Argicò.rooaalle»

cu9 delL‘ordine di S. Bahlioy douc dozironaaniicamcnte

moltiSanti Padri; hoggi è monaltcrio del ool£roc»rdindc

fbtro-’LcicoIodlS.FilippOHe lacomo; le cui entrate furor-

no aggregate àquelle della Samillìma Triniti di MiletOi.

e perciò- lì cirroua vna fcritruea nella Catcdrale di Tro>^

pea, nella quale ordina ali'AbbAte-della Santilfima Tri^
oiti , chefe bene la Cbiela è (latada Monaci abbandò^
Bara,, egli nondimeno- tenga pealierò di q«clla,.c vUi'cà

diligentemente intorno alla celebradone de’diuintvflìtij'»,

c quando il proprio- Abbate (ari rimelTo-.in S.Filippo^ ca
i Tuoi Monaci,gU lia conceduta la Chielà in pacifica pof
felTione . Mi di ciò non fi fa conto, perche eoo papalc
concellione cpoilcduta da Monaci) del aoUro ordine^

Da quello monalterio feendendo nelle pianure pee dillii

za di tre miglia in circa fi ritroiia vna terra chiamarsi

Anoia,lungo alla.qualc’corrcil fiume leraporamot Non:
è molto popolofa, nè antica^ mà di pochi habiiatori fi}»-,

oita, forfè per cagione deH'aria- &tta cattiua dal fiume^
ilquzlc.corre à. canto dclbLcictà. Ijuoroe quella habits-^

CiOOO;
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^one (òno alcuni caralitciocMicropoliiTritarttCyC Ancia. Cm/ìR

Indi più oltre caminando per diftanza di Tei miglia incir

ca-s'incontra dentro vna valle vn luogo chiamato Gala* •

ero, per mezzo del quale corre il fiume Metauro, e per

che quefio fiume fi meTcola col fiume Medama /iiquale

corre lotto Nicotera, fìi detto anticamente Medama,Me
tanro; takhe doi fiumi Metauri fi ritrouanoin Calabria

(come habbiamo dimofirato nel primo libro ) cioè
,
que<

fio. ilquale corre per mezzo Gaiatro, e quello che corre

Cotto Seminata fecondo quelle parole di Strabone. 7*ofi Str^mÀ

Metauruniy Metaurns alter occurritt& eiusdemnominisftatio.

Abbate nei la.parrochialc di Gaiatro, è Giofenpe Nuce- c$m/efftS»eé

ra, huomo d'integra vita, e molto dotto ncirhumanelet
' *'

«ere nato nella mia patria Polifiina, enelle fiede huma-
ne lettere è fiato mio Maefiro: fopra quefia habitatione

fi vede (àbricata vna antica Chiefacon titolo di S- Elia, Mt.
laqual* anticamente era Monafierio dell'ordine di S. Ba- £l$4$Jm G^tUtn

fitio , doue fiorirono molti fanti huomini del detto ordi-

ne. E diuolgata fama, che fia lèpolto in quella Chielà il

corpo di S Elia Abbate Monaco dcll'ificllb ordine, d^
quale habbiamo latto mentiene nel precedente libro

.

£ adornato Galatrcf di molti huomini virtuofi, dottori di

Legge, Fiiolbfia, e Medicina. Nei confini di Gaiatro fi

ritroua vn bcllillìmo bofeo di quercie, &c altri alberi di- BtfctdigJUtf
uerfi, doue fi fiinno diuerfe caccie di fiere feluagge, & in

particolare de porci, e capre} Nei giardini fi ritroua gran

copia de lirutti} e vi fi producono perfettifilmi lini; La le

ta , laqualc fi fa in Gaiatro c lodatifilma , niente meno
eccellente deiraltre fete di Calabria . Nel monafierio di

S. Elia vn padre d'habito Eremitico Cittadino di lerace

litroub vna Cafia diroarmo piena dimonete.mentrezap
pauaper piantare vn'albero,laquaIe di fubitocoperfefeh "

•

' "

za edere da altri veduta , ilcbe non è di molto tempo ,

sva da ventiquattro anniinquà, e ben ch’egli venuto i
Aorte tiuelade ad vn Tuo nipote, che la detta Cada era

coperta io vn luogo lontano dalla &brica perifpatiodt

ventidui palmix nondimeno mai s’ha potuto titrouare'lKa -
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jSno acl Hoggi . Lontano da GaUetó

,
per i/pacio *<fì iiié

iniglitt in circa (i vede vn Camello chiamato Preizano p

poco popolato mà abbondante d*oglio
,
grano, e vino*, o

quiui come cote particolari del luogo Conù lodati i fichi »

dè quali nè migliori , nè pari fi producono in altre parti

d’Italia : Si Terue Preizano delle fiefie felue, e bòfehi »

dè quali fi fcruc Gaiatro . Più folto di quello Cafiello fi

troua vn Cafale detto Fetoleto, doue fodo in gran quan
tità gli ficfil frutti di Preizano ; L'acque di quello Cala

le in alcuneparte featurifeono folfuree, 6c in alcune al-

tre parte nal^no ferrigne. Da quello luogo caminando

verlb Settentrione s'incontta vn Callclio chiamato Bof

rello hbilcaro in luogo altOi in aria maligna, per cagio*

jne del vicino fiume Medama > òc delle propinque palu*

di . In quello Caftello nacque il beato Randifio mona*
co deirordine di S.Benedetto de*Monaci neri, del quale

fi lege, che mentre llaua per morire , vide venire à fe Sé

Stefino Protomartire con grandilfima moltiiudine de
Beati, e lubito ch'hebbe raccontato la vifione à i Mona*
ci del Conuento, pafsb da quella alPaltravita . Abbon*
da Borrello di frumento, vino , e legumi di diuerfe fpe*

tici nel fiume fi pefcanol’anguille, e belle paludi le iella

dini aquatiche, molto diletteuùiinel mangiare . hà certi

Cafalicirconuicini, come Serrata, Candidone, Bellanto

pe, Sciritanone, e Lauriana. Partendo da Borrello, per

lo dritto delle montagne sMneontra Charidà Callello ha
bitatoda pochi Cittadini*, abbonda di vino,e d’oglioin-

fieme con tutte le terre di quella riuiera . il particolare

degno di molta lode,è che tutti quelli luoghi per le mol
telèlue , e bolchi abbondano di diuerfe caccio d’animali

fcluaggi, òi vccelli diuerfi. Nelle quercie vecchie di que
Ai.paefi nafee l’Agarico boniflìmOiqueftoè vnfongo ado
prato da medici fpefib nelle medicine folutiue^ ordinato

alle volte trocifCato, & alle volte femplice . £ bianco, e

legicro, difapore amaro. 1 Calali di Charìda,lbno Cha
ropoIijcS Pictro.Caminandopcr lo drifto del fiume Me
dama fi ritroua vn Calleilo chiamatoSorccoanticamcn-

tc
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te detto Aitano coH nóminato nciriunciario d’ Antoni-

no Pio; fi che doi Aitanl erano anticamente nel territo-

rio Locrefe, cioè, quella città diftrutta vicina à S- Gior-

gio, equefia terra detta Soreto. Il pariicolate da conv-

tnendarfi iti Soreto è l’abbondanza dtdiuerrc caccie : I

fuoi cafàli fono Melicoccha, c Diname. quello Melicoc-

chaè diuerfi) da quello ch’habbiaino raccontato nel ter-

ritorio Reggino V abbondano tutti qucfti paefi d’oglio:

L’agarico, che nafee nelle quercic di quello paefe non è

fimilc al fudettoi perche quàdo c molle c dolce,e fi magia

apparecebiato, come U foogo, e da gli habitatori è chia-

mato Aranzc.Quindicaminandopet lo dritto delle mòn
ragne, fi ritroua vn cafiello chiamato Arena,'^bticatoin

luogo alto, trià pendente con la parte verfo 1* Aquilone,

in aria molto falutifera , nondimeno in quello cafielloi^

Se in tutto ilcirconuicino ^aefe le donne vfanovna ftra-

na foggia di vcllire, impero, cbe’l bufio è fatto di panno

non molto fino, ornato con certe fàfcic di vario colore,

cioè vna falcia gialla,vn altra mezza rolTa,e mezza nera,

e l’altre di diuerfi colorj , le falde poi (òno tutte d'arba-

cio panno in quelli paefi vile, del quale fi feruono Bifol-

chi,& altri huomini di montagna. Intorno à quello ca-

ftello fono alcuni cafali, cioè. Darà, Acquato, (altro da
quello ch’habbiamo nominato nel territorio Reggino^

Signatone,. Limpide, Brazaria, Potaraia, Meliaco, iero-

carne, e Ciano, doue è fabricato. vn antico Mooafterio

delPordincdt S. Bafilio. PafTatoil fiume Medama, in

mezzovna larga pianura fi ritrona vn caflello chiamaro

Francica, nel campo <^cl quale occorfe vna crudelilllma

guerra tra Italiani, e Francefi,doo'e tutto l’clfercito di

Francefi fà. tagliato à pezzi ne gli anni del Signore mille

cinquccento,efei. Fiorì in quello caflello Gabrielo Bar-

rio. nuomo nellefacce, & fiumane lettere cfTcrcitatilIl-

mo,il quale fcriffe moire opere, cioè, prò lingua latina ; de

éfenùtate Orhis;de laudibtts Italia ; de fttu Calabria t dal

quale habbiamo hauuto molta luce nella deferittione di

qucftenofirclùftorie. abbondano le campagne di Eran^

Ca/ìdi di S$rt-

10.

• 0

Arena,

CwffttmÈe di

fiit0 affr*Jl0 k
dnmm d‘Ar0i0m
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LIBRO
<ica di grano,vino, Se oglio fioinimoi nafeono in qncftì^.

fcrcitorio diuerfe herbe medicinali ^ & in particolare Ta*

niomo. Abbondano quelle campagne di caccie di dioetià <

vccc1Ih& animaletci piccioli, come volpi,lepori,ricci,8C

altri limili, e l'acque lono molto buone. 1 (boi Cafali Co»

no Pungade, Mucari, Calamita, e S.Collantino

.

Defirittìone deUa città Hileto, con abre bahitatwùy € htogbi

del territorio Locrefii infmo d ì^oterru»,.

cap. xyi.

L
Omano da brancica per ifpatio di due miglia iil

circa, appare vna città antichilfima, chiamata

Mi leto, laquale daSeballiaoo Corrado nell'epU

dola di Cicerone ad Attico nel terzo libro è cbia

mata Melita,edice egli,ch'è poco lontana da Vibone. la

cui prima (bndationefò dalli Mileli) d^Alia, perquan»

ro lì crede alli detti d*£rodotro,ilqualc nel fedo libro rac

conta,che didrutto Milcto d’Afìadal Rè Dario, quelle

poche genti, lequali rima/èro doppo le rouine,delIa pa*

tria partirono di là per ritrouare nona habitatione. Et

accoppiare^ con i Samq , raccolte le loro rohbe infìeme

con lcmogIi,& i figliuoli doppo vna lunga nauigationc

prefero terra in Reggio vltima città di Calabria , doue
Anadìlao Tiranno .Reggino gli vietò di quiui habitare

anzi gli perrHarc, che trapadadcro il canale del Faro, 9
Bflla città Zanclea, laqual hoggi da noi è detta Melfina,

andadcro ad habitare. Ondc.hauendo codoro palTato il

Faro,furono dalli Zanclclì con molta loro fangucyC mor-
te difcacciati. Ben che T ucidide nel (edo libro, dice che
furono diicacciati da Meilìna per opra d’Anadilao Ti-
ranno Reggino: nondimeno chi è più prattico di me
oeU’antiche hidorie, potrà molto bene indouinate la ca-

gione di quella varietà tra Tucidide, Se Erodoto. Dun-
que vedendo i Milefij egli Samjj, che non era loro per-

meifo di fermarli in quede terre, fi diui(cro ; Gli Samij

oauigarouo vet/ù la parte Orientale di Calabria, & ha-

bitar eoo



S-EGONDO. li*
^rnrono’hella città Samo anticamente dalli Samij cdtfi-

’cara , della qiiale ne ragiotiarerno à pieno in quello mp»

defimo libro, & i Milelij nauigarono vetfola parte Oc-
cidentale, e prefero terra fotte l'antica città Medama.
Mà perche dice Strabone nel quinto libro, che gli anti- strMne-.

chi primi fondatori delle città fiiggitiano i luoghi vicini

-al mare, acciò che dalli corfari non vcnilTcro di leggiero

'moiefiati ; le cui parole fono quelle . Conditores vrbium ,

miiit'mas fugitabunt orus , -pel ante iUx£ tuta iachbant prò-

\pugnacuta-, ne iUi inaafantibtts pr^donum nauigijs in promptu

ÀAcerentt exuuUque illorum fierent . Si ritirarono nel paefe-

-mediterraneo perifpatio d’otto,ò dicci miglia in circa loa

cani dal mare,& edificarono quella predetta città,laqua

•le chiamarono Mileco, per buona memoria della prima io

-ropatria Milcto d’Afia:&: ih quella felicemente confuma
•fono i loro anni Quindi è poi auucniito,che la detta città

•fia ridotta fotto’l dominio di Ruggiero Guifeardo Pren-

eipe di Calabria,e Sicilia; da cui c fiata molto ampliata •

'Imperò che per ordine fuo fu edificata inMileio la ma^ni
'fica Chiefa (otto titolo di S Ni^olao , nella quale fu col'*

Jocata la fede Epifcopale (togliendoli quella d’ippone, e
^i Seminara perla poca quantità de cittadini deH’una:

X l’altra città, comcs’è detto nel precedente libro) fatto

-ilTonrificato di Gregorio lèttinro,ibmmo Pontefice Ro-
mano, e nella detta catedra il primo Vcfcouo hebbe no-

me Arnolfo. Inoltre nella fiefia città Miletoercfie ilpct-

-detto Signore fpinco da diuotionc vn’altro nobililtìnio

tempio con titolo della Santilfima T rinità, ilqualc fu ar-

richito niente meno della Chiefa EpKcopale. Mà quello

ch’c degno digrandifiima memoria, nelle fabriche di que
fio tempio , 5c anchora della Chiela Epilcopale, c ch'a-

menduefono fofientace da colonne marmorce,lequali il

predetto Signore fece trafportarc da Ipponc doppo le ro

juincdi quello anticc,c nooil tempio da gli Ipponcfi edi-

4ficatoà Profcrplna accennato di già nel primo libro, c

•p'in abbondanccmenre fi dichiarerà in quello fecondo;

£r che quelle due ChiefefiaDofoAcnrate dalle coloqo^ *

Hh déU%
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<TcTi’jnrico tempio <fi Proferpina Ipponere^ci fanno certi

^uei pochi auanzi di fcritturc de gli annali di Rugg;ieto

predetto Rè dciruna » e l'aitra Sicilia , lec}uali in carta

pergamena (fecondo rufo antico) parte framme(iute,e

parte intiere habbiamo vedute per mezo del molto fllo-

11 re Fabio d’^telTandro Caualiero di S. laconto
;
dotte

quelle parolcli ritrotiano Iciittc . Tanta pUtateider»

geritM l{ex fiorHit (ijuodfupa buefn£ inditifs non ^abamm)
rt/juos virtute atiqua pradim i^ojceret y eltmret , & qm
paupeniconfpicerct adiuuarett ^qms Dei religione infignim

yideret yVt coram Dei miniflros , Cf ^ngelor genita fùàeret-

wuimm qutdtm rntram fui cordisrcìigknem, cum mpud Luca-

noty yAppuleSy Calibrofy & alibi in Ecelttijf ab eo adificatùt

eiue bodie inftgria monfirtnm^ tumque apud Miletum dnat

conflrueret Ecclefias ex lapidibus quadris , & tolumnis la^‘

deisy quas ab antico 'Proferpinu tempio paululum d yiboaefé-
moto abfliileraPy indixit fabrUfub pruceptOy vt quosyel nomi-

^Cyvel infignì aliquo Troferpime cemerent Ivpides igne confun-

ptos abolerentyne tantumflagkium antiquarum immolatiomiM

apud Chriilianot memoraretur . Idemquede eo certnmtu opti

Tarentumy cum ^poUinis tymbrei templum ^c. E per quefte

parole credo io,.ch’i maedri nel tempo-che &bricauaoo

quede due Cbielè,Qon habbino collocatonelle fkbrichc

quella pietra , laquale è polla inaozi alje porte del Ves»

éouato della predetta città, doue tra le multe intagliate

Lettere, lequak con difficoltà fi polTo legete, ù rittoaa

Scritto il nome di Proferpina , laquale fccittuta inticn*

mente dà in quedo modo L, yid. yiic. j L. Q^Cincitts, 5,

,Aul. IIIL yiri D.Signum Trojerpime reficiendumyfiatHtndMh

queiOrasque refciendasyex S. C. curarunt H. S- D. CCLXXM.
XC.fuere. BeliàaQJ»Orbia M Viene queda pietra dk

tatti calpcdrata,e puredourebbe edere tenuta in hono-

re; non perche lìa data nel tempio di Prolerpina; mà
pecche conlerua coli notabile antichità. Nella Chicla.

della Santidìraa Trinità lìcìtroua vna dmoltuca di mac*

mo, nella quale comoda molti lì crede, fu ripodo il cor*

po del Rè Ruggicco c fc bea Paodolffi ColJenuccio nel,

Ctcoudo,



SECONDO. lì»
iècondo Cbro deU'hiftorieflel Regoo di Nap^i a(Fenn4k

che fi ritroui in Palermo. Fù la predetta Gniefa confc»

crata da Gallilo Pontefice Romano^ fi come in Calabria:

molte altrei e da lui fu arricchita di molte indulgenze «

come appare nellefcritturetlequali iui fi conferuano an-

cora. Nel territorio di Miletofi ritrouano quelli Cafalif

S.Giouanni, Comparno, S. Pietro, Parauato, lonade»

Nao, Colofoni, c Calabro. In vno di quelli Cafali naC-

3
ueil Beato Paolo monaco dell’ordine di S. Domenicoy

corpo del quale c pollo in vn conuento del medefimo

ordine in Altomoute callcllo , di cui ragionaremo nel

quarto libro. Abbonda Milcto di grano, vino,ogiio, e le-

gumi diiierfi. Vi nafee l’amomo, e’I geflb di due forte»,

cioè, Ipecolare c Marmorolb. Quindi poco lontano ca-

minando vetfb Occidente per la via del niares’inconcrà

n Caftdlo chiamato S Calcierò, nel cui territorio pro-

niene cofi in copia ’l lrumcnto,c i legumi, c l'uno, e 1 al-

tro gcHb,come in Milcto. Oltre S. Calcierò fi troua Ca»
limerà, doiie oltre l’abbondanza di ditierfi frutti, quello

in particolare fi de notare, che quiui fi ritroua vn fonte

d’acqua (alfa, &c ciò prouienc perche deriua l’origine da

certe minere di Sale, lequali infino ad hoggilbno fiate

incognite all’ufo commune. Doppo Calimera fi ritroua

la Motta di Filocafiro fabricato in luogo alto, in aria afi.

(ài buona: quiui gli nobili, e i popolari viuono più ciuil-

mence,ch’ili altre terre di quei contorni abbonda il pae-

fc di quelle medefime cofe, delle quali abbondano i ter-

titorij di qucfii.tre predetti caficlli. Sono nelle fue cam-

pagne quelli Calàli,Limbadc,Carone,Mandarano, e S,

Nicolao,ilquale tiene qirefio nome,per cagione che’l Rè
Roggicro, inanzi che folle edificar.! quella habitatione,

v’ercTre vn magnifico tempio fotto il nome di S. Nicolò»

per li luonaci di S. Bernardo, ilqualc fece molto ricco, fi

come appare in vn priuilegio della Chiefa di S. Maria

del Saggittario poco lontana da certo luogo detto Car-

bonein Bafilicata , laqual Chiela c monailerib dei mo-
naci doLincdòfimo ordine. Ncltcmpo,chc fùammazzaw

fi h z to

Ciiptli dì Milt-

t».

S. ^)$»U d4t Mi
ttu.

S' Ctdtìtrt CMm
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to il.Vtffcouodi Nicotcra, di douc origini) poi la pcrdinb

del Vcfcouato in Nicotcra hauendo i monaci di qncAo

inonaftctio abbandonato'! luogo per cagione delle fedi-

tioni già fufeitare contro’l Ve(couo,rimalc «jucfta Ciùc-

ia Arcbiprr«biteraro,e la cuta'doll'anime à t monaci già

commcfla,fti data alti Preti fecola ri
| e nclloftcllò litolO'

f» mantiene inlìno ad hoggr. Mà r^uando-poi dalla fede

Apultulica (mrcllituito ‘1 V ofeouate à Nrcoiera , molte

entrate, lci]u.ili erano di quella Chiefa, furono aggre-

gare al detto Vefeonaro. E cofa degna di mcnaoria, quel

pezzo di terra, che li vede inlìno al giorno d'boggi, lo-

pra di cui ’l Santo Vefeouo fiì tirato con -ili taccio; lo>

quella per diuino miracolo, mai ptouicne grano: £ cre-

Ice la marauegiia nel vedere tutta l'altra circonuicina.

feconda, coperta di biade; e quella fola llerile dorare

ruttauia; quiui nacque il Padre £a Giofeppe Niculctt»

monaco del nollroordinc dono Predicatore eletto no-

Aro MinìAro Prouintialo. Doppo le prodeice habitatio-

ni, per diAanza di tre miglia in circa , lì rroua Nicoteta>

fondata in luogo eminente loura^f mare, verlb.mei^^

f

;iorno, per cller in vn colle pendente. L'aria c molto là-

ntifera , come lì pnb aliai euidentanonre comprendere

dalla proportione lodeuole de corpi de i Nicoterclì, e

dalla bellezza delle donne. Qliella città è chiamata da:

Plinio Mcdama,mà doppo lefù motato'l nome,c fu det-

ta Nicotcra,che vuol*dirc vincitrice, e quella mutatione

d'onde lìa deriuata, con dilHcoltà lì può lapére, elfendo-

chelcrittura ò d’HiAorico,ò di Poeta non li ritroua,che

pure ne faccia mcniione. li nome Medama le fu datoda

certo fonte vicino di qiicAo nome, fe crediamo à Stefa-

no Bizantio, ben ch’egli non ragioni di propria opinio-

ne,mà per tcllimonio d’£catco:Ciò puorc ferie Bar cosi;,

Nondimeno pare ancora molto per' non dir più ragio-

neiiole,chefia Hata così detta dal HumeMedaina,ilqua--

le feorre nelle pianure à lei contigue, & hoggi volgar-

mente li chi.-ima Melìma. £ ftata quella città fàbncaia

dalli Locrc/i',.c doppo polTcduxa dal popolo Romano,,
‘

‘ dauc.

y
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SEC O N D O. iij
doneogn’anno fi cclcbraua vna fiera famofillima per te>

(limonio di S(rabone,ilquale ragionando di qneOa cicli, SfrAttim.

cofi ferine Medama Locrorum adifitÌHm , Madama d f{oma~

vis, & »hpe eiufdeip Hominis fons nagnus, <jh4 nobile eìnpo~

riumh.ihmt. Credono alcuni che la prima fbndatione di

cjuella cirri ‘Ha (tara nelle pianure delle fue maremme
iudoiri screderlo da certi vcftigij antichi di rotte muta,
kquah hoggi fr veggono; mi perche Strabòne c'cnfegna .V

,
(eorne poco fi s’è detto) che gli antichi haueuano per
coftumc di fuggirei luoghi ifpodi alle rapine de'corfk-

n, & habinire più torto nelle altezze dei monti
; è cofa

irragiorteuolc , credere che Medama fia ftata già nelle
pianure fi propinque al mare, fi che ogni picciolo vadeU .

K> l’hauertc potnto faccheggiareà fuo beneplacito. Ón- . ,v .

de fa di mirtiero di dire, che l’antica fondatione di Me- .* > • ^ „

dama fia ftata nello rtefl'o monte, doue hoggi fi ritroua,

fc bene in fico alquanto piiVbafiò del prelente: E querto
chiaramente può conofeere chiunque confiderà, che tra

h città, cl monarterio di FrancefeoJ ilqualc è fotte la

città, fi veggono alcune antiche mura, lequali dano ma- - ^

hifefto indino dell’antico fito della città. E totrauia Ni-
“ ’

Cotcra fede Epifcopale, nd punto cede per rahtichità à
qualunque altro Vcfcouato di Calabria. Imperò che,
quando fi congregò ’l Concilio Niceno fecondo fotte '

Adriano Papa,ScrgioVefcouo di. Nicotcra al detto Con ^
cilio fi ritrouò prefcntc. Nella Chiefa dedicata à S.Ma-
ria delle giatic, laqual’hoggi è -monarterio del noftro
ordine, fi ritroua’l corpo del Beato Paolo da Sinopoli

,

monaco^el noftro ordiné,delquale $'c parlato nel pre-
cedente libro. Fiorirono in Nicotcra molti huomini de-
gni di memoria, tra i quali fblamente Filippo è nominato'
da Stefano Bizantio, di cui ragionando dice, che fcrirte

vn libro de ventis.Nel territorio di Nicotera fono qucfti:
Cafali, Comercone, Prichitone, Califate, Caronite, c
P Abbatia..Ncl mare di quefta città fi fa buona pefeag-
gione di varie forti di pefci,e le Campagne abbondano dii

fcgiirai diueifijpluc’l frumemo,;! vino,e Pòglio.
"



' C I LIBRO
si iefcrmno tutte tbabitatì&m del tenitom Loerefe, Ittfuéi

fono foura 'I capo di Faticano^ cominciando da loppok

infitto al porto d’Ercole . Cap. XF II*

UfftU.

filtftf» d* /*/•«

le.

Ofrt diAftflim

neltif».

D Oppo Nicoterft perdiftaoza di qaatcro roé-r

gUa in circa, s'incontra vn picciolo Caccilo,!

per nome loppole fabricato in vn colle poco
lontano dal mare verlò mezzo giorno, in aria

poco Tana, per quanto fi comprende dalia breue vita de
gli h3bitacoci,e dalla poca quantità del popolo. Nondi-
meno per picciolo ch’ei fi fia, gode del proprio rplendo*

ce,come ogni altra città di Calabria; impero che v’è na*
co Agoftino NifaFtlofofo, e Medico eccellentifiimo, di

cui nei filo tempo non iólo non fi trouò maggiore , mà
forfè nè vguale ancora. Fiora cofiui nel tempo di Carlo
Quinto, e fii inuentoredi qupl mirabile firopo,fenza cui

par che non farebbe fiata perfetta la medicina,chiamato.

communemente da Medici, efpeciali, Syrupusdomini
Augafiini.Scriflfe fbpra tutta la Logica d’ Ari fiocile,com

meniarif belUfiìmi,trasferì di greco in latino*! tefio della

Filofofia naturale,dilucidandQÌocon dottifiìmicommen,

rii fcrifreinoitreeccellencifiìmamentefopral’animad’A»

rifiotil^, fopra’l Cielo, fopra la Meteora, efopra la Me-
tafilica. fece in Filorofìa,c.fòura’lTefio, fi può dire,dclr

l’opred’Atifiotjlcdi molte quefiioai.'Scfifl'evno tratta^

to de diebus criticis, ^ ^Irre cofe pertinenti alla Medi-
cina. Mà perche U malignità, de gli huomini, laquale

s'ingegna fempre al male,& alla detrattionedt^'bonore

aicrui,pcr dare forfi la lode, ’l vanto di rant'honoreà le

fie (là; ('ingegnò di dillo Agofiino Nifi) da Sella, & non
di Calabria, c pure dourebbe fiarc’fcontrarioirertore»

Ò!Ìa malignità, che vog|iamdire,hcbbe quindi l'origine,

e'I fbndamento apparente . Efi'endo il predetto Agofiino

anchor.i cencio d’eiànellafiia patria. fuppole, gli auennq
(Iccondo lacommuno, e naturale difàuencura) di rima-

nere per mone priuo di fila oiuidrei clTcndofi poi eoa
vn’al-'



y E C O NT3 D. .114
Un'altra donna fpofato’l padre; perch’è commonc mal- ^

•agirà delle matrigne di maltrattare 4 figli dei marito

nati d’altra moglie , non potè iòpportare le iniquità» e

grcmpijcoftumi della matrignajonde fuggito dalla prò-

ptia pania fi condull'e in Napoli, doue perch'egli era di «•

ingegno molto cleuato. Se erudito neil'humanelcttere »

fii prelb da vn gentilhuomo Sedano per roacftro de’ luoi
^

figliuoli, liqoali per opra d’ Agoftino in breae tem^ ha*

uendo fatto gran probtto in quelli (ludi filtono ^oi man
dati dal padre colla compagnia del medefimo a Padoa

per attendere à profciBonc più grane. Agodino quiui ’ ^ '

tanto s’auanzb nella Filosofia, che ritoraù con elTo loro :

à Napoli dottiilìmo . intelb poi ch’era tnorto'l padre, t

«he le Ibdanzeyche douea hereditare,erano date ridotte

in niente da liii,e dalia matrigna,più non volle ritorna*

re in Calabria. Ma perle molte file virtù haucmdo fatto

honoratiillmo patentato, fi fposò coti vna nobile donna

in Sedale qiieda fù la cagionc,che lo fece chiamate Ago
dinoda Scfi'a,che quantoalla verità del Aio nafeimeoto

era Calabrefe, fi cpmc tedifica egli dclTo nell’epidolB
‘

ferina à Giouannj Marchefed’ Arena nel principio dclli

commentari) lòpra la Peiiermeniad’Aridotile della pri-

ma impredlone» Anzi viuono in loppolcinfinoad hoggi

alcuni nepoti , e pronepoti dcll'ideuo Agodino,e molti

altri Tuoi parenti habitano al prefeme in vn cafalcdiTto

pea chiamato Carciade» doue giouaDC dimorò egli per

alcun tempo: fù idruito in Tropea delle lettere d’hu-

manità, e per la dimora quiai fiuta crcdlo che Monfi*
mor Paolo Gioutb ncHibro de gli buorohiiilludri lo

icriua cittadino di Tropea, però di quedo honorc potrà

godere Ioppole,e Tropea, quclb per la natività, e que-

fta per l’cducatione,cui s’aggiunge che quali tutto il pa-

rcncato della cafata Nifonritroua neiCafàli di Tro-
pea. LclTecodui Fiiolbfiae Medicina in Napoli permoL
li anni con grandidlma frequenza d’afcoltanti. Palsò da
queda à l'altra vita nel fine della Tua vecchiezza (otto il

Foocificau) di Paolo terzo Sómmo Pontefice Romanoià
Ncà



•Capile ili lef-

fele.

Prementerie Va
ttcant.

Plluie.

tirabeiie.

Cafale di Vati

fame

Perle éTIrtele.

Seneiewe.

LIBRO'
-Nei contorni di loppolec vn CafalecbiamatdCnécttiW

no: Si pefcano nel mare di loppole pcfci di diucrfa for-

te. & nel territorio v'd grande abbondanza d’oglio, e

vari) frutti, non è molto dillante da loppole il promon-

corio Vaticano, £tmofa per la mcntione frequente appo

gli Cofmografì.e gli Hillorici. Et in particolare nelcrir

ue Plinio, e Strabone. Da quello promontorio ioEnoal

promontorio Cenide detto il Capo del pe^olo, llquarè

dentro al territorio Reggino, lì Hende vn golfo di mare

chiamato mare di Gioia. Soura il promontorio Vatica-

no lì ritronano^molti Cafali, ciod, $.Nicolò, Briad e, Or**

diade. Ricade, e più dentro Oriuancade, Lampazona,

Paoaghia, Spihnga, Condiochinone, e Carcilade. Nel

mare poi del detto promontorio molti nominati fcogli lì

titrouano, liquali fonodi gran commodità aJli vaOclli:

Quelli fono lolcoglio Cadano , Mefcheta, e Proteria à

qualifuccede vn porco chiamato anticamente portod’Er

cole, per hauerlì in quello ripofatp Ercole con fuoi na-

uigli, mentre nauigaua pec gli mari d'Italia . Di quello

porco parlando Strabone dice, cò’appreiro Ipponc poco

lontano dal promontorio Vaticano,d pofto'l porto d’Èr-

cole, qnclle fono Je Aie parole tCamed HcrcuUs portu»

nantgat extrema ItalU circHnfU£ìistetenhn haud proculà prò-

ntontorio yetkano eSi. doue egli dice, che drizzandoli la

nauigacione dal mare di Sicilia verfo Ippone, quando fi

gionge alpremoniotio Vaticano , fa di miùiero ciccon-

Ee^cre il corlb,in quella ellreina parte d’Italia, per an-

dare al porto d'Ercole,perch'è poco lontano dal peomon
«orlo Vaticano. Nel tempo ch'U Rè, Ferrando, e'I Gran
Confaluo cominciarono racquillare il regno occupato

da Francclì , hauendo i predetti da Medina varcato il

Faro, & al primo abbattimento ricouerato Reggio, S.

Agata, Fiuntara di muro, & tutte le terre circonuicine,

pcrch’i principi) delle guerre fuccedeuano felicemente

4^1 Rè ferrando, fouragionlè in aiutO*del Rè con l’clTec-

eleo di m^re il V illamadno generale dell’armata , & io

quello porto d'Èrcole lì .fermò terra fedele. Si ricetto

molto
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molto Sicuro aCputando ilfucccilb della guerra che h fx-

ccua per terra.c'qwcllo che gii folFeno per comandare Fer

landò, e Confalao} mà cllcndo il dccio Ferrando vinto

in certa battaglia fatta nel hunic di Seminata, faluatolt

per mare v-enne in quello porto d'Etcolc à rittouare Far-,

mata, di doue poi partito andò io Mcliìna , Se indi li ri-

dnlFe in Napoli, rellande. à profegair la gq^ta Coniai-,

uo,ilqual hebbe honeraulHmc vittorie de’ fcancch,; £
ch’egli Iti priiicipalilììma cagione., che folT^ro cacciati

francdl d’ltalia,& chc’l R^no in pace li riducelFe.
|

• V.

•ì^,' rt

ìDcfcrhtìone di Tropea città pofla nel territorio, locrefe^

CAp, XV III.
<ì

P
Oco lontana dal porto d’Èrcole, ilquaT'hoggk

volgarmente è chiamato le Fortuicole, è htaata

Tropea città nobilil1Ima,& antica cipolla alma Trtiptér.

re,riccanon meoo,che di nmlte delicatezze ab-

bondante. Voglionò alcnni,che quella città habbiahauu.

to rcrrigine del lue nome dalla parola greca, tropos, che^

vuol dire TctrOuetfione
j
perche’-! mare qumi lì riuolge

ia doi contrari] moti cagionati dal Eullo, c riBullb del,

golfo Nepethio hoggi detto mare di S.Eufemia , e dal

golfb di Gioia; è mo^o difficile quefto mare per l’impe-

to del canale del Faro; e della Fua natura, e qualità ne
babbiaiiK) ragionatone! primo libro: Inoltre appare mo|'

to dillbmiglianie da tutto’l rimanente del mare mediter-,

ranco; imperò che nel iBedelìmo teutpo le fragate, che.

vanno per lo golfo di Gioia vetfo Tropca,e per lo mare
Neperino verfol’illelFacittà,hanno amendue?! vento m
|>oppa, e quando poi fono giontc in T ropea, ritrouano e <

-quelle, e quelle vento contrario, iq tal modo che noti

pod'ono alle volte Ibrmontarc’l capo di Vaticano perfo-

guirc’l loro viaggio; Quindi per £ farre rcrroucr{ìoni,da>

noi chiamate tropee, crederono alcuni quefta città clFer^

fiata detta Tropea;tutco chealcuni altri non tiguardan-'

ilo alcommuncpcnficro del volgo, ne più sforzandoli di'

,i
' li «trorf
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fìtroiWfc la vera EHmoIogia del voeabolò, fi comeCo*
filmino Lafcari nel librò de Philolbphis Calabrn, dico*

nò che ritornandb Scipióne Africano doppo le rouine di

Canapine in Iralia
,
quiui primicrsinente prefe terra , e

volendo rtrrgrariare i Dei dfcHa vittoria ortenora , doppo
ì fiuti fiitrifitij vi creile vh trofico,>e che da qiieiio fii det-

ta la città Trofica , mà'pér corrortionc del' vocabolo mu-
tita la fi. iti [), fu chiamata Tropea i. lano Parrafio afFer-

Ifòa bene che dal trofico habbia hauuto’i nome Tropea,
ma raccorira l’hiflorfà diuerfia; imperò che, dice egli»

ch’haucndo .Sedo Pompeio vinto nel conflitto nauale

Ottauiano Cefart nel capo di Vaticéno,dic elTendo wfei-

to vinoriofi) in tcrrà.tollc trionfare,c’dal trionfo in lue-

moria, della Tua vittoria chiamò Pediflcata città trionfiea,

hoggi detta TTopea,ftano le fine parole in quefla manie-

ra . Fenit yatìcana^ ibitft/t triumphum egity tir duitaten cm-
didit eiufdem nomm/r Monfignor Paolo Gionio nel fiecon-

dolibtodcll'hiftoriedcl fino tempo,chiama Tropea por-

tò d'Èrcole ingannato dalle parole di Plinio,iIquaie feri-,

oetidoi luoghrdi queflo paefe, nomina Moiuiieone,fi)t«.

tp nome d’lppone,e di Valentia
;
Tropea fiotto nome di

porto d'Ercolei cl finme Mctauto fenxa fare menrìone

dell’altio Metanro, nomina la città Tauriano, e’I porto.

d‘Orcftc,in quelle parole . Hìppo tjuod nunc yibonem ytt^

lentinam appekamm, portM Erculkt MiiauntA amnisy Tan*
riknum oppidumtportHS OrefUSf& Medama Stefano Bizan-

tìola chiama poflropea quàfi accennando, che prinm

folle chiamata poeto d'ErcuIe, mà doppo Tropea
^
però

quella particella, pofl,fi deue leggère auprelTo Stefano,

frparatameòte;& a quello par che conlentanole parole

^dcl F reza bel libro che fa delli Soffieodi , doue ragionan-

do dclli Vcfcouati di quello rcgno,dicc coli. Tropea no-

hilis cÌHÌtasylùd amenìtatein{ignis,portMa Herculk diffa. nel-

le quali parole dimoflra che’l primo nome di lei fia flato,

porto d’Èrcole, Se dipoi Tropea . Mà noi habbiamodi-

rnollracòil pòrto d'Èrcole non eflere flato Tropea, mà.

àuo^o dalia città lomano quali pct vn miglio, touc in-

fioa
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fino ad tioggi fi veggono i veftiggi del porco, chiamato

Qjgarmentc, Formicolc, ch’alcuni ioterpTCtano(c forfè

non fenza ragione) Forum Herculis guidati da quelle pa-

role di Dionifio kUcATaifep Hercules (laffem in Italhm DitHÌf!» Aliate

adnexit,ac Calabmm petens, oppida qutedam iUic éxtruxity vì .

efi promontorium Herckleutn,portt4s Herculis aut ab eo fafiut%

aut crebro repetius. E hoggi Tropea città Reale degna di

gran lode per la (tabilità, e fermezza nella fede de tutti i

tuoi Signori,che perciò nella Cronica del Regno viene

celebrata con quello lìngolareencomio. Cum totum feri

F^gnumà Fregia fide decejiijjet fola Tropea fub fidelitate rt-

manfit. Et il Rè Alfonfo primo d’ Aragona nel principio

della perdita del Regnò, eflendo fuggito per faluarfi in

Ilca ifòla à dirimpcro di Pozzuolo, fetide indi vnaamo-
rcilolidima lettera, nella quale edbriaua la città Tropea,

• che perlillcirc nella fedeltà
,
imperò ch’egli conofceua»

come la ricuperatione del -Regno dipendeua dal mante-

nerli Tropea fedele. Quella lettera fi conferita ancora feielti delU

tra le fcrittute, e priuileggij della città . Nel tempo me* CtuÀ Trtfea*

defimo, che per la venutn di Renato, tutto’l regno era

pollo fblTopra per le continoe guerre,Luigi Ducad’An-
giò pofe l’alfedio intorno alla città Tropea, e per li fieri

alTal ti farebbe fiata facil cofa, che fifòlTerefii; fenon che

ciò preiicdendo Bernardino Rota Colonnello del Rè A

1

fonlb, venne con i Francefi à, patto, che fé fra fei giorni

non veniua aiuto, la città fi ^làrebbc refa^ mà comparen*

do alTincontro Ibccorfo i f-rancefi partire fi doueflìtro.

Hauea intanto vgli fnan.dato occultamente a lignificar

ciò al Re,quando nel tcmpo determinatocomparuecon
l’armata il/K.è Alfonfo, e la città fi liberò dairalfedio, e

ciò vip ,,e accennato i icircpitafio di Bernardino Rota in-

**^'tiato in pietra nclj'à Cbiefii di S. Domenico, fono le

:^arolc, hic pofìarcem Tìopeanarii

Nel tempo che Carlo ottano entrò in Napoli , e qiiafi
tutto’l Rrgnofil occupato da Fraucefi,c Monfignor
d’Obcgni fii mandato Viceré in Calabria, procurando’!
detto Obegnioo dirtduttc fotto la fedeltà de’ Francefi

li a lutee
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tatte Iccìtrà di Calabria»pol« l'alTcdio à Tropra, e

dò Ambafciatorc per trattare,che la cittì aprilPc le ^cte-

al Rè Francefc,ilchc intendendo i Signori del gpuerno»

non dubirarono di far.motire l'Amba(iurorc per dimo-

.ftrare cqn effetto la fedeltà dell’animo, ch’lwu.euanoQjf-

ieruato verfo la cafa Aragonefe. Pciloclicfde^nato Obe-
gnino, per bauer commodità di vendicarli dclliTropea-

ni, fece partire l’elfcrcito, & egli con trccciKO foldatr

Guafeoni In tempo di notte s'nKofe in voa vicina valle

chiama» la Gornella,dotie elleodo dimorato doi giorni,.

aucnne,che nel terzo vfeironoi foldati Tiopeani con al-

legrezza grande vctlo il piano di S. Angiolo lontano-

quali per vn miglio dalla città,iquali nel ritorno, cifendo

da I foldati Giufconi airirupvouilb allaltati , furono da

loro tagluti à pezzi,non potendo làluatlì dclh Tropea-

Blfc non tre,n che pcc odciaacela fede del proprio

ipaclero con loro ftratio il proprio (àngue t Benché per

quella perdita non lì fgomeQtarono i Tropcani, perciò»

che coi rimanente dei cittadini fupplirono le guardie»,

e

£ mantennero nel primiero (lato. Per quelli, & pcraltrt

ni di ideiti nelU Tropeani fù Tropea fempee amata
da i Reggi; anzi che le fu concedo, ch’in legno della fe-

deltà olleruaia portalfe la corona Ibura lo feudo deirac-

tne:£t Aifonlò,Fcrrand<o, Roberto,& altri Reggi lecon-

cclTero priuileggij (ingolari, come, che Tropeaui ftiano

in perpetuo domaniovche iìano franchi da qual (ì voglia

gabbdla , che pollano. portare Tarmi, che gli foldati au-
ucnuiricri Tropeani precedano, con le loro galere tiHte

Taltrc dclTarmata, Se altri di molta importanza,iquaH £
conferuano nella cada delia congregaiton* di Tiopea*.
Inoltre Carlo Quinta tanto amò la città Tropea ,.che-

per Lettere volle raccomandarb al Sommo Pontefiee:

con £ugli intendere, che gii farebbe flato molto cat^,^

£e’l Vclcouatodi Tiopca, Se i benefìtij fòdero fempe^
flati conferiti à cittadini ; £ la macflà dei Rè Filippo fè- ^

condo ordinò al. Viceré di Napoli, ch’in ogni anno deb^
ba dare à doi gctuilbuomioì di Tropea oBìtij di Capi.

UÙ
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tiinidigtuftitia.ediroilitia. E boggi 'Tropea fede Vd'cp*

. Itale,il cui principio entolcoaniicoicfu la ChiefaS^-Gior

• gio.ch’anticamentc era rempiodi Marte: doppo fi\ graf-

ifcrrta in S- Nicolo, cui lafciò Ruggiero Guifeardo molte

jcntrate; anzi h fece dciure’patronatus realci e tra gl’^I-

-tri legati appare boggi vita donatione aoteatica, ftipo-

jlata ottocento anni lono d’una poircflìone detta il Ro>
• latip. Moggi la CKiefa Vefcouale c fotto’l titolo^di S.Ma
,ria. Nel camello della città fi vede vna cappella, laquale

I per ceno numero antico,dimofira d'eflere fiata fabrica-

ta già mille, ediiccnt’annij onde bifogna dire, ebe Tro-
pea fia annclufiìma nella fede di Cbrifio. Di quefiacit-

tià molti Vefcoui furono prclènti à Concili Generali,co-

me Stefano Vefcouo di Tropea, ilqualc fi trouò prefente

al Concilio Nieeno fecondo, Teodoro al Concilio Co-
fiantinopolicano fcfto,Lorenzo al Concilio Romano ce-

lebrato fono Simmaco Papa , e Pompeo Piccolomini al

Concìlio Tridentino: Fiorirono in quefia città molti

huomini degni di memoria, de' quali voo fù Vincenzo
Lauro Vefcouo di Moudouioo nel ducato di Sauoia ;

ICofiui doppo hauer compite molte legationi comefieli

i dalla Sede Apofiolica fu da Pio quinto creato Cardi-

nale. Bernardino Lauro Vefcouo di S. Renò in Can-
4Ìia fu di T ropea. £ Marco Lauro huomo dottiflìmo per

clferfi portato molto egregiamente nel Concilio Triden-
- tino in vna difputa meritò d’cQcre fatto Vefcouo di Cam
.
pagna nella Prouintiadi Prìncjpato. Furonoanco citta-

- clini di Tropea molti altri Vefcoui, per quanto fi può
raccorre da diuerfe antiche fcritturc} tra quali vi fu vn
Vefcouo di Pozzuolo Tropeano della fameglia Grifco-

Ila come appare ne gPannali del Vefcouato.'Vn Vefcouo
’ di Nicafiro,della fameglia Tropeana, per quanto fi vede
in vna fcrittura antica riferbata in S- Sergio monafterio

antico nel territorio di Tropea. Vn Velcouo di Lefina

della famiglia Nomicifa, per quanto ritrouiamo in va
marmo fcritto neirannunciata di Napoli , doue é fepoU

(o.Ya VefeouQ di Mileto^ della fimeglia Fazzalc, come

,

* - - — appare

Temfìn £ nner

HÌmTnf€*>.

V , a» J
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Ippare in vno feudo d'arme in quello Vefcoaato.Vn Ve^
feouo d’Oppido chiamato Teohlo Galloppe,e molti alr

cri dei quali pòca memoria s’è conferuata. Fiorirono an-

cora molti medici, come Paolo, e Pietro Volani celebri

per Io mirabile fecreto, ch’hanno ritrouaco di rifiorare

inah tagliati. SC hoggi viue Quintio buon Giouanni me-
dico fìfìco lettore publico in Napoli, (limacu vn altro Ga
leno: Hà fcritto coflui De principijs naturar. De diuina

f

trouidentia, e molte altre cofe di Filofofia,e Medicina,

eqiiali non fono ancora ftampate. loconofeo Girolati^

Sannio Filofofo,e Medico molto fingoiare,di non minor
- ornametito à Tropea, che gl'altri Medici fuoi conten^

poranei,dal quale ho hauuto molte fcrittiUe per ridurre

quelle hiHorie in buona forma Tra gli Eccellenti lurifcó

miri Tropeani conofeo Francefeo Gabriele, huomo no-

bile, Dottore nell’una,e L’altra legge molto celebre. In-

oltre fono (lari in Tropea hnomini molto valorofi ncl-

l’armljCome GitMianni Andrea mezza tefta, ikqUale per

honore del Ré Catolicd'ritróuandofi nel prefidiodi Geo
tone^ntrart) in fVcccàtoCon Mullafà Turco huomo fu«

perbo, e valoTofo . Lo vinfe; lì che portando la Cella de!

nemico nella città , meritò dal Rè in dono vna terra in

Abruzzo . Hà Tempre quella città pofleduto galere per

correggiate leriuierede Turchi;e nelfarmau di D.Gio-
uanni d’Aullria lì ritrouarono tre galere auueniurtere

de Signori p.nrticolari Tropeani. Nella guerra de’ Ger-
ghi li ritrouarono lette compagnie de foldati Tropeani,

Ncll.tguerra del Tronto nouc furono le compagnie del-

ti foldati Tropeani,e nella guerra di Portogallo ne furo-

no due. Tenero alcuni gentilhuoinini Tropeani molto

Eretta feruitù cogl’anticlii Rè di Napoli
;
come Luigi

Vento gran Sinifcalco, e Giouanni Tropoano camericro

del Ré Ferrando fecondo, apprellb idefeendenti dei

quali lì ritrouano hoggi in Tiopea dui reali doni, cioè,

Vno Eocco di mirabile Hnezza, Se vna veEe preciolìlfi-

ina,laqualc folcila portare il predetto Rè. Sono in Tro-

pea alcune lettere del Rè Ferrando à Lodouico Vulca-

no,
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qiul» n ragion» de diucrH negotij, de in parti»

colare d*àlcuf)Q galere, leqilali tcneua li Re nclI’Arfa-

nalcdi Tropea (brio U condotta ddl'iftclFo Vulcano.

Viue hoggi AntooioSpanò cittadino di Tropea pittore

tatito ftngetufe, che i« Maeilà det Rè Filippo giudican»

dolo migliore degli altri fuoi pittori, gli diede caricò dt.

dipingere’} choro d’nnruo conaQntOidott(vlos Ciuùtles.

Nè qui It deue tacere dò di marauigiiofo , che iciiue

Lorenzo Dardano in vii fuo libro, ci^, che nella città

Tropea, doppo vna crudele tempefta di mare comp>aiuc

foora certi Icogli detti MefTaggi ricini alla città vn hiio»

ino nudo, ilquareffendo dimandalo da cittadini,chi egli,

foifcye-conleera il Aio nome} 'non potendo quei parlare»

fece regno di volere fcrhiere, cui tendo porta la carta, «

la penna-,rcri(rc qucAe parole. Io non sò chi Aa, nou sò

donde, e come Aa qui venuto, eia mia vita è breue, e

mentre llauano ammirando i Tropeani queAo huomo

,

in ifpario d’nna bora pafsb da quella vita,cl Aio corpo Ai

fepolto innnzila porta della parrocchia di S. Giouanni,

mentre A fàcetia vna fblTa prclA) alia torre noua del ca»

Hello At ritrouato vn corpo con vno Hocco, de vna tazza

/^’oro per quanto moftraua certo numero d'anni anti»

chinimi. Fiì di pictofa maraiieglia l’atto , d’un Giudeo,
ilquale Hando per morire nella Aia infermità dimandaua
il battcAmo,per palTarc da queHa vira ChriHiano:e veg>

gendo la moglie, ic i Agliiioli,' che non poteuano rimo»

uerlo da quella openiomr,l’nccifcro, e Io repclliiono Art-

co la riua verfo raiAiiiale: nella feguentc notte apparue’l

morto in viAonead vn rcIIigiolo,clicaccontb’l ratto, a£>

(crmado ch’egli dall’Angiolo era Hatohattezzato,diccdo

die per fegno vedrebbe nella fpalla del Aio corpo mor-

to regnata vna croce: Riferì quello rcligìofola vilìoncal

Yefcouo, ilquale ordinò vna Iblenne pioccllìonc, e riero

uato'i corpo fegnato con la croce, doppo i foliti vAìtij lo

ftpdi nel Vefcouato . Potrei fottogiungerc molte altre

cofe lequali per non hauerc hauutolcrittureautentiche,

paAcrò con Alcotio .£ hoggi Tropea città beJlilUma.

LtJtuìet FmlfM
m» ftttrrAle gUl
le TroftAHe.

interne SfAn»
fitfreTraftAn»
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rarfie ut TraftA



f.n. I . -

V-

k .'A •

dmti

<h$ nel temttno

ài Traft».

BjigHtt m Tn^
fe*.
CMpUa da Tra-

ft*.

S. Damftrics cit

ttaiiHéa da Tra-

ft».

"
• X I B R- O •

trA tatteraltre di Calabria,tanco delicioraniente erpo(l«i

(bura’l mare, che da multe Fcoedre de i paUzai con I«,

nalTe il peTcano pefci di vane forti . Il viuere è molto cw.

tiilei gli haomini, c le donne collo sfogiare ne i velliti, <

con varie pompe dimoftrano aliai la nobiltli deiraninio»t

e del fangue. In qnefta cirri non hòconofccnza di per*,

Ione', c perciò per bora non ricorderò chi Ha fiorito in

lei, malo tiferbcrò in altra occàfione. abbonda Trojpcx.

di delicie terreilri, c marine ; Oltre la copia de’ pclci|,

cll'hi nel Aio mare gran quantità di coralli, e nel ter*

ritorio lòauiQìmì frutti d'ogni Airte, biade, fogliami |

c commodità di caccia di diaecA vccelli. Glihuomini,.

e le donne Ibno coll bea formati , che non potrei con

paroleerprimcrk) à ballanza.A dirimpctodi ieiA)npdue

delicioTc Ifolcrte adornate di diucrfe piante; A veggono

da lei poco lontane le Chiefe d’alcuni antichi nionaftc-

rij deirordine di S.Balìlic^cioè, S-Angiolo, S.llìdoro,S.

Sergio monaUcrio nel noAro ordine de’ minori olfetuan

ti, doue c ftato Abbate S. Filareto monaco, la Chicfa di

S.Maria de Latinis coniecrata da CalìAo Papa,nel tem-

po ch’egli venne in Calabria,per accommodare le diffe-

renze tra Roggiero,e G ui Ileimo,come s’è accennato nel

primo libro. Si faceua anticamente in Tiopca’l zuccha-

ro,& in vn lùogo vicino alla città chiamato Clio, fi veg-

gono gli antichi velliggi) d’un bagno folfureo, e bitumi-v
nolo. Tiene quella città la protettione di molti Calali

oltre quelli ch’habbiarao nominato nel promontorio Va»

tlcano,cioc,Pragilia, doue è la Tunnara,Zainbrone,Da-

finà,£c vn alerò Dalìnà,Fitale,Zaccatt)polc, Alifc, Dra-,

pea, Chcl'pano, Charia, Briiario,Ceramctc, & vn’altro

detto S. Domenica, percioche nel detto Calale fi ripofa,

hoggi’l corpo di S.Domenica Vergine, e Martire natiua

cittadina di Tropea , e non di Campagna , come vuole

Maurolico ingannato dal tnanoferitto d'Eufebio. laqua-,

le per la confedìone della fiededi Chrillo condotta da

Tropea in Campagna carcerata, fecondo la commuoc
ncilccuiionc antica de’ Saan Marcili di Pio, aArccta da,

"•'
Pk>*
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Dlocl^tiaho ‘Imperatore, che douelTe facrificare à gli
Idoli, e lei rifiutando anzi nel nome di Chrifio<]ucTii
difiruggendo doppo che per virni diuina vfci libera dal*
lo fornaci, dalle rote, daile beftie , & altri ftromcnti di

morte-, eficndole in Campagna troncato U capo, da gli

‘Angioli fi crede efiere fiata craiportata in qucfto terrU
torio di ^ropea'faa natiaa patrìa, enei predetto Cafale
ilei Tuo nome con molta tiuerenza , e diuotione^ bono-
»ara . Se anco da tutto il circonuicino paeièi la cui fefii-

nità fi celebra atli fei di Luglio, in honote dicui Cefàre
Tomeo gentilhuomoTropeano ha fatto vna-elegantiA
iìma Tragedia.-lntutti.gli.predetttldQghi'd gran copia
di bambaggio.

fi déferiuotto altre hàbitatio»ì,c luogtìy cwùaeiatùh
dal capo di zombronet infino d ymne porto,

Cap. X4 X.

C -Amlnando da Tropea verfò Oriferite, s*incoir-

tra in marevn promontorio chiamato capo di

Zambrone, ne’ contórni del quale è grande
abondanza di fefee, & in .particolare 'didàrd^

•Nel dritto del predetto >promontoriotper-entro al.paeffe

mediterraneo il ritroua vno Cafiello antichillìmo chia-
mato Mfefiano,della Cui prima fiindatione non ho pota-,
to ritrouarc ailtra-icrittura,chc quella di Proclo ncll’cpi-

C9medeoraculia,doue ragionando d’un luogo,detto Pa-
|>agliontc,-fii memoria di Mefianoi dice Proclo,ch’in lta-
•lia, nel territorio deppone fi ritroua il tempio di Cibele
dagli -Ipponefi chiamato Meire,.per l’abbondanza della
fnclTc dei frumenti in quel pafefe. e poco lontano dal ca-
’ftello fi vede’l tempio della Dea opera de gli ipponefi, t
/c-bencè piccioloinondimenod rooltoxicco. d molto ce-
lebre qnefio tempio^, e qnanto è pietolb ne gli oracoli,e
nei facrifitii, Hqu^li fi fànno'folo de’ fratti della terra, e
Alette delle pecorelle mefcolacocon mele: tanto^ fiato

crudele acl tempo che fii edificato. Imperò

KK chfe
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ctie (otto t*ofreru2n2e faperAicionr di Carooda /il erfll^

to; itqualc determinò, che’l fàcro erario fùlTr £ibricatA

di pietre ortiche, e di calce mclcolata con folfo. Se im»

pallata con fangne humano: mà che qucAo Unga* foUìt

pcio folamcnte de‘ nemici degli Ippone(ì,acciè cli’sucvt

riti dal nemico làngtie non ardilTcra d'entrare à depro^

dare le Caere monete della Dea, c qnefto.medciliuo au«

nenilfcancora adogn’altra foraflieranationc. E quinifi

^ che furono lempre conCeruate illeCe, e tanto pià quan>

fo che Caronda fece vna CuperHitiofa ftacuavltqualeal

&lu primo incontro atterriìccchiunqiie entra itt ^oel

erario, éc la chiamò Paleondos,..che vuol dizevogoi colti

0à Cotto la poterà di que0o leone • le paiole di Pioclo

intieramente lono in quefta forma.. Jfdeflin Italia ab.

Hìppone non longe Cibelis caftrumy tjuod & Hipponenfes Mjef-

fin d frumentorum meffibus. yotitandum SlatMerunt\iuxta qiuiL

($ipfiM Dcf phanumconflruSìumapparet.Hipponenfiumopm^

CMOS mfnia paruaidiuitu plutìc:e vero mults • Tium ìk obla-

tionibns fruguniy ladkouiumyafque aerei mellis, vaitatistpia

verbomm Dex. erudite tamert- adifinum , co ijuodfub Caroiu^.

fiperfìitionibus conditura eR. cmìus jffarmmaphytelapideycJi^

«r, fulphureque humano delibato cruore , tantum auerfantium.

Bipponenfium hofiiumyVt & hoc Hipponenfes,aliorumque bo».

rninum genera illud introire expauefeerent, atque ifacris peeth^-

nijs manus auerterent. f'nde ér "vfque hodieintaSue firuantm*.

(MI addidit Cf Carondat[uperRitionibua conditumfrgnum,ftmm-

Gù itine introeuntibus tram minitans , quod tir trceAtarr^t^-

rmncupantyideSifub hoc Leone omnia . Fa mentioneanchor«:‘

di que0o tempio Marlilio.Ficinio nel hbio de Cacrifìiijs.i

darmonum, & Aegyptiorum ohCeruationibus. abbonda,

ilrterritorìo di Meffiano, oltre’l frumento, di^perfeitiUi^.

moogtio, e li riiroua in quefte campagne il za&rano lè^^

uaggio. i luci CaCali Ibno que0i, ZungarevPapagliootej -

Pìzzino, Arzona, Scalite, Chelandare, Prifìnace, Per-^i

nocario,el’altio Pernocare,Occigliade, RombiohsCa^-
riuato, e Molade. Mà perlèguire ordinatamente la de. <('<

^iliitùone di q^uefti luoghi, ritornando, dinono al: mare^,'

d’ond.0.
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eraùimx) partiti,doppo'i capo dkZatnbronc

contrano.in mare alcune piccioic lfoIettc,cioèjTorricel-

la, Praca, c Brace» & alcuni altri piccioli feoeli chiamati

da Plinto Itole Itacetire per hatierfi in auelle ripolàtò

VlilTc, quando doppo la 'guerra Troiana ipentò da con>-

trarij venti nauigò verfo quelle parti d’Italia,& in racz-

zoquclle Ifulegli occorrcdimòrarcperalquanti giorni i

^ dal cognome del quale ptdCèro anco l’ilble la denOmitiA-

rione: imperò che (cndo egli padrone d’itacanella Gre-

cia Orientale, dainome di quella città Hirono chiamate

l'Ifole Itaceiiie. le parole di Plinio fono quelle. Conìrà

hìppoHìum infuLt paruafunt^uje itaebeufe appelUntw^ Flif-

pt fpecHla. ben che vi fu chi creda rifole-itaceufe elTere

quelle vicine à Tropea, doue più coramOdamente pol^

Kbno dimorare i valFclIi, che’n quelle 'lòtto BriaticO Mà
Jterche Plinio tmn dichiara la tua mente, rimetto le pa-

role di quello à migliore intelligenta . alPincOntro di

tpreùe Itole dalla parte fuperioreu|{ctfo l’Oftro, è Bria-

ìico calici lo nobile pollo io vO coUcVlro verfo Setten-

trione t nelle fuC maremme lì prendono diuerfì pefei , 8c

fp particolare ht certa picciola habitatione chiamata &
Nicolò,doue li pefeano i tuntiiv Ilparticolare da lodata

in quello ca Ilei lO B ria tico à Tabbondania di diUerlì frut

ti
,
prodotti ne i fuOi giardini. £ quiui per tutto è gran

icopiadi vino,d’óglio,di mandotle,edi bambaggio. i Ca^
2àlidi.queftocerritoriolònQ,Matiiineo, Paracone, Para»

dilbne,Cenidone,Mcfone, Sicone, Fauelone, Cilìdone,

Cocchiccrone, S.Marco, Solàdc, Cone, Pifitone, Boli-

tarpo,S LccsS.Collantino, Potenzone, Rofarno, Man».

dradonCjC Stclapodone. lontanò da quello callello quali

per ifpatio di due miglia in circa, lì Vede nel marcii por*

to di Vtbone, doue è fabricato vn nobile callello^ la^

qaal’è lòia fbrtceta, e fola guardia del portò, c di tutte,

le circonuicine maremme, (^iuilì pefeano tuoni. Se aL

Iri pelei di varie torri. Furo lodati i tunnidi tutro quello»

mare da Archellrato, per quanto ft legge nel fcctimo li-

bco d’Atcoco, doue ragionando delti lunni di quello

KK a ma»
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marci tHi taì parole. Si fòrte Hippomj Itaìis penuMcrSh
WMtOptìmerwatilUctynMrcmSfmm. >

DefcrittìtM-dì MenuUome^ pefio neWordine delTàltrt-fittdii,,-

che fi- ritrouano nel territorio Loaefe»

Cap. X’Xw
•

V Er òiftanta di tre miglia in circa daicaftello dii

- L.Jr Vibone, edel fuo mare fì ritroua.vna città^no^

*M' bilenon menoi che antica chiamata Montileo*

nefìbricata in luogoaltojin aria molto (àluii£e^

ra,epiaceuole,dr al giornoci'hoggi quella città non è 6v
tuata^neiranticoi.e primo -htogoi ma in panev4ana;à\
quello, o quanto qull'criucremo, li douràintendere del<*-

l'-antica ciità.|C nondclla nuoua , laquale nelle più anti<

che fabricbc ch’m cEb lei- (r ritrouand^ non dimofttni

grande antichità. Strabene ragiona di quella città neli

iedo libroi doue chiamandola coU'antico nome d*lpp«-
ne,dice, che fu fabricata dalli Locrclr, doppo poircdutm
dalli Brettiii & al line è data lotto’! gouerno del popolàt

Romano, laquale chumarono Valentia , mutato’! nome-
primo di Vàbone, eciòxbiaramente manifèftano quelld:

Itie parole . Htpponium Lonorumadifitium, qMamMnenth
hu B.Tettijs eripuere gemami

,
qui Vihonem yekntiam appeU.

Uuere. Mà Stefano fiizanrionon vuole che laprimafen*.

datione di queAa città Jta fiata dalla Refvubltca Locrel^
roà-da vn Caualieco chiamato Hippone di natione

cefe , forfè quando dop.pole ruuine Ttoiane vennerqR
Foceli,dc altri Greciin Calabria di cui la cittàTorti’! no»
me, c fù<chiamataTppoDe, .elòtto quello nome- viene*

fcritta da Licufròne fcriitQ .e Greco.antichillìmo nellat

CalTandra, doue ragionando di Crifià, hoggi chiamati;
Rocca dell'Angitob, .làbricaia da Critfb.fìratclto di Pa«.

nopcoi.dice ch’ella d polla nel pxofuoo torio delia einid

Ipl-ORC',quelle léna le Aie parole >

iTT^ati'ìav ùr ta9ì/^ >

Hippù-
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Bìpfxnuj cacHminUadmare promontorium.

»Af^rum adefit e regione Criffne ment eft,.

«ì«è dairaltezza d^pponc rccndcvn'afprocapòarmar^
doue è Crirtàjincontro là qualb s.*apprcféDta vii monte.
Il nome ch’hebbe poi dr Vibone indi bebbe origine

,
per

(guanto- fi crede, quale fr crede cflTcre accaduto, perche
con violcnza,e fatti d*àrmemoftrò la bontà, efidcltà fua
vcrfo’l popolo Romano., contro i nemici

.
pcrlochc gii

Romani in quello medefimo tempo là chiamauano Va-
lentia dal valore^ c dalla fortezza nelle cofe di guerra

.

eperciòrCicctoneneiraaionefcttima in.Verrcm, chia-
ina gli Ipponeft Vàlenanijfoggiungcrcmo poi. Di modo
ithequefta cfttà hà hauuio quattro nomi,il primo fo Ip-
pone, dal CaualicrO'Focefc Ippone^.iÌ fecondo Vibónc,
H terzo Valentia.e’l quarto Montileonejequella^ la cit-
tà nouclla originata dall’antica, e trasferita dalle vicine
linierein que(toh]bgo,dòhe hoggifi rittoua. Quanto fi*
fiata amica la città Ipponeal popolo Romano, lo dichia-
*fl Appiano nel quarto libro delle guerre ciuili, cT.ti-
nio'nel primo librode Bello Punico,dotte dice,che man-
darono i.Carragmefi venti nauicarichc di foldati,e bene
armate

, per ditti oggere quetta cttrema parte d’Italia, le
quali giontc che foro in quefte maremmc,doppoche dti
ftruflcroquafi tutte le campagne Viboncfi,diedero gràJ
nittìmi allàlti alla citta j ma ettendoauiiàto.da cittadini*
X. Sempronio allhota Confolé in Sicilia , cottitui.Sefto>
Pomponio con venticinque nani più grandi di quelle
fie’ Carraginefi bene armate acciài con ogni follecitudine
difendette Ipponeattcdiata.Quefti.gionto fi fcdclmétel*;
difcfc,checacciati gli foldaii Carraginefi, la città rimafe
(empre amica,e fedele al popolò Romanoiquettefono le
parole di Liuioin limile occafione. lam fòrte CartaginenfeSi
vigtntitfwnqueremes cuni mille amutis ad popuìandam UalU.
waw rmfere;popHlasoepu Fibonenft agtOy yrbemqMCfte terrer
mnt: l{epetenii ‘Sitiliam T.SemproniaConfuli excurfio hofiiuntt
ihagrum yibonenfemfaHa nmeiatur ; Sexto "Pomponio legato,

(Min.vigiati ^MÌnqifc. Idngù nauibni yib^afem agrum., mari*
'

ùmamqu»

• '.1

•1

Cicermi.

T.Lmi»».
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'jffìMa. tmimque orm ItaUéC tuendam attrH/uUt.0c. Appiano net

quarto libro delle guerre ciuili* dimoArando la nobiltà,

l>cilczza>c ricchezza d’lppone>rannouera crà le fetceilc

VeBeÌ0 f*tere$» ^uAri città d’italiai, c yelleio iParercolo dimoAra.CQp
apertilfime parole èlFcrc ìAata Colonia del popolo Ro-

iffcnteaUmìM * mano Ipponc laquale doppo lù eretta per Municipio no

^Uiflinipdc’ Romani, eqpeAo affermi Cicerone nell’at*

ckerame. ^ìoTie fcttima in Vcrrem , dóac dimoArando ch’ìppone

naueua'l nome" Valentia , c'infegna ancora quella edere

fiata Municipio,mentre cosi dice. Ip/is f^ate^nìst exta^t

iilHiìri^, nobili^ Muniàfnotantù de rehui re^mjum nuUwm

Furiti'" ^ dedìfiis, R.\feufcp Duris ìppreAb Ateneo nel duodecimo

libro, phe Gelone Fece. fn Ipponc vn bofeO belliAimo

d'amenità piaccuoliAlma, laquale doppo chiamò corno

'<fA maltea; fono qucAe le Tue parole. Comu ^mdtbeà
\ocHs efi,qum firuxit Celo in nestore egregi cuU

i^HHdinifyaqMis^einìgaumiiHXtaìiippomumciuiiatem

.

nelle

maremme di Vibone nel teinpodelle guerre ciuili di Rq-
. ma furono da i ibldari di Pompeo abbruciate cinque na>

•' - ili di Cefareper.quatico (I legge nel quarto .libro dei Tuoi

Cammèutét^-Ji *^mmentarij, ma di queUp delitto non furono partecipi
Ce/ire. gripponcfl , imperò che fendo in quei tempi Roma ag*-

ècauata da pernicion diAurbì, feguiuano le patti di Cts-

lare, e di ao ne fà fede Appiano nel rcrao libro delle

guerre ciuili, doue.dimoAra medeAmamentc la mirabile

fedeltà della città Petclifi,edi Rqliano. Agatocle Tirana

no di Sicilia ordinò vna Aera ptincipalillìma in Ipponc^

e Vi concorrcua di gran gente da diuerfe patti del mon-
do,perche qucAo era vn luogo degno da Vitderli per l'a«

tnenità delle Tue campagne; Anzi che per la diuerAtà dei

Aori in quelle prodotti vi concocrcuano volentieri 1<

donne per fare di quelli raccolta, da coronate gli lorO

P.ei oclic Ailconità fecondo’! patrio roAume. £ perciò

Proferpìna A.dice cfTcre venuta di Sicilia nelle campa-
gne V iboneA à raccorre fiori, e doppo nel lido del mar$
di Vibonc clferc fiata da Plutone ruobata, e parchccelo
Vada accennando Scrabonc iq quelle patolc dql fcAo U;

btoi
Struiame,
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Bro : ale ^gàthodet Skìli£ Tyramnts ea potitiis vrbe nobile

empoTÌum infUtuit., cuius flotentifsìm^^regionu amentfsìnuL»

prata effe confìat , ad quatti Troferpina è Sciita id carpendds

floret venh hhic matronajum vfUs mualuity vt coUeSìs exfio*

ribtts lorona* texane, am dierfeBot agunt, quomant etrpni

geflare [erta vitto illrs datur. à qua vrbe Hippanenfes^,& Hip^

poniates, f^ibonenfet, ^ f'alentini incoia. tìcUequììi parola

rfimoftra Strabene, ch^AgatócIc èftatopadronc d’ippo-

ne,ifchcpu6 c(rcrc(latoaaanti,che fbflie Colonia,e Mu
oicipiode' Romani. Vuole inoltre Strabono, chequiui

fia crcfciiiro l’ufb ttclle donne, di porrare in capo le co^

rone de fióri*, tutto che'fia da credere,'ch'elleaabauc(>

fero ciò tolto dàlie donne Locrefi, effendo che tutte ha-

neoano v n medefimo modo di viucré^ dice anchora chd
«jurui venite Proferpioa di Sicilia;mi crcdoche per Sici-

lia intendclTe quello paefe di Calabria, Se in particolaré

Ippone,doue anticainentefignoreggiaua Calais;alrrila

chiamarono Cerere; Non queilacne fu forella di Satuc-

nb , mà Cerere Ipponìaca moglie d’Ermippo, come s*è

detto nel precedente libro, la coi figliuola Proferpinafù
gabbata da Plutone corfaro dell'llbla di Sicilia , mentre
colèi s’andaua à diporto.con altre donzelle belle marem'
me di Yibonc. Ma doppo fauolo/àraenie i Poeti finfero.

q^oella rapina à Proferpina figliuola di Cerere;.nondi-
meno la verità del fatto è fecondo che dice Proclo nel-

l’Epitome de Oraculis, e l*babbiarao. accennato nel pte-

cèdente libro , douc i’c deferitto tutto’l fucceffo dclL’bl-

fiùrla,e percih. t;fon lo replicaremo di nouo. Mà chi vuo-‘

lefapcte pii\ ccrùrocnte,che Proferpina- fia (lata rubbata'

da Plutone nel lido, del mare di Vibone, legga Mcfler

Francefeo Aluitnoda Ferrara,nella Tua ^btica del món-
do; doue afientendo all’openione di Strabone nel trat-

tato della Luna, yfa quelle parole. Proferpina in latino

laquale quella medefima é,che la Luna, fecondo i Poèti

fu figliuola di Gioite, e di Cerere, elTcndo vn giorno ne*
'

parti dell’Lfbl'adi Sicilia, ò pure di Yibona ip Calabria,,
'

come c’in&gaa Suabohe à cojglicr fiori, fu veduta dà.
. -jfi .

Céffttmt deUé

Ifftmtfi.
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LIBRO
Plutone Dio dell’Inferno , ilouale prefo dalla b^Akt
della fanciulla, la rapi c fccelela moglie, ne credo che

iStrabone harebbe ihlcgnato i. noi quella dottrina s’egli

'prima di noi non l^hauelTe imparata dalle fcritrure di

Proclo . Fabricarono vn nobiliUimo tenipio gl'lpponelìy

& adorarono Ptoièrpina per Dea,accib ch’in quello mo-

do mitigaircto il dolore di Calai* per la perduta figliuo-

la ;
pcrluadendole, ebe non Plutone corfaro Siciliano

rhaueua rubbata,mà Plutone Dio dell’loferno per fiirla

fua fpofa, c Dea . Fu doppoquello tempio di Prolèrpina

canto celebre, che vi volle venire in elfo Orellc doppoH

matricidio , & v’intefe dall*oracolo’! modo, col quale fi

douea.guarire. ‘FÙ al fine quello tempio dillrutto, quan-

do la città -Ipponelalciati.gridoli accettò la fede diChri

Ao, e le colonne di lui furono tralportate da Ruggiero

‘<7 uilcardo Signore di -Calabria , e Sicilia in Mileio fi co-

me longamente v‘habbiamo di lopra ragionato . Soleu^

'noanticamentegl’-lpponefi llamparc dinerfe forti di roo

liete, fe crediamo -à Guidone oel terzo libro; Alcune

volte nella moneta polero dall’una parte A polline,e dal-

l'altra vna lira,ouero dall'ana parte Proferpina loro Dea
con vna mitra donnefea in capo, e dall’altra parte due

eorna della capra Amaltea. Altre volte ftamparono nel-

la moneta dàlf’una parte Ercole, c dall’altra due macz^
-onero dàll’una parte Gioue,e dall’altra vnlantpo, & in

tutte queAe monete era fcolpita intorno qocfta fetittu-

talatina. VA LENTI A. e da credere che fiano fiorili

molti huomini degni di memoria in quefta città, rutta-

-qiaMacrobio nel lefto librodci Saturnali d’altri non -fi

mentione, che di Pedano Icrittore Vibonefc antichifl^

me, e di quedoparla nel verbo tranfmittopro traìilèo,

viue hoggi -Giulio lazzoUno Medico, iltmale tra foci

pari tiene in Napoli -il primo luogo, e ferme molte cqfc

{

tcrunenti alla medicina, e M. -Filippo MezzarolaTco
Ogo doctifiìmo deirordinedi S-Francefeo d’Adìfi. £ da*

,

taVibone doppÒ la.ticeuHta fede di Chrido fede V»
fcouale, e quando fi celebrò’l Concilio Niceno fecondo

^
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lotto A <3 riano primo Stefano Vcfcouo ViboncTc à tal

Concilio fi nOHÒ prcfcfjto.-e ncKl^oncitto Konianoct.
Icbtato ibtro Papa Simmaco intcruenne Gionanai Ve-
icouo Vibonefe. Il VefeoHato di quella città^ «quello
di Semmara furono congiooti in vno da Papa Gregorio
ifetcimo, e fbrmatoìM' Vefcouato di Miletoà prieghi di

Ruggiero Guifeardo
,
pcrcioche doppo>lc rouine d’Ip^

pone patite da gl’Agaceni, & altre nationi barbare v’e«

Tanorimafli puocbi cittadini. Mi hoggi la città ‘emofeo

popolofa> e nobile, de efièndo coli ricca come ella è do~
lirebbe procurare con ogni ìftanza d’hauere Vefeou»
particolare , come hanno molte altre città di Calabria ,

'di gran lunga inferiori à lei . E Vibone fotto‘1 dominio
delT’Illaftrillimo D.Ettore Pignatello, Duca non meno
celebre pet la nobiltà del fangue, che nobile per le cole

dell.-» religione, viuendo lotto la di lui prorertioneton

largii idime elemofine tanti religiofi, e potierì di Dioj
Della qnal colà ne ponno fare piena fede Tinlcgne d<^

iaoi pignarelli, polle nella China di S Marta diGiesà,
doueà Tue -Tpefe viuonoi monaci del nollro ordine. Se
«tifino ad hoggi fi fanno le magnifiche fabriche del mo^
«lallerio . Kà d’inrorno à fe la città moki Cafali , cioè ,

Fifcopio,S.Grcgorio,Triparno, Loifgouardo, c S.Ono>
i&ie, doue fi ritroua edificato vn’anrico monafterio dcK
' l'ordine di S. Bafilio, nel quale infino ad koggi di» '

«noranoi monaci delio nelTo illituto. abboa»

^
danolc campagne di Montileonc di per»

_

fcttilfimo frumento, e d’ogni altra • i-’f.ì

lòtte di biade; nella banda . ! .1

vcrfo’l mare fi fà’lzoc» . l'ult

charo, elafe»

fama

,

.(t

«ìutto*I territorio è attilfim# .

- h-.n
alle caccredi diuetfi

vccelli , i . " ! \ ’ti" OS

di yilMiie,
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. i difcriuùno tutte thabìtatìoni mediterranee^ leniuali fi tnmmf
net medejtmo territorio LocrefCiCon alcune habìtafionimar •

: rhìme della parte Occidentale della Trouintia , f0« . - j
? • minciando da Soriano^ infino al luogOydou*èH.

i :

*. ì0naSìerio di S. Stefano y dell*ordine

' j" Qartufianop. Qapi*,XXh .

j»

D Oppo Montileone caminand'o.verfb la via del^

le nioiuagnc, s'ùicon.tra va picciolo caflclìo»

chiamato S DJmicre». e pili oltre nel dotto di

mezzo giorno, pallàto il fiume M.ecUma,^il:

quale nafeetra le medefi.meraonrag^ncrè ne y.cde vn'al-

txo chiamato Sppano, edificato inTuogo>al'roo pcnden«>^

ce, mà. molto ben difpofio d’atia temj^erara , nel eui cir-c

coito fono deliciofilIi.mcCcl.ue,, e terre fruitifcre,attifiìmeL'

ad ogni forte di caccia. El'particohre da lodarli in que*.

fiQ.cafieilo ^ ch*i. vali, di terra Ipno molto nobili^, e là ne*

ferue quali tutta la Prouintiai.quiui Uritrouai gcHo; Ecl-

i jQafali.del Cafiello Cono Eafilio,eS..Qarbaraioellequa-^

Il terre, ^ altri circonuicinl luoghi Cogllo moltoabboart

da. PalIàndo piiY adentro le montagne n-trdua nella fomt

mitiloro in* vua larga pianura*lmagnificO) e nobile mo«>^

uafierio dclCordine Cartufiano Ibttoi.ritolo di S. Ste&m,

no^adornato di pompofc,,ebelle&briche,,^ arricchito»

di copicfilliroe ricchez3;e,da. Ruggiero Quifeardò primOi

Re deiruna,e lialtra. Sicilia della. culi pietàiintorno ai

febricare delle Chiefe
,, c M.onafterij;, piU; volte fin. quii

habbiamo fatta, men rione. In, quello Monafierio fi rjpo&
ilcorpo diS. Bruno &ndatorc'dell!ordine Cartufiano,db
il.cprpo.del Beato Eaonino, monaco delmedefi'moordi^
ne, è fiato S/ Bruno dlnatjone Germano, nato in Colo^
nia, Agrippina, (per quanco fi raccoglie dalle fcritrure dii

prancefeo de Pinco,da Pietro Bibmeuenne, e da Loren-...

zp Sprio,iqualÌ fcriuonctla.vita dello ficlToglbriolb San<^
to) Piuennedottoànogni feienza in Pariggidi Francia^,

doue per la man^e.fia. daonaùonc d’un graD.piacfiro dL
quclh^

* '

,

/
'

t
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‘quella ciccà,comc pcrfqna di fpirito buono, accoppiato^

con alcuni amici, habuò gran tempo nel dclèriodi Car»

tuHa, 6c indi pai rito con alcuni compagni venne à Ror
ma lafciandogi’altrineircremoj e mentre perla fuafan*

tira, e dottrina à prieghi tlelli Reggini voleua Vrbano

Papa conferirgli rÀrciuefcDUarotii Reggio città Metro-

politana in Calabria, egli amaróre della Solitudine,rinoa

nò la dignità Arciuefconale *, c pcrch’inrefe ritrouarfi in

Calabria rolttudini,& eremi,aciiSHmi alla contemplatio-

nelì trasferì nella detta Prouiniia,e ne’ deferti della Toc
cc di Spatola, nella diocefe di Squillace con alcuni fuot

6anti compagni (ì pofe ad elTcquire la vita, che s’haitea

propolla d' Eremita . E perefre ilando iii qurftò luogo»

ardeua di dcfiderio divedere gl’altrì compagni lafciati

nel deferto di Camilia , volle valitarli con lerrere, e tra

i’altre ne fcrilfe vna,di cui quelle fono le parole. In fini--

bug CaUbrit cum fratribut religiofis,& alU}uot bene eruditis »

qui in excubijs ,petfifienttt diuinis expeBant reditum domini

.fuit vteum pulfiiuerit cenfefiim aperiant ei, eremum incoio^ ab

hominum habitaìione fatU vndique remotam. De (uius ameni-

Metuerisque temperiey&fofpitaìet rei pUoiitìe amplat& grà-
tayintcr monteì in longum porreBay rbi funi rhentia pratay Cf

.florida pafeuXy quid digmm dicami yAutcollium rndique teni-

terfe erigentium projfieBum yOpacarumque rallium receffum^

tum amabilifluminum,rikorum^fontmmque copiày’quù fufjfi-

tieniet explketiT^ec irrigui defunt horìiydiuerfarumque arbch

tum fertiiitas ytmm quid bis diutius immórtìri Kj/ilia quippe

fune obleBamenta viri ptudentU
,
graìiora ,& vtiliora vai*

deyquia diuina. Veruntamen arBiori difcipìinay Budijsque fii-

titÀibuis animus infirmior fatigatus fiepiushis relcuatuTy Oc

refpiraì . i.jdrcus enim fi afiidue fit tenfiu remifiiór eflydr
‘

tninus ad offitium aptuS . Quid vero folitudo eremiquefilen*

tiumamaioribus fuit vtilitatis y iucunditatisque conferaìy nò-

runt hifolum qui expertifunt . Hic nanque virii Brenuis tana

in fe redire licei
,
quemlibet-y & hahitarefecumy virmumqut

{
emina inftanler excolerey atquc de paradifi fpiicher fruBi-

tu vti. Hk oculuaiUeconquirìtur ,
cutus fereno intuiiu vulne*

Li a ratut

'Letttr* diS,

Brtints/mtiim

mtu*.
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raìus fponfus amore, quo mundo,& puro covfpkitHr Dtuil Bk
ociim celebratur negotiofum ,& in quitta paufatur aBiontj»

aie prò certamnis l^ore rtpenfat Deur athletit-fuhmtrudtm

optatam, pacem videlicet
,
quam ignorai taundus, & gtudim

in fpiritu fanBo. Hac ejl illa Rachelformofa ,
puUhra afpeBu^

0 lacob plus dilcBa , minua fihorum ftrax ,
quam Lia ffctMr

dior,fcd lippa, paudorercnim funi CQntemplatìonis,quàm aBiO’

vis jiiij. ^eruncamen lofepbj^ Beniam» pinifunteateris fitr

iribus à patte diUBi. Hac pars illa optima,quam Maria elegit^

qua non auferetur. Hac Stmamitis pulchcrtunayfola in omnibus

fhtibua ]frati reperto, qua Daiùd foueretfenem,. C$ ealtfacereU.

dalle tritali parole potrà ctarcun» conolcete quanto fi»

fiaco’l giorioTo Bruno pieno di làpicoza» amatore deilV

remo,e dedicato alla cootemplatiene. Mentre c^’.l Sao;

to nel predetto eremo dimoraua , occode che Ruggiero»

Guifeardo Conte di Cala:l}ria » c Sicilia » v^icun molti

della Tua £imiglia per qucRe montagne à caccia, douei

cani fecondo il loro coftume entrando nelle, fortiere i

cacciar le 6ete; gionferQ nelle picciole capanne doueìt

Santo,& Lcotnpagni Kabuauaoo, c col continuo latrato

fignjfiiQauano à cacciatori iiauece citrouato-buonaptcdiit

perlochc accoRatoH Ruggiero à quelle capanne incon*

trò quelli Santi Padri Inginocchiati, con gl'occbi elcoatt

in alto untorapitidalla contcrnplatione, che tra quelle

tpclonchc non fentiuano’l latrato de' cani, e le grida de

gLihuominitali’hora (lupito Ruggjerofeefe dal cauallo»

c (aiutò i Sami,.e.diniandò.chi follao, e per,qual cagio*

neiut diiuorafl'ero. al.quaie ( Padri dichiarando ogni co»

là per l’apantomifcro nel core tanta djuotionc,che Rug
gicro gli diede la Chiclà-di S. Maria, e diS- Stefonoia

quello, medehmo eremo acciò potcllero meglio attende^

ce alle cofe diuine. Vi(Te S Bruno con molta perfottio»

ne,c (àntiià di vita in quello luogo,doppo nell’ànno del

Signore mille cento,& v.no andò à godere la glora cteor

na in giorno di Domonica à fei d’Ottobre} e’I fiìo glo»

riolo corpo da i monaci fu con molto honore (èpoltoncl»

la. mcdcfoou.Cbiefai.fopra lafopokura,fono queRi vetlT^

.1 Tnms;
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* ' Trìmus in hacy ChriSìifundator ouìUst cretm

"Promerui fieri-, tjui tegor hoc lapide.

Bruno mihi nomen, genitrix Germania, meque

TranSiulk ad Calabror grata quier nemorie, ' '• ^

Daflor eram, prxco ChriSìi, vir notua in orbe,

- ' De fupcr iìlud erat, gratta, non meritum

.

ì-

Camie vincia diet Odobria fexta refoluit.

Offa manent tumulo, fpiritm aSìra petit .

Rimafero per gratia del Signore molti miracoli di S Brta

no, in vita, e doppo morte; de’qualhtroppo lungo fareb*

be volerne ragionare à pieno; (olo riferirò quello. Nel-

ia Chiefa di S Sterno picciola dalla fepoltura, dou'egli

f(t la prima volta repolto,-lcatorì vn ibnte,coiracqua-oel

quates’illuminaronoi ciechi, li mondarono! leprolì, d-

ceucrono l’udito i lórdi , e lì rilànanano altre infermità

.

Ville doppo in quello monallerio Tempre monaci dell’dr

dine mcdelìmo; mà riferìlce Lorenzo Surio, che doppo
ia' morte di S. Bruno folàmente ckiqueprìori ofleruaro-

no la vera integrità del Santo Ihftkmo, iquali degene>-

randoglifucctllóri-daMoro Beato Padre abbracciarono

U vita dcll’ordHie'CiAercielé, c cosi perfenerarono infi-

no al PoAteiìcato di Leone decimo, dal quale fiirono co«

Aretti d! nouo à riceuere la regola Cartultaha,nella qua
k viuono al prefente come Irgitimi Agli d’un tanto glo-

riolo Padre con molta fantità di vita , 8c olTeruanza re-
•

goilre; Lontano dal MonaAerio circa mille, e cinque
cento pad! li ritroua vna fpelonca tra i monti in vna vai-

le,ÌD luogo molto Aretto,dotte non può accodarli veru-

Do, foura la fpelonca A vede vna picciola Chiefa con
vn’alxare dedicato à S.Bruno: quiui dimorò’l Santo nel

primo ceropo,che venne in Calabria, Et inlino ad hoggi

vi li vede vn gran miracolo,cioè,che la terra la quale co-

priua’lfuo corpo non produce hcrba,e timo’l rimanen-

te della fpelonca verdeggia . da queAa Ipelonca, quanta
i vn lanciar di làAó, lontana è la Chiefa di S. Maria fa-

bricau dal Conte Ruggiero per S Bruno,eper lo B.LaO'

jùoo Nousaudalw compagno, Nelle campagli» deli

Monan

Fcmfe

fi,neUì$ feftltm,

ta di SJrtnu»

' T y n
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Monadcriojfi caiu ia pietra oiìcc,laqiiale noi altri ch'it*

miamo pietra granita. Inoltre vi lì rirroua la pietra ot^>
*j"p • yctr$

dama, dalla quale fi caaa'l vetro,e nel mcdefimo terriro*

rio vetfo la via di Stilo fi ritroua la pietra (pecolare.

t>'una Utteray laqualefcriffe'l Conte J^uggtero, perdiuolgare U
fama della Santità di S.BrunOy nella quale fi contiene vn

miracolo da lui fatto nella perfona di BjiggierOyt

fi defcriuono alcune altre hSitationi di queflo

4aritorio, Càp. XXII,

'Tetterà iti Cem
te Ro^fiercultt

/me atti.

Mirati* iìs.

Brune $m ferji',

nnielCtmIeRog

X>er .

S
'Criue Lorenzo Surio nella vita di S. Brano, che

conolcendotl'l Conte Ruggiero molto beneficia-

to dalle orationi di $ . Bruno,maOSme che per me-

riti di quello fii liberato dal pericolo della morte,

Apparecchiatali per mano de* Tuoi nemici in Capoa,gli

jiortò canta afi^trione,cheTion dcfideraua,fe non di ma-

nifeftarc la Santità di. quello à tucto’l mondo, perloche

fi mife in animo di'/criuere voa lettera 1 carte le città

^ggccce al (ao dominio, El tenore di lei Iti q uefio

.

e^o I^ogerius diuina nùfarkordia Cortfes CaUbrUy & SUU
ìi£^ nota vffe -polo orrnirhus fidelibui dmfiianuyhenefitia qui

nibipeccatori conccjfit Deus , orationibus reueretidimeifratrit

Brunonis^ pijjjmi patria fratrumy qui bahitant ia Ecclesijt S*

Maria deeremot&. S.Stephani protomartyriat qua fitte funt i»

terra i^a,inm oppidam quod dicitur Stìkmy& yArenam. Oa»
effettiin bbfidione Capua Kalendis Martq^ & prafec'tfian Ser»

giurn natione Grfcum Vrincipem fuper ducentos armigeros jm»

tmisfuit & exercitus excubiarum magiììrumy quifataiùctu

perfuafione prauentusy priuS ipfi ‘Principi Capua ^ promitteaà

altri non modicam quantitatem adinuadendum me, meumqut
exetcitumy noiìu aditum poUicitus efi fé prebere . T^ox protS»

tionis adifcnityTrinceps Capua eiusque exercitus iuxta pronaff

finn efi paratusad arma. Dumqueme fopori dediffemy interie^

3o aliquanto no8is (patio adjìitit cubili meo quidam fenex rt^

Merendi vultuSyVeJìtbus fcifiisyiion valent lachrimaa contintrt.

Cui ami in vifiudicereiih qua caufa pbratus,& iacbtimanviu

tffeti
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iffety rifiu eH tnihi dmiu Uchrimart . Iternm querenti miti

,

quis effet ploratiti
y fic alt : fico arùmas ChriSìianorum y teque

cum iUiijimul. Exurge quam prtmunty fumé arma , (i liberare

te Detti pèrmiferity tuotumque animai pugnatorum . tìic mibi

per mum videbitury relut fi effet per omnia venerabili Tater

Bruno . Exper^fa3us fum cum terrore grandi
,
prò vifìone^

pauejiens . lUtcofumpfi arma y clamans militibus , vt armati

equos confeenderenty vifionem fi vera effetfatagens comproba^

re. ^d quem Hrepitumy& clangarerth,fugientes impius Ser-

giuSy eiusque fequaces fubfecuti funt Trincipem Capua y fpe-

rantes fe in di8àm ciuitatem confugium habuiffe. Cpperunt au-

tem milites inter vulneratosy&fanosycentum fexaginta duoty

d quibus vifionem fare veram. comprobauimus. {{euerfus firn

(ùeo volente} vicefima nona lulif menfit. Squillacium y perbar-

aita Capua duitatOy vbi fui perquindtnam contihuaminfirtna-

tua . yerùt veroiam venerabilis dUìus Bruno cum quatuor de

fratr. bue fuiSy qui mefuifandi > deuotique coUoquijs confo^

iatifunt. Cui reuerendo.viró.KÌfionemretuliy&humilet gratìas

egi, qui de me etiàm abfentefui in orationibus curambabuif~

ftt . Qui fe humiliter afjeruit non ipfum forey quem credidiy fei ' A
Dei .Angelkmyqui adfiat Trhtcipi tempore belli. Bpgaui quo~-

qpe ipfum humiliteryVt propterea de reoue mei in terra Squìi'

iàcenfi fumore dignaretur, largotreddihte^y quot donabam . I{e'

nuent Ule^reciperenolledicebatyquodadbocdomum fuipatriy

meamque dimifcratyVt omnina de rebus extranek libery defer*

nhet Deo fuo . Mie fuerat in tota domo mea quafi ptimusy

magnuSiTandem vix abeo impetrare potuiiVtgrati acquie'

feeretfumere modUum munus meumt Donaui enim eidem TO'
tri Brunoniy eiusque fuccefforibue ad babendum in perpetuumy ^ .

-

ahfque temporaliferuituteyMonaHerium S. lacobi cum Caìlroy

& tptam pìuras resy& bona alia cum amplifiimi libertatibue
'

in literifpecifìce declarati . quello é quanto rcriue'l detto

Suijo» della lettera del Conte Ruggiero . Ne’circonut-

cini paefi del monallerio predetto lì ritrouano quelli Ca Cm/HJ vùhù i-

lÀlit la Serra, Spatola, Bofongi, Zimbario, e più in alto

Montauro. In Zimbario lì ritroua la pietra oblìdama, in difcrrtmtofitm

lofuDgi vi Copa le mineic dell’oro^ c del ferro i £ Mon-
_ uuro.
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tauro è cosi eletto, perch’in c(Ib anticamente Zittito pìt

ciofiflìmi tefori al'cofti,e quiui per beneficio (ingoiare cii s

natura nafeono gli a(paragi in ogni mele dell’anno. In

tutti que(U luoglii fi veggono le (elue abbondantillìnie

di cafiagne, c ghiande, & copia d’ogni (bne di caccia*

Et è da fapere ch’anticamente , fendo quelle monugn?

tncolte,dc dalla prattica Humana efclule, dauano ricette

à gli orfi, ma rari al prelente vi fono, e la copia,chc v’è di

caccia, è di cerui, di capre, d’iftrici, di linci, di lupi , &
d’altri animali feluaggi di manco valore, in quelle mon-

tagne le querele ann^e producono l’agarico perfettil*

fimo* ’ •

si defcrìuono alcune altre habitationì del medefìmo terrkorié

l.ocrefe, cominciando da BelfortCy infmo ai pume Crotalot

ilquale corre nel mar Orientale della prouintia .

Cap. XXlll^

P
Artendofi da i predetti Cafalijs’incoftcfa vnapic

ciola Habkatione chiamata Belforte,della quale

fifa memione oeiritiBcrario d’Antonino Pio,

mà focto altro eonvei imperò che fecondo l’an*

tico vocabolo, fi 'chiamaua Subficioo; à canto di cui pa^

ià’l fianoc Medama, mà non con tanta copia d’acque,

con quanta feorre lòtto Rolacno, doue fi cala in mare.

Quindi poi lontanati per dillanza di due miglia in eira

fi troua vn picciolo cadello chiamato Valle longa, nd

cui contado lòtiOquedi Cafali}Fiezone,doueperlacom

naodità dcll’acqae fi fa la carta,S.Nicola}dc vo’altio det»

to Vazzaoo,e pU\ in alto Brogaiatore,à lato di cui fcoc-

re’l fiume Ancioale originato celle pendici delle mon-

tagne di S- Stefano: è celebrequedo fiume,perche nellf

fuc valli lece vita eremitica’! gloriolb S Bruno. Vili per

fcano,comcnegl’akri circonuicini truttedi maraucglior

fa grandezza, efoauilKma delicatezza. Scendendo pà^

dalle montagne, fi vede Panaghia, cadcllo picciolo, ii-

quale fecondo rfiiimplogia del fuo greco nome, djno^
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•Ógni Tantità. poco lontano è filogafc .caftelKi ancVelIb

picciolo adorno di vittuofiflìtnc perfone ,
tjiitiii le cam-

pagne fono fcrtiiiflìmc, e VI fi produce l'oglio finidimdij

Se per li fiioi -con torni c gran commodicà di caccia d’o-

•gni forte. Nei Tuo rcTrirorioli rittona^n cafalcdetto St«

tanacolo proflìino à i confini di Monttlccmc. Da filo-

gafe per dillanza di diece miglia in circa vcrlb’l mare, "fi

troua vn belliflìmo caftcllo, chiamato'! Pizsb, circonda-

to di bellUfimc mura ,Tabncato in Inogo .alto foura va

Tallo,che fopraita al marej ET fallò d qnafi rutto circon-

dato dall’onde l'atia è molto falutifera
i perquanto fi

pii»ò comprendere dalla proporrionedt i corpi de gPhiió

tnini, e delle donne, c dalla febeità loro nel vioete. Le
fabriche fono così difpofte IburaT mare^ che dalle fene-

'ftre gittandofi le nafi'c fi pniò peTcare comftiodamentfc

con gran piacere di chi fè ne diletta. Stimano alconi’l

l*Ì2zo cfTcreanticcselannamenrc cllcre (lato detto Na-
pitium,onde poi forti’l vocabolo tutto quello golfo di

^tnarc, chiamandoli golfo Napetino; mà colloro guidati

dalla fouerchia alFcttione non fi curano di falfincare i

Icfti, e non pongono mente, che quello mare fi chiama
da i Latini golfo Nepctino,c non Naperino; e che viene
dcrìuato non da Napitio, mà daH’antica Nepetia, hoggi
dettaT’Amantea, come dimoHrarcmo nel quarto libro t

però fi deuetenerc per chiaro, cheT Pizzo fia moderna-
ménte edificato non pitiche da trecento anni in quà^
lolo per impedire la dimora, chefideBano farei cortàfi

con molto loro commodo nella Seggiuola riponendoui

!e prede; Di qncfta Siginola,ragionando vn Padre del-

l’ordine di S. Francelro de Paola , aifermana, ch^in elTa

(blcua leggere Cicerone . mà credo ch’egli ciò dicelfc

,

perche non haarlTe vedute le non le Coperte dcll’Hifto-

tic àntiche,ouero l’ingannò con quelle parole’l Bartio^

ilqnalimpTob.indo l’opinione del volgo, non dice che
Cicerone habbia chiamaro quello luogo Sedccola in

vnaJcttcra ad Attico, ma che per Sedccola intendeu*

egli la dottrina d’Arifiotilc, nella quale, come apunto
• 2vim foCc
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/òffe U verirà,rìportaua’l Tuo parere. In quefta Segghio>

la n l'alano i tunnì
,
pefeati in amendue le tannare, del

Pizzo : della bontà de i tanni di qucHo.marc habbiaroO'

ragionato nel deciti.o nono capiiolo di qucQo libro col

tcitimonio d’Atcheftrato, nel fettitno libro d’Atcneo. li

pefeano in quello mare i coralli, e pefei di varie forti', tna

in particolare le Tarde, perche nella parte fupetioredcl

Pizzo Ibno alcuni colli, nelle pendici de iquali hannOv

origine alcuni fonti ; Sono le vigne, & i giardini, perla

commodità dclTacquc deliciolì, e fruttiferi . lì titreuano

in quelli Circoniticini luoghi le rocche del marmo,etra’l

MonaAerio del nollro ordine, e’I caAello nafee vna fbn>

tana d’acqua ferrigna-, Nella parte fupcriore del caAella

lì veggono tra certe oliuc le vecchie mura d’un’antico.

Monallerio dclfordine di S. Balilio Ibtto’l titolo di S,.

francate Vcfcouo di Taoromina Ma pria che facciama

la deferittione delle TcguentLcerre maritime,£àdin)iAie''

tP entrare di nouo nel paefe mediterraneo, doue al prU

mO' tratto s’incontra vn piqciolocallello chiamato Polla,

nei contorni del quale fono minere d’oro lini|lìmo,c tue*

ta laHnitima valle, abbonda di roinerc diuerfe. doppa

viene Monte rolTo caAelio.picciolo,da cui é poco loDU*

oo.Mojnte Santo camello da pochi cittadini habitato.ia

q^ucAi monti A ritrouano le pietre frigie, leqoali produr

Cpnoper ogni mefe ifonghi. Tra que Ai. luoghi u troua

yn calale detto Capi Arano. Ma ritornando di nuouoat

mare, dentro ad vna valle pes la congregatione di moU
liAìme acque, lequali feendono dalle ^ura nominate

montagne,vn nauigabile fiume lì. ritroua chiamato. l’Aa

gitola, dal quale per diAanza. d’un miglio è fiibricatoia

luogo alto fiorirà va colle in aria non molrofalutifera vn
caAe.llo chiamato la Rocca dcH’Angitola- qucAo lìt edU
Acato dalli Focelì , e chiamato Criifa da CtiAb pcirot>

fuo fondatore fratello carnale di Panopco. £ ne fa men*
rione Licofone nella Calfandia, con tal parole, già tras-

dotte. nel ventelìnao capitolo di quello libro,.

trine».
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Sì fa anchora mentione di «jiieilo caftclio ncU’itÌQdrario

•d'Anroniito Cdarc. nei ciicon'uicmiluoghifono dac ca-

•fali, cio<ì, Macherare, e Piiìicnc. Tutto*! termotiq della

Rocca-è abbotidanre dì perfctrilTimo grano ; c dalla pie-

traTmiride; vi fono le tocche di marmo ; c vi nafcC vn

fonted’acqoa fak'a; Nelle parti del fiume fi faU fefama;

e nelle patri funerrori fi fi‘l bàmbaggio. Nelle campa*-

gne fi trouano diuerfi vccclli, 6c in particolare, pernici,

foggiani, 6c altri di valore. Palfato’l fiume, perdiftanza

tli lei miglia in circa da quello callello, vn’altro fc n’in*-

xontra chiamato Francàuilla,fabricato in luogo ameno,

e piano, il particolare d.i lodarfi in queflo luogo, e la

perfettiOnCi iS: abbondanza del vino, c la comir.oJitl di

diuerfccatcic d’occelli, c fiere. nella parte fuperiore di

Franc.iuilla c fabricato Cartel monaido, luogo attillimo

•Ile caccie niente minore di FrancauillatNci luoghi mon
tuofi di quello callello, verfo le pendici, c cime dell’ A-

peniiino fi ritroua la pietra frigia,fpeiro da noi ricordata

quali nella maggior parte delle terre di Calabria. Carni-

tiando verlb Oriente fi troua Moiuelbro cartello di pic^

dola grandezza: dalla banda del mare per dirtanza qua-

ili di due, o tre miglia fi vede vna terra chiamata Laxxa-

uia,ncl cni mare vi fono in gran quantità le fardc,e nel-

rdlatc i tunni; nelle pianure vicine al mare fi fa’l zuc-

xharo, e la fefama, e nafeono i platani . Si riirouano an-

rhora in querto territorio le rocche del marmo. In vti

luogo vicino chiamato Curinga fi foleuano quelli anni

partati fare bellillìmi vali di vetro, mà hoggi, ne sò per

qual cagione,s’c lafciataqoini cotalarte. Quindi per di-

ftanza d’otto miglia incirca verfo Oriente s’incontra vn

luogo chiamato Maida in aria molto falutifcra fituaro

•verlb l’Oriente, la terra è molto dilcttcuolc;picna dino-

biltà, e ricchezze. Fii la fua prima origine da gl’Enotrij,

dai quali fìì chiamata Mclonio, le crediamo à Stefano

Bi»antio, ouedice Melanium meditendneum ab Oenotrifs

* M in a C0II-
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eonditum, àuts melanim, & Melar.ienf,s Orientemfolm^
dati quod panopUtHSt idefi bona omni repUtm ftuuius ptrUbi-

tur. la qucflo caccilo fioà Vicenzo Voiaoo chinirgo^il

quale ritrouò’l veto modo di riftoiare i tufi cagliati» e

farli quafi per Tappuato^come natura li genera : viuoo»

al prefente molti huomini nobili» e degni dimemoriav

dottori di legge, filofofia»e medicina. QÌiiui fi rkroua vn

fonte d’acqua fiilfa : il pazfe è atcifiìmo ad ogni Ibrtedi

caccia, abbondante di molte biade,& altre cole necelTap

rie alla vita hu/nana . Dal territorio di Francaiiilla in(ù

no à quello Irrogo nalcono fpotvtaneamente i limiperi»

e i PlatanL I luoi cafaii fono Corcale, Coriga» S.Pictr^

e lacorlb: £ vi fi rkroua’l gefiò. Doppo Maida cotre‘1

fiume Lamero, hoggi volgarmente detto Lamato, alato

del quale era anticamente la città Lamctia, di cui li ra>

gìoncrà nel feguentelibro. Quello fiume era amicameo-

ce termine del terrirorio Locrefe, per la parte Occideiw

tale di Calabria . Equanrunque alcunidicono» che net

territorio Locrefe fi cemprendeua eciandio lacicta Tc>

tìna , dicuì lì trattarà net terzo libro, c che’l medellnio

territorio fi llendeua inlìno alla città Temcla*, noiui^>

meno, perche da piiUciicturc à noi conila, che Lamctia»

cTeriua furono lòttu’l dominiodeiii Ctotonefi » ragio»

neuolmente in quello fiume c’à parlo di termiture’lpto

detto territorio Locrefe per quanto Ipetta alla parte del

mare d'Occidente. Entrando dunque nolncl paefemo
ditccraneo per lo dritto di quello fiume Lameto (bura

Maida,incontriamo vn callcllo chiamato Cirifaxeo; Ive-

ftiggij dcll’antìche &btichc, quiui nei circonulcini luo-

ghi dlmollrano grande antichità» ma non fc ritrouano

(che noi lappiamo) fcrittiire autentiche, vanno intorno

^blamente certe lunghe fiiuole indegne d’Hifiocico; e

pelò le cralafciamo. abbondano le campagne di grano»

Se altre biade» e tra i molti femplici vi fi riiroua la viiice»

11 reopontico,l’amomo,L lunaria» e la fcorlòniera,-c ver»

£o le laide dell’apennino le pietre frigie. Caminando pili

à dentro per accofiasfi ai mase d’Orrtnte (cficndo che
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..dal- luogo, doue entr» in marcii liutnc Lameto nella

pane Occidentale della Prouiutia,infino al luogo, doue
entrain mare’l fiume Crotalo nella parte Orientale,
rifimo non hà maggior larghezza che di venti miglia, ò
poco più) à lato al detto fiume Crotalo fi iroua vn pic-

ciolo caficllo chiamato la Rocca , ilquale le bene non è
illiifire per fama d’Hifiorie antiche, nondimeno allo

fplcndoic deirantichità fupplifce l'honorc, che gli fece

Àgatio Guìdaccrio Prete di vita molto honorata, ilqua-

Ic cllcndo natiuo cittadino di quello caficllo per hono-
rarc la patria fua tanto fi diede alle virtù , ch’cirendpfi

fatto dottillimo nella Latina,Greca,& Hcbraica lingua,

rclTepublichc fcuolein Roma, doue con molta frequen-
za dalcoltanti infegnaua le fielTe lingue . Ncirultitno
faccq di Roma , egli fuggendo Jc rouine c l’infolenze de
foldatiandbà Parigi, & itti refie Icuole , delle predette
lingue, c doppo’l corfo di felTanta anni moti nel Ponti-
ficato di Paolo terzo. Ha fcritto cofiui molte opre,cioè,

.vn libro nelle Profctic di Daniello, vn’altró foura i Can-
tici di Salomone,e Ibura alcuni Salmi di Dauid,vn’altro
dell’infiitutioni.Grammaticali della lingua Ebrea,& al-

cune Epìfiolp à Papa Clemente fettimo. Doppola Roc-
ca ncll’ificlTo paefe roedìterraneo fi trouano due altre

.tcrre,cioè,Marcinara,e Sittingiano^e fccndendo per dric

to dal fiume Crp%aU>,fin doue sbocca in mare,ncl piano
di quelle maremme fi veggono infino ad hoggi alcune
antiche mura d’una città difirutta da Mori nel tempo
dciruniuerfali rouine di Calabria, Bafilicata, c Puglia.
Se qticfia folTc l’amica Itone, ò Mclca città confinante
colli Crotonefi,& alle volte ribelle à.LocrcfiiCome hab-
biamodimofiraioilo rimcttoà migliore giuditio; imperb
che non vi fono fcruture antiche da cui pofiìarao edere
certificati : à.lato di quella città difeorre il fiume Cro-
talo detto Coracc,m quefia parte Orientale di Calabria
anticamente termine del territorio Locrefe. perche fis

Bene l’ifiedb territorio cominciaua dal fiume Alcce tec-

mine del ceccUoxio Reggino, c fi fiendeua iofino al fiiju-

Jgfi» G$tÌ4Ì^

fre 0frt.

Sittimgiitm*»
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ime Cccrrio lòtto Sitriano, dfiéui ferioeremo’ i ìtiàiio'à.

plif,:». irnnOy nòndimertò (fecondo che liferirce Plinio, e Stt»-

fbone) DÌònifio liranho occupivtntto’1 territorio, eh era

fono la poteftà dcHi Crotonc(i,da! fiume Cecinoinfioo

•al fiume Crotalo, e Taggrcghal tcrrirono de Locrefiital

che fi com'e nel mare d’Occidentc era termine à quello

territoriò’I fi urne Lameto, così nel mare d’Orientc’l fiu»

-"me Crotalo. Però hauendo noi diferitti i luoghi Occi-

dentali del territorio Locrefe là di miftiero oalTarc à gli

e ..e -Oriental^eirattenerfitantotheartiuiamoal fiume Ale

ce, ilquale tcrminaual territorio Locrefe, e lo feparaua

dal Reggino»

DtUa fondatiortCye pto (Tma àttà antichijjimaychìamata Squtl~

Ucey poiìn nel 4errirorh Locrefcy e della fita antica

bcUe^. Cap. XXI li

SfaiBdCe •

CniJì^éUrty

Str^hnt,

D Oppo il foura nominato paefe, fi vede per di-

ftanaa di fei miglia in circa dal fiume Creta-

lo,mi per ifpatio di tre miglia lontano dal ma
re,la nobihffima città Squillace, laquale con

molti' honorati Encomi) è celebrata dà molti antichi

Scrittori. Ila ella fabricata in luogo alto, con bcllilfims

difpofitionej & è rinchiula dal dcftro,e dal finiflrolato

da dui fiumi, la fila fondanone è fiata antichiflìm.1, e fft

opinione ch’ella fia fiata edificata da Vlifl'e doppo la

guerra Troiana
,
per quanto riferifee Callìodoro , nel

•duodecimo libro delle fiie epiftole , in vna lettera che

'ferine à Maffimo Prepofito, dbue tosi dice. ScyUacemt

prrìma vtbium Sretti&rtnn, quam Troia deUruBor Flifies crt-

ditur cokdidiffé. ma egli in quefte parole non dice che cosi

•flòUitamenre fia ma folo thè così -è fiato da alcuni cre-

duto, ilche non fi dcnetcnirpercctto,erteìido ch’à que-

llo- modo di dire contradicono le parole di Strabonel, il

<luale parlando della città SquiIlaCfc,dice chefìl ella co-

lònia de gli Atenefi,qiT»li venotrin quefte parti d’italu

iìi'compagnia di Mnefteo, dedufiero quefta città, & al-

cune
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cune altre per Joio colonie . Era MocAco Re d Acenc 9

coronato doppola morte di Tefeo, & fi\ vno dc^Pren-

cipi Grcciclxc andarono alUgi^erra Tcoiana> cosi afi*cr-

mando Plutarco nel predetta guerra

fpcnto da i vci^tti contrari); (eoroc aopo^drono. molualtti

Prengipi Gicci) giontochefiVit?. qucfto paefe,, hauendò

fatto amicitia con i SciJlaccfi , ordinò la predetta città

Squillace per colonia dclli Tuoi Atcncfi.Sc donane VJif-

fe,e MncUco furono tutti in yn tempo,& Viillc haiien-

do fitto più lunghi errori nel raare,chenou fecero gl’al

tri Prencipi Greci (come ben riferifee Di(f^is di Creta

nell ultimo libro, e riftedo afferma Omero in tutta, la

Odifea) gionfc molto tempo doppo in quelle panid Ita-

iia,bifogna crcderc,che non fia flato VlifTeil primo fan-

datore della città Sq^iiillacc i mà fi deuc credere, che la

detta città fia fiata molto piu auanti fabricafa, & che

quella Tua fondarione babbi liauiito- origine da gli Au-

(bnijjoucro da gli Enotrij • Crebbe tanta n,clla nobiltà^

potenza ,
bellezza, e ricchezze quella citta, che venuta

in grande amicicia col popolo Rottnano fn eletta per Co-

lonia principalilfima di qucllo,cdiciò nefa fede Vclleio-

Patcrcola nel primo- libro. Del fito di quella citta»c dclr

la fila antica bellezza non po0b fire più bella dilcrit,-

lione» di quella che fa Caflìodpjco cittadino di Squilla^

ce,nel duodecimo libro delle file epiftple, ilquale nclPe-

pillola che fcjriue à MaiUmo Prcpofico,,loda mirabilmen-

te la detta città, c tutto il circonuicino paefe, douc cosi

comincia. Scyllaceum prima vrbitm Brettiorum^ quani Troia

dtfltuBot ylijjes cìrditur condidijjejrrationabiliter diciturpra-

fitmentium rùmietate voxari ,,
qaod. nobis prafidentibn^ non

eportuiffet q[[utni\,quia. lefiones. tinta co^imur. plus dolerty, dum

paniotica nos probetur affèHione contingete, c doppo fegue

molto minatamente fcriuendovtutio ciò- che nella citta.

Squillacc fi. ritroua , le cui fcguenii parole intieramente

porto nella lingua voIgaic,j(ì per non llaucar Panimo del

lettore,con la molta latinità, come anco per poter efferc-

cU. tutti £icilmeaicinicib,regqc donque egli nclPcpillo-

Mfftfftà- vietrt-

it$ Calithrìd.

D,ait.

Omero.

VeUeiofmtncol»

LodidelLt CittÀ

SquilUce.



.V»
'

L t 5 R. O’
la, e dice che la detta città Squillace ftà edificata /btira*!

golfo del mare Adriatico > c pende in vn raoiftccciuolo»

come vn botro d*uua, che vgamcntc pendi dalia vite*

Non batte ella in queftocolle diliìcile afcefa,ma con vna

piaceuolezz3,e leggiadria mirabile riguarda le verdi cam

pagne.e le cerulee acque del mare. Qtiefta mia città (dU

ce egli) riguarda nel marino il Sole,dalfuo primo nafci»

mentOjìnlino che crefcc nell’altezza del giorno,edoppo

andando alloccafo: appunto come fi vedelFe vn tenero

fanciullo dalli Tuoi cunaboli andare Tempre crefeendo

con molta Tua bellezza. Non fa di mifiieroin qucfto

J

iaefe che l’Aurora nelfaredel giorno venga con Tuoi

plendori ad annontiare'il nouo nafeimento del Sole»

perche nafcendola medefima folare lampade tofto man-

da vibranti lumi, e chiari raggi dal Tuo lucido globbo.

Quella città Tempre allegra riguarda il Sole, perche ri-

Iplende della chiarezza del medefimo lume. Onde ella

crede effcrc piA veraccmentecittà ddSole, che non era

la città Rodo, per cagione ch’in quella ftaua folamente

la {lama del Sole,ma inqueftacittà habitail Soleifteflb*

è dotata anchora di aria cosi temperata , che l'afpro in-

uerno rifrigera gli ardori delTellade, cTinuerno fi palTa

fenza contrillattone di perlbna alcuna, e quiui mai cade

timore di tempo infetto . E quella è la cagione che gli

huoraini di quella città fono prontillìmi ncili fenfi. im*
petò che la patria calda fà i lènfi leggicri,& acuti,Ia pa>^

tria fredda fa quelli tardi, c pigri} ma la patria tempera*

ta, con le luebuone qualità contcmpera,c compone mot
tobene i collumi de gli huomini} pcrilche chiamauano

gli antichi Atene, fedta della fapienza, perche hauendo
vna purità di aria ficlicillìma, faccua i fenfi humani mol*

to pronti,c difpulli à riccuere<}ucHo che s’afpecta al con-

templare ncllefcicnze. forfè chetanto vtilc fa al corpo

humano,beuere Tacque lorde, quanto gufiate, & abbe*

uerarfi fempred'’acque chiarillìme t così la forza delTa-

nima con i grollì fenfi s’aggraua, la grolTezza de’ quali

Bzfce dalTintemperata aria del paefe, perche ancora noi

ftiamo

%
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'ftiamo foggetti à queAe pallìoni.che dal nubiio riccuia«

ino trìflczza , e dalia ferenicà allegrezza, e le medelìme
- pallìoni nceuc la fodanza deila nodra celedc anima . Si

• prende anchora molto piacere, e fpadb queda città,nel-

l'abbondanza delle dclicie del mate, quali per po'cr più
- commodamente godcrc,habbiamo facto i chioilri di Nec
tuno aflai vicini, perche lì dilettiamo d’habitare à canto
aH’acque*, e perciò Torto le falde dei monte Mofeio (ha^

uendo prima incauare le vifeere de’ fallì) habbiamo fitto

fcorrcrc per li dentro Tacque del fonte Nereoidouc mol
. titudinegrandillìma de pelci,checon libera cateiuità van
no gìuocando col dilettare Tanimo , e con la marautglia

i porge à riguardanti piacere. Corrono dilìderolì,& auidi

nelle mani de gli huomini, pcrch'inanzi ch’lieno farci

I cica di coloro, ticeuono dalle mani di quelli delll il cibo.

Pafee Thuomo con quedi le Tue deiitie, e mentre lia po-

tedà di prendere quelli in quanta copia le piace, moltif-

iìme volte accade,che laici quanti n’ha prelì. Nalce an-

chora à gli huomini che danno nella città vn Ipeccacolo

di maraueglia bellillìma, perche de lei lì veggono d’o-

gn’intorno TabbOndantidìme vindemic, c’I molto batec

del grano, che lì fa nelTare, c la prolpctnua bellillìma

delle verdi oliue, ne hà bifogno perlbna alcuna di giar-

dini, ò campì, per darli piacere, l'crchcd.illa città com-
modamentc lì vede ogni colà. Mora perche quella città

non ha muri intorno,àchi la riguarda pardi vedere vna

città campedre , & vna villa vinana
,
perch'c mezza tra

città e villa. Ma è dotata d’ugni lode, pcrchequanti fo-

radicri quiui conuengono, tanto fono allettati dall’ame-

nità del pac-lc, che per fuggite i grani alTannidelle fati-

che nelle loro patrie, donano molto trauaglìo à cittadi-

tii con circrc da coloro nodriti à proprie Ipefe. Ma ac-

ciò che l’amenità, c fama della città non gli dia più todo

nocumento ch'utile, le cofe del mangiare, e del bere Ib-

no datepodc in publicoprczzo,conceucndori Iblamentc

*à Prefidenti, che per tre giorni facelleio la fpefa del ma-

gnare,c bere in franco, peiche quelli à i qualiappartienc

. • • N n il
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il goucrno, hanno voluto clferc rimedio, e non pefò all*

città. Doppo per finire l’cpiftola Caflìodoro conclude

in quefta maniera. Qua de re aquitatis intuitu tiuittu ve-

Hra^relcuare iuditiorum efì, quod tibi tefirimtuvon retnijjiim*

yiue iuuante Deo,wflitia fxcoli,& fecuritatie gaudio finguìtTU

i^lij dicane infula^s , ego reto habitationcs tuoi afptilmwu

j)otiui fortunata^. C^cfta lertcra ferine Caflìodoro à Maf-

fimo, mentre egli era fpedito dalla corte regale per Pr^

polito della citu Squillace,nella quale andana ad habi-

tare,onde per animarloche vada volentieri gli fci quefta

difc'rittione, c però quando nel fine dcll’cpiftola dicCi

tiititas vefìra, e piò vhre'yhabitathnestuaSytattoxtòfìftt

ch’egli dà lontanò fcritreùa à Maflìmo al cpiareradau

la detta città itì potcftà,e goùerno. in molte altre pwple

dcll'cpiflbla clrmbftra Cafllodorojch egli era citiadinodi

Squii lacc, cióc., quando parla della città in nome fuO,

come in quelle p3to\c.' hxt tuta ctuitat-, e'quando dite»

cogimur plUs dolerCydum pattiotUanos piobetur affiiìient co»-

tingere^ &( *n molte altre,come vedremo apptcll'o.

t-

D'un mirabile fonte chiamato ^retufa^ poUo neltenÌKm&

Squillace, e delle molte grande^T^e, bonorit e virtù di'
'

Cafiiodoro , cittadino della predetta città^.

Cap. XX y.

\

T
Ra le molte cofe nobili di Cal.nbria ,checotu-

pendiofamente ho deliberato raccontare nel

quinto librO,sò che non minor luogo dciraltte

terrebbe il fonte chiamato Arctufa,chcnel con

uicino paefe di Squillaceli lirroua. nià perche la difciit»

rione della predetta città fatta di l'opra non c fiata fccon

do la mente mia; mà folo fecondo quello che ncllcfuc

cpiftolc laftiò notato Cafiiodoro, perfeguirc anco la

compita deferittione del terriiotio ScHlaccfc, fecondo

l’iftclTo Calfiodoro , anco fà di mifiieroin quello luogo

raccontare rclTcrCje le qnalirà mirabili del fonte Aretu»

fa in quel modo che dà Cafiìodoto fono dcfccittc. Seri*
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ue donqne egli nell’ottauo libro delle Tue epillole vna
lettera à Seruio Prepofìto, nella quale dircriuendoil pre-

detto fonte, con maraueglia parla in quella maniera'.

Cum T^iphandus vir fublimts t prò califts fiiù ad comitatum

facratìjfimum feiiìnaret\ itineris longinquitate confelitia , ani-

malia fejfa reparare contendens, adfontem jlretbufi in Scilla-

tico territorio conSiitnU , elegit ponere manfionerK, <0 quod &
ipfa loca,& paflurarum 'vbertate fpeunda fint, & inundatione

aquarum pulebrefeant

.

doppo volendo Icriuere le qualità

del fonte, comincia ptima à dilcriuere il campo, nel qua-

le lo ftelfo fonte nafee, e doppo rclTerc del medehmo
fonte . le cui parole porto nell’idioma volgare, come.già

ho fatto nell’altre fcritturc} perche ballami per tellimo-

nio del vero, haucre portato le Indette nell’idioma lati-

no. Dice donque Callìodoro}à pie di quei colli conuicini

alla città Squillace, loara Tarcne del mare, in vn campo
fertile, nafee vn copiofo fonte, à cui le verdi canne d’o-

gn’intorno
,
quàfi Dcililllma corona cingono le ripe, è

molto ameno, la cui amenità prouiene parte dalle ombre
che fanno le canne, e parte dalla mirabile virtii dcll’ac-

que ftelfe. Imperò che quando tacito l’huomo al detto

tonte s’accolla,e tacito viene à vedere Tacque del mede-
fimo, rirroua quelle tanto placide, e chete, ch’à guìlà

d'un llagno , lì vede il fonte fenza moto veruno . Ma Ce

per forte viene il petto humano dalla toflc ad eflcrecom

molTo, onero con chiaro parlare à canto al fonte fa ro-

more, non so da qua| violenza l’acqua commolTa , co-

mincia fubito dtfcorrcre, e’I gorgo dclTacqua,qualì gra-

vemente dalla voce sbattuto comincia fortemente à bol-

lire, come apunto vna pigniata apprclTo al fuoco, dalle

I

iiù ardenti namme infocata, e pare vno llupore mirabl-

e, à vedere che l'acqua da ninno tocca, col folo llrcpìto

del corlò voglia rifpondere alle voci humane. E comefe
follerò Tacque dalle llclfe voci prouocate, parche pet

rifpondere à quelle, con foaue fullyro mormorino . che

vedere il fonre prima Ilare placido,e cheto, e doppo dal-

Thumana voce tnouerlì, par vedere vn'animale che dor-

N n 2 ma

Famte jirtlupt

nel terrttirit di

SjmtUtc.



LIBRO
ma dairhumane voci fiicgliato rifpondcre.Qucflo è qca»
ro ferine CalTìodoro di i|iic(lo nuia'oile fonte Arctulà.

n//a Nacqiic CaUìodoro ncll.i detta città SquiIIacc, come
diucAi

-

s^hìUa- chintaincnte lì racvoglic da l’cpiftola qual’cgli rcnue à.

Mallìmo, c d’un’altra epilfola quale ferine Tcodorico.

Rèairiftcìro Callìodorojil cui tenore intietamente por-

taremo nel feguente capiioloi lolo*per i curioli, Se acci^

conofeano gli huomini del mondo , di quanto valore fìa.

flato quello noftro compatrioto. à cui dal predetto Teo-»

dorico è flato dato il titolo di patricio. Se che elicrcitò.

c^ipodtrt yfft molli nobili vftitij, perche fii in Roma Senatore, Con-»

€nlciH Ram.a , hilc, QucfloTC, Ptcpofito de gli vffìtij del Rc TcodorH

co,e del Rè Alarico, Se perche anco c flato Prcpofitodi

tutta Italia. Nelle feienze fecolari è flato huomo dotuf-

fimo , ma al fine difpreggiando gli honoti, e ricchezze

del mondo, fi veflì dcll'hahiro monacale di S. Benedet-

to, douc con molta fnntiià vifTe, c fi diede con grandiflì-

mo fcruore di fpirito airintcrpretatione delle fciitture

facre. Fù egli Abbate d’un Monafleiio del detto ordine,

pollo in Rauenna, doue rig flrò, c-fcrifle le fue epiflole

in ordine di vento.to libri. Scrilfe vn libro^intirolato.me-»

moriale fcripturarum la Tripartita Hilloria, diflìnia io-

dodici libri, vn libro intitolato, il Sacerdote, fctie libri

ncll’cpiftole Catoliche, vn libro delTEtimologic, vn li-

bro d’Ortografìa,vn libro intitolato de Schrmatibus, ic

Tropis, vn libro fbura i Salmi di Dauid, vn librone gli

atti degli Apofloli,noue libri intirolati,Inflitutioncsf^

cularium lìterarum,dui libri intitolati, Inflitutioncs di-

uinarum le£lionum,vn libro nelli Caotici di Salomo-

ne, vn libro intitolato catalogus Confulum Romano».
rum, vn libro intitolato de ratione Animar,vn libro inti-

tolato Complexioncs in Apocalypllm,e molte altre cofe,.

quali fi ritiouano difperfe in diucrfi volumi delie fuc

oprc.pafsh da quefta à miglior vita negli anni del Signo-

re, fciccnto venticinque, doppo hauete cunfumato l’et^

di nouanta Tei anni E hoggila città Squiliace Tedia Epi-

f^opalc y il citi Vcfcouato c ruultu antico , impelò chi(.

qtiandQ,

€0M diMfrJi yjji
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quando (otto il Pontclicaio di P.ipa liario , fi celebrò il

Concilio Romano, iui intcruerne Gaudciuìo VcHouo.
di Sqiiillacc, e quando fono Agatone Reggino Sonuno
Pontefice Romano, (ì celebrò il conl'cglio CoAantino-
politano fello , Paolo Vefeouo di SquiTlace à tal confe-

glio lì trono prefente, e Zaccharia Vefeouo di Sqiiillacq

li trouò prdènteal confcglio Romano, celebrato (ottO:

Viggilio Papa. Nella Chicià Epifcopale fi trotta al pre-

fente il corpo dì S Acazio, e molte altre reliquie di San-
ti. Sono nel connicino della città predetta molti Cafali »

cioè. Staiatti, folto la quale habiiaiione,fia incanto la ma
jrina il promontorio chiamato anticamente Mofeio

,
pcc

'intagliate cauerne del quale pafiauano Tacque del fon-

te Nereo, & enrrauano nelTartificiofa pifeina , fabricata

dentro la villa di Callìodoro come anco di ciò ne rende

tellimonianza Tirtellb Caniodoro,nella lettera che feri-

ne à Mailìmo Prepofito, le cui parole habbiam'o portato

in volgare nel precedente capitolo,ma adelfo per più cer

tezza di chi dubita le portaremo nel medefimo modo,
nel quale da Callìodoro fono fiate feritee, cioè, Ftuitur

muriuii quoejHe copiofa delitijs,dkm pofiidet vicina qujenos fi-

ci»nu4 cla'dtra "hlcptunnia , ad pedem ftquidem Mojìij montù
Jdxorum vlfceribiur excauatis ifluentaT^ei gnrgitis decenter

immiftmMy vbi agmen pifcium fka libera capiiuitate luden-

tium, Cf deliSìatione reficit animot, Cf admiratione mulcet ob-

tutM. Nella Chiefa di quella habitatione fi ripofa il cor-

po di S. Gorgonio . gli altri Calali loro Gafparrina , S,

Vito, Locinade, Oliuade, Centrico, Palermite, S. Elia,

Maronc, S. Floro, e Borgia, ma in Palermite li caua il

marmo, & in S. Vito fi ripofano le fante reliquie, di S.

Vito,e Modello, e S.Crefcentialoro nodrizza. Signore

di quelle habitationi,della città Squillace, e di molte al-

tre terre, è Tlllufirillìmo D Pietro Borgia, à cui perle

molcillìme virtù, e generofe grandezze, par ch’il titolo

di Prencipe fia poco, ma per tanto mi confido con que-
llo fuo titolo fcriucrlo.per quanto sò ch’il nome di Pren-

cipe è nome* vniuerfaie à Reggi, Imperatori, Se alle lu--

preme.

GMÌeutì$ Ve-
p0u*dt S^mtlLé

te,

Péute Vef($H0 .

i$ S^mlUte.
ZMthitrut Ve-
fieueit S^HtÌ4

C i/ìdi Jf SfkiJy
l/ut.

Mtirm»fi rittrt

M4 in fjtìerm tt

D. Pietre itrjrùe-

Pretifedi Sqttd

Idee,
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.’preme pcrfone Ecclcfiaftichejimpcrò chcPrcncìpe fiJì-

’ce il Rè,Prcncipe Plmpcratorc,c Prcncipi tutti loprcmi

Signori del Collegio Apoftolico. c*l predetto Illuilrifli-

mo D, Pietro, perche neirattioni della vita rapprefenta

vna maiedà Regale, negli atti della ginflitia vna (erenì-

tà Imperiale, e negli eserciti) del diuino culto la vera

religiohtà Chrilliana,con bellillìma proportione,e pria*

cipalilBma conuenienza è adornato con quello illuUre

nome di Prencipe. Fiorirono anco nella città Squillace

molti ìlluUri huomini degni di memoria, ma'l tempo,

cheli compiace piu toHo diUruggere, che conferuarele

cofe, inuecchiandoia città ha fatto anchora perdere la

memoria di coloro,nondimeno Ci mantengono inllno ad

lioggi moltinobili haomini,dotati di moltilHme virtù.

Del tenore deltepìHola , che fcrìffe Teodorìco l{è à Cajjiodorù

cittadino di Squillace y nel quale da chi confiderà bene

le parole,
fi conofee di quante yirtu fia egli

iìato, e quanto dal predetto I{è fiaflato

.

• Inonorato. Cap. XXf^I.

S

t.etterxdt Tett-

dorico JReÀCf/'

fodero.

O che parerà ad alcuni cofa /buerchia l’hauer io

qiiiui inferito il tenore deirepiftola,qualefcriire il

Rè Teodorico à Calfiodoro, ma acciò conofeano

gli huomini del mondo con apertilìime teftìmo-

nianze,che fiorirono tanti illullri huomini in Calabria ,

delli quali non folo i Reggi, & Imperatori inanzi la ve»-

unta di Chrifto fi n’hanno feruito, nelli goucrni de* Re-
gni,& Imperi),ma etiandio di quelli fi feruironoì Reg»
gi,& Imperatori doppo la venuta di Chrillo,6cancoac*

ciò che di quefto loro comparrioro prendano i cittadini

di Squillace non pictiola contentezza, ecco ch’intiera-

menre porto il redo delPcpiftola fcritta da Teodorico

Rè à Calfiodoro cittadino di Squillace, la cui forma ù
«quella

.

Cafliodoro viro ìUuHri, atque Vatrìtio Theodorktts 1{ex»

. Sluamuia propriofruatur honore^quod eii natura laudabile^

. ncc

Oigtf^ by Qoojj
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neciefunt probatie confùientU fafces -,

cttm generant ànitao di-

gnitates- Omnia fiquidcm bona fuisflint iurSa am fruiUbiia.

7{ec credi potejì rirtM epue feparatur à premio : (amen iudit^

rtofìri eulmen excelfnm e^;iptoniam qui à nobis prouchitur pr^-

cipttis plenm'meritis tfctimatHr. "h{amfi tcqualibita credcndus

eh quem iuiÌHS elegerit,ft temperantia.prxditKS
,
qncm mode-

rata afiiait, omnium prefeHè capar potefìeffe meritorum, qui

iudicem cttnfìarum meruit habere yirtutim. Quid enim maius

qu/er'.tur,quam vbi inuenifiè laudum tefUmonia, vbigratificatio

non potèfi effe fufpedai l{egnantù quippe fenientia, iudicium

de [olia aflibus fumit,nec biandiri dfgnatur animica domini po-

tefìate munitns . J^epetantur certe, qui te noHris finfihus in-

faderunt, vt laborié tui fruSìum copias, vt nofìria animU fip-

gula fitauiter inhefiffè cognofcaa. In ipfo quippe imperij nofìri

damua exordioi cum adhuc ftuduantioue rebua prouineiarunf^

corda vagarentur , negligi rudem dominum nouitaa ipfa pq-

teretur, Jingulorum fujpicantium mentes ab obfìinatione preci-

piti deuiafli ,culpam remouens illia, nobis necefsitatm fubtra-

bene vltionia egit falubrts perfuafio, quod vehemens non pote-

rai emendare difìrifìio. Lucratua es danna prouincia qux me-
ruit fub deuotìone nefeire , ybi fub precinto marito ciuilia iurte

cufìodiens,publica, priuataque commoda inauarus atbiterexti-

mabaa. Et proprio cenfu negledo, fineinuinia luoi,morurn di-

uitiaa retulifli,excludensvel quxrelis aditum, vcl derogationi-

bus locum Et rnde vix folet reportari patientix filentium,vo-

ces tibimilitauerelaudantium. '^ouimua enim (tefìante Rullio)

Siculorum naturàm quam fn facilis dii quarelus, vt[olita con-

fuetudine poffint iudices etiam de fuperjiitionìbus accufare . Sed

noi nec eoruntpraconiorum fine contenti, Lucania, & Brettio-

rum tibi dedimus mores rcgendos;ne bonum quodperegrina pro-

uintia meruiffet,genitalis foli fortuna ntfeiret. Jtt tuconfuetu-

dine dcuotiones impendens,eo noi obligafìi rtmnere,quo tibi pu-

tabamus omnia redidiffe. Inde ampliando dibitum, vnde credi

poterai abfolutum . Egifìi te percunfìa iudicem totiua trrorit

txpertcm,nec inuidia quenquam deprhnens,nec gratia blandieu

tem fublimani,quod cum vbiquefitarduum,tamen fitin patria

^oriofum : vbi ncceffe efi autgratiam parentela prouocet , aut.

odium.



libro
- WÌMm longe contentiones exajperent. Obleiiat ighur affM pvé-

' ftBur^ recolere totius ItalU notìfiimum bonurut ybì*cun£lL>

prouida ordinatione di(ponens, ofleudiSìt qUam lene fity ftipea-

d'ta fub iudìcis integritate deprchendere. “hìullHS grauUer in^

lityouod fub étquitate perfoluit. Quia quicquid ex ordine tnbu-

tur,di(pendiumnon putatur. Fruere nane bonis tuùy& vtilitM^

tem propriam.quam reffi-au publico contempfini recipe duplt-

catam Hxcefienitn vita g\oriofa,commoditaSyd(minos effe te^

Jìety ciues habere laudantts . Hijs ergo tot amplifinm laudibus

incitati ,
Tatritiatua tibi apicem iuSìa remuncratione confm-

mu4yVt quod alijs eft prxtniumy tibifu retributi» meritoruriL».

lAulut fumma vir felicitate laudabili ,
qui ad hanc vocem d§-

minantis animot impuliSìi , vt bonorum tuorum potius fktere-

’ mur effe quod credimus. Sed hac diuino perpetrata auxilio , vt

cum hrec prò remuncratione tribuimu» « ad meliora iterum tute

meritU exigamiu . rak.

Lodi del cafeioy e del vino di SquiUacey eflrattedallefcritture

Cafjiodoro. Si fa anco quiui memoria £cUcune altre cofi

hcUCy quali ft ritrouano nel territorio della pre-

- detta cittd. Cajr. XXf'IJ-»

C Aflfìodoro nel duodccimó litro delle Aie ept

ftole, l'criuc vna ad Auaftallo cancellicio d»

I

Lucania, nella quale quanto lodalle il calcits

— cl vino di Calabria , Se in particolare quello

qual A produce nel ftrricorio di Squillacc, ogn uno po*

irà conolccrio dal icno'cdcll cpiUola qu.il c in que a

élfl raffio, Àirma. Cum apud reium dominum foUnrù more panderenu»

,

t yimedr s^m$U ^ diuerfe prouintùc defuti dilitijt laudarenwty ad vina BrtP-

Ut*- tioruniy Scyllaticay et fuauitatt currcntey vt affulctyfermone

pcrueuum eft. Quod hetbarurn berufitioy tanta tbt na urt iu-

tunditJte cenficitur , vf non credas decffe mi Uis guftumy quertL»

nulla coi.fpkii qualitate ptimiftumy manet iltic leuiter prokou-

tumluc rbeTibuififlulofiSyC^ quafi in alias veutns namyx vber

Ute ioìk3umynon gu£iii i>npluityfèd quibufdam repenrinù lar-

ìtntib'.is infl:icLit redoUt fitaHfSy d" vaiius odo» hitbaruvu ^

naiibui
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ìurthus agnofcitur pecudum paSìusqui flagrans vìrtttte ditterà

fit tharit fenthur infpirare fimiUa . Buieunta pinguedo focia^

gur^ ytarbitreris fitfud reenrrerepalladiuni liquorepiy nifi quod •

^ illa prafina viriditate muco caniort difccrnitur . Thhc cadis

to3e patcntibus, copia illa mrabilù , Uto nimium paSìorefu-

fceptoycum adrmftione coaguli in callofam Cfperit teneritudinem

tondurari. ad pulcbenimum orbem forma producituTy qua fub-

terraneis horreis aliquantulum congregata diuturnam cafei fa-

€Ìt effefubjlantiam . Hoc quanto eius fuperimpofttum nauigijs

deSìinabit, vt defderijs regaUbuSy paruo munere fiatùfecijje

^ideamur . Vinum quoque quod pudore cupieus palanrnianum

uominauit antiquitas y nosfiipfim i fpiritu y fed gratjumfuata-

tate perquirere. ì^am 4icet inter vina Brettiavideatur extre-

fuumyfaiium eSi pene generali opinione pracipnum. ibi enint

Hperittiry & gaj^ato paty & Sabino ftmiley & magia odoribus

ftngulare, Sed quiailludfamam fibi nobilifiimam vendicauity

4)oc & in fuo genere nimis elegans perquitatur . l(e prudetfti*

VMiorum aliquid appellaffe videaturimproprium eft enim fua-

ni pinguedine moUitercraffumy viuacitate fortiftimum y nar<Lr

•piolentumyCandore quoque perfpicuum^ ^uod ita redolet ore ru>-

fiatumy vt merito illi à palma nomen vrdeatur ìmpofttum . vi-

feera defeEla confìringity vulnera madida deficcaty lapfum refi-

tit peBua > (3 quod vix valet irnplere potua arte compofitusy

hic naturaliter praHat infeHua . Sed prouide vt fitpra diHat

fpecies exaSlas debeat deHinarCy quia fallì non poffumus, qui

hoc patriotica ventate retinemus. Ì4d prafens enim de cetlariji
-

tioftrù qua defiderabantur obtulimuty tuautem tuo periculo dif-

fmilia facisy quorum iam inditia tenere pojfe cognofels . Que-

Ao è quanto ferine Calfiodoro del cafcio.e vino di Squii

^ Jace. Non denoanchora tacere che Squtllacec (lata tan-

to lauocita città di Dio,che nell’uniuerfali tonine di Ca-

labria fatte da Mori, ella folamente, e Reggio non pati-

rono affanno, in e(Ta habitò lurigo tempo Ruggiero Gili*»

fcardo, Conte di Calabria, e Puglia, e doppo Signore

dcll’una, e l’altra Sicilia , e nella medelìma città c (laro

tnoltc volte vifitatodal gloriofo S-Brnno fondatore del-

rordiuc Cattufiano. Nel tempo che Carlo d’Angiò oc»-

u' Od cupè

I
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mel trmttrf di,

Cafidi di Stnt^.
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Mtatifaama.

Tamil Mtlicta.
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cup?> il Rfgno di Napoli

,
per la diuotione che portaaa

quella città àgli Aragonefi, vditalà nouich'il Rè Fcr-

randoera venuto in Reggio, cot gran Gonfaluo Capita,-»

nojtofto fi rilafciò da Francefi da quali à forza era ftarR

occupata, e volontariamtntc fi diede al fuo vero, c legià

timo Rè. abbonda il territorio di Sqitiljacc quali d*ogni

cofa necelTaria al vhiere hutUano. quiui fi fa abbondane

liilìmo grano, vino, eglio, mele, lino, bambaggio, c fi&.

anchora il grano tifo,nàfcc l*àmonto,il dittamo,la vitice,

la lunaria,& altre herbe medicinali di varie forti, hoin-

tefo atichota eh'i'n quello tertitotio fi ritronalFe la fallii

periglia, quiurih alcuni luoghi fi ritroua il tnàrmo,fi ca>

tu iigillb, vi fono minere'd’óro d'arg’cnto,' 6'd’àrgentò.

viuo, fi ritrouano i globuli fu moli , chiamati commune-
mente ierrctufi,& in quelli luoghi fi ritrouano gli alpa-.

ragi per tutti i meli deiranno

.

S/ iefcrìuono alcune altre hahìtationì del terrhmo Locrefe,con^

fiHentì nella parte Orientale della Trouinmy in or£na,

deWaltre babitationi , doppo la città Squillace

cominciando da Souerato , inpno à Ta-

canica. Cap.XXyiIl.

L
Afeiando la città Squillace con le fueantichenÒ<

biltà.per dillanza da lei nello fpatio forfè d’otto .

miglia in circa, occorre vn caftcllo chiamato So*

uerato, pollo in liiogo alio, vicino al fiume Bel-

trana,ma Ha ifpoflo al mare, altro non giudico in quello

caftcllo cUcrc necclTario notarc,folo che nella Chiefadi

S- Maria fi ripofa il corpo del Beato Giouanne di Zam-.

pano-, monaco dell’crdine degli eremiti di S Agoftino.

nel conuicino paefe di quello caftcllo fono dui Calali

,

cioè Aigufta,e Cardinaro. doppo ilquale occorre vn ca-

ftellotochiamato Monripaonc,lontanodal mare pcrifpa

tio quali d’un miglio degno di memoria in quello luogo,

è il fonte Mcliteo, incanto ilquale fi ritroua vna quer-

cia, quale mai. perde le fcoqdi.. ApptelTo Calcato Calar.
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le, e noti molto lontano dircorre il fiume Cecino, nel

quale (dice Paufania) mori Eutimo lottatore Locrcfc,po

tenti(lìmo,dcl quale n‘’haucmoapicno ragionato in que-

fto medefimo libro, cecinum amnem (dice egli) Euthy~

mw oculù bominum apparere dcsijt. di quello fiume ne fa

mentionc Plinio ilquale raccontando i fiumi nauigabili

di quella Orientale marem ma, vfa quelle parole, oitmes

nauigabiiesÌHntyCecinHitCrotalu6ySmiriSy ^rocba,Targines.

Rifcrilce Tucitidenel terzo libro, che quando gli Are-

ncfi vennero in Italia , in compagnia di Lachete, gionti

che furono nel territorio Locrele, ne’ luoghi conuicini

al fiume Cecino, furono da i Locrefi alTaltati, da' quali

fono llati prefi cattiui d’intorno i trecento Atcnell. le

paroledi T ucitidc fono quefte . Ladies, & ,/itbenienfes ,

egreJJi è tmuibus, nonnulla loca in Locriiis ìuxta cecinum am~

nem occupant, Locrenfes ad a rcendam vim occurrentes,cum Tra-

xeno Capatonis filio circitertrecentoscfperunt,detradisquear-

misabierunt. ragiona di quello fiume Cecino Pomponio

Mela, c dice che fia pollo in quelle riuicre del golfo di

SquiUace. Incanto à quello fiume Ha fabricato vn ca-

dello, ilquale ne' primi tempi della fua fòndatione, dal

mome del fiume era chiamato Cecìno,chcgià lotto que-

do nome è fcritto da Stcfano,in quelle parole Cecinum

tppidum& ftuuiue. ma hoggicommunementee chiamato

Satriano, intorno alquale tòno quelli Cafali, S. Sodo, e

Daule, fi la in quedo territorio la l'clàma, il bambaggio,

Tìritroua ilgilfo, e nalcono molte medicinali piante, in

quedi conuicini luoghi fi titrottano dui piccohcadelli

,

cioè, Pctrizzo, e Chiara Valle,dc’ quali perche non ha-

uemo antiche fcritture, non occorre di fctioctecofa no-

tabile. Pallaio Satriano, dil'corre il fiume Alaca,appref-

fo vn’altro chiamato Calipparo.c più oltre il fiume Dru-

da, doppo ilqu.iie incontramo Vadolato nobile cadello,

fabricato in luogo alto , nel territorio del quale fi.tiiro-

uano dui Cafali S.Andrca. Se Ifca. in quelli luoghi fi fi

abbondanza d’oglio,di feta, dibambaggio, e fdan..;, e di

ii'oUc altre cofe alia vita fiumana neccllàric. Quinui par-

O o a tendo

Fiumi Cenui.

pMtfimiu.

Plimii,

Tucitule.

Puufimi meU

. \

StefuMi.

Sutrijtn» '*
fr»ì

CiiptlL

Pei

Cbt*TA m-tUe»

VudtlAti, efìtti
tA/ìUi.
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rendt) inconcramoin vn luogo alto, vn callelIòcliìanM^

S.Ct$/4rh^*

onto,

P^fiUct

Oi*ÌJÌ»K

IO S. Catarina , lontano dal mare per jfparb di quattro

miglia in circa
.
quiui fa abbondante oglio, (èéma, e

bambaggio, nafeono molte herbe medicinali, fi ritroiia il

{aletcrrdlie,c la robrica fabrile. Immediatamente dop-

pr«iH9ttfr$o co^ po il caftello veggemo in mare il promontorio Cocinto,

dal quale (fecondo Plinio) comincia il golfo del mare di'

Icrace, e Polibio nel fecondo libro, dice che dal canale

del Faro,infinoà quello promontorio,!! dice mare di Si-

cilia;quindi infino al promontorio Idrunro,!! dice il gol-

fo del mare Ionio, e dal promontorio Idninto in fuori,fi

dice il mare Adciatico,cli’ó ilmaredi Venetia, ma que-

llo nome forti egli dall’antica città Adria, le parole del-'

Pallegato autore fono quelle. Fnw efi ItalU angulm Wf-.

ridìanam plagamffc^nsy lonìtim^ o€ CkuUtm diuidens

à freto enim huc vfque Siculum mare dicitUr, à Cocyntho vero-

yfque Hydruntumjomum mare nuncHpatur,inde

che quello fia il promontorio Cocinifo fi raccoglie d*Oul

dio,nel quinrodccimo delli mctamorfofi,doue forkicndo

i] viaggio qual’ha fatto Efculapiain ltalià',comih€ÌaBdo

dal promontorio Lacinio,infino al canale del fkto, collo-

ca il promontorio C.ocintò,tra Sq^uillace, & Amfiflìa,m

quelli ver!!

.

Jtaliam tenuità pr^eterque heinta tempta ^

jqohUitata Dea, Scyllacìaque littora fertur .

Linquit Japygiam, leuibusqiie jimphifta remk
Saxa fugit, dextra pnerupta cocynthia parte ,

^

quali breuemente doppo furono ridotti ih ottaua rirotv

da Giouanne Andrea dairAnguiliaF», lènza elIèreoQr

minati dillintamente i paefi, in qtxrllo modo,^ '

Vonde (on aura doke il legno fènde y

E'IJerpe intanto sk tu poppa (tede

,

• Et ali^ il collo, el guardo in giro intende^

E d*ogni torno il mar ceruleo vede .

Tanto, ch'il fefio dì l'Italia prende y v

’

yicino al promontorio oue rifiede

/ la Lacinia Cmon, nel fuo bel tempio y

F'sji

C4py dtd* clem

DfgitlzM) by Qeogl
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' y' gii fìam Lacinio auarOf& empi» ^

Lafàa lo fìretto i dietro di Meftina ,

E da man defira la Calabria fcorge > >

Indi al nobil Sorrento s'auuiciua ,

y* l'arbor di Lieo ft lietafcorge . .

yer la cittì dapoiy eh'iui è reina >

Cb’all'otiOy e al van defto tutta fi porger

Si dri7^y indi la perdCy e gionge al pajfoy

Onde fi ftendeal l(egno ofcurOy e baffo.

Doppo il promontorio Cocinto, occorre vn monte fàllb-

fo, chiamato da Pomponio Mela,monte ConlbIino,(bura

quedo monte Ila fàbricata la nobilitfìma città Stilo, coll

chiamata dal nome del lì urne Stilare, quale nel Tuo vici-

no (ito difeorre. Aa adornato qucfto caftello di molti no*

bili, e virtuoll huomini,dc hoggi viue Domenico Viglia-

rolojcofmografbd'ella maeAà del Rè Filippo,coAui ('crii'

(è vn libio di CoTmograiìa nel quale molto bene dimo-

ftra il Tuo fapere, e delicato ingegno . Fra Pietro Viglia-

rolo,cittadìno di Stilo,ha l'critto in vetlb edàmetro l*in-

felice vita de* Audenti,e ncli’iAelTo metro fcrilTeie guec-

redi Cipri, è degno di lode qucAo caftello per la pre-'

ciolìtà delle fue minere,& herbe med-icHiali che nafeono

nel Tuo tetri torio, imperb che lì ritrouano ne’ Tuoi conni*

cini luoghi, le minere deH’argento, e delferro,mala mi-

nerà del ferro in qucAi tempi abbondantemente s’ado-

pra. qiiiui (t ritroua la pietra ofite,il vitriolosela robrica

librile . nafeono delle nobilidìme piante , come il ditta-

mo, il peocedamo,la peonia,labectonica, ilcentaurco,ii

dauco,la ftecade,rariilologia,ilpanace, ilpiretro,il meo»
l’amomo,il fù,la ftafihigria,l’ipocifto, ri camedrio, il tuc-

bir, la vitice, e nelle parti (bpciiori del monte, lì ritrousi

la (alfa pcrigliajilzafàrano feluaggio, la dliqua lilueAre,

c molte altre nobili piante. & produce quiui inabondan-

za il bambaggio, e la Iclàraa. nalconofpontaneamente ì

cappati,! terebinti, i Ichii, e l’acrofcini dalli quali (onde

la maAice> poco lontano-da queAo caftclloli vede l’an-

Ùqp monaiUiiadcU’ocdinc di S>Bafilio, fottoil titolo di

^.Gio^

Tate U ritti

SmiìHoct, Anfm
fM,Coant»,C»H
lamm. Latri,

altra.

Xafali,

Patmfann mula.

Stila.

DomtnitaViflì*
rtla tafmagrafa,

da Stilayt/k* *r

fra Pietra Vta

parale, da Stim

Ittffa* afttt.

Mìtatre dluerjt

tati urritana àt

Stilai

Mamafffràa di
S. Ciamaaaaam
Stila..
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L I B R O
S.Giouanne Abbace,monaco del medefimo ordini,lieti)

corpo in quella (lelTa Chiefa fi ripofa
.
Quello è quello

Santo, del quale ne ragionauamo nel primo libro, tanto

amico al Beato Nilo, che rifielTo l’honoraua à pare d'un

altro Giouan Battilla, e ben TpclTo baciaua la terra per

doue colui caminaua. fi folecelcbrare la Idliuitàdfque-

Ao Santo alli dui di Marzo. Si crede anchora ch’in que>

Aa Chiefa fiano fepolti i corpi di S Bartolomeo da Rofi>

fano,c di S.Nicolao monaci dell'iAcHb ordine. Sono nel

territorio di Stilo molti Cafali.cìoè, Pazzano, Cameno,
'

Stegnano,Rcace, c Guarda valle. Ma quello vltimoca-

fale ènobile,pcrch’m elTo fu natiuo cittadino Guillelmo

Sirlero, ilquaie con le Tue virtù molto nobilitò la Ina ca«

fata . imperò ch’cirendo egli huomo dottillìmo nelle let-

tere Latine, Greche, & Ebraiche, c nella fcrittura facra

vcrfatilllmo , dal Sommo Pontefice Pio Qinrto c Aato'

honoratocon l'habito del Cardinalato. loconofco Mar-
cello Sirleto Tuo nipote,Vefcouo di Squillare,huomo dì

moltafantità,accompagnata con molta feienza nelle let-

tere Latine,e Greche^ ilquaie cambiò quello lecolo eoa

ralrro,uciranno del Signore millecinquecento nouanta

tre,lafciando molto buono odore di Inntità in quella cit-

tà, Se in tutto il connicino pacre,'ncl.qual’era conofeiu-

to. Pazzano anchora è d^no di mcmori.>,perchene* Tuoi

conuicini luoghi lì ritrouano le mincrc dell’oro, dell’ar-

gcnto, e del ferro, c lì ritroua anch'ora vna terra, dalla

quale lì fa il colore ceruleo. Lafciandoil caAcllo predet-

to incontramo il fiume Stilaro,òc Alfa, tra i.quali Aa fi-

tuato vn caAcllo, detto MoncAcrace, doue per la pic-

cola quantità dei luogo, non hocofa particolarcda no-

tare. Aa egli lontano dal mare per ilpacio quali d’un

miglio, &,ipprciro lui veggemo vn altra habitatione,

detta Pacanicà , laquale tiene queAo nome dal fiume

Pac.'rniio, che gli chfcorre à canto. Aa in luogo alto,

e neltìio teirirorio lì fa la t'dama, ilbambaggio, & al-

tre cole neceliaiic alla vita humana. fi ritroua anchora

in qucAi luoghi la pietra ematite lodatillima.



Sidefcrìue la ciìtà'Cauloitìa, ^)«ggi chiamata Cafìello yeterea

con gli atti del fiume Sagra^ injtno alla !{ptcclla , antica-

mente chiamata ,/fmfijlfia. Cap. XJtlX.

L
a prirm habìtatione quaroccorrc doppo Paca-

nìcà , c vn nobile caft.eilo, ilquale nc' principi)

della Tua prima fbndatioae è (lato chiamato Cau
Ionia,ma hoggi volgarhierKc è chiamato Cadcl-

lo vecerc,fabiicaio lu luogo alto in aria molbo (àiutifera.

C llaro egli ncirantichì tempi vno-delle quattro famufe

Circàdi Calabria;podà tra dui fiumi,cioè, Alare,cMufa,
imperò che come s’c détto nel primo libro,e molte iltre

volte in quello fecondo,quattro città famofe nomina Po*

]jbio,nel decimo libro,cioè, Reggio, Locri, Caulonia, c

Crotone di queda città Caulonia ne parla Sirabone, il

quale dice che doppo il fiume Sagra, da fàbricaro vn ca*

dello detto Caulonia, ilquale ive‘ tempi antichi fi diceua

Aulonia, cioè, Vallonia,cosi chiamato, perch’haue egli

vna valle à fé vicina. £ dato fabricatoquedocadeilo da
gli Achilli, venuti in quedi paefi, doppo la guerra troia*

na. le parole dell’ideflb Strabone fanno fede in queda
maniera . ùoH Sagram Caulonia extat

,
priua Aulonia, quafì

yallonia, à vicina valle denominata , ab iAchiuU condita . di

queda città ragionando Paufania negli Eliaci, dice che
Caulonia è data chiamata Aulonia , c quedo nome gli

dona Ecateo
,
per la valle quale fi vede à fe vicina . Ma

non dice Paufania clic foffe data dagli Achiui fabricata,

ina che folTc data (olamente da quelli eretta per loro Co
Ionia le fue parole fono in queda forma. Canlonia quam
tAuloniam Hecateue appcUanit

^
propterea quod iuxta vallem

fit,inde ^cheorum colonia

.

O ratio anchora nel fecondo li-

bto de’fuoi carmi,volendo lodare il vino di Calabria,

&

in particolare quedo della città Caulonia, dona alla pre-

detta città il nome d’Aulonia mentre canta in quedo^

modo.

ijlf terrarm mibi pratcr omnn
*XngulHt,

CuIttU0

P0IHÌ0,

StrtAtme,

Etatn,

Orstio,
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tAn^ulus rìdete vbi non bynut»

MeUa deceduntt y'tridique cértat

Bacca yenafro .

Vfr vbi longHtn, tepidaaque prabet

Juppiter brumaé > éf amktia ^ulott ,

. fmilU Bauhoi minimum faierm
Jnuidet VMS.

lUe te mecum locus^& beatd

ToiìuUnt arces : ibi tu calentem

Dedita jparget lachryma fauillam

yatis amici .

Ma Solino ragionando della fondatione di CaulonUidU
c^che Cu (lata ella fabricata dalli Croconelì

.
pure potrà

ben e^re> che (b(Tcro Aati i Crotoneli primi fondatoti

della città,e per hauer habitato in o nella doppugli Achi

ui,dice Strabone che Ri da coloro ubricata,cioè« magnU
beata nelle fabrichc, e nelle fonezze. E tanto più ch’in

e(Ta habitò Tilune £ginefe,CauallierD inuitto,(pe(To no>

minato d’Ecateo. ilche potrà raccorre ogn’uno dalle pa-

role della Icguente hiAoria , raccolta da Polibio nel fe-

condo libro, e da TemiAoclenel libro de Populationum.

dalli quali ragionandoli della venuta degli Achiui nella

città Caulonia,Aa notato,che per vna occulta fatta con-

iuratione, elfendo bruciate, cdiAruttele congregationi

de’ Pittagorici, quali in quel tempo gouernauano quaA
tuttala magna Grecia, per i diArutti gouernatori, vccid

Prencipi, e bruciate leggi, s’ha fatto grandlAìma muta-

tone di viucre nelle città Greche, onde per potere vi-

uere in pace, furono coAretti mandare Ambalciatori, in

diuerlì luoghi, acciò dalle foraAiere nationi, potelfero

haucre Aatuti,c leggi, per reggimento , e gouerno delie

loro Rcpubliche,e tra molli popoli furono eletti, e chia-

mati gli Achei, onero Achiui, all! quali è Aato dato tan-

to credito, c fede, ch’in breuiillmo tempo G (òggiogaro-

no t.^ti ad olTcruare le loro leggi, e l’ Achei d.'tll'altra

parte, non abufando la tanta cortelìa de' Greci , s’inge-

gnauano con ogni amore accommodare, e componete ,
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nfcl regolato viuere le dette Republice. Anzi per ordine

dclli medcfiiwi Achei (acciò Iccole d’ogni.Rcpublicaca-

minalTcro eoa giu ditta, dcolTcruanZa di legge) lì congrc*

f
arono con volontà buona, cpenficro molto fauio, 1 Si-

ariti, C rotondi, c Cauloniati, c di commune fpdà fa*-

bricarono vn tempio à Gioue Omenio, nel quale com-

tnunemente per conferuatioue delle Republichc Grc-

cIie,conuenilì'cro tutti primati, e fifacdrcroconfegli,elì

ragionafl'eai popolo quanto foire oecdTario per il goucr

no delle città. Ma per poco tempo durò quello modo di

goucrno
,
perche Dionilìo Tiranno di Siracufa, fecondo

il Aio empio coftume , ch’era di mai far bene, ogni cofa

pofe in difturbo. ch’anco (come dice Tiicitide nel fetti-

mo libro) inuidiolb della grande amicitia ch’era tra Cau-

loniati, 6c A tendi, ha fatto bruciare. Altro le maremme
di Catilonia,grandillima moltitudine de legni,quali era-

no Itati congregati dalli Cauloniati, in fcruitio degli Atc

neA,acciò quelli potcìrerocommodamcnte fabricare na-

ui,dc altri marini vaUclii à loro neceflarij furono i Cau-
Joniati molto cortcA à diuerfe nationi ,

ch’anco per ba-

vere vfatocortcAa, e piacere à Dionifìo Tiranno di Sira-

cufajfurono da colui occupati,e tirannizati, che s’eglino

rd tempo che Dione per la commune ribellione dc’Si-

r-icufani difcacciòil tiranno da Siracufa, non gli haucA

fero dato ricetto nella loro città, non harebbono da lui

patito danni,& afHittioni,come di ciò A potrà ccttiAcarb

-Ogii’unoi legendo Diodoro nel Filippo . Fiori in quella

città Caulonia, vn huomo bellilllmo nelle (àttezze del

corpo, ma molto più valoroA> nelle forze per nome Crc-

fojiJquale tra le lue moltiAimc virtù ,
dfendo cacciatore

famofo , hauendo nel tempo dell inuérno fegoitato vn

ceruo,e quello ferito da mortai faetta, per fuggire la mor

te, A lafciò correre dentro il Aume Sagra , mailcorag-

'giolbCrefo, credendo anco nel Aume non lafciarA fug-

gire dalle mani il ceruo,correodo anco egli A lafciò cor-

rere dentro il Aume,doue per la moltitudine,& impetp

«iciracquc A fouiracrfc. c perch’il detto Crdb era molto

P p amato

Temfh4i GÌ0^
ttf ÈmmemUl»
CmmUiOJ.

Dkit*,

Crefi i* CmbU
nU.
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LIBRO
amato nella Tua patria Caulonia, c ftato pianto con pa«

blico lamento, e d’allhora in oltre coftaroaiono i Caa*

loniati fcolpire nelle loro raooete.dairuoa parte Ctcfo»

con vn ramo d'oliua in mano,e dall'altra parte vn cetoo

con vn vafo,é tutto ciò làceiiauo per nonperdctcla me-

moria di quedo loro nobile cittadino benché rolcaaooi

Cauloniati (dice Guidone nel terzo libro
}
negli anni

inanzi Crefo (lampare vn'altra forte di moneta, lagnale

dall'una parte haueua vn Aquila,col 6inciullu Ganime-

de foura l*ale,e con vna vitta d’oro fotto i piedi,e dall’al-

tra parte Gioue fedente (àura vna palla , con vn lampa

in mano . ma nella prima e feconda moneta, daua fcol-

pita quefta fetittura greca k«vKovik 7 . Paufania negli

Eliaci, dice che Bicone filofofo, difcepolo di Pittagora,

è dato cittadino di Caulonia, ilquale tra le moltimme

fue virtù,queda hebbe ne’ fuoi tempi dngolare.cb'c (la-

to lottatore, e corridore potenti(fimo, enelli giuochi pi-

tici, cioè, d’Apolline pitbio, è dato due volte correnda

vittoriofooelli giuochi I droicixVinfe tre volte nelli giuo-

chi Nemci, vinìe quattro< volte nelli giuochi Olimpici •.

vinfe vna volta cd'endo figliuolo, e due altre volteclTen-

do huomo fattoi, periiche meritò hauere neirOlimpia

tre datue lccondoilcommunecodume,cheper ogni vit-

toria (i &ceua nell’Olimpia vna datua à chiunque nelli

giuochi Olimpici era vittoriofò. è dato tsgli. doppo eoa

molta moneta pagato da Siracufan^ é laCciata la iua pa-

tria Caulonia arìdò ad habitarc in Siracufa città di Sici-

lia doue volle elfere fitto cittadino di quella. Ma in quo-

do non giudico elTcrc degno Bicone di riprenfìone al-

cuna, per cagione che fuolc edere la patria perlopiù

delle volte roadregna , e non madre à virtuoiì , e buoni

cittadini y come apertamente (ì vede, che mai virtuofoè.

dato hauuto tanto à fcherno
,
quanto nella propria pa-

tria. ilche fuolc nafeere forfè dalla mordace inuidia de*

maligni cittadini, onero perche gli difpiace vedere va

huomo di baffi conditioitc nato, clfcre da molte foc vir-

tù nobilitato, perche donque fcinptc c dato maligno co-

dumc
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flame della nouerca patria tnaltrattare,e poco hOnorare

i buoni cittadini) cono(cendofì poco honorato dalla Tua

.patria Ditone,quanto è per merifcufo,che panito dalla

propria patria, andb ad habicare in altra città foraftiera.

lamblico nel libro de Scifta Pythagorica, fa mentione di

treFilofob Cauloniaii difccpoli di Pitlagora,cioc qne-

ilo foura detto Diconc, Callibraro padre di Ditone, e

-Drinione fiiolbfo fapientiilìrno . ftà adornata hoggf la

città Caulonia di molti nobili huomini , Dottori in leg-

ge, blofofìa, c medicina, le perfone fono dotate di genc-

a-ofe fattezze, e per la purità dciraria,!! mantengono tutti

in bellilllma prontezza di feniì, de acutezza d’ingegno

.

in quedo territorio per VameniOìme felue H ritroua ogni

iòrte di caccia, abbonda il pacfedi vino,e d’oglio perret-

lilllmo, fi fa la fefama, ilbambaggio, & il melcdi tutta

quella riuiera Orientale della Prouintia, c lodatilHmo.

nel vicino del caftello lì ritroua la minerà del piombo ,

tie’ conuicini luoghi del fiume Mufa vi è la minerà del-

l'oro, come per ilperienza s’c proiiato , che raccolti nel

fiume alcuni granelli d’areUa di grandezza come il Teme
del lìnapo,quali fono alcune di colore cerulco,& alcune

Ifiillanocome granclle di marmo, polle nel crigiuoloal

-fuco, lì fono fu le in malfa d’orofinilllmo. in alcuni luo-

ghi lì ritroua la caiamita,il Tale terrcllrc, la terra rolfa, il

gilTo,e nelli monti fi ritrouanole pietre frigie, quiui fpon

taneamente nafeono i cappati, l’amomo, la vitice, l’acro-

feino ilquale fonde la mallicc, e molte altre nobili pian-

.te. PalfatocallelloVerere,cioè, Caulonia, fi tralafcia in

- mare il fiume Alaro,anticamente chiamato Sagra fiume

celebratilUmo, e di grandiilìma fama, apprell'o l’antiche

hillorie. di quello nc parla Strabone.ilqaale dice che fia

tra Locri, e Caulonia, nelle cui ripe erano anticamente

dui altari confecrati à dui Di), cioè, Callore, e Polluce^

In quello fiume (dice Strabone) è fiata fatta vna ctude-

liilìina battaglia tra Locrelì,e Crotonefi,nclIa quale die-

ci milia delli faldati Locrefi,e Reggini vccilero cento

V (tenta milia foldaci Crotonefi ,
cofa incredibile in quelli

Pp a tempi
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te^pì apprefifb chiunque Hi quefla guerra fi ragio’nattis

c nondimeno pcrch’wta cola rei ifiliì’a,quando occorrcift

di raccontarli alcuna coramirabilc,qualc non paircua de-

gna d'elferecredutajfi diccui in Prouerbio, /;oc 5‘tf^ra rc-

n«<f.qucfta cola è più vera di quella del hnme Sagra.Tro

gonel ' dtcfimohbro(pcr quàto nferifee GMiftino,bcchc

fià differente uel numero delli foldaii) alfcgna la cagio-

ne di quelta battaglia mentre dice , ch’eflendofi congiil*

ra\i infiemei CrotOnefi, Sibariti, e Metapontini, delibe-

rarono tra dì loro difcaccìarc in virtù della loro potenza

liuti gli altri Crocida quelle pani d’italia,acciò ch’egli-

no rolamente regnallèro. c doppo Iiauerc congregato vn

numerofo cll'ercito, la prima città quaPifpugnaronoè

fiata la città Siri; della quale fi ragionaràal luarcmpo.^

perche nclPifpugnatione della detta città,cinquanta gio

uani bcllilljmi cittadini di Siri viddero che nella città

erano entrati gli elférciii nemici , fiiggirono per faluaifi

nel Tempio di Mincroa , doue per ellcre liberati dalla

'mone s'abbracciarono col fimolacrodelPiftelTa Dea. Ma

entrati nel Tempio i nemici Croton efi,fcnza portare ho

note alla Dea, nel medefimo Tempio, vcciftra tutti co-

loro,& inanzi l'altare vccìferoanco il Saccrdote,ilqualc

fiaua parato con i paramenti làcerdorali, per lo quale de-

litto volendo fare vendetta la Dea, mandò tra quelli’ fol-

dati vna {cdicione mirabile,& oltre à quello voa-crude-

lilfima pelle, per la quale tutti i foldati mifcramcnrc li

"moriuano. Alche volendo ritrouare rimedio i Crotone-
* fi, torto mandarono aH’oracolo d'A polline Delfico, eco-

lui iilporc,ch‘àllhora cclfaià la pefie,quando farà placa-

rla ronelà diuinità di Mincrua, cranimc dclli morti gio-

uani, c mòrto Sacerdote, ileh’elfcndo da Croronefi intc-

fo,non fù difp reggiate, ma rollo per placare la Dea,c le

trapallàtc anime à commune loro fpcla, c dclli Sibariti,

e

Metapontini, fecero H fimolacro di Minerua bcllilfiroo,

& aili morti giouiini hanno fattoli fimolacro di pietra di

giuftilllma llatura, e quelle collocarono nel Tempiodt

MJnci^ua>duuus!cranofattiglihomicidjj ^ oltre il fotta,

fimOf

DiQitiied b/Ooogle
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fimolacro dclU Dca,$’ingcgnarono colei placare cgu (i-'

Cfifitij e voci,& in qucfto uioHocefsò la pcftc. Non piac-

que doppoalli Crotonelì rtarfi «rolto tempo in pacc,ma

fdegnati ch'i cittadini della città Siri hauenano riccorlò

per aiuto alii Lo crcli , Albico con grandiffimo cflctcitp

s’.ai marono alla battaglia contro i Locrefi . ilch’cflendo

dalli Locrefi intcfo.pet il terrore,e fpauento ch’hebbero*

mandarono gli Ambafeiatori per aiuto alli Sparcani,dal-

li quali è ftato rifpofto, che per la lunghezza del viag-

gio, eglino faccuano troppo profondo pcnAero di man-

dare 1 loro elTercitii ma che miglior cofa farebbe alli Lo-

cr^ì , dimandare aiuto da Caftore, c Polluce loro Dij,

^refidenti delle battaglie . Non fi fdegnarono punto

.Ambafeiatori Locrefi di tal fatu rifpofia dclli Spartani ;

. ma entrati in vn conuicino Temnio, con molti Ctcrifiu)

placarono gli Dij, c doppo afeeu su le nani, con molta

allegrezza ritornarono in Locri, con fede che menartero

fccogli llelli Dij,in cambio dell’aiuto degli huomini. In-

licfechc furono quelle cofe dalli Crotonefi , anco eglino

r mandarono gli Ambafeiatori all’oracolo d’Apolline Del-

fico
,
pregando colui che fi degnafl'c dare profpcro fine

alla preparata loco battaglia. Alli quali Toracoio rifpofe,.

. che gli clferciti nemici fi vincono con voti, prieghi, c la-

crifitij,e non con armi, ilch’dTcndo da loro incelò, rotto

offerleio alli Dij la decima parte di tutte le cofe,. quali

nella vittoria farebbonoper acqoittare, fempre che fcli-

. cernente vinccttcro i loro nemici. Ma daH’altra patte i

Locrefi per non elTerc dall'abbondanza de’ voti fupera-

. tijott'erfcro la nona parte di tutto ciò che nella battaglia

acquittacebbono. £ quello voto è ttato da loro facto mol-
to occulcamente,acciò non felle dalli Crotonefi fapmov
ccoloio facendo maggior voco,rocritairero acmiillarc la.

vittoria . & ecco che doppo finite l’attioni di ure vo'ó'à

dall’una, e l'altra parte s’ordinarono gli clferciti per vfei-'

re alla battaglia. Furono (dice Trogo) i foldati Croto-
nefi cento venticinque milia,& i foldati Locrefi non più
t;hc quindici nulla, quali cqnofcendofi elTcrc di molta.

“
tniaor
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minor numero, à rirpetto d'un tanto groifo cfTercitp CrO^
tonefc, non fapcuano rifoluetH Te doucano vfcire ì baf^

taglia n, ^ nb. Ma ai line credendo elTere miglior colk

morire honoratamente nella guerra,che troppo vilmen-

'ce fuggire la faccia del nemico, difperati delia loro vita*

diedero mano airanne, credendo che più rollo doueano
clTcre tagliati 3i pezzi che diuenire vittoriolì. la difpera-

tione delli quali, è (lata cagione, ch’alia difperata com»
battendo,felicemcnte vinfero. ondei (bldati Locrefì po>

chi di numero, per la fola loro difperatione, vinfero va

tanto numerofoe(Tercito delli foldatiCrotonelt. e quel

che dcU’illeira guerra cagiono marauiglia foura l’altre

cofe di ilupore , fu che nel medelìmo giorno,- nel quale

relTèrcito Locrefe acquidb vna tanta marauigliofa vie»

toria, s’c fapuca 1 idelfa vitiotìa, in Corintò, in A rene,in

Lacedemona, e rie! l’Olimpia ilch'anco viene adermatO
da Cicerone,nel fecondo libro de Natura Deorum . Di-

' ce anchora Gtudinoche mentre) Locrefi combatteuano
' control’c(rcrcitoCfOtoncfe,vn’Aquila fempreandb vo-

lando (burai Locrefì, ne mai da loro (ì parti, dn che non
' vinfero* e dui gionàni furono -veduti foura duicaualU

bianchi, vediti in arme, combattete in fauore delli Lo-
' crefì, dal deliro, e (inidro cornò deirelTcrcito, e dnita la

battaglia non comparuero più, quali furonogiudicatief-

fere dati Cadore, e Polluce, chiamati con voti in aiuto

dalli Locrefì; ('altari delli quali dauano collocati nelle

tine del fiume Sagra , luogo nel quale fi faceua la pre-

detta battaglia. Qucdo c quanto fcriue Trogo,à noi por-

tato da Ciudino, della mirabile guerra fatta in quedo
fiume. Quindi pii\ in oltre paflando s’incontra vn ca-

delio aotichiilìmo labricato in luogo alto Ibura il mare,

chiamato la Roccella, anticamente detto Amfiflìa,la cui

tnaiemma (otto Tonde d fcogliofà, e per ciò di lei ragio-

nando Outdio nel quintodccimo delli Metamoi fò(ì,men

tre racconta il viaggio ch’ha fatto Efculapio d’Epidauro

io Roma, vfa quelle parole.

lÀnqmt
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lìnquh lapygUm Uuibuaque ^mphifùa remis^

Saxafugit,dextrapraruptacocymbia parte

I Zepbiriimquelega^'hlpitimcpte^Cauloriiamque^

Euincitijue fpetum^ SUulique angufia Telori t
*

nelle quali parole là mentipne delia Roccella forco no^

me d'Anifìlila^di Callcllo vetc^q^focconomc di Caulo->
^

nia,di lerace,rottonomedi Naritia»cricordaanchora it

promontorio Zefìrio,. del quale ne ragionaremo apprcl^

ù>^ Non deuo qui tacere come nella Roccella» ne’ con-- Minerà J‘§r»

uicini luoghi del ftame fi ritroua la minerà dcU’oro » nel
"tlURtcctIU,

mare fi pelcana i coralli», c nel Aio territorio fi Fa il bam-
baggiojlà rdàma, e nalcono molte herbe medìcinàlì,.ma
in particula,te il rcopontico» la vfiice» e naAono fponta-

neamente i cappari. Sta quello ca (Iella iufieme con Cau
Ionia, Se altri luoghi, foggetto alPllluArillImo Prcncipe

D.Fabritio Carta da, Signore llludrilllmo di (àngue: ma D.F^'tnCétr.

molto più di religione,chc da l’una,e l’altra patte orna-
X j n •

• j. • dtUd R*{celU.
to,e degno tra tutti Prencipi d eterna memoria.

2iet predetto territorio Locrefe fi defirìuono tutte tbabìutìonì

quali occorrono in queiìa Orientale maremma della l^ro-

«incM, cominciando dalla Cioiofa infino à Boua «

Cap^ XX

1

Z. primo cadclloquarincontramo Coppola Roccel-

la,c vno chiamato la Gioiolà, fabricato $ù l’alcczza

d’un monccydal cui dedro lato dilcorre va fiume
• ^ chiamato Calamizze,ilquale per eirere datoanti-

cameate piccolo, era portato per (btterraneo aquedotto,.

in vna roacauegliofa fabricha, chiamata hoggi da citta-

dini li bagni > nel lato della quale da vn’altra fabrica di

non minore marauegtia che la prima
,
poda fotto terra.

Bella qnale fi feende al bulTo per vna antica fcala, fabri-

eata in dil'pofitione rotonda à tnodo di Lomaca
.
queda

^brica è chiamata hoggi degli habitatori del cadello , il

Nomilo, che vuol dire luogo fenza fole. Sta adornato.

q|Ucdo cadcUo di molte nobili fameglie, e la Aia fonda-

rione.

tx>

. .. t-l'.')

Cìiitpt,.



Sslf terrefire

ìjit.metU Cme,

Mtietre d'ere

melile Crettmrhe,

Jiemene» Pedi
Cretm edefit* U
CteUiert*i

Seliite.

Cmpdi deUm
Cretturim,

N

Fimme Leemne,

^
' t i B K' O

tione non è molto antica, ma forfè da ducemo anni (a

«}uà. Imperò che la fua prima fbndatione è ftata nelle

pianure della marina, dotte fi veggono infino ad boggi

alcuni veitigij dell'antiche mura, c fu chiamata in quelli

tempi Millra,così fcrìtta da Plinio, e da Pomponio Me«
la. in quello territorio fi ritrouano le tocche del faleter-

refire, nafee la pietra piombina, della quale fi feruono i

S
ìttori,e fcultori per difegnare le figure, quiui fi fàaboa

anza d’oglio, e vino perfettiifimo, nafeono (poncanea-^

mente i cappati,!! là la fcfama,ilbarabaggio, fi ritroua il

glifo, e nelli giardini vi è abondanza di diuerfi frutti, e

tutti conuicini luoghi Ibno attilTtmi alle caccie di diuerfi

yccclli . Appredb la Gioiofa in luogo alquanto più alto,

Occorre vn'altroca(lello,chiamatola Grottaria cosi det>

to dalle minere delPoro, quali fi ritrouano ne’ Tuoi con*

uicini luoghi, onde come gli antichi diceuano Cripta

aurea, hoggi per corrotto vocabolo fi dice, Grottaria. Ha
quello cadcilo in vn pendente col le, e l’affacciata fui, d

verfo rOriente,la cui prima fondanone è data d’idome-

neo Kd di Creta doppo la guerra troiana , dal quale fù

chiàrnato callc.lodi Minerua, per hauere dedicato Ido-

meneo in quedo luogo vn bellidìmo tempio à Minerua,

per quanto credemo alli detti di SoIino,ncl libro de Mi*
tabilibgs Mundi, haue nel fuo territorio quedi Cafali,

Mam’mola,S.Giouanne,d Marrone, fi ritrouano nel con

uiciiib del c.'idcHo le rocche da cauarfi il marmo,e le mU
ìiére''deiroio,c del piombo, fi fa in tutti quedi luoghi co»

“|)‘ia di mandorrCjdi vino,c d’oglio principalillìmo,il mele

di queda Orientale maremma (come piu volte s’c detto)

è perfctiidìn o nel colore, fapore, & odore, per la com*
'mOdità delle f uttifere felue, quali fono in quedo paefe,

ritluuano caccic di diuerfi vccelli,e fiere, e nelli giar>

din! vi c abondanza di piaceuelidìmi fruiti-. Pallàtala

,C tortai ia vedenio il fiume Loc.ano^così chiamato da Pii

ilio, Itqiule dicech’in queda riuicra Ibrvo molti fiumi,

ma i più notabili lòno il fiume Sagra, il fiume Locano,
'hoggi i) predetto fiume è chiamato Protetiate . doppo il

quale
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-quale s'incontra vna habitatione detta Sidcrone, luntV- sidet^.

•na dal mare quali per ifpatio di tre miglia, in aria molto

-ralutifera, fabricata in luogo pendente, & habitata da

'tììolto nobili huomini, tra i quali viuono molti della ca-

bota Corriale,neHa quale nacque Marino Corrinlc Da- '

-cadi Terranoiu irclli tempi del R.è Ferrando -d'Arago-

na, e Giouanni Cornale Marchdedi leracc, e molti al-

tri Marchclì k quello predcccllbrc, c fuccclToti, & altri

•Signori di Ilari nacquero in quella Calata, ti^iui lì 1^

abondanza di perfettillìmo ogìio, li fa la felama, ilbain- *

-baggio, nalce vna fpetie di cardo, iiqualc fonde mallice,

nal'ce l’acrofcino , & in quelli conuicini luoghi Tponta^

•ncamente nafeono i cappati. apprelTo s’incontra il fitt-

-mc Nouiio chiamatoantkamcnte fiutroto. e poco indi

lontano li vede l’antica città Locri hoggi chiamata le- lenut,

4’ace capo, e metropoli di quella feconda Republica,dcl-

•le cui grandezze s'è à lungo ragionato nel principio di

-quello fecondo libro ; Ha la detta città su TaltezEa del

•monte Elbpe, nel cui conuicino difeorre dall’altra parte

41 fiume Merico, e per hoggi i fuoi Cafali Ibno, 5 . Nico- Cdfiti di lerAe€

•la, Ardure, Bombile, Cannano, Portegliola, Cimina, &
-Agnana. Sono ne’ conuicini luoghi della città i Bagni

•d'acqua folforea, falla, e calda, nclli quali li guarifeono

molli mali,e difpongono le donne allagencratbne. qui-

-tti li ritroua la pietra filice,Ja calamita nera,ma non tira

il ferro, nafee la terra roda,e nclli monti li ritroua il rio-

•barbaro, & in alcuni colli conuicini alla città nafee U
eeoponiico, il meo, l’epiretro.il dittamo, •& altre herbe

medicinali quindi partendo,il primo callcllo.ch’occorre

•è Condoianne lontano dal mare quali per ifpatio d’un

miglio,c mezzo, quello cadello da molti c giudicato cf-

ierc l’antico ca del lo Vria, fabricatoda Idomeneo Rè di

Creta in queda pane Orientale della Frouintia , come
bauemo dimodrato nel primo libro di mente di Varrò-

fìe, ch’ldomeneo non folamenteil cadello Vria fabricb

dn Calabria, ma eti.andio il cadello di Minerua, e molte

•altre città piccole, e (pcire,dclle quali in queda maritiina

Sapti filftrti

mltrtKc%
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LIBRO \
^raggia fi reggono in(ino ad hoggi molti velligijdeiraa-

ciche mura, ma per L’antiehità^cl tempo, c per lo man>
camentodelle (ccitturr, delle lorohabhiamo per/o’l pro«

prio nome. Qniiii nafeono i cappati, fi fa la fcfàma,il bam
oaggio,e copia di. mandorle,&: in molti luoghi di qucAo
paclc lì'ritroua la pietra erite,laqualenoi.ciiiaraamo pie-

tra.pregna cominciàdo.da I.eracc,per tutta qucAa marem
ma fi; raccoglie la manna perfettiAlma, nel tempo chc'i

Sphe è in Leone. Occorre poco^ più in oltre vn altro ca-

ccilo chiamato Baccolino, doue fi fà la Tefàma, il bom>'

baggio,fi:ritroiia la pietra etite,.*l gcfiby.la terra rolfa, det-

ta rubrica fabrile, fi raccoglie la manna, vi é. abondanza
di fàuci di varie (orti-, & i luoghi fono atti allecaccie di,

dìuerfi vccelli. quiui nacque‘1 beato Francefeo Mata-
chara di minori olleruanti hiiomo di fantilfima vita, Ap-
prelfo Beccolino incontra Charere caAello.dii picciola.

f

grandezza, doue anco fi raccoglie la manna, c fi ritroui;

a pietra etite. Più oltrc.fi vede vn caAello.chMma<o.Po-

tamia, lontano, dammare per. lupaiio:quafi; di Tei. migiia,,

doue fi ritxoua la pietra, etite, la pietra frigia, e molte hec,

be medicinali. Doppo.fi vcde’l BÌAnco,caftellofabricatO.

in.luogo>alto,e pendente,lòntano.dal mare forfè vn.mU-
elio, e mezzo, quiui.fi ricrouano le marcafitei e- le pietre;

d’acutarc i ferri in. acqua, il particolare da lodarli in que-

fio caAelioe‘1 vino peifctciili.moara tucti gl'altri di qpe-
fta riuiera. haue egli nel. fuo. territorio fclueatiillìme ad

ogni fòrte dicacela. nalce quim!l rcopontico,& in tutta,

quali qucAa 0.tientale marem ma. con altre herbe medi.,

cinali di, molto-valore, in quefti conuicini. luoghi v’c.vn

Cafale detto Calignano, Quindi lontano quali per ifpa-

tio,di.cre-mig|ia. occorre’l promontorio Zc6rjo,’lqualc.

perche fi liendc alquanto,dentro al mare fa dui commo-
di porti,vno,dal dcAro,e l’altio dal.fiuiftro lato,di qticAo,

promontorio ne parla Str.abQne,‘lquale dtcciche dalmo-
me del promontorio Zefirio fuionq chiamatì i Locrefi

Zefiri) : c tutto per cagione , che la prima làhrìca della

città Locri c fiata m quello piomoQiurio collocatale

dopjio.
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‘joppo con aiuto delli Siracufani traifecita foura'l monte

Erope.doue (là hoggi, come habl)iamo detto nel princU

piodi quedo libro.purele parole di Strabene Tuonano in

-queda maniera. Zephirium promontùrium agri Locrit d quo

Lotrenfes Zephirij Odifunty partum hàbens ab occafit tenien-

tibuacommr^um.'pndeCinortunacctfpit^habet^pQrtHmal» . ,

terum ab ortu, &c. ApprelTo quedo promontorio Ci vede

vn cadcllo chiamato Ctepacore fabricaìo in luogo alto,

lontano dal mare per ifpaiio di cinque miglia in circa , la

’cui prima fondanone c data dalli Samij^ non da quelli

difcacciati da MelTinadi Sicilia per mano delli Medinelt^

•ò d’AnalTilao Tiranno Reggino, come s’è detto tiel pri-

naòlibro}ma dalli Samvj piu anticlii. imperò ch'i Samij,

liquali vennero dalla Grecia Orientale in Italia in que>

da parte di Calabria edificarono vna città , laqualc dal

nome della loro antica patria chiamarono Samo. cui per

la mutatione de’ ;empi> e dominij (il mutato*! nome, e

‘con Tciocco vocabolo gl'è dato dato'l nome Crepacore.

In quedo cadcllo nacque Pitagora PilofóFo anticnìfTimo

^ prcncipe dogai mondana Tapienza dgliodlo di Time^
làrco argentiero, per quanto riferifee Codantino Lafca*- diCMUtrm.

li,e perciò è dato chiamato Pita:gora 'Samio, ilche mala- ^
niente alcuni intendendo, onero per torre vn tanto illu-

dre Filofbfo da Calabria, difrero,cb'e Pitagora (ia dato da
^

Sarao città della Grecia Orientale. Ma noi habbiamo ^

quali mille tedimonianze d’antichi Tcrittorì, liquali di-

acono, che Pitagora hon (ia dato cittadino di Samo città

antica di Ginnone neirifole Orientali; mà Italiano, e

quedo afferma Teodorcto, & adduce in tedimonio di

queda verità AridolTeno, Aridarco, e Teopompo, e S. S.TtmAfi,

Totnafo d’equino nel primo ibura la Meta(i(rca d’Arì-

dotile, dice che Pitagora c dato calabrefc nato in Samo
città di Calabria, le cui parole faranno portate da noi fe-

condo la propria forma nel rerzo libro, doue ragionare-

mo d’alcuniairi di Pitagora. B perche la città Samo dà
dentro al territorio Locrefe, Plutarco nel conuiuio dice Tlntofet,

che Pitagora da cittadino Locrefe. talché da quede, &
Q^q 2 altre
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altre tcAìmonianze , Icqoali non c ncccflario per adcflb-

addure, s’hà chiaratnentc, che Pitagora (ìa cittadino di

Samo città di Calabria dalli Samij-edihcata. ma delle co-

le iiìirabili dì Pitagora, c delle fne dottrine ragionaremo-

fulKcicntcmenre nel fcgnentc librorfi titroiia nel conui-

cinodi quello caftellovn Calile chiamato S Agata; Dop
pO*l predetto caftello occórre vn'alti'o clviamato Biirfa-

no, fabricato in luogo alto Ibura vn fall'o in arra ben di-’

Ipolla
.

Qjwndo nccl’anni del Signore mille, e fettanta-

cinque venne in Calabria relTercito delli Mori^ ilquale

dilli ulfe quafi la maggior parte di Calabria, Balìticata, c

Puglia, quella maremma di Burfano'è fiato’l primo VuSSi

g«>, nel quale prefe tetra quella nemica fchiera . nel con-^"

uicino di fiurfano è vn Cafale chiamato la Motta-. In-

c'ontra appreflo vn'altro picciolo ca Hello, libricatoièral

tezza d‘un monte lontano dal mare forfè per ifpatio d’un

miglio, e mezzo,chiamato Brancalcone. Qiiiuialtio per

adclTo non occorre da notarli l'olo, ch*i luoi conuicini*

luoghi fono commodillimi per ogni fotte di caccia di tìe-'

re IcluaggCjCome capre,cerui,ìllrici, porci fcluiggi,&' al*

tri luT)ili,de’ quali non pìccioia moltitudine (1 ritroua in

tutto quello A pennino, fogliono anchora quiui farli cac;

eie di diuerh vccelH. li fà in tutto quello paefe bambag-‘

gio, c fefama in abbondanza, lafoiaio’l caftello vediamo.*

in matc’l promontorio d'Èrcole così chiamato negli an-

tichi tempi per hauerli molte volte in elfo rìpolaio Erco-

le nel tempo,checon fuoi nauigli venne in Italia, come .

più volte hn qui h-abbiamo detto di mente di Dionitio

Alicarnafl'co,À: altri fcrittori antichi, di quello promon-’

tono parla Strabone,ilquale dice, che nauigandofi dalie

parti Orienrali,inlino à quello luogo,fiibito doppo li ri-

iroua’l vento contrario Herculcum promontoiìiirH extrmim-

éd meridiem inclinaiutyram evm defifixerh jìatim tioHigandum

eli vento africo vfqHein fapygunty pofteain Septenttionent*

femper,& magis in Occafitm vergit in finum Ivnìnm . fà que-

llo promontorio d.illa parte Occidentale vn commodif-

ii.iuQ porto aUt vgOclli del maic, ilquale volgarmciKc
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chiàiraato Porto di Pa lizze, per cagione ch'apprèlfb’l pre

detto porto è vn calleilo in luogo ballo &bricato chia»

tnaco Palizze,& ì canto gli difcorre vn tiomedel mede^

lìmo nomci tal che potrelUinodire haiiere fonito quello>

nome'l.caccilo dal porto, e dal hame, onero cb'hcbbc-

ro’l nume-il porto,& il humexlai caftello. abbonda qne-

Ae pael'e di grano,vino,oglio,emcle,ex{tMn d’ogoi lbrte

di legume. In non molta diAanza c’incontra appceflo

vna città chiamata Bona hibricata sù l'altezza d’iio mon
te Tede Velcouale pertinente neiruno, e l’altro fòro

alla catedrale di Reggio. Nelconfeglio Romano cele*

braco fatto Simmaco Papa fi ritrouò prefente Lorenzo
V cfcuuo di Bona. In qneAa città c fiato natiuo cittadino

S. Elia Abbate monaco dcH’ordine di S. Bafilio, ilquale

fiorì nei tempi del Beato Nilo, & altri Santi nominati,c

da nomina tfi periutto’l dilcotfo di quelle hifiocic Que*
fio S. Elia portò l’origine fua da Reggio dall’antica ca-

fau la bozzetta, e nel tempo ch’egli vjuendo clfeccitana

la vita monacale, dimorò tnoU’anni nel monaftetio di S.

Mercurio edificato in luogo poco lontano da Parma , la

cui Chiefa Uà hoggi Ibcto’l nome di S. Fantino Abbate,

come habbiamo detto nel primo libro. Solcua fitte la fua

vita foli taria’l Beato Elia sù l’altezza d un monte vicino

alla predetta habitatione Parma in vna grotta chiamata

allhora S- Michele Arcangiolo, ma hoggi dal nome dei

5uinto è chiamata S Elia.C^iiui era’l Sàto fpcllìllìme voU
t« vifitato dal Beato^ilo fuo coetaneo. Pafsò egUda que
fta vita nel monafierio pollo in Melicoccà, doue infino

ad hoggi dimorano i monaci del fuo ordine,laqual Cbic>
la è dedicata al fuo nome, et fuo lanto corpo Uà fcpolto

in Gaiatro nell’anticha Chiclà del luo nome, laqual’an«

ticamente era Monafierio del predetto ordine di S.Ba«
(ìlio, lafefiiuità del detto glotiofb Santo fi fuolo cele*

brare à grundicl di Settembre. E fiato anchora natiuo.

cittadino di Bona, onero fecondo, ch'ad alcuni piacque,

d’un fuoicafalcdetto Africo S Leone monaco dell’ordu

SIC di S- Bafilio, U cui fatuo corpo fi ripola nella Chiclìt

Y ClCOr
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ercouale di BoiUi U feftiuid dei qaaieA coftutna £iit

alli cinque di Maggio, in tutti queili conuicini luoghi il
*

parla communemcnte in lingua greca. Se in lingua gre-

cali celebra la Santa MelTa,e li miniftrano glaltri Sacra-

menti, abbonda quella città olnre’i vinone Foglio perlèc-

rillìmo di deliciofe fclue attiOìme à diuerfe lorti di cac-

dtBmJu eie. in quello fuotercitorio vA folo cafale Ct titroua cbia»

,
mata Africo,

X

Ih quello luogo fi defcrìue t'Lyfmettdolìa, e'I fiumi KjuiUce fitti

del territorio LocrefCi e termine del territorio I{eggÌH»f

«- tori le ìiùracoloje opre di "Praffitele fcuUare nei

fuoì tempifamofifiimo* Cap» XXXI.

Tucidide.

Pliui».

.
. 1

QVelia habitatione,laqaale n’incontra doppd
Boua, pernome chiamata l'Amendolia era an

ticamente fine del territorio Locrefe. della

quale ragionando alcuni dilTero,che Fan-
licofuo nome lolle llaro Péripolc, lòrfe ingannati dalla

£illà intelligenaa delli detti di Tucidide,Mquale dice che

gl'Atenieli,hquali habirauano in Sicilia,nauigando ver-

lo la città Locri donarono vn’alTalco ad vna habitatione

delli Locrclì chiamata Peripole,conira la quale combao*
tendo vinfero. i^thenienfes qui circa Siciliamageòant, cum
in Locrìdem nauigajjent , Veripolim oppìdum in tongreffu quo*-

dam, Locrot qui loco auxilinm ferebanttfuperantes epperunt. e

Plinio anco dice, che quella habitatione Peripole hebbe
doni grandinimi dalia città Romana, con cutto'l conui-

cino paefe, nondimeno habbiamo noi detto,che Pcripo-

le era quella habitatione,laquaIereruiuaper fuburbano
luogo della città Locri polla nelle pianure delia marem»
ma nella parte inferiore di quella città, doue inhno ad
hoggi li veggono! velligij deU’antichemura ilquale luo-

go volgarmente à chiamaro Pagliapole. Male quella ha-

oitatione chiamata Amendolia folle Hau anticamente

detta Peripule,non hbccrtezzaalcunaiimperò che quan
do Tucidide dice,che grAienieh, liquali ^morauano in

Sici-



S E G O N I D O. 155
5icilia,nauigandu verfb Locri aflaitarono vaa habitatio-

oe detta Pcijpoie,e mentre i Locreiì s’ingegnarono dare

à lei aiuto, rglino«combac(endo vinfero ; fi può incen-

dere che non potendorircUa battaglia irpugnarc la eiitì

Locri , contro la quale andarono armati, vinsero quelli '

Dubuibanà luoghi detti allhora Perìpole. e quella intera

petrationc dclh detti diXucidide mi pare molto ragio-

neuole. e quando dice Plinio ch’ha riceuuto Pcripole

molti doni dalla città Romana coatutto’l conuicino pae
lè,(ì deue intendere di Pcripole lòtto» Locri,laquale me-
ritò haucre moltidonipcr le celebrjifeil'iuiià,leqnali con
multa folemutà in quei luoghi lì celcbrauano, e'I conui-
cino paclc & doue intendere la città Locri, laqual’hebbe
molti donidal popolo Romaiuo per la Tua fedeltà,& ami -

citia. Però quella fola colà io dico,chc noneHendo certo
^

dcirantico nome deU’Amcndolia, baltarammifcciuece
che la fua fondationc è anrichillima: la cui prima fbnda-
tione è Hata dalli Greci Calcidielì,. e doppo habitàta da
gPAtenicli,c quella c vna:di-q^ueiledttà,allc.q^uaiiicri&

^ leleggLCaronda.e Zeleu£aLocrere,dcil£quat1 fa mcn
cionc Ciccronenet lècondo libro de Legibusi& Aiillo- Cùenne.
tele nel fecondo libro, delle Politiche,doue dice. Scripfc-

runtkgts Ztkncbm. locrJs ijs mi ad Occidentem pertinent , dr
ebarondaa Catmenfisfuit cmbua^ alijsque ChaUidicU ciuitattT

bns^<pia funt ItalUy& Sicilia finitima . E llato cittadino di

Pcripole Praflirele Iculiore. nel fuo tempo famoliUimo , Praspteie Sad»
del qdale lì fa mencione nell’officina dei Tcllorc,,c Pii-
nio iadiuccllfuoi librine ragiona molto fpello. Ma fè
folTe da q^uella habiutionc detta Amendolia , oueto di
Pcripole, laqual’anticamente eranclla maremma di Lo-
cri,io non pollo determinarlo,e tanto più, che Plinio nel
creruelìmO' fello libro ragionando della natiuità di Pral^
fìrcle confulàmente ne parla, con.dice, ch'é llato natiuo
•ella Grecia paefe d’Italia, la cui città hebbegrandiilìmi
doni: dalla citta Romana, anebora riflcllò Plinio con fUmìt,

molta lode ragiona di Prallìrcle in diuerfì luoghi delle

fuc Icriiture, &, in particolare nel trentèlimo quinto li-

bro.,
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-iiro perteftimonio di PolTunio loda Pralfitele dall’arte

della fcolcurarfon quelle Tue parole. Toffunitts laudai Tra
xiteUm^quu plaSUcennuttrem Hatuamtfatùuricque,C^ cela-

fura ejje dixit, dice’l medelìtno Plinio nel trécefimo terao

libro, che’l primo inuentore delli Tpecchi è (lato Prafii-

-Tele>e| quelli apprcieritb al gran Pompeo, ilqnale (ioiil

nella centelima quarta Olimpiade. Traxiteles primus jpe-

tula facili Magni Tompeiatatey cetilefinta quarta Olympidie. e
quedo (ledo adenma Gioaanni Rauilìo Tedore nella

uia ofHcina. fìt ricordo ancfaoca'l medelìmo Plinio di di»

*uer(e datue di Prallìtele da lui farce lecondo diuerfeoc-

-ca(ìoRÌ,&: io panicolaré neragiona nel crcntc(ìmo terzo

-libro^ nelttrenredmo quatto, nel trenceluno quinto, nel

.Trentedttio(édo,ienelqiTarantc(ìmo quinto. Paufaniane

gl'Attici, e nelli Bettici, dice, clienel cadcllo d’Arene

^Franitele hà fatto la datua di Diana, nel Tempio di Ve-
-tiere'hà fatto la datua deiridclTa Venere, laquale volle

che daogn’unofblTe chiamata PralE dal fuo nome Pradi

cele. Nel rempio della Fortuna in Atene hà.fattola da-

tira deiridclTa fortuna, anco hi fatto la datUa di Lato-

na, e la datua di Diana fua figliuola. Nel Tempio d’A-
pollirre hi fatto la datua del medelìmo Apolline d’una

-fcellezza lingolare,e la datua di Diana Brautonia. Poco
lontano dalla porca d’ Atene è data collocata vna datua

d’un huomo à càuallotcon grornamenti militari fatta

.dalla mano di Pradìcile, nella- quale fi vcdeua’l maraui-

gliofb artificiò mirabilmente rifplendere,tanco nel modo
feroce,col quale daua in piedi’lcauallo,quanto anchora

negl’arcifìciofTgedi del Caualliero, ilqualc daua fcolpi-

tofoura. Nel Tempio di Cerere hi fatto la datua del-

l'idclTa Dea,e la datua di Proferpina fua figliuola,c l’jma

ginedel vecchio Inaco. Nel Tempio di Dionido hi fac-

to l'imagine d’un Satiro di pietra parìa, & hà fatto an-

chora dciridella pietra rimagine di Dionido,laquale da*

Greci c (lata chiamata Dallìlion,hà fatto anchora la da-

tila della Dea Con(ólatcìce,Iaquale da Gieci (ti chiama-

ta Parrgoron. in vn’alcro Tempio dedicato à .più Di) hi
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£itto te ftatuè delti dodici Dij maggbri. Haueua PralII*^

rete vn feruo chiamato Frine, dalqual'è (lato pregato

moire volte» che gli volelTe dire, quale delle Tue llatue

c(rcIapiì^artificio(à,e beila: alla quale dimanda mai voi

le PralTìrele per conlblatione di colui ri.pondere, ilcbe

Vedendo Frine lì lidulTe vna delie volte in cafa di Pralì>

fitele raencre‘1 maeftro Haua nella botega à lauorare
|

doppo ritornando con molta fretta à vedere’! Tuo mae^

Aro, dille ch'era coduto'l fuoco nella cala. Se hauea bru-

ciato tutte l'opre,^ cui PraÙltelecon molta auidicà diUè,

farà 6)rle bruciata i’imaginc del Satiro, e la Aatua di Cu-
pidine? RifpofcFrine.chcnons’crano bruciate altriraen

te. Hor poi che none bruciatu'l Satiro, e Cupidiue(diire

Praflìtcle) ^IPàlcrc poco peoGcro ne faccio, e con que-

Aa induAria in refe Frine, 'chc l’imagine del Satiro, c la

ftatua di Cupidine erano.
i
più belli. Se artibeiolì lauori

di PralTiicle: Ooppo ridendo Frine ibggiunfe, non dubi-

tare, ne ti coiurillare macAro, perche iic fuoco è caduto

in cafa noAta,nù pure cofa alcuna s’c bruciata : mà’l tutr.

to ho dctto,accib.che cu mi dica, quel cliefi lungo tem-

po m’hai taciuto, lodò Pcaillccle l’indù Aria di Fiine, e

perche colui gli dimandò la Aacu;i di Cupidine gliela

diede. Diceanco Paufania negl’Eliaci, che PraGìcelc hi

&tto la Aatua di Mercurio portante Bacca figliuolo nel

Tempio di Giunone, e nel Tempio di Dionifio hà ficco

la Aatua deiriAclTo Dionifìo diuerfa da quella poco di-

nanzi nominata. rìAelTo Paufania anco nelli Focici af-

ferma che PraAItelelià facto la Aatua di Diana, laquale

nelle fpalie haueua vna faretra, nella mano deAra vna

fiamma, c nella mano fioiAra vn cane, il medefìmo negli

Arcadici dice,chc PralUtelc hà fattola Aatua di Laiooa,

ede fnoi figliuoli,doè, Apollinc, c Diana, c nel Tempio

di Giunone hà fitto la Aatua deil’jAcfra Giunone con la

Aatua d'Ebbefna figliuola.edi Minerua figliuola di Gio

ue,liquali amendue Aauano in piedi per fciuirla. e nelli

Beocfci dice, che PraAìtclehà fiuto la Aatua di Rea lo-,

t«lla,c moglie diSiiytnOjCon vn laflb inuolto nella fa-.

. t: . Rr * feia.
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(eia, come fé Coffe vn fanciullo, in fegoo ch’haueua elfa

partorito vn figlinolo. Se afcoflolo dagl'occhi di Sacur>

no, acciò lui non l'uccida fccondo’l patto determinato

tra Saturno, e Titano Tuo fratello, come dà noi s'à detto

nel primo libro per teftimonianza di Lattantio Fermia-

no afferma’l predetto Paufania nei medefimo libro, che

Praflltcle bà fatto la ftatua di Giunone gìouanetra feoU
ptta in pietra detta Pentclefia. e la (latua di Cupidine
dcll’ifteifa pietra.Hà fattoanchota PcaiEtele’i commetv*

to di Frinc, del quale v‘è openione appreflb Plinio, che
confillcua in due imagini, l’una delle quali dimoflraua

vna matrona piangente, & vn'altta che moflraua vna
Rierctnce allegra , Se in mezzo di loto (lana l’imaginc

dell’amore,cioè, la (tatua di Cupidine. Mà Piflcffo Cu-
pidinccol predetto commento é flato da Gaio Impera-

tore tolto da T efpe , e trafportato in Roma , Se indi nei

tempo di Claudio imperatore fìi rimandato in Tefpe»
ma quando doppo cominciò regnare Nerone, quel ch'i

predetti Imperatori haueano conferuato, egli con la Tua

(olita crudeltà ripigliò, e tutta l’opra diede al fuoco .Hà
farlo anco PrafUtclevn’altrocomroenteidiJFrineiilquale

non haueua in mczzo'le due,donne Piraagme di Cupi-
dincjcome haueua’i commento predetto,mà L’imagine di

Venere. Hà fatto Praffitele la flatua d’Efculapio, e ncl-

factempiaiuredel portico della città di Tebe hà fcolpico

la maggior parte delle fatiche d’Èrcole, Se hà facto vna
imagincgrandilSma di pietra pcntelcda, & vna flatua

d’un huomo ignudo della medcfimii pietra. Et hà fatto,

la (lama di Ntobe appreflb i Greci molto lodata, per

quale fu fatto d’A ufonio Poeta quefto veifb.

yiuebamj filmfaSìafiUxjqiije deinde polita^

I Traxitelk manibM viuoinrjm'l{iobe. . •/_%

^fddidit artificis manm onmiay fed fmefenfu» ,

Hanc ego cttm l^efi numina non habui

atWe quali paroIc,dimoflra Aufbnio, che la morta ima-
grne era affai conforme alla viua perfona. Hà fatto la fla-

tùa di Cupidine di tanta bellezza, Ua’uo gioainecio di
» ‘ Rodo
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Rodo chiamato Archida s'innamorò fi fortemente ch’an

dò in tempo di notte à sfogare con quello l’impeto della

fua la(Turia,e nella matina apparuero per mezzo la parte

di dietro della ftatua le macchie delia confumata libidi-

ne; ch’anco di ciò fi fa mentiooeapprclTo Plinio nel cren PUfi,.

'ceiìmo fedo libro. Tra l’aitre mirabili opre di Pra ditele,

racconta Plinio nel medefimo libro, ch’nà fattola Aatua
' di V enere in pietra marmorea di tanta marauìgliofa bel-

lezza,che ringiuria,laquale pati Cupidine,pati anchora

l’idelia V encre fua madre. Imperò che di colei innamo-
racoii vn giouinetto,andò in tempo di notte nel Tempio
ò ftuprarla,c doppo nella mattina apparuero in mezzo le

.code della Dea le macchie dell'oprata lulTuria. quella c

quella Venere (didc Plinio) nell’ ifola Gnido della Gre-
cia Orientale tanto celebrata da g^’antichi fcriitori, per
;la quale concorreuano gl'huomini da diuerfe parti del

unoDdo,fblò per vederla, e daU'ided'o Plinio è lodata con
quede parole. Traxitclcs nurmoris operafuperauit etiamfe-
mety opera funt ^thenis in Ceramico,fed ante omnia , & non

folum Traxitelis, verum etiam in toto orbe terrarum renna ,

cpiam vt riderent, multi nauigauerunt Gnìdum . Duas fecerat

Jimulcpie vendebat, alteram relata fj>etie , quam ob id quidam

pratulerunt optione, quorum conditio erat Coy , cum alterami

etiameodem pratiodetuliffet,feueruinid, ac pudicumarbitran-

tes reieBam Gnidi emeruot hnmenfa differenza fatru. roluit

éàm pofìea à Gnidiemercari 1\ex T^komedes totumos eiuitatù

alienum, quod erat ingens, diffoluturum repromittens . Omnia
perpeti maluere, nec immerito : illoenim ftgno Vraxiteles nobi-

litauerat Cnidumiadicula eiua tota aperitur,rt confpici pofiit ,

rtule effìgies Dea (fauente ipfa , rt ereditar) fa8o nec minor,

ex quatunque parte admiratio eSi. Ferunt amore captum quen-

>dam, cum delituffjet noSie, fimulachro cohepffe,ei»s cupiditatis

èffe indicem maculam . Sunt in Gnido & alia figna marmorea^
iliuiirium artiftcum,necmaÌHS aliud reuerU Traxitelicx fbecb-

mén,quam quòd inter hocfola memoratur. fi ragiona anchora
di quedo atto libidinoso oprato su la datua di Venere m '*

appeedb Valerio Madìroo nell’ottano libro, dou.c anco fi >»•.

-ruf? Rr 1 dice,
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dicC) che Prjflìtele hà fjtro ftatuc d’anirnali tanto fìruil

alli villi, che non (blamente gl huomini s’innamoraro-

no imà erìandio le be(Vic( imperò ch’hifaito riraàgine

d’una ginrrienta, nella quale riguardando 1 cauallo tolto

cominciò innitrirej & in Siracula d^Sicilia ha fatto vna

vacca, nella quale riguatdando’l toro, fobito le cotfe di

(bura, c per rimagìne d’nn cane, molti altri cani comin-

ciarono latrare, le parole di Valerio fono in quella for-

ma. Traxìteles Fetierù Sìatuam in mamore quaft ^irantemin

tempio Gridofurn coUocauìty propter pulcbritudindn cperù d

lébidinofo ciiiiifdam amplexu parutn tutam . ecptìu etìam vifiu

' cqux flatua hinnitiimederecoaflHS ejìi& canum^ latratiM,afpe-

fìu pilìi canis,taurneque ad amoremyO' concubitum vaccx Sy~

racufa tiimix fimilitudinis irritamenta compulfue* In Roma

(dice Plinio nel trentèlimo fcfto libro) negl horti hetui-

tiani (i veggono quefte (latue di Praflìtele, cioè, la Dea

Flor.1
,
Trinolcmo, e Cerere . In Campidoglio la buona

(brenna,’l buono Eucnto, le Menade, le Tiade, c le Ca-

riatide . Nelli monumenti d’A fin io Pollione, A polline,e

Nettuno . Straborie dice chcM Tempio di Diana d’Efefo

era tutto pieno d’opre di Pralììiclc. Ciccrone^ncl primo

libro de Diuinatione dicc,che PralTitele fcolpì d’argen-

to’l figliuolo Rofeio circondato dagl abbracciamenti del

ferpenie. e nel palazzo d’Eio (laua labelliflìma, e fkmo-

‘(ilTima ftaua di Cupidinc di Tefpc fatta da Praffitelc. Hà

fatto anchora Praflitele bclliflìmcopre di bronzo , cit^

le porte dcircrario di Prolerpina Locrefe, come habbia-

mo dimoftrato pertellimonio di Proclo, ha &tto 1 ratto

di Prolerpina, l imagine di Catagufa,fa llatua del Padre

iibcro,la llatua dell’ Vbbriachczza,vn Satiro principalif

limo, chiamato da Greci periboeton , alcuni lauori pofti

dinanzi’l Tempio della Felicità , e molte altre . hi fatto

anchora molte altre llatuedi diuerfe pietrc,e le^ni,cioè»

Stefufa, Spccumene, Enoforo, Armodio,Ariftqgiton^

Tirannicidi, liquali furono prefi da Xerfe , vinta che ftt

Perfia,c furono rimadati ad Alclsàdro Magno in Atene;

Hà fatto la llatua d’A polline sbarbato, la<juale i Greci

chia-
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chiamarono Saurodonon. Ha facto vna ftatuamarn>o>

rea di Venere nel Tempio della AelTa Dea in Romania
quale doppo andò in rouina

,
quando è Aato bruciato’]

luo Tempio fotro l’Imperio di Claudio Imperatore Ro-
mano. di qucAe opre ne fa mcntione Plinio nel quaran-

tèiimo quarto libro. Hebbe Prallitele (dice Califtrato)

vn figliuolo chiamato Cciiliodoro , del quale parlando

Paulanìa nelli Bcotici , Se Attici , dice , ch’ell'endo lui

fcultore eccellcntiniivo, ha fatto la Aatua di Bellona, e

(li Cadmo . In Pergamo città dell' Alia hà fatto vna Aa-

tuabclliAìma detta Simprega. In Roma Pop re dclfi-

f

;liuoIodi Prallitele tino quelle,cioè, nel Tempiodi Pal-

atio laAatuadi Laiona, nelli monumenti d'Alinio Pol-

lione li’Aatua di Venere, nel portico d’Ottauia dentro

al Tempio di Giunoncla Aatua d’Efculapio, e di Diana,

c nel palazzo di Metello la Aatua di Gioue d’auorio. di

queAe ne fà teAimonianza Plinio nel trentèlimo fcAo
libro £ da crederAanchora, che molccaltreopre hauef*

fe fatto PraAitcle, & inliemc’l Ino Agliuolo Cefiliodoro,

delle quali apprcAb noi s’c petfa la memoria.Scri Ac Pr^f-

fitelc(dicc Plinio) cinque libri di cofe diuerfe. è lodato

PraAitcle ncll’aitc della fcolcura da Propertio in quelle

parole.

Traxitelem parins vendicai arte lapis

.

QueAo c quanto habbiamoricrouato degPatti di PraAI-

tele.il particolare da lodarli nell’ Amendolia è la perfet-

tione del mele \ nafeono in qucAo territorio gl'afparagi

ogni mefe dell’anno} c fi ritrouano le pietre frigie, lequali

producono per ogni mefeifonghi. fono conuicini

all’AmendoliaqueAicafali, Rigude, la Roc-
ca, e Gallico. «pprefTo difcorre’l fiutne

Alece,ilqual’anticamente termina^

uà , e diuideua’l territorio

Locrefe dal Reg- (

i gino*

Jl fine dal Sstoni» Lilm.

Cej!fieJaro Sta-

tuari!* fglmtlo
di Pruijiitftfm*

•frt.

Vltui*,

Prtffrt».

Cufilf defjt-
menéUlù*.

Tmm* déUet',
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LIBRO TERZO
,

,

' del Reu. Padre Fra

GIROLAMO MARAFIOTI
DaPolistina

Teologo deirOrd. dè Minori Olferuanti

;

Nel quale (ì tratta dcil’a'ntica città Crotone, e ditut|C

Taltrecittà, habtrationi, c luoghi memotabili»

lequali fono dentro al Aio Territorio .

.

•
1

•Jit,}!,. iO
9 n Tr>

Oif •

t ì ‘ ’’
r.fiii

l3f>

«o . » J ^

DeWorigint ',e prima fondanone della città Crotone Metroptdi,

ma dèlie quattro f^epubUche di Calabria . Cap. L

ON quello ftcdb ordine, col quale

nelle due (bura dichiarate Repu-
bliche habbiamo>caminato,anchora

procederemo in quelle due altre fe-

cucnti Rcpubliche, cioè, Ciotone-
le, e Turina. e fe bene. (fecondo aL
cuni)la Rrpiiblìca Locrcfecomin-
ciauadal fiume Alece, e fi (lendeua

ihAno al fiume Crotalo, della parte Orientale della Pro-
nincia,edal fiume Paccolino infino alla città Tcmcfa del-

la parte Occidentale:nondimeno,perch’à noi coofia (cor
nledimoflraremo apnrefTo) che la città Tcrina, e Lamo-
tia, e molte altre dal fiume Lameto in fuori , doppoche
per alcune guerre,e ribellioni delle loro città perdettero

i Locrefi non picciola parte dei luco unitoriOiCtaoo

irò

lì



Cr»f0jie.

Pl/mtt m

Crafne mMf*t
ttfefie* terrc-

mH0\

Strage.

CretcnehMÌhgt9

àgil$ ^cÌHm$.

Odi
. LIBRO

. aftcrrhi^tfo dolK Lbcfcfi
,
prcadcrfòio’t f

et» tcr^-

Sbrio tpcr'gl'crfta ^agione^comc dibramcnt^pakitinel

difeorfo dell’hiftorie>dalPantica citjàiCl«a,hoggi detta

Pietra Mala, girando dal mare Occidentale per lo dritto

del fiume Lametbbef^cl fium( Cfow^^» c^tf^ftpfre od-

ia parte Orientale infino al fiume Ilia d altro nome det-

to Trionto , fin douc fi ftendeua anticattjénre ^a Repu-

blica Crotonefieie dal fiume T riontp infino al (lume Aca

landro per lo dritto del fiume Lao delctrucremo la Re* *

publica Turina.E perche molli dà bouiilìnia ragionenel-

fe due precedenti Rcpubllchc hauemo femprc nel pri-

mo luogo deferitto la Metropoli, e doppo 1 altre citta

,

habitationi, e luoghi del territorio, così faremo in quefta

Republica Crotonefe, e nella feguente Republica Tu-

rina. E dunque la città Crotone nella parte Orientale

della Prouincia di Calabria ,
fabrlcata (oiira’l mare in

aria molto faliuifera,e piacenole,dclla quale ragionando

Plinio nel fecondo libro dice, che mai occorfe in Croto-

ne peftilenza.ò terremoto. Locris Crotone penilmitt^

nmutnam fuit^ nec vUo terremotu laboratutn mnotztumeSif

nelle qujli parole dimoftra Plinio, che patla^^\, mente

d’altri antichi fcrittori . E fiata quefia città edificata (le-

x:ondó chc riferifee Strabonc nd fcfiolibro) dagl’Adi^

oi,ò Achei (gente d’Achaia) lontana dal promótorio Là .

’cinlo 'intorno ad otto,ò dicci nliglia, tfel ne radof*

tiairctiio «il proprio Iuogo,pcrclic(conic.rÌrcri/ccl iftcHoJ

gl’ Achiui hancndo ticcuuto dali’oracolo,che doudicro

edificare la città Crotone, mandarono MicUio vno de

-pifi nobili Achiui.alqualediedcrp penfierodiconfido-

nre’l hiogo, nel quale fi douetia da loro edificare la prè-

-detta città: giunlc Micilioin qUeftà parfp Orientale

-fa noftra Prouincia, c perche vide la città Sibari moltq

nobilmente edificata^xda- molti illufiri huomini habua*<

M, e checotal nome teneua dal fiume Sibati a fc vicino^

«udicò che quefia città doucua èlFcccpc futuri temp^

Éfiài più nobile, c bèlla della citta, laqnal tgl*»

Achiui doueano cdificarc^ ptclophc rUotn<ldi nuouo

cij all’ora-
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ttoucfl'crp c<li6cRrc,I^CÌltà Si-

bncMpiù m:^^»^tìca,54 habirare,in qucÌla,oncrolcda ptl-

itii fpivdaitiwti ^lpuciQtro edificate la ^i^t'onc i Ì

euU'j<Mo parole . ir.. .u h ^
f.. . TfrgA'brcuU Mecche., tM de pLHore.mUiii

^

wj CéCttra fcr^HireaSi tu t^eparit ùiiqfut

oMi te^ìutH ìquodainque d^tur^tu laude

^

^
<^omincJÒ Toracolo con quelle .parole, rer^a hreuù

Jielle .pache Micilio era picciolo di datura ,ó, eibbolo,

xjoè gobbo V Dopf>o che quefte parol^.micl? Micilió col

laiuto d’Ar^hia edificò Crotone . le parole di Strabonc

ibnO 'in quefta fiaruia. Crcdo^^ a f-oònio/deceni y àui nouevLa

miliia pa^Hum diJUf^ab ^cÌMuÙMmdiia. cum fw«9 v^rbiiii i

Jìeo oracnlumaccepiffentt vt Crotonem conderent > Myaliùs aq

tonftderandum locum acieUit. Qm cum iam tdipeatam cerneret

Sybarium a vuìhu ftumine cognomen babentem , hanc prxflan-

4Ìorem effe iuduauit^ ea propter reuerfus ad oraculum dchuò

rogauit f mnquid hanc prò illa condere datum effet > cui Detdt

boa reddidit voces (erat enim gibbue) Terga hreuit , &c. rj-

merftts igitur Crotonem conjìruxu xAnh'u auxffiOy qui Syracu-

fas condtdity cum forte ad nauigaffety quo temoore SyracufatiOf

rum domicilia co^ituebat nelle quali parole dice anchorR

Strabonc.ch’Archia edificò Siracufa ncU’ifteflb tempo

che fù edificata la città Crotone. Ma dinanzi,che la città

Crotone folle edificata, tutto’l conuicino paefe era habi-

tato dalli Iapigi),che di ciò anco hauemo la tellichonian

za d’Efbro,e d’Óuidio nel quìntodecimo delie mptamor

fen,’lquale in quello paefe dcfcriue vna città Melifc ha-

bitata dalli Iapigi), le cui parole portaremo appreflo. an-

co da molti c riferito (dice Strabone)chc Micilio,5b Af-

chia andarono all'oracolo d'Apollinc per hauere.rifpo'-

j
fta del felice fucccllb delle loi;o città, alli quali dimandò

-l’indouino d* Apuliine*, qual cola più dclidcrarebbono la

ilanìtà del. corpo, onero l'abbondanza,delle ricchezze ?

tilpofe Archia,chc volcua licchczze, e Micilio dimandò

. faniià, perloche fii concciro dali’oracojo ad Ardila ha*

buare in Siracufa , & à Mijciiio haibitaic in Crotone.

Sf Dici-
* é •

Ortutl» fer la

eutiCranme^

kU'

A

n
-'lO . ..

•’'5 vi»

-V

.at^'uao

T<tfìgìHtilhéit$‘

r$del ftu/i di

Cr*t0ne,

Zfiro,

Omidi»,

4.



1

*AV.

Oliiftfidi nini*

d» fitte Cretti

nefi,

PreuerHj dt Cre,

teme.

ftfMieme,,

Omdee,.

' '

IfttMHth.

É f tì- R' Ó
j^tcUur etìanti tpiid cutn MifceUtu^y& ^rchias dà Vytbimi,

oraculum profeéìi ejj'ent , i Vythìo interrogati ’vtrum diuitiatt,

an fanitatem veUenty cum M^fcrtiiis bonam valetndinemy ^r*
chitu opukntìam veUe ref^ndiffent, buie vt Syracufody itti vt

Crotonem conderent conerfiit

.

tanto, diuenne doppa l’aria

Crotonefd falutifcra a’ cittadini, che nacquero in Cco»

tonc huqniini valoTofìfTimi nelle fojze del corpo,c tanto,

forti, che ne giuochi d’una Olimpia ^ette Crotoneh fù«

fono quelli,ch^ violerò lo. (leccato, perloch’era nato an>

ticamcnxe vu commune Prouerbio. Crotonìatarum poiìre-

mtu is ejl aliorum. grtecorum primM.. e pecche paria Cro^
pnclc.era così farutifòra,s'iifaua anticamente dire vn al-

ito Ptòu.crbiò, nil Crotone falubriut . come di ciò fi pieno,

tedimonio Strabone in quelle parole del prealicga to li-

bro. In vnius etiam Olympiadis ludk feptem viri, iìadio,

dteteros fuperant Crotoniattc fuer/t omnes iure itatfue eici vifum.

ejl, (fui Crouniatarum poiiremua efl, U aliotumgtdcorum pri-

tmn eJl\ i^etua quoque prouerblum alterim nil Crotone

brÌM ajferit • xjil dallo fudette parole di'Strabone , fi;

raccoglie la città Crotone elTerc data edihcàt» da Mici-

lio, & à quedo par che corrifpondano le parole d*OuK
4io nel quinto.decimo delle metamorfoli.douecosi dice».

l^am fuit ,Argolito natus jtleraeone quidam,

, hlicylius iilius Dijs acceptifjimus aui.
" ilinc fiiper incumbens preffum grauitate foporU y,

Qlauiger alloquitur: lapidojas ^efaris vndtta,

1 petty diuerfi patriod age defere jedes.
'

Pittagora ^pec quanto nfcrifee lamblico) Ibleua dire-

alli Crotonelìjcbc la loro città c data edificala da prco-.

le, nel tempo ch’egli haucua i Tuoi buoi in quede partir

d’ltalia,e perche da Macinio ladrone riceué vna ingiuria;

molto, grane, determinQ.conrro di lui farne la vendetta,,

ìlche voleodo.compire con effetto, per inaueduta. igno-

ranza credendoli vecidcre Lacinio ladrone, vecife vn,

huomo fuo arnicidìmo chiamato CrotoUe, dal quale be^c

nignilTìmamente più volte era dato ricetiuto in hofpitio..

.Accortoli doppo Ercole del Eiilo,giurò per placare l’anv-
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In* dt colai, volergli £abti<are vn* nohilil&^/epQltuc^

Jc intorno quella ordinare vfiacittà,j«(}iule darrua éch

me folTe chiamata Ct^t(Aie<ì qucftù oipdo di dire;con«

lènte anco Ouidio^flqùale nel quinto decimo delle Me-
tamorfblì » mentre fa mentione della Tepplruta , intorno

laquale MtciliO (fecondo la fua opinione) edifici) la pre-

detta citti, viaquelle parole) pet Ércoleliomicidiacio di

Crotone.
. ^ .

tìiues ab Oceano Ione natus hyberu »

Littora filici tenuiffc Lacima curfu

Fertury fir armento teneraa errante per berba£y

Jpfe domum magni nec inbofpita teàa Cratonie

lntraffe,& retpue longum releuajfe laborem :

vfrfae difeedentàuo dixiffe nepotum )

H/r iocMS vrbìe erity promijfaque vera fuerunt

.

boppò deferiuendo Tiftcllb Ouidio'l luogo, nel quale

giunfe Micilio per edificare la dui Crotone^ vlàt^ualle

parole.
. . ,

ì^àuigat loniumyLacedemmmmque tarenturà,

Traierit& Sybarimy Salentinumque T^eathum .

Turinosque finuSy Melifenquey & lapygU arua»

Vixque pererratiey quafpedant littora terrU't

Inuenit jlefarifalalia fiuminis ora.

7{ec procul bine tumulum,fub quo facrata Crotorut

Offa tegebaì humus, iuffaque ibi mfnia terra

Condidityii nomen tumulati traxìt in vrbem.

Tal ch'ili quelle parole Ouidio dimofttando rópenionfe

fua intorno l’cdifitio della città Crotone, verifica àncho-

ra le parole di Piitagora portate da lamblico di qui noi

potreflìmoaifermate, che prima della fondat'ionc di CrO

tone in quello paelè, laqiiaranticamentc fi chiamaua

lapigio.e Salcntinio ,. folle Hata edificata la città Meiife,

della quale parla Gnidio ne precedéti vetfi, & in quella

folle (lato cittadino quell’huomo vecilò da Ercole chia-

mato Crotonc,cch inllìtuita la città da Ercole, folTc Ha-

ta da Micilio,& altri Achiui magnificata,e ridotta in pìà

bella forma,che non era prima. £ perch'i Fatti d’Ercolell

se z Icg-

£rf0lt prtm»

ftmÀAttrf itUa
atti Crutmt.
Otuin.
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Ifggòno clTére Aari moho'pn\ prima della gAicfraTroml

na,ìà di roiAicro ctcdere,che la città Ciotonefoflc Aaca

edificata prima delle rouit»cd’llio,c per ciò rimetto à mi-

glior giuditioi detti di Solino, c di Strabene intorno aL-

redifitio della città Sìbari-, come apparirà appreflo.

Nondimeno quanto fin qui s’è detto, viene ad elìere caa

tato elegantemente da Giouanni Andrea dail'AnguiUar-

ta in quella guifa. •- •

Quando Ercole con buoi ricco da Spa^ t >

Tornòf ch'à Gerion con l'alma tolf'e,
' VI

Doue il lite Laetnio il mar tfuì bagna ^

Doppo yn lungo viaggio il paffi) volfe .
'

Hor mentre i buoi pajcean ejuejbi campagna ^ V

il cortefe Croton feco il raccolfe e r i .. k,

llquaCaUhormagnanimo<,tcortefa jivi

"
' Codea fenT^^a città quefìo-paefe^

.

b v
,

r]f

Cflwe hà Jbpplito al fuo ttrrejkt pondo^

Del fuo ripojo il gran figliuol di Gioue^

Guarda quel {ito fertile , » gMceod»i,u '

Così poi ver Cromia lingua > vj .n

In quefìo piu purgato aere del mondo ^

Doue benigno il del la manna pioue ,

Doue hor fol vedi la campagna e Cbetba ^

Vna città farà ricca, eJuperbcL^^

tome girato hard lo Dio qual ch'anno ,

Ch'alluma quefìo, e quell'altra emifpero^

® nerba i nepoti tuoi qui non vedranno,
* ' Mi tfuna gran citiate vn nouo impero„ .

i'
"Poi per quelli ediflcif, che quijlauna

' Tu d'Alcide il parlar trottato vero. ,

Ch'ai tempo detto al:^ la fronte altierjt,.

E vo dirti onde naaque, e in che maniera^.. *
;

' UUifceUo in .Argo d'Memon già nacque, _ i*

.

Huomgiu{ìo,e faggio, e ttopre fante,e fide,. :

Mentre addormito vn tratto^ eglifi giacque *

Gli apparfe, e diffe in fanno il grande uikide ,

Vafiaverfo l'india le falfc acque y

Cbin
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th'ìn quella parte il Ciel yalche t'anmde%

Doue il fafiofa ha fine tfarOtC quoti-

Vria noua città ti fondai e yiui

,

v j u

tJ\iolteminaceieàquenadirt aggiongt',^'\ .Vvl

Vapparfo Dia tu'l capo di MìfceUo^

Se per alcun timore ei fi difgionge
' u p Dal ftto precetta, e dal àoler dei Cielo • r

' Toilo eh'Alcide à quefio ponto gionge^ .

* Corre per l'offa aWaddormito il gelo » r. -

Tal ch’il gelo, eltremor, ch'il corJèntÌ9%
^

-pi ch’il fonnoialuiffparue, elo Dioy' -

jl mifero Mifcellaefce del letto ^ ^ t

^ ' Dentro alla mente fua tutto turbato , . m . < i

^
• Brama vlrbidir lo Dia, ma quel ch’ha dettO^

* • ^ la l^ge ^ contrario del Senato.

Che -poi, che og^un, che cerca il patrio teti^

*
. Lafciar, fia come reo decapitato

.

' ^Brama .Alcide vbbidir, ne s'afiicura »

Che della legge .Argolica hà paura.»»

*' Tanto ch'ai fin da tutto il parlamento

iAl cauaUier Ucenxa fi concede.

Che parta dall'antico aUogiamento,

‘ E vada a fhbricar la noua fede

.

-
_

"ì^auiga d mare Ionio egli, e Tarento %

"
‘ Che già fondò sà'l mar Falanto, vedqt

*
,

Toffa Sibari poi col Salentino

'
'
• Tleeto, el campoferHle Turino

.

' ' e molte altre terre vede, e paffa,

E finamente a quel lito peruicne ,

' Doue il nome del fiume Efaro laffa ,

E percuote col mar le [alfe arene ,

Quindi non lungi vna marmorea caffa

l'offa delgran Crotone afeonde, e tiene:

Doue la città nona ordina, e puone

,

E da quell'offa lei chiama Crotoncji

i6i
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Bell'Antica p<mpà% e mhiUà delti Crotonefit e d^akum guerrè

fatte tra Crotonefi^ t S'AaritU& èneo tra Crotonefi^ t

Locreft,e cOHifo di-Diotàfio Tirarmo di Sirà^

xvfà% Cap* JI^

I
*> ìoriua anticamente la città Sibari (della quale

^ ragionareiTìo apprelTb) in molta oobiltà> e gran-

dezza, & in non minore di quella ftelTa nobiltà

fìoriua la città Crotone^ ma prerche rinftabile

fettunafuole bene fp^lTo difturbare>oeni contentezza

Humana} s’ingegnb anchora dare dift\itbo alle tante fe-

licità deSibariti,e Cròtoneiìi e nacquero in quel tempo

nemicitiò ctudeliifime tra la città Sibari, e Crotone, e

s/nd00it perche (come dice Strabohb hcirottauo libro) la città

Sibari è ftatapotentiAìroa,chelìgn'oréggiò venticinque

principalidlme città V & bà gouernato lbtto*l Tuo regi-

raento,e dominio quattro natiOni di gcnti,armb in Virtt\

della (ua potenza vn eircrcito di trecento nulla foldati»

oltreché (ouraM fiume Crati^teheuain ampia pianura va

luogo adornato di bellillime mura^ e di rpatrofe habita-

rioni , che occupaua nel gito Tei miglia, c duceuto cin-

CutrrM tr* Ct^ quanta palli. daH’altra parte s’armarono i Crotonefi coù
tmrfiestk^uK Vn potente clTetciro, benché tion era cosi numerclb,cO-

me quello de^ Sibariti: e venuti quefiidue potenti cflcr-

citi alla zuffa di combattere , dóppo hauete i Crotonefi

tagliato à pezzi tutto FelTcrciio Sibaiito ih tempo di fet-

tanta giorni mandarono à rouiua tutte le felicità di co-

loro. Ma la vittoria de’ Crotonefi nacque prima dall’in-

Uitta loro fortezza , e fecondariamente della delicatezza

de’ Sibariti : imperò ch’erano i Sibariti troppo dati alle

delitìe, tenerezze, elulTurie.e quando dóppo gli Ifellt

Crotonefi hanno voluto disfiife à fiuto la città Sibari in-

fino da Tuoi fondamentt,lcfccero<orfcrc’l fiumeperden
tro,fi che non rimafccofa de’ Sibaricìv laqnalc non folTe

andata in rouìnlt. di ciò fanno piena fede le parole di

Strabene nel predetto libro. Sybariseo exceUentU',& ffli‘

ùtatU
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(itatU excreuft, >f (juatenua rtxerit genut , & quitufucy ac vU
finti vrbts ftto fubderet imperio y ac confra Crotoniatas trtcen»

gorum hominum millium exercitum duxit
. fuper cratbide vero

domicilia habcntet fex miUiumy & ducentorum quinquapnta

paffunm in cìrcuitu^ Totani autem hanc fplicitatem intra dies

feptuaginta Crotoniatje intetruperunfy adeo dclitijs ,& luxuria

ifitemperantes difffuebant . f^rbe expofitiy induco fiuuio cunBa

demerferunt. 'Son Colamen te quella guerra hebbcroi Cro>

DsH coDcroi Sibariti, ma hanno fatto aochora vn’altra

cruHelitllma battaglia, della quale ragionaremo nel fe-

guente libro, quando raccontaremo le rouine de’ Siba-

riti. Doppu che nel fudctto modo mandarono.ogni cola

in rouina i Croconelì della città Sibari (riferifce Ateneo,

nel duodecimo libro per teftimonio di Timeo Locrefe)

cominciarono i Crotoncfi mandare in oblio le magnani-

me loro virtù , in tanto che li diedero dall’intuito alle

delicatezze, alli palla tempi,e giuochi,alle lulTurie, e va-

Ciità mondane }
e voleiuno cbe’l loro Duce carqinalTe'l

giorno, per la città con la corona d.’oro. in capo calciato

di'bianco , e veftito di veftimenta purpuree, c rolTe. per

loche non è maraueglìa, fé quando s’armarono con cen-

to trenta milia Coldati contro i Locrelì , collituendo Lco-
nimo per loro Duce oel 6ume Sagra (come habbiamo
raccontato nei precedente libro) da. dicci milla de’ ne.

mici furono tagliaci à pezzi cofa ne’ tempi antichi tanto

inccedibilc,che per dimoùrath'l hitto elTcre (lato.veri0ì-«

iTio,nacquc l’adagio, hoc Sagra veriM.hebbero anchorai

Croconeh vn’altra guerra ccudeliilima moda da DionU
lio Tiranno di Sicilia, per quanto rifcrifce Trogonel ven

telimo libro . doue dice, che trapallàndo Dionilìo con

rdfercito da Sicilia in quella parte d'Italia, volle dar

guerra à qucdc città greche, e doppo l'hauere debellato

molte di qucllr,a(ralì la città Crotone,douei Ctotoncfì

à pena rifatti, doppo la crudele vccifione nella pallata

guerra, laqual’haucano hauuta contro i Locrelì , tolto

all'impenlht.1 lenza apparecchio alcuno prefero l’armc,e

con po..lii loldati icfillciono sì valorofamcnte à grallàlti

jUtmft.

it Cr§-

ttnefi.

Tr»£t.

Créttnrfi

ctam Diemtfi*,

\
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di Dionifió,cht non patuono-danno alcuno, c come pri-

ma con molci Ibldati nclla.gactra conttO i Locreii furo-

no perditori, iu quella contro Dionifio diucnncro vitto»

riolx. Della fortczza»c valoiofità dei Crptonelì parla Eu-

riachio in Dionifio,doucdicech’i Crotoncfijnelli Uccca?

«i,e nelle contclc apptelTo i Greci furono fpmprc vitto-

YÌo(i, e per quello hanno adornato la loro patria di grnq

dilllmi honori,e moltiflìine corone, c qjucfpo dice ^ufta-

chio ifponcndo quelli vcili di Dionilio .
,
:

,

Mfnia etmuntur Metaponti deinde Crotonque
,

Quam pulchergratam praterfiuit^efarMvrbem..
^ ^

a Vlterius pergens,hinc tempU Lacinia cernest

jD-v ^mabile^iS deledabile oppidumbene coronati CrotonU.

il Habitatifub ^efari gratiojì ftuentis. (,

Teocrito nel quarto Iddio per lodare Egonc Crotonefe

Jodala città Crotonc,c’l promontorio Lacinio, doue vfa

quelle parole tradotte dal greco
,
perche legatole del

redo greco faranno potute appred'o, dotte trattaremo

d’Egone. "
. ,

Laudoqtte Crotonenu pulchra ciuitae atque Za^tbus
,

- i
. f.tOrientalem Lacinium,vbi quidempugiìlator

-o ^egon o8oginta folns vorauit placentaSi
'

..

,

. lUic Ci taurum a monte duxit prtbenfum

VnguUy '& dedit ^tnaryllidii muUeres autem bat ^

.

ij yalderefonarunt,&bubulcHsriftt* ^

• E data doppo canto magnifìcata la Republica Crotone^

fc,che dcndendoll ncglantichi tempi, dinanzi che Dio-

niliofTicannooccupaire alcuni territori) delle città gre-

che (come dice Arcnco) dal lìume Cecino, e doppo dal

. duine Crotalo inlioo al fiume llia, d’altro nome detto

Trionto
, ch’anchora non picciola parte della Calabria

Occidentale hebbe lòtto’! luo dominio, come fu la città

Cicca, Tcfina, Lamccia, e molte altre, delle quali ragio-

nacemo nei. propri) luoghi; hebbe mijlc huomini prefi-

drnti ordinati al goucrno della dclTa Republica , come
hebbe la città Reggina nei tempi del regno d’Antincllo»

e di ciò ne rende celliinonio Valerio Mailìino ncU’otca-
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. - uo libro,douc dice. Enixo CrotoniatarumSìudio i Tytha^orS

fetieranty vt femtum eoruruy qui mille Ijotmnumcotffiabaty eoh‘

filqsfuisvti pAtaetuTy&e. -
.

Come la citt4 Crotone per inganno è Hata jbttopoBa aìdomnio

del popolo {{ornano, ma doppo fi rirnafe in tatua amci-

tia , chefù fatta Colonia nobilifiima deìli

{{pmani . • IH-

N ei tempo dd corvfolato di Publio SemprOnib,

& Appio Claudio (riferifee Eutropio nel ffc-

códo libro) ch’è lUtaalEalita la citta Crotofie

dall’eirercito Romano, c ben che P« molti

giorni fofTc ftata affannata coll’affllttione dclVaflcdio

,

t:1iaueua intorno; nondimeno doppo i molti allalti li ri-

mafe vittoriofa fenza lefionc alcuna. Ma Sello Giulio

frontino nel fello libro delli llratagemmi dice , che Cor-

nelio Ruffino eflendo Confolc determinò onninamente

cattiuare la predetta città, c farla foggetta al popolo Ro-

mano,& ordinato vngroflìflìmocfl'crcito, tenne lei non

pochi giorni allcdiata; ma al fine conofccndo quella el-

fere inefpugnabile.qucl che contro di lei non ha potuto

fare con le proprie forze, determino di fare colrindu-

ftrie,e flratagcmmi. che già mentre egli tcnenarcner-

cito intorno le mura della città Crotone, pcrch’i Croton

nefi fortemente refìfleuano alli nemici allalti, hà ratto

veniredalli prcfidij di Lucania gcandidlma moltitudine

di foldatì, colli quali, fe pure follerò (lati altre tanth ape-

na harebbcegli potuto fare cofa alcuna di buono, come

in fatto non fece; per loche finfe volere celfare dalla co-

minciata imprdà: c fatto partire tutto rertercito da i com-

fini di Crotone, menò l'eco forfè non picciola rnoltitu-

dine di Ctotonefi, liquali banca fatto cattiui predo di le

nel tempo, ch’egli tcneua in alledio la città. Q^ndo

Cornelio c flato in alquanto conuenienre diftanza dalla

città Crotone con tutto l*crfcrcito, fccllc dalli caitiui

Crotonefi vn huomo,ch’egli conobbe per più attoa fare

T t quan-

V

S^/h GhUiofii
tm» .
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q^aanto ei tcncua in mente* e queflo con protniflìone dc:

doni accarezzò in fi fatto modo, che fedelmente lo nian-

dò in Crotone per dare ad intendere a Crotoncfi clTetli

partito rcffcrcito, Romano da loro confini, e che tutta,

via fcguma’l fuo viaggio fcnza penficro di fitre nouo ri-

torno à filigli guerra , «Icbc fii compito con erfctio. im-.

però ch’cflcndo venuto!! cattiuo Ctpioncfc nella citta,

tanto bene ha faputo pcrfuadcre i cittadini elTcr fi parti-,

todal.territorio loro rellcrcito Romano, che per quella

falla credenza, licentiarono i Crotonefi tutti i Ibldaii, li

* quali dalle città del loro territorio erano venuti in aiuto

della Metropoli , c rimanendofi la città folamente colla

gente cittadina,ecco airimpenfata venire l’circrcito' Ro-

mano, & haucndola occupata, ridufl'c quella ibitoi Aio.

dominio . le parole- del pteallegato autore così dicono

.

fujii iiàtmÀ. Cornelius l^uffinus confiti cum alitfuanto tempore Ootonem op~

piditm frnfira obfedijfety quod inexpugnabile faciebat, afiumpta,

in pr/fidia Lucanonm mamts , fitmilauit [e cepto. de^fieu i f«-

pttuum dekde magnoprmio foliicitatum mifit, Crotonem (ta,n~.

quam cxcufìodia cffagtffeO qui perjuafit difceffijj'f {{ornanoSf id;

verum Crotonienfeiarbitrati dimijere auxilia^deSUtnnque pro-

~ pugnatoribtiSt inopinati etìaminualidi capti funt»m^ perche..

ne’ fcgucnii tempi gcmililììmamente fi portarono i.Cto-,

lonelfv’crfo’l popolo Romano,^ V Romani vetfoi Cto-

tpnclì , la città riinafc fiotto la protettione del, Romano,

imperio non come vàflalla,mà colla prima libertà,e dop-

po fi't dedotta Colonia nobilillìma dcl|’iftcflb popolo Ro,

mano da Lucio Emilio, Caio Lettorio, e C-Oua-;.

uio, che di ciò ne fiàpicnotcftimonio T Lir.
,

«io nel quarto iibro.de bello Mar i

cedonico. Crotonem Colo-,

niam deduxerunt

Cr»Mmee$lt9ÌAt

d* RtmuMt-,

»'Om

hi

-hi

a -» W . '"h

. (! «i 73f|r

triumum.

C^tOSiauina. Ih ^enùlinai,

C.Lc(iorÌHS,
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^ìHoria-rfintUit da T, Liuio nel quarto libro de Bello Tunicb^

nella quale fi dimoiha apertifs'mamerae qiianto fia Hata,

mirabile l'antica poteri'^ della città Crotone .

cap. mi.

D Oppoch’i Brectij (come dimoftrarcmo appref

Co) nel tempo, ch’Annibale Africano giiinfc

in queftc parti d’Italia quafi per diftruggere,

'onero foggiogarc al fuo dominio tìute le città

‘del popolo Romano t'icguirono la patte deiriftclTo Aii-

''nibale; hauendo veduto,ch’i (bldaii Africani s erano de-

terminato d’occupare la città R.eggio,’e la Città Loctì

con mandarle à perpetua rouina, e doppo nelle predette

'città giunti non hanno fatto cofa di buono, anzi quali

'che mai rhaueifcro dato abbattimenti. Se allalti, quelle

Marciarono intatte,comc haucivlo dimodrato nel primo, e

'fecondo libro: cominciarono à fttidcrc contro gl’ Africa-

ni,& hanno fatto penfiero d’acquiftarfi per loro niedcfi-,

mi le predette citta . e quello apertamente dim'òllra T.

1.ÌUÌO nel quarto libro de Bello Punico, le cui parole

portarò à punto,come danno nella forma del tello dcl-

rillellb autore: acciò da queda hidoria ogn’uno aperta-

niente conofea', quanto ha data grande ne'i tempi àntl-

•chi la potenza della città Crotone, comincia dunque X-i-

uio in quédo modo à ragionare. Brettij fremebantj quia

l[hegiumyac Locros, quas vwes direpturosfe deshnauerant^ in-

UtìtU^fni reliquijjent. e quel che fegue,cioè, ch'i Bretiij

fdegnatijch’i Cartagincn foldati d’ Annibale, liquali ha-

•ucuano dcliberato disfare la ciptà Locri,C Reggio, e dop-

po haneano quelle lafciatc intatte fenza IcTione alcuna
j

confpirati inneine congregarono quindici millia Iblda'tl

della più fcclta, & eletta loto gioucniù. Se andarono ad

«ifpugnare la città Ctoton9,ctedendq che fe queda città,

e’I porto ddridclfa haucd'ccopoircduro,fa:cbbonoanco

per occupare fàcilmente tutte le intircmme di quedo gre

co pacfcjcdiuentatealfine potchtilKimi nelle ricchezze.

T f 2
' Per

T.CJuik
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Per lo qual pcnfìcco. (quali non haiielTcro di bilbgno) nè
anco voleuano in lóro aiuto li Ibldàci Cartagineiì, acciò^

ch'acquìftatc le vittorie non dicelTcro coloro, che per

ellì sperano acquiftacc, e per ciò fegli douc0c concede-

re*! dominio dellecofe poiTediitc , ouero i medefimi fal-

dati
,
piò torta come arbitri di pace, che coadiutori di

guerra permcttcìrero, che lì rimanertela città Crotone
in libertà in q^uéLmodo, ch’hauendo prefo la città Locri

{afcìarono quella nella libertà Tua, come di prima. Si che

miglior cola gli parile mandare gl’ Ambafeiawriad An-
nibaie Africano,& ottener da quello, che fe nella batta-

glia per difaiientura di guerra la città Ctocone cimane/-

le vinta, d’allhora in oltre forte lotto’l loro dominio, im*

lélc Annibafe quanto per bocca degl’ Ambafeiatori ven-

ne riferito, & i^ri quel tempo niente volle determinare,,

ma rimife colorb ad Annone primo Prencipe del Aio ef-^

fercito comancfandoglijche così douelfero oprare à pun-
to, come lui detcrminarebbe. Ma nè anco da Annone
gl’c Hata data certa rilporta , imperò che non voleua lui

artentire, ch’Una città tanto nobile, e'riccha folTe lì mi*

ferabilmente mandata in rouina*, e doppo le rouipe rima

nelfe foggetea à Brettij huomini crudelirtìmi. E tanto,

più, che conofceua roppugnatione, laquale i B retti); far

cenano, nè à.fe, ne al Aio ertcrcito efl'ere vtilc, e per ciò

/blamente gli rifpofe,che fperaua tofto clTere con elTo loy

ro, è.ch]allhora A darebbe finita rilblutione à quel che

«‘hauclTc da fare. Hor mentre iivqucrto modo ftaua in

ordine Peli crei to dell» Brcttij afpettando’l tempof di d^
cela battaglia,dentro la città Crocone*i'Senato,& il pOr

polo'non erano tutti d’uti volere
j
ma trafportati da dt-

uerlì penrteri, chi diceua vha colà, e chi diceua vn*ahcat-

ip tal modo,che la plebe paurpfadellafuturagucrra de^

Adcraua darA allj Cartagincfi, e*l Senato rclìftcua, con.

dire, che; voleua onninamente' la città rimancrfi A>ttol^

fidehà del popolH'Romano Mentre'in quefie diuilìoni,

c. diflehrtoni ftauario i pòpoli, & i Signori del gouc/po
città Crotone, vno dalia città fuggi, Se andò ncì-

'
^ r.cAcj^.
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rcfTercito delli Brcttij,à iquali dilfe,ch*Ariftomaco PrciL

cipe della plebe di Crotone, era autore di dare la città,

nelle loro roani , e che fé voleuano nella predetta città

entrare, doiicuano lafciare le parti, per le quali intorno

la muraglia faceuano le guardie i foldati del Senato*, per-

ch’elTendo partitele ftclTe guardie intorno alle mura
parte à foldati della plebe, e parte àlbldati del Senato

eglino per niuna parte harebbono potuto haucre com-
modità d’entrare, eccetto per colà, doue la cittàUaiia ia ' '

.

guardia alli plebani. Doppo che tutto ciò è ftatoinrelb^, ^

codituirono i Brettij per loro guida queirhiiomo (lelTo.
' v

ftiggiciuo da Crotone, e rodo che furono giunti ^fero
la città d'intorno nell’alTedio quah vna corona, 6c al pri-

mo impeto^d’arme, perche la plebe voleua darli lotto la
'

potcllà d’Annibale,non li rirrouò perlbna che gli facef- Crotone occupa*

fe rclillcnza, per lo ch’i Brettij.entrati in Crotone oc- to iUBretùtt

cuparono tutta la città , eccetto*! caftello, che^aua in.
. ^

guardia dei più nobili Signori della città. bench’Arifto-.

maco (prima che la città folTe Hata dalli Brettij occupa*.

(a) haueua penfato d’afcondere’l fuo errore con vna ap-. -

parente ifcuraiione,cioè,ch’egli mai hebbe volontà di da

re la città Torto la poteftà delli Brettij, ma che per ciòi

diede la plebe commodità all'clTercito Brettio d’entrare

nella città
,
perch’egli hauca manifellato quella Tua loia

intentioneal popolo, cioè, che per buono di pace, e che

per non andare la città in rouina egli harebbe delìdera-

lo, che h folTe Hata data alli Cartaginelì Torto la potellà.

d'Annibalc Africanojtal ch’egli piùtoftoera autore del-
"

la conTeruatione della città , che della diHruttione, e ro-

uina,Iaquale dalli Ibldati Brettij è Hata fatta. Haueua in

quel tempo la città Crotone (prima che vcnilTe Pirro in

Italia) vn muro intorno per luadifeTa, che circondaua-.

per iTpatio di dodici millia pailì,^ ma doppo le rolline làt-

^eper quella guerra dalli Brettij, à pena s’habitaua la

mezza parte della città, e’I fiumc,che diTcorreua per roez- ^
zo quella , Teorie doppo fuori delle .mura per vn pezzQ

Jpatanp dall’babitatione^ c!l callello della città, ilqualc.

negli
'

• I
-

• •
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LIBRO
ìiégranni dinanzi ftaua dall’una parte eminente foura"!

mare, e daU*aitra riguardaua le campagne fortifìcaro Co~

lamence dal (ito naturale è (latodoppo cinto di muro in-

torno per tutte quelle parti,per doue da Dionilìo Tiran-

no di Sicilia per orditi inganni ncgl’anni dinanzi era (la

to prelò. e perche ridclTo cadello (lana cosi fortiBcaco^

acciò vna tal foltezza non lì perda per inganni, liquali

benerpelTo foglionoordiregl’huomini della paurofa pie

be,con molta diligenza cudodiuauo, e manteneuano li-

cura i nobili del Senato Ootonele.ma veggendoli Brec-

tij, che doppo hauer eglino con ogni accortezz i circon-

dato rillcdb cadello, e che la fortezza era inefpugnabi-

lè: ricor'fero per aiuto ad Annone più rodo adretti dal-

la necc(Tità,che dalla buona loro volontà. Doue venuto

Annone fi forzò commoucrc i Crotonefi à patto, cioè»

che doi^lTero la città in mano delli Brettij con queda
conditione,che folTe folamcnte Colonia di coloro, e che

fOpportafièro hauere di nouo la loro antica conuerlàtio-

nc; e tanto più che la città haucua dclli Brettf) bifbgno

per edere data dalle pafiate guerre molto adannata, 6c

nomai quali disfatta . Ma con quelle parole Iblo Arillo-

tn^co è dato d’Annone commodoiC degl’altri ninno, im

però che tutti vgualmcnte rifpondeuano, che più todO

farebbono per morire, ch'hauedèio da melcolarfi con

Brettij,c ch’hauedcrO da volgere i loro codami,riti, leg-

gi, e lingua nei codumi, piti, leggi, e lingua d’altri; Mz
Aridomacoadentendo alli detti d'-Annune li sforzaua à

più potere perl'uadcre i Crotonefi, che ficedero la pre-

detta deditione della città, ma pcrch'era vno tra tantZ

moltitudine, non poteua fire colà alcuna fccondo’l fuo

Volere, e perche non ritrouaua modo conueniente, &
atto di dare’l cadello in manodclii firetTÌj,in quel modo
che con inganno dinanzigl’hauca dato la città, hnuendo
forfè paura dei citradini, fuggì ad Annone, indi à poco
tempo doppo mandò Annone grAmbafeiatori Lociefi

alli Crotonefi, liquali futonc riceuuti nella città beni-

gnamente, e codoropcrfuadeuano i Crotonefi, che non
volcf-

V.
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VoIe(Tcru fare cfpericnza dell’ulcirnc proue della guerra;-,

ina che confentìlfero venire almeno alcuni di loro in Lo-
cri,doue con i rnedeHmi fi pocclTe n^gociare -, i quali per

' quanto aili Ccotonefì fu. lecito di fàre>da gli ilcflì otren-

nero,ch*alcuni di loro vadano in Lopri' Doppo afcefì sù

Ije naui, nauigarono communemente tutta la molii^udi-

ne,cioè, Crotonefì, Locrclì, & altri foldati verfo Locri;

rimanendo nondimeno’L caftello intattó . c con tutto

ch’in Locri attidlmamenten trattò dell’accordo, nè an-

co s’accapò. di farli la detta, deditione . Ma nel terzo li-

bro de Bello Punico.dicc T.Liuio,che perciò pati la cit-

tà Crotone tante rouine dagl’Africani
,
perche tì troua-

ua grauemente afflitta, e maltrattata da molte altre pìC-

fate guerre:nondimeno in quelli affanni dimollrarono li

Crotonell mirabilmente la loroinuitta fortezza nel non
lafciarlì fupcrare: nè d’armi, nè. da perfualìoni ì fare la

deditione della loro città ad Annibaie Africano, e rila-

fciarlì dallamicitia, e. lìdeltà, ch’haue.uano coi popolo

Romano, e tanto più qucAo li copofee,.quanto che po-

tentilllmamcnte. conleruarono. in. quel miferabil tem-

po’l cadelladella loro.cìttùinuitto..ilch'Ì} volendo diroo-

Urare Liuio conchiude con quelle parole. lifdetnferme

dithusi & Brettiorum exmitus Crotonnn gracam vrbem cir-

(ftmfeduntt opulentam quondam armisy virkque iam.ttm adeo

multiay magrifique cladibus affiidamy & omnts atatis. minne

riginti miUia. ctuiumfupereffenty itaque vrbe defenfionibua ya~

Hata, facile potiti funt hoHes, arx tantum retenta tfì, in quam - • *

in tumuìtum capta rrbU, e media cfde quidam effugere

.

dalla

qual hidoria potrà cognofeere ogn’uno,che febenei C^o
toneli negl’antichi tempi lòno dati da diuerleguerre tra

nagUati; nondimeno furono Tempre d’animo, e di forze.
'

coraggiofir e gagliardi-jch’clTendo per li loro benigni co-

dumi fatti aniicidimi à Romani per conferuarll nella lì-

dcltà dell’amicitia patirono da. nemici innumerabili af-,

fàlti , e mortalidlme guerre , che fecondo dice Procopio ^
nel terzo libro de Bello Gotico elTendo venuto Totila c»nimJ}*dÌMCra

Rè.delli Gotti in quede parti d’Italia, & hauendo alfe- /«m.

diato

4.



LIBRO
’diato U c’ictà Crotone per ben che fbfTero flati li CròtO*

ned trauagliaci da nemici, e ridotti in grandillìma care> .

(lia delle cole necelfarie alla vita humana, nondimeno
fono (lati tanto collanti nella fedelci deU’imperio, dn
che Giudiniano Imperatore, ch’in quel tempo era in

C5o(lantinopoli,gli mandò aiuto, e rellercitodi Totila ^
parti, rimanendo la città Crotone fenza odefa alcuna .

ma di quelle cofe non tanto arlcichc trattaremo appredb.

Delpik iUu/lre,e celebre Filofofo,che ^rì in Crotone per nome

Tittagora . Cap.

Vitupr»

A

CicertHtt

Plittétrc»»

SìjUmaMi Pi/u
l«rA fìloftfafAi
t* R»m^,

,v

4 .

M a per fare ritorno alle prime antichità della

città Crotone, e ragionare di quelli magna-
nimi, 8c illudri Filolbd, liquali nella detta

città (ìorironoi il primo,ch’occorre,c quello

illudre Filofbfo chiamato Pittagora, la cui fama par che
da fe defTa Tempre (ì mantenga viua,non Iblo perche da
molti antichi fcrittori di pafTo in" parto c Tempre citata la

Tua dottrina; ma etiandio per graltìlltmi precetti della

fua hlofbfìa , non (blamente da gl'huomini fu idimato

per pili fauiodi tutti gl’huomini di quel tempo; mà an-

chora dalli Dij;come per vna parte afferma Cicerone

ncl primo delle Tufculane dicendo, per m«/fa /dcula fic

yiguit Tythagoreorum dijciplina , vt nuUi alij do£ii videren-

lur. e per vn’altra parte Plutarco, ch’in Numadice,
c'h’haucndoliaauto i Romani itfpoda dall’oracolo, che

fjcefTero la dama al più prudentc,e forte delli greci,co-

loro per pradcnrìtrimo giudicaroiìo Pittagora, e per Tor>

tillìmuidimarono Alcibiade, per foche fecero duedatue
di bronzo Tuna in honuredi Pittagora, e l’altra io hono-
Tc d’Alcibiadc. e l’oracolo di nò timafè (bdjsTatro, per-

che (come ho detto) anchora gli Di) dimauano Pittago-

ra (àpicntillimo. le parole di Pltirarco fono quc(te. /{o-

nunis atiquando reddito ortculo de illins apud fe erigenda ita-

tua,qtii priidentiJfiTmps grdcorumyCT"fortijjimud extìiiJJ'et., duo*

in foro <enead imagines fiatHiJfe ydUihiadis alterami aluranu

vero
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Wro Vyihagort. Plinio nel trentèlimo fello libro Scendo plmk.

itientionc della llatuadi Pittagota, laqual'era in Roma,
Adice, che quella è Hata da Romani dedicata à Pictagora

'per comandamento d’i\ polline Pithio. Rjmuni Batuam in

fornibus corniti) pojitam dicarunt ^poUinis Tythtj iujpty fie-

titque doncc Sylla diUator ibi curiamfecit: e quello è fegno

caidcntillimo, ch'egli dalli Dij è flato illimato più là-

piente degl’altri. Perche dagl’antichi fcrittori c Hato da-

'lo à Pittagota ’l cognome di Samio , e fù chiamato Pie-

'lagora Samio,s’imaginaronoalcuni,ch’egli folfe Hato na- ,

^iuo cittadino di Samo città d’un’lfola Orientale della

Grecia} ma come habbiamo dimoHrato nel precedente

libro, ch’anticamente ù ritrouaua in Calabria vna città

chiamata Samo edificata dalli Samij d’Orientc,fa di mi-

nierò dire, che Pittagota in quefia città Samo di Cala-

bria nacque, e pcrch'cra la predetta città dentro’l terri-

torio Locrefe, Plutarco nel conuiuio afferma,che Pitta- Plmt*rc«.

'gora é Hato cittadino Locrcfe,cioè,naio nel territorio di

Locri: e Lacrtiodice, che Pittagota Filofofo k. Hato Ita- Ltertì»,
'

liano,ma fii chiamato Samio,petche'l padre, e la madre .

'habitatonoin Samo, però io intendo Samo di Calabria,
' c non Samo della grccia Orientale, e che Pittagora non

'in altra parte d’Italia lìa nato,folo,ch’in Calabria nella

città Samo,ne rende tcHiraonianza S. Tornalo d’Aquino s.Thom»/l,

jiel primo libro fbura la Metafilica , doue volendo inlc-

~ gnare, che dui ordini di Filofofi erano anticamente, vno
dclli Ionici, liquali hebbero oiigine da Talete Mtlcfio,

t/C vn’altro dell’Italiani,liquali hebbero principio da Pie

cagora, afferma, che riHcllo Pittagora è Hato Calabrcfc

nato in Samo di Calabria, le parole dell’Angelico Dot^
tore fono qucHc. Sciendun eit autem duofuiffe Tbilofopbo-

rumgeneray nam quidam vocabantur loniciy qui morabamur in

iUa terra,qun rmnc Crxcìa dicitur. ifli fumpjerunt ptincipitm

d Talete (vt fupra di3um eSi) pone qucHe parole S. To-
tnafo,perche più dinanzi haiiea fatto ricordo di Talete,

^
doppo (egire, ali) Thihfopbi fucrunt Italici in illa parte Ita-

iix,qux quondam magna gratta dicebatur, quxnunc jlpuUa\<&

V u Ca/a-
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Calabria iìcìtur* quorum Thilofophorum princeps futi Tythor

goro4 natione Santius^fiC di^us à quadam CalabrU ciuitatè ,

Copntìn^ Ld^ riftellb anchova afferma CoAantìno Lafcari nel libro

fcdri*

/

Cìo.TKjetz^

rluté$rc9%
.

incicolato ad Alfbnfò ci’ Aragona Prciìcipc di Calabria s

doue tratea de Philofopliis Calabris . le cui parole fonò

qiicftc. yidfo pcr Calabros "Philofophos Italiamt Stelliamo

partem grMix nofir^e illujlratas fuilfe; fuit riempe Vythagoras

Italua ex Calabria,Magna olim Gratta diCia»o.iiCo iftcf

fo, chc’l padre di Pittagora c flato orefice chiamato per

nome Timcfarco. Ma Giouanni Tzetza nel cinquantc-

Mne/Hrcofddre. ^"10 quinto ^igramma dice, ^he fi chiamaua Mncfatco.

di pittd^ora. in qucllo vcrfo..
', »

’Pythagoras auterrt fìliU'3 Mnefarchi Samij*
^ ^

GioèjPittagora figliuolo di Mnefarco Samio. Fiori Pìt-^

tagora per quanto può conictturare PlutarcOBcl tempo

ai I^uma Pompilio,’lquale per lo grande amore,che por

lauaà Pittagora fuq Macftto dicdc’l noine ad vn Tuo fi-

ritfdférd mdr-. gliuolo Mamerco tolto dal pome di Mamerco figliuolo.

V* di'Piiragora. E che Numa Pompilio fia flato oifcepolo di

Pittagora m Crotone, non foloin mille maniere raffer-

ma Plutarco colle Tue conietture in Numa , ma etiandio.

Ouidio lo dimoflra conapertifllmc parole nel quintod^

cimo delle Metamorfofijdoue dice,che Numa Pompilio,

venne in Crotone, doue hebbe gl’hofp|tij Ercole, per-

imparare da Pittagora le cole della filofoha,^c della rcli-.

gione,, "
^ j ,

Defihaat imperio darnmpr£nuritia veri.
^

ICama TSlumam, non ille fatis cognojfe Sabina^

_ Centis habet rim, animo malora capaci / ^

Concìpit, & qua fit rerum natura requirit^
, ,

.

"tìumamor cura patria, curibuaque reli^is

Fecit, vt HeHnlei pcnetrarat ad hof^itis vrbem : :

" Grata quid Italicis auCìor pofuiffet inorii^

Mfniaquarentiyficefeniqribudvnud.

]{etulit indigenid, rcteris non infcìus aui .
.

L’iAcflo Ouidio nel terzo libro de Faflis con piìi aperte.

.

'
‘ parole.

•

firo di Numd
TamfiUt»

Ottidìa*

•V
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parole manifcfta, che Numa Pompilio è ftato Jilccpol*

di Pictagora, mentre dice

.

TrimM ol'miferU J{pmam deduBus ah amìt
Tompilius menfes fenfit abeffc duos .

Siue hoc Samio doBuSy qui pojfe renafcì

2y(of putety &c.
^oue Ouidioin quella parola, intende Pictago^

ta nato in Samo. Anzi S. Girolamo difpucando contro

louiniano fa vna efclamatibne alla* città Romana, nella

quale dimoftra.chc Pittagora (ìa ftato maeftrodi Numa
Pompilio, t^dhuc fub regibus, ^fitb T^jona Tompiliafaci-

lius maiorestui Tphagora continentiamyquamfub confulibu*

Epicuri luxuriamfufceperuntAìWì quali fouranOmìnatifctit

tori apertamente fi conofce, che -Pittagora fiorì nel tem-

po di Numa Pompilio, e fe colui è flato còfiituito nei

regno fecondo,dhe rifenfcc Plutarco di mented’Epicar-

mo Poeta comico antichifllmo, ’l qual’c flato difcepolo

di Pittagora nell’Olimpiade decima fella,anco fa di mi-

nierò dire, che nell’i (ledo tempo fioriua neli’ampillìme

fcole della fuafilofbfia. Tutto ciò viene ad edere cantato

elegantemente da Giouanni Andrea daU’Anguiilaca in

quello modo.

Toi che paffuto al fuo viuer fecondo

Fù il primo autor del gran nome pomario ,

J>'un huom cercofsi idoneo à tanto pondo ,

Ter confidargli il regio feettro in mano ,

7.a fama celebraua allhor nel mondo

Ter più faggio buom ch’haueffe ilgerme humaiiOy

T^uma Tompilioy ilqual nacque Sabino y

Di fpirto raroy ,Angelico, e Diuino .

Coti purgato Irebbe ei l’interno lumey

Che pofe ognifuo iìudio ogni fua cura

7fpn fol nel più politico coBume ,

Aid in ciò ch'afcoride all'huomtalma natura >

Onde la pioggiay il gely la «ette, e'I fiume
• '^Jcaf& ogni altra originepiù feuruy

Va 4 'Ogni

S.Clrrtama

Plu/arOf.



r libro
Ciotti fvo £hdio egli in comfcer poft

.

La natura nafcoRa entro À le f<{/<v.n ,rv
,

~

L'anior di rmtflo fludhy e di'quejla arte v.

Uebbe nel genio fuo tanto potere

,

ch’ogni altro amor più pio mapdò da pAìte^

Et ognifuo penfier diede al fapere .
,

^

' E perche cominciar le dotte carte] ,, ,

‘ Jet farfi per lo mondo aUhor vedere p,

Di Tittagora il faggio* H pi^ '>'* » i

E con le proprie orecchie vdire il volfcj •

- ti^iarauiglia non fù, fe tanto apprefe ,

' Se tanto dotto /«, tanto facondo .

3 Che ne' primi annit [noi la voce intefe

- Del più rarohuom chauefie aìlhora il mondo..

i rieflHporfà^t'ilfuofaperaccefe

j{pma à fidargli vn fi
importante pondo ,

t Ch’ogni vnion,c’hd in fe ragione., e legge y

~ Trencipe fempre il più prudente eleggtjj.-

" E per accender fanimo, e'I coraggio »

Diàafchun àgli lìudijy e ben ch’auennei

Tartediquelcb’MdìyCh’ilf^ fi faggio y.

E doue allbor Tittagora fi tenne .

Si mife T^tma fubito in viaggio y.

Che fi
degno penfier nel cor gli venne y

E gionfe andando ognbor Irerfo Oriente y

Doue leg(gea quell'huotrt tanto prudente-p •

La noua Tittagorjca dottrina
'

Ì)i Calabria iti Crotone allhor fibrìà y.

Hor pria, che gionga la prole Sabina •
'

^l gran dottor della filofofia

y

Intorno alquanto alla città caminay^

Secondo richiedea la torta via ,

E pargli à murU à fianchiy& ale porte-

T^n bauer vifiomai città più forte-}

.

Toi come pon dentro à la terra il piede y

E mira hor quefiOy hor quel raro edifitio : •

E.le Hradcy e le piag^gcy e i tempij vedty^
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. fatti tutti con aìte^ e congMitto^

Chi foffe qucU con grande iflantk chieJr*

Che tanto nel fondarla hebbe artifitio^

Si moffe vno il più vecchio, el meglio infiruttòf

£ così fì fapere à 2^uma il tutto .

alcune dottrine di Tittagora, e della fua morite •

Cap. yt-

P
Erche* te dottrine di Pittagora non fi ritroaano

tutte raccolte in particolari volutnH c fiato ne-

cefiario apprefib dinerfi autori andare racco-

gliendo alcuni piccioli frammenti così dinerfi,

come fono lifeiiti da gl'altri fcrrttori, benché le piu rac-

colte fono quelle di Siohco/lquale qnafi in ogni fermo-

ne fi sforza addurre qualche tefio della dottrina di Pir-

tacora, però s’alcuno vorrà più abondantemenre vede-

‘le le dottrine di quefto gran Filofofo
,
potrà fodisfare al

quanto ringegno (ho apprefib le fctimire del preallega-

to autore. RiFcrlfcc pure Laertio hauere fcritro Pìttago-

ra in particolare tre libri, vno intitolato de Infiitutione,

il fecondò de Ciuilitate, il terzo de Natura . Giouanni

'Tzetza nel cinqitantefimo quinto epigramma dice, che

Pittagora hà fatto molti Ubri de Pronofikhi,eioò, Indo-

uinaiionì Naturali.
^ ^ »

O ievH(rce§Xo^ (rceiitov ,

Qp ftoViJp 7T§oiyiyo(rKi x«A<wf ocvros ree Trcevrety

* yt' ^ ’S'Ots T« lii^ot/Tce^ ^Ji'fi)<rxc3rp>

PpoyyostKCC KCc'JiPm'4'^ (Pioapo^cc *

"Pythagoras autem filius Mnefarchi Samij , *

^
'

'ì^n folum prjEcognouit pulchroipfe omnia, ^

Sed volcntibus futura eognefe^e,

Prxcognìtionum reliquie varios libros .

Gioè,Pittagora figliuolo di Mncfirco Samio, non fob-

' mente ben pronofticb tutte le cofe, ma lafciòancò vanj

libri di Pronoftichi, à chi volefie indouinare le cofe d.a

vrnirc.. Plinio nel terzo decimo libro dice, che dentro la

Stoici

JUterti»,

libri de Vittafb-

Téi»

CÌo.TzjttKj*»

PlÌMtém
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marmorea cafTa di Numa Pompilio d ritrouarono (ette

libri leggali}Ma Amia dice, che (urono dodici libri fctitti

in lingua latina, e dodici altri feticci in lingua greca inti-

tolati de Difciplina Sapicntiz, nei quali alerò non (ì ve-

deua,che quella mirabile,& alca fìlofoHafcritcaje lalcia-

ta in buono ricordo di Piteagora; ma furono doppo quel-

li meddìmi libri bruciati da Qmnto Pccilio Pretore, co-

me di ciò ne rende anchora apercillimo tellimonio Va-
lerio Madlmo nel primo libro al titolo de«Seruata Reli-

gione: doue dice,che nel campo di Lutip Pccilio fi ritro-

uarono due cade di pietra, nell’una delle quali llaua fe-

polco'l corpo di Numa Pompilio, e nell’alcra (lauano con

i'eruaci fette libri latini intitolaci de Iure Poncificum, e

‘fette altri libri greci intitolati de Difciplina Sapicncix,

ma furono i libri latini con molta diligenza confcruaii,

5c i libri greci, perche diftruggcuano la religione forfè

della roolricudinc dclli Dij Pccilio Pretore coiraacorità

del Senato Romano ha fatto brnciarc in quello medefi-

mo fuoco,nel quale fi bruciauauo i facrifui}, e conclude

Valerio la predetta hiftoriacon quelle parole. 7\(o.WM,tc

'cw/ot prifei viri qiiicqnafn in hzc ciniute afleruari ,
quo aninii

hominum i Deorumcultu auocarentur. per le quali parole di

Valerio io nfimagino, ch’in quelli libri infegnaua Pitta-

gora, ch’era cofa falla, e degna di rìprenfione Tadorare

molti Di; nella natura, polcia ch’un folo, c vero Dio
•adorar fidene. Ma perle molte guerre, per rantichica

dd tempo, e per la pocacnrioficà degt’huomini e quelK

fette libri fono perfi,e quali dillrattc ritttc le dottrine di

Piteagora, nondimeno per fodisfare alla curioficì delle

pcrfonc,e per riceuere qualche buono ammacllramcnto,
«frutto, addurrò alcune, lequali apprclTo diuerfi autori

fi trouanodifperfc.Collantino Lafcari fcriuc alcuni verfi

di Piteagora, chiamaci verfi aurei feri tei in lingua greca,

ma dalfillclTu Collancino rrasferiri in lingua lacina,neili

quali colta la fàifii adoiacionedc diuetfi Di) dona Picta-

gora molti buoni ammacllramenci degni d’ell'ere confi-

dcraciactcnutucnce,'! tenore de quali « quello

.



V li R ? a 17»
InmortaUs primum Ùeos legCt vt dijpofiti funt

Cole,& venerare iufturandum, deinde heroes illuflreie»

Ut terrenos venerare damones legitimeftctificans

Et parentes bonora, & proxima cognatos ,

Sei ex alijs virtHtefac amicurny qui oprimue fu.

BenignU autem parere fetmonibus, operibusque vùlibut»

Tqeque odio habetts amuum tuum peccati caufa parni

,

Quoai pojftf. poffeenim prope necejjitatem habitat

,

Uxc quidam fic fcite,.fed àominari afjuefce bifee.

Ventri primum, & fomno, luxuriaque.

Et ira. facies autem rem turpem nunqnam,nequecim alici

7{eque Jeparatimiomniu autem maxime (mdeat te tuiipfiHS.

Tum iuflitiam exerce opereque, verboque.

7^e finite teipfum habere in re nulla afuefee.,

Sed [cito moriendum effe fato omnibus..

Teemias autem poffidere aliquandoama.aliquando perderei

Quotquot diuinis fortunis mortales dolores habeat,

Horurn quameunque partem babeas, aquo animo fer, neque

agre ferOS..

Curare autem decet, quoad pojfs, ftc autem confiderà ,

,

?'(o» valde bonis ifiorum ,multum fortuna prabet»

Multi autem hominibus fcrmones malique,& boni

.yfccidunt,quibus neque obSìupefce,neque fané pemùttas

Implicati teipfum-, mendacium autem ft quod dicatur

.Aequo animo feras, quod ante tibidicaomni re perfiàatur»

TfuUut neque verbo te decipiat, neque re*.
^

Fac, neque die, quod tibi non melius efi .

.

Confile autem arte opus, ne fìultafint.

timidi facereque, dicereque fluita proprium viri.

Sed ea perfice, qua te non pofìea dolore affidane .

Fac nihil borum,qua non fcis,fed docere

Quacunque necefje efl,& deleUabilifiima vita ftc peragerCi

Tfeque fanitatis circa corpus negligentiam habere oportet,

Sed potusque menfuram, & cibi,exercitiorumque

Fac, menfuram autem dico eam,qua te dolore non affidai.

.Affaefce autem viuendi modum habere primum firmum.

li.caue eafacere, qua inuidiam habent.
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expende prxter tempus, unquam honorum nefciut.

Tacque ilUberalìs fiSy menfura omnibus in rebus optima.

Fac txutem ex, qux te non ledant, confiderà autem unte opus»

ì^quefomnum moUibus in oculis fufcipe

,

^nte quam diurnorum operum ter vm'mquodque percmas.

Quo trunfgrefiws Jum? quid feci ? quìi mihi decens non per-

fidum eh i

Jncipiens d primo percurreref & qua poflea

.

Mula quiiem operutus dole, bonu vero Ifture.

iixc luboru, hxc meditare, bxc oportet cupere te.

V Hxc te diuinx virtutis ud vefligiu ponent

.

7{elper noftrx unimx dantem quaternionem

Fontem perennis naturXyfed rade ud opus

,

Deos prxcutus vt perficiunt. bis autem impetratts ,

Cognejces immòrtaliumque deorum, mortaliumque bonànum

ConjìflentiamyVt fingala prxtercunt,rtquetencn:ur.

Cognofees autem quatenusfus efì,nutuyum in omnifimìleiH»

Vt ncque infperanda jperes, ncque te quid latcat.

Cognofees autem bomines jpontanea dstritHcnta babentes.

Miferi, qui bona prope cum ftnt, non vident ,

Tacque auidunt. fulutioncm autem malorum pauci norunt .

Talis fortuna mortalium Ipdit mcntes, bijed Cylindris,

Ex alijs in alia fcruntiir, infinita nocumenta babentes

.

Moleiìa enim comes lis nocens latct,

Jnfita quam non oportet adducete, fed cedendo fugete

.

Juppiter pater vcl à multU tttalU qiùefcat omneis

,

yel omnibus ohendas qua nam force vtantur.

Sed tiKcnfide, quoniarn diuinum gcr.us efl inortalibus .

Quibus facra ajferens, natura ohuidìt fingula

.

Quorum fi quid tihi curx efl, vinces qux te iubeo.

Meditando : animarn autem iaboribus fiuls Lbaabit .

Sed abfline cibis quos diximus, inque purgationibus

,

Inqiie Itbcralionc animi difudita, Ù confiderà fingala

,

^ttrigam iuditium cirnhitucns defuper optirructri

.

'

' Cum autem reliclo torpore, ad xtbera liber ìueris >

Eris immortalif Qctit y
inconu^tibìtis^mn amplius mor-

sali.
Macco
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^arco ‘Ctcero'ue nel libro de Seneéìute non Tolo dice, cifCr^rfl

chePittagora tìa Prcndpc dei Filo/bfì , maetiandio per
' ‘dimodrare -di qaanta ecceUenza era la foa dottrina , la

-quale doppoda tortigli Pittagorìci è ftata feguitata con
^randiflimo amore, dice quefte parole.

4hagoram, Tytbagoreoique incoia penè noflros ,
qUi ejjent Ità~

iici generis, Vhilofophi quondam nomÌHati,nunquam dubitaffe,

iptin ex vniuerfix ment: diurna dcHbxtos animos babermus .

-anzi l’iftellb Cicerone nel quarto libro delle Tufculan'e

-dice, chePittagoraè ilato'l primo, che diede à fé, & à pittA^*prim*

^l'altri dudioll delle Icttcrc’l nome-di Filofofo, per ca- èttucmt0rrUt^m«

gi’one, ch’altri amano le rFcchezzé, & altre commodità ^
-mondane, ma egli, « i fuoi difcepoli amauano le lettere:

-le parole di Cicerone fono in quefta forma. Tytbàgoratn,

•vtferibit auditor Vlatonis ponticut Heracleotes vir doOusin
primis, VJMuntem ferunt vanj[e,cunque cum Leonte "Principe

Tbilaftorum dóHe,& copiofe diijeruijjet qiudam , cuìus inge~

nium, ^ eloquentium turn admiratus ejfet Leon, qu^ltuìffe, ek

qua maxima arte confideret,at iìlum artem quidem fe [ciré ntò-

•iam, fed efie VbUefophnm. admiratum Leotriàn nouitate nemi-

mis, quafiuifie, qui-nam efient Tbilofbpbi, e2r quid inter eos, &
reliquds interefiet, Vytbagotam autem ftmilemfihi vidcri vi^

tam hominum, &mercaum eum, quibaberetur maximo ludo-

rum apparata totius Crocia; celebritate . "Ham vt iìlic alij cor-

poribus exerckati gtoriam, & nobilitatem corono peterent, atif

emendi, (S veniendi qtteHu ,& lucro ducerentur ; ejfet autem

•quoddamgenus bominum, idque pel maxime ingenuum,qui ndc

plaufum,Hec lucrum quorerent
, fed vìferrdi-caufam pcnirent-, *

jiudiofeqite perfpiccrent quid ageretur,(^ quomodo- ita nosquafi

in mercatus qmdam celebritate ex vrbe aliqua ftc in hanc vè? •

tam ex alia vita, & natura profeBot , altos glorioJeruireJs

ulios pecunie , rarof efie quojdam
,
qui coterie omnibus pto ni-

Ifilo habitis, rerum naturam ftudiafe tnruerentur, hotfi appr§-

ijre fapientio fiudiofos, idefl enim philofiphot, & vt lUic ùbe^’ • ‘ -

rali/iimumefiet fpefiarc nihil ftbi acquirenfes, fic in vita long*

omnibus findijs comentplationem return cognitiottemqtte prò*-

fiore, dcII’HtclIb fatto nc fa anchoratcilimonianza Lact«.

X X tio.
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tìó. 'D«lla dottciiia dy Putagora nc ragioaa alquanto Tro

f
o nel vcntelìau} libro, douc dice, che doppo la milcxa-

ile rouioa,Jaquale patirono i Crocoacn dalli Locrelì*

Della guerra fatta apprclTo’! Bume Sagra: tanto hebberp

in odio l’armi confiderando la granale infelicità,che.gra>^

uenne, chq.come prima ad altro non attendeuano lolo,,

ch’ali’clTcrcìcio di diuerfe virtù,& al trattare deU'arnii {

ialciando pofeia l'armi da parte, e’I vero honore delle vie

jtù, n diedero dall’intuttoalla liilTuria, alli paflatempi, «
'

giuochi volgari : fe non che Pittagora accortoli di tanta

j(ila(Iàtione colla Tua autorità cominciò deaiare gl’ho^

«nini,e le donne dalli viti}. Se. inditr-re coloro alla oiolti-

•tpdine delle virtù
;
lodando apprcllb tutti con graodi0i^

ma eloquenza la nobilillìma grandezza delle virtù, e vK
tupcrando rinfclicità, e vergogne de gl’errori,^ò( inpaiw

ticolare della luiruria-,laquaregli diceiu elTcre pelle nelr

la città, per la quale bene rpclTo le città. Se. altre habita>

jiioni del mondo fogliono andare ia rouiaai.C tanto hà,

iàputo petruaderci Crotonclì,che ritornarpoAairelTerfv

cùio delle virtù, cd’allhora in oltre abbandonarono cor

Jorp,ogni vitÌQ,per quanto è dato à loro ponibile. Irtf;^

gnaua Pittagora particolari dottrine alle donne e partK ~

xolari alli gioiunetti perch'aUe donne infegnauatcome

douelTero confcruare la pudicitiavCl’hpnaftàiLe come
^cr obligo deuono Tempre ylàre carezze a’ loro mariti,

^t alligiouanettlinTegnaua la modeùia della vita, e Tor

jnorc nello Audio delle lettere:, inlègnapa roedcTLmamen
.cealle donne donere laTciare le veAe inaurate,ÒC altri of
ipameati belli>con.iquaii per lorodignitàs*ornauano,di«

^endo, che cotali vedi erano iftrumenti dì lulTuria} mà.

chcdouclTero portarle nel Tempio di Giunone, Se itti

^onfecxarle alla Dea: percbc’lpui bello ornamento, del*

^ dpnna (diceua egli) è l’honcilà, eia pudiciiia. Molte
altee cofe nìorali inTegnaua Pittagora, che Laertio dice

iuipirerc (ia(o’lpximo,ch’inTegnò le coTe degramici dor
Iter edere communi} impcrochc l’amkitia fa,che tutte If-

eplìrlìaqo vguali. Vpicua anchoc3,chelc facoltà dei fucù

-.•j , diTcc>
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ilìfe^K foflero tutte congregate in vntsed) quelle len-

ta diuifione, nè cccettione alcuna tutti commoneinenitf

iueflero. Non patina egli,che iroói difcepoli folTeto de- sHAnì» di

gni di vederlò , onero s’accòftalTcrd alla prefenza Tua^ (tt /«««•

prima per cinque anni non foflTcrd Rari approuati d’hà»’

òcre oflcruato continuo filéniio; ma folo intcndeflèrd ^
quel rantOjche gl’era detto da quel luógo»doue egli Icg

gena, e doppo hauuta qucRa approuatione gl*era con-

cclTo raccoftarfr nella hia prelcnia
;
pet lo ch’era nato

anticamente vn Prouerbio,quando fi vedeua vn huomo pr»utrlì»d*Pit

mal volentieri dare rìfpofte alle dimande.faotamiorpy- t^prici.

ibugorcis. e S Bafilioncl libro de Inftitucnda rationc ftu- SJ^/ìli§t

diorum rirerifce,che Putagbraeircndofi vna volta incori

rraro con alcuni gióuanetti\ Irquali coronati di verdura

pieni di lulTuria andauahtì.pcr la città ballando, faltan-

do,e beuendo vino korin quefta cala, 8c hor in qucll’al-*

tra,diirc a! mulìco,che Ibnaua nel (altare,e ballare dico»*

loro,che lafciaffc’l cominciato fuóno, e che mUtalTe l’ar-

tnonia in quel fuonò , che canta in modo dorico; ilche Pitu^$rMnmU

fitto dal muficb , dofa mirabile è Rata > torto s’accórfero f**^*_^

gl’iibbriachi giouani della loro vbb¥i*chczza,e talmente
^

fi vergognarono,che gittatcle còtone in tetra tutti pieni
'*

di tortore ritòtnarono nelle proprie cafe. Soleua anchora

TpelTo dire Pittagorà a’ fuoi difcepoli prim3,ch‘andairero

nella fera à dormire,trecofe doueflerò penfare, cioè, in

ch’hò errato? checolà hò fatto? e delle cofe^lcquali do-'*

Uenofàre,qUal’hò lafciato? & anco infegnaua; del bene

ch’hai fatto rallegrati,e del male fà che fempre ti doglia,

& à tre cofe deui auczzarti à comandare, primo al ven-

tre , fecondo al fonno,c terzo alla lulTiiria. Lequali cofi>

oltre che fono riferite da S Bafilio, fono portate da Co»
Rantino Lafcari nei predetti aurei verfi. Marco A urelio CtftÀtini

Im pcrarore tcneua come cofa à fecariflima vna pietra pietra di

fcritta dalla propria mano di Pittagora,laquale dall’irtef- fcritté

fo Pittagora era tenuta sù la porta delle fua Academia,

nella quale erano fcritte qucRe parole. Chi non (ape

Quchchefaper deuc,c vn bruto trai brutiichi non sà più
^ Xx 1 di
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qaet che (kpet deucyè huomo trai brutiinarcolai cbe

aà ciò che (àper puote , è vn Dio tra gl'hiioinini . So^

leua Pictagora in tutti gii dolori dello ftomaco reruic(i

d’un antidoto da lui ftcHo rittouato
,
per quanto crede-.

mo aiii detti di Nicolo medico AlellàndrinOye cotal tne-
4teAic.*menH di. dicamcnto era da luiinlcgnato Iccretamcpte à gli più:

cari amici > col quale alle predette ia&ruiità faccua opi^

mirabile nel guarire.

K^cipe Iridos drac. & G:rup..2^ _'j .

Gcntianae diac 5..w • . . . . w ’

Cingiberi&drac 4- & med,
, u: ! :i

Mclanopiperis drac.4,.
, ^ .1

Mcllis qiioil Tuflicit .C7 .•
,

fiantlècundum artem,dentur in inodum nucis ffbtien».

tibus cimi tepida^ Deiraltie dottiine di Pittagora, per-,

ch’in diucriì propoiiti fono quelle portate dagrantiche

fcriitoritnon giudico neccilàrio-quiui fare particolare ri-..

cor.do;bada che da quelle Ibutanominate poirù conlìde-<

tare ogivuno^quanta fia Hata rauia,.e picna^d^ profonda,

conlldcratione la dottrina d’un tanto^illuHre Filolofp..

Deila. morte di Pittagoraneragiona.Laertio, ilquale di-

ce, ch'eirendo eruttato Pjttagota in cala.di Milone fuoi

amicUlìmo con alcuni fuoi compagni difcepoli, vn certo-,

huomo voleua con clTo lorbentrarc,alquale non pcrmi-

fp Pictagota ch’entrafl'c:,per luche mollo à fdegno colui,

per inuidia'dicdc fuoco-alla cafa,e bruciò tutti:.bcn ch'at

tti. dicono,che doppu l’incendio delia pfedctta ca(à,pcc-,

^beda q.uello pericolo è Hato Pittagora libcratosper ma-,

no dei luoi dilcrpoli fuggito da Ciotone per timore (fi;

Qon eilere dall’incendiario vccilb, andò in Taranto, Sc.

nafcoHoli dentro ai Tempio delle Mufe,limort di i&me,.

Pcrch'Kcbbe Pittagora diuerlì difeepoii, nialchi, e feini-

nc,liquali furono tutti fapirntiilìmi,c degnidi memoria,,
di loro tagionaremo apprclTb ; ma prima faremo ricurdo>

(lei lìgh malchi,& altri dilcrpoU,c doppo dcllà moglie»,

e fighe, de altre dilccpole donne.

Lmhì». -

Mtru di Pittiti

X»r<r.

W Wi-
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be dui figli di Vìttagwa , vm iìnamato Mumacù Emlio %.

c l'altro di tto Telauge da alami chiamato Teage^
Cap, yiii

S
Crine Lacrtìoyche oel tempo della Tua giouentù fi

fposb Pittagora con vna donna chiamata Teano
figliuola di Brontino Crotonefe, della quale heb-

bc cinque fìgli due mafcbi, e tre femine,’! primo

de’ figli mafchi à fiato chiamato Marocrco di cognome

£milJo,e’l fecondo Tclaugc,’lqualc d’aliro nome alcuni

chiamarono Tcagc. La prima delle figlie femine è ftau

di nome Myan, laquale doppo latinamente chiamarono

j^laia, la feconda c fiata chiamata Arginotc, taqualeda

altri c fiau detta £rigona « e la terza è fiata detta Da-

molli laqualc altri doppo chiamarono latinamente Da-,

mca,.tutbc 4^ cerco nella paterna filofbfia (apientillìmet

pure della dottrina loro
(
per quanto ne fata concefib)

(agionaccmo neifeguenti difcprfi. lan^blico ncUibrode

Sc4ia Pythagorica fa ricordo de molti Filofofi Croconefi

^fcepcli di Pittagora,deiquali altri furono mafehi « Sc

^Itre femine: i mafehi fono fiati quefii feguenci, ciod »

Rodippo,Filolao,£cfante,Ficiada, Onato,Silio, Neocic,

^ggea, Klilone,Boiihio, Aggiro, Mennone, Bulgara, An-
|imcdonc,Lco£lonc, Arginpto, Miilia, Eggone, Itaneo,

^riante,Ippofirato, Clcoftene, Ethifilb, Calcifone,Di-

mante,Erato,Damodc, Enandro, Eleofrone, Gratida,&

Ippoficne. le donne fono fiate quelle,cioè, Maia, Erigò-

na, e Qamca figliuole deU’ifieflo Pittagora , Teano lua

moglie. Pinone moglie di Brontino, e fua focera. Filli»

d'altro nome detta Frintis figliuola di Tco£rio,Mca mo-

glie di Milone,Timica moglie di Millio,& alcune altre,

de’quali ne ragionarcmonc’ propri) luoghi . Ma per co-

minciare dalli Filofofi mafchifà di tnifticro,comc pruno

dirutci,.cagbnarcdi Brontino fuoceto di Pittagora Filo-

fpfb Croiopefe tanto mirabilc,chc fecondo lamblicu nel

jubio de Sofia Pyihagureorum, hà fermo due libri vno
de

filli

pumgiriik

iMml/iet,

FitififiCr«t$me»

fi àtfitf»h At pi
tal»*.

- ' k

Promtm» fiUfi^

fi» Cititntfi *

fn»! btru

iMnilt*» •
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èe Mente, c l’altro de Cogitatu,e molte altre (critturem
diu'crfe materie, à co!ltìt’(dSt:e Ariftoffeno nel

«vgitcccAxov AÓgOi.) infegnò Pittagora’l vero modo di

fare quella polilcre, laqude communemente è chiamata

lapis philofophotum
,
per la quale l’argento viuo fi coA-

àetté tiV ò'ro.òuCro argènto, fecóndo la fòftan^:a dcH'iftet^

A poiu ere. Il fecrero.pcr quanto rifcrifceA-riftofTenoile-

cdfido la tradotrione deltertó grecoè qAefto. Solite libeU

Inm foliatiattri i vel argenri, ita vt fìat curretii., qu£ Jolutio fit

W Modo,i{HO oleum extrahitnr ab kpideynempefublimamercu-

Ht&tt^in i{uo libeUum auti infundM,vtrUmliueinuoluein vitreò.

^JèMàfuhfimò,vt talor perfepttm\& quadraginta dies noti

ttfieidti tritura pofì hxc in lapidcè vajè^ ita vt tranfient mi re-

Mafteatydetur eucurbiti rrtrfar, fttppofhoigne lentiffmoperdici

dkòdeeim y id quod reihanet mercurwm erit awri iuxta pondut

quod poJùiHi.fit ras vitreum latum-y fepara puluertt donee

4<fna tlarefcaty [epura, & tnSfee eiertientayClaudeDSyfhignis ht

menfurdy quoufque materia àd id,quad priinum erat reuertatut^

tif- hit rj? totd operis perfeBh. tnà ls*alcun radóprarà,in vè^

éè di diUentaìr filotbfi),diirentarà vri grande almo. Scrio^

Laertio,chc dòppo la mortè di Pittagota cómincìarond

^gtfrè le fcuole della filolòfia Tcdno móglie dcll’iftcffcf

Pitragóracon Mametcó è Tclauge Tuoi figliuòli. Diqnè
lloTélaUge figliuòlo di Pìttagoèa , e Teano nè ragionà

Giouaonf Taetia nel èincjuantcfimò- quinto epigram-

m.i, dò'ùre dice, ch’é fiato rrraeftfod'ETnpedocle Filofofo

Agi'igfcAtino di Sicilia', la cui città hoggiè chiamata Git^’

gentò< •

ii? irir/f itKgetyctvriviay ^

TJ Ttv^^ctyégov K5ti 'tpAÙvyoVi vstgae ,

0 ftiXavpùt </*£ SiXVdvg arde ^ rtv^xyògov .

£ràt aùtem hit filiUT Meiitmìt ex genere agrignitinorum»

Thbdgtrìt difcipittae c?- Ttlàugid poHea ,

TeUttgei atttem ThednM filtiUy àtque’Pythagciri.

Cioè,era qiicfto'daGH'gen'tò figliuoldi M ditone,disce-

polo di Pittagtira , e dOppo di Tclaugc, icui padre era

Pittagora,e Teano madre. Mac fiato Mamcrco dottifii-

tn«

V.
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Zi gl’c (lato d;fco'l cognome d’Emllio, dal quale prcCc’l

cognoflic la famìglia dcgrErailij in Roma,per quanto ere

demo à i deui di Pliu^rcain Paolo EtmliOf dotte dice»

\^cmiliorumJÀmilla in wbe B,pim patriùofa fave» atqufi vcf^-

Sum filile pifirimi iradmn qifod v£rp pr'umayqià Kfivpcnfify-

mUU teliquitt^Mataercus ^emUius ptapfcrfetmonù Upiiitfi-

tem^quam ^emilUwigréCcivo(anttappeUatH4 'Pytl)agor4 Vlif-

Ipfopbi puer fucrit. di Tclauge figliuolo di Pàctagora nc ra-

giona Codanciuo Lafcari ipoico lodandola fnf dourina
eoo gcaodifUmo amore pee la ruafoudità .fc^niut^

Empedocle filofofb Agrigentino. Qucftp Tclauge è iU*
IO molto auxato. da Platone» alqualc intitolò vn libto.de

S:\pientia, e fótta quello, titolo fi vedeiniìno adlioggi,
CÌoc.Thcagcs Platonis Di Tclauge fcriuc Suida,t:h’,c fla-

to Matematico cccelicnti(Tìmo,& hà (cri tta quattro libri

iatitolati de Numero Q^tecuario,e dilfc quattro cflcte

^l'clcmcn ti,di tutte le cole naturali,c fouranaturaIi,cÌQ^,

Uprofondo,ilfìlcntlo,la mente,, e’{ vero. Della dottrina

di quelli due FilolbE poca lì ricfoua apprclTp graotichi,,

.e moticrni fcriicoii,laqualc per non edere poetata da co-

loro confórme al teflo,.mafblo fecondo l'intentionc.non

giudico necclTario addurla, pure Stobeo fedelmente ad.
duce alcuni loro tedi in diuerfi fuoifermonifecondo dir

liccfc occafloni^e diuerfi foggetti

.

Ueìta doUrìaa d^Ecfhnte Filofafo Crotqnefe difiepolo dì Titta*

gcrayUjMalcfcnffedel{egno. Cap. yilU

P
Er ben che con molca indiidria mi fia ingegna-

to di ricrouarc l'hidotia della vita.d’Ecfàntc Fi-

lofófo Crotonefe, nondimeno per non hauerla

in duo ad.hoggi potuto ritrouarc,m'è parfacofa

Cagioneuolc poncrc quiui quel poco della Tua dottrina ,

fih’cgli fcrilfe nei fuoi libri de regno raccolta al più pof-

fìbile da Stobco,e collocata nel fermone intitolato.

Jìtca-i^ufCS . admotiitmes de regno

.

doue’l

ledo.

Mdmere$fUfi~

f» ntttntfi fgs
d$

/l«Wf

C»ft2t'm$ Lsfi

SmiXt

Litn di TeUm.
gffiltfijè cr*t»‘

nifi.

S/tietH,
'

Erf^mte fiUfif*.
CTUOHefi, e futi

Jjtri.

St0Ìe0.
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;
tefto'gfeco comincia in queftó modo, ojt

* To^^ùiO) ^v<ri's y ttoJÌtìt xo<r^5(/ «£iìokJ(u > <cpcc r« ttf

K0<riioù , ^roMdrc jxci </^cku nKiicé^att Occ^igo^

nyi.^y * ^od vnnsxkfufdpte anirhaUs ridtura ad fnurfdum

,

^
tius paries acconnnùdata (h , rnidtis mihi videtur arguMentif

XGìisìdrx ^ cioè, che la natura di qual fi iiogKa animale fia

accotnmodàta al mondo,& alle Tue parti, quello par che

•da mòltic ragiònifi bercia manifefto. Imperò che confen-

tendo limatura di tutte le cofe particolari neircflerc coh

nella à nittcìt corc del mondo in vniuerfale, fiadi me-
dierò ch*ogri^unafegiYa vtibttimò,c necefiario orditic,'!

quale elfenck> collitmtò dai moto déli*uniuer(b,fà che fi

•colrfcTUÌ la'comiTrtin’cduratione, e’I commune Ornato di

tutte lè'Co'fc.’Corrciòfia die*] mondo per ciò fi dice mon-
do, & haue 1 elTcrc pctfettillimo fpura ogrt’animale . Ma
nelle parti mondane^ leqoali -Tono molte, e di natura va»

tìc, queiranimaie tiene la phi principale conlonan:^a ,

•communicatione, e perfetriorre, che coiuient in fé qual

checofapin del diuino , cltc non contiene altro animare
•nella natura. Per lò chetra le colè cclcfti,lcqunli primie-

ramente partecipano’ déirimmortalc natùta di Dio , lìc

tlclle,^ gli pianeti con la communicatione, eperfettiontt

tradì loro'fi fa lutano con vnacorrifpondcnza rriirabilc-k

Ma per fare q«ella corrrfpondenta delle cofe mfenori, c
fuperiori nel paefe infra la Luna, douc’l moro de* córpiè

retto, verfa la natura del demone. Credo io che. voglia

tihrc in quelle parole Ecfante, che tra la natura ccleftei

pili nobili corpi.iblTcro rintellìgcnze, Icqiialida Pilofofi

furono credute corporee , & i pianeti, e le fielfc intelli-

genze Ipcllìlììmamentc nelle loro dottrine chiamarono
c^lclles da*mones,cncl mondo inferiore

i
più nobili cor-

pi folfcio quelli delli tcrrellri demoni, gli quali furofto

da alcuni chiamati Heróes, come tiitib ciò apcrtillìma-

nteiirc dichiara S. Agollino de Ciuirate Dei in diuerfi

Inoghi . Ma nella tetra (dice Ecfante) *1 più migliore di

natura è rhHomb,e de gIMiuomini’l piti diurno c lo Re,

e

era rutti gralcri egli foloabbonda di migliore condìtione

nel
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’Wéltofpb, e ncH’altre parti , ch’haae fimili à grahri huò
nini s del l’iftcfTa materia nato da eccellentiintno,^ otti

Ino artefice prodotto , ch’eflcndo architetto di tutte It

eofe nella creatione,e fabnca dello Rè hnlta fe (leliò.Pe^

«he lo Rè è vna certa opra eccèllente,& vnica. Se imagi

te Tempre famigliare di queiralrìfiìmO Rè, ch'è fiato Tuo

Cicatorc.-e da Tttddni nel regno è rigùardatJoqnati Vno
fpiendentelamt} pèrche la dignità Regale -è cfiamina<*

t». Se approuata , non altrimenti che s'‘approua l’aquila

prendpeira de gl’uccelli cogl’occhi fiffi vet^M Sole: U
medefima ragionccamina anchora nelle cofedèl Regno»
perche colui» che perla tnaefià Regale è dhiino, colla

iua chiarezza offulca gl’occhi degl’alrri; egl’occhidet
Reggi legitimamente allonti nella grandezza Regale (b«

no Tempre chiari , come per elperienza Tì vede dal Tuo co
erario

; ch'inioltiiplendori della dignità' Regale hanno
cagionato vertìgine à gl’occhi di coloro, chenoo merita*

rono hanerla , Se aTcdero all’altezza ihfolita ,aiia qualè

non crarro degni d’arTcertdère. Mà à coloro (òlamenie fii

bene’l Regno , alli quali cfònuìenctal altezza per la fimi

Ittudine dclla loro nobile natura. e Te gli conuiened’-ogni

coTa (cmirll per proprio corhmodo, de vfo . Il Regno
dunque è vna orna nnceta » incorrotta, è per la Tua eccel

lenza diuìnifiìma, alla qual’è molto difficile potere ogn^

huomo aTcendere. Mà è neceffario à chi tìccue’l Regno
elTcre piirifiìmo , c nella Tua natura illufiridìmo

} acciò
' non oTcurafl'e colie Tue macchie» quei ch’in fe fieffo tiè

ne di chiaro, lucido» e Tplendente *, come hanno fatto

molti» lìquali colle loro opere difbnorate, e virupcroTejJ

hanno macchiato molti Tantifiìmi luoghi. Se hanno fatto

nbomineuoli
,
quanti cón c(!o loro s’incontrarono hab*

bia dunque lo Rè vna natura non macchiata,"e conoTca

(guanto fia pii\ ditiino d-rgl’altrì,& habbia notitia di lutrè

le cofe, acciò che conuenientemenrc, di quelle» nelle

quali è ammaefiraro, pofia Tcruìrfi à propria vtìlità Se

anco ad vtilità de i Todditik Certo è chegi’altii huumitlf

fttuttfilrDamcnic fi purgano da i loco viti) , fcdiuengonO
- ! V .y fi nuli
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Umili alli Prencipi ( fc per legge fu , ch'habbino Prcrici- .

pi ò R è ) mai Prencipi, liquali non hanno cofa da imi»

tare più cccrllrnrc della loro natura, £à dimifticro, che

caminino nelle loro anioni da lungo , cioè, ch’ogni loro

vtili;à dimandino da Dio . Perche le non deue edero

igno<ante l'huomo di quel , ch’à fc nel mondo è pare

}

tré anco deue non conofccre quello, acquale elio comari

da . E fc quedo c vero, molto più cofa cflecrabile è noa

conofccre colui, dal quale egl’c reno, e gouernato, cioè

pio . Mà quedo è vn grande o/namentaalmqndQ v^dq

te, che non è cofa , laquaLe non fofle d’altri goueriuMa ^

E neccirario.aocora al Prencipccon i uioi buonicod ami.

d’imparare qual cola fia l’l.mperio,pecchc così rodo dal-<

rimperio in lultifplende la bellezza. Quello, ch’imita

la virtù di Dio,^ airiilclTo Qiofi rende caro, pcrch’hi.

emulato feropre colui , adai più caro è à fuoi luddiiiipe?

che la ragione vuole natura dcgl'huomioi èdl tal forte >,

che mai haue io odip.colui, ch’è caro à D'o. per cagione,

che niuna creatura puèb hauere in odio l’altUUmo Dita

ì> della da, ò qual fi voglia altra creatura,e la ragione è,^

che s’hauedero.le creature iu odlP’l loro Rettore , non.

l’vbidirebbpno : Màjpcrche Pio heOrComanda, queda 4
la cagione , che le cole à fc foggette ben. lì goucrnano, q
tutte vbbifcon.o , E certamente io giudico cbc’l terreno.

Rè da niuna virtù deue edere alieno, pofeia dict cele-

fte K è di tutte le virtù è adornato . Màcomc cheque.*

da c cofa peregrina è degna di marauiglia,c.hc tutte leco.

le perfette à grbuominivenghino dal Ciclo jcofi deuelì

veramente, giudicare , che tutte le viiiù di Dio per opra

deiridelTo Dioi e per diuino benchrio à. lui s’accodino,

c fe tutte quede colè dal principio tu conlìderi, intende^

rai quanto io dico, edere vero . Perche fc per la prima,

communicatìonc, laquafè (blamente ncccdaria,cuncort

dai terredrc Rè tutte le gencratipnidegl'huomini fimiU

mente per la communicationc fommamente ncccdaxiaK

concorda tutte le cofe qucll’alciillmo, che gouerna l’vnU

Ucrfo. Impero che fe tu togli la communicationc, c Pami.
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eìcia,niiina cofadel mondo'pub durare. E queftuanchd

ra (ì conofcc nelle Cittiy doue fé tu togli fa famigliare

conuerfationr, Se amicicia
(
pezben che folTc molto infe

riore della natura Diuina, e Regale > lequali niente de-

Aderano à fé di quelle cofe» cioè, chelìano perfetti per

virn'i d'altri
; mà più toHo eglino donano! bifognoA,&

attendono Tempre alTvtilità communc) non polibno du
fare, mà con ogni follecitudine corrono alla perditionc»

'Ma l’amicitia pertinente al commune , 6c alternato line

' della Città, imita la concordia deirvninerlb . Certamen

re, che fuori delle coùiriitioni degl’vfKtij ninna Città lì

potrebbe habitare, nondimeno inqueileeoHitutioni fi ri

cercano le leggi, ’l ciuile gouerno, i fudditi, e gl'vfHcia>

li
.
Quando la Città vuole da Te tlelTa gouernarlì , le fa

di meltiero, <he Tegua TemprcM commun bene, cioè vti

certo accommodato (lato , c*l confenfo della moltitudi*

ne con vna concorde pcrfualìone. Colui, che fecondo la

^pria virtù gTaltri chiamano Rè,gli fa necelTario,che fìa

Rè con quella ftclfa amicitia,e Con quello (lellb cófenfb,

congionro à Tuoi fudditi, col quale Dio è congiontoal

mondo, & à tutte le cofe, lequali nellMlellb mondo A
contengono. Di piìi c nccelTario iftituire ogni beneuo^
lenza prima dal Rèallifudditi, doppo dalli ludditi ver>

fo’l Rè, c terzo tra 1 fud diti l’vn coli’altro , nel modo,
ch’é la bcncuolenza del padre vcrib’l Agliuolo,del palio

re vetfo'l proprio gregge, e della l^^e verfo coloro, che

di lei A fcruono . vna medeAma virtù è quella, ch’a gl’<>

altri comanda, & la propria vita modera . Mà niuno per

l'altrui puuertà voglia chiamarc’l pouero per Terno alla

Tua vita, quando egli AeAb fecondo la Tua natura A po-

trà feruire . Perche quantunque nella città Aa la com-
munc amicitia^ nondimeno ogn’uno deue elTcre conten-

to di viuercper fc ftclTo delle proprie robbe: perche co-

lui, che delle Tue robbe è contento,ben fa conofeere non
hauere nella Tua vita dibifogno delTaltrui opra.Mà s’egli

farà dimeftiero fare vita attiua,& egli farà chiamato per

fccuitio d'altri, feoza dubbio potrà ben farlo rimanendo-
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^nondimeno contento del Tuo flato :

perch’io

Diodo per la Tua virtù harù amici,colli quali optando uó.

con alcta virtù fi feruirà di coloro , eccetto con quella»,

laquarammadlra.la Tua vita (Idra, e ha di mclliero, che
tutto l'altre cofe (èguano quella virti't, eirendo chcdi lei

uiuuacoCà più nobile (i può vedere . Certamente Di»
(remote l’opre de (uoi mini(lri,e ferui nè comandandov
X)è coronando gl’ vbbidienti, ne per banditori celebrando»

le virtù loto, nè mortificando l’ignominia de grempij).

(pio per (c.flellq goucrna tutta la grandezza del fiiP I/n-.

pcrio. c donando (e. fteflb dcgnod'imirationeaii ognuno»
inferilce deiìdcrio, Se emulauonc della Tua naturale per:

<;h’egli è, buona» quella fola opra fà, cipc»ogni colà bua-,

i)a, laquale alla natura (tu h:mpceù:laciic. c 4oloro»chci

pio imitano con quella fòla attentionc di far bene ogni
cola fanno migliore c’I folo rafromigliatli à Dio balla a<l

ogu’vno, perche niuaa. virtù à Dio è taaioaccctta, qgani

V>q.uelia colUqualc ogo’vqo fi sfpua itriuaclo. Mà lo;

Rè apprefTo noi per qualcagione limthTieittc di,

^conteniOf.c di quel;ch'egli pctTicde,nou deue cAcccaii

lplut».ncl fuoflato^efe quello fa. à.rairoinigliarà fc ft.eC

ipà.quel ibio,che (oura tutte lecofec vltimo»& ocriroov

e fi siorzaù.di fare limili afe flcifo tutte Calere cofe à.fej

/oggette ramperò che non può dicce, che fenza la bene-,
uolcnzali fàccia l'vnoall'aluo limile-. Mà ò che piacefr.

£e à Dio, c l'butnano. ingegno non hauclfc dibilbgno dit

perfualionc alcuna ; ìinperò.chc la lua perfiulionc è' vn»
velligiodella terrena granita, delia quale ogn!aaima.raoci-
tale partecipa» c, la pctlualìone è vna cola vicina alla nc-i

cellità , acciòchc le cole , lcq.iuli.pcr la nccellità erano,
lalciate» la pcrfualione colla Aia indullria le faccia coro*,

pire. lo Kè lulo ncU’aiitmo. dcU’huomo<
aochpra fare quello bcnchtio , acciò» ch!imitando egli)

Iftnpre quel, eh
è.
più migliore

, oc legua.doppo.vnlòiu*
'

mo decoro . Mà a coloro» che per v.bbriacbczas.a appaici
PO couotte le virtù, c per lo cattino iufeguamento man^.
darunom obbo le c.u.rc buguc > datoli vn pci(i)altup,fcr-> .

.. lUQue
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anone,gti rcfUtuifcealmedelimobcne; perche'I fcrmons
perruaìiLioa graffaticati Tana, e le cofe, leqoali per vitio

della maiigniià in ellì nata^ dalla rnemoria Iboo v(cite>

Della ftefl'a memoria inrerifee. £ dalla predetta perfua-

/ione nafce,che lecofe quantunque nate liano dal male»
zvondimenaagl’habitatori della terra li produce alcuno
bene » nel quale, qneli ebeper debolezza , e vitio della

propria natura manca, la perlualtone tra gl'huomini com«
pifee ; le cufe vfurpate rilarce} e lecofe feeme fa perfetn

te . In qiietlo luogo dimoUra Stobeo nella Aia margine »

ch'appreilb'l tello greco- mancalfe qualche moltitudine

di parole, no-idinienolegae in quella maniera. Co& ve

taè, checolui, ’lquale bara vna meditatione d’animo di

uina,.e lacca
,
perche di quella egli Aà pieno , farà anca

fecondo d'ogiu bene , e fchiuarà ogni male . Anzi, ch’o*

gli habbia dacH'ere giuAo, Adimollra, quando harà vna
vniuctlàle communicaticme AiAribuita in tutti gli fuoi

fuJditi, ma la giullitia precede, e la communicationein
ciK> partecipa, perche non può elTere, ch’vn huomogiU'*
ilo vgiulmcnic non dillribuilca le cofe ; ouero non Aa
pronto à cominunicarlì cogl'altri colui , che con equità

diAribuifee ogni colà . Màcbi negarà colui elEere vero

continente, che del Aio Aato A contenta 2 imperò che la

AtpetHuitàè madre deirincontinenza »e rincontinenza

madre della vergogna, dalla quale uafeono molti mali à
gl’huomini

.
pure la virtù, laquale là l'huomo conte(KO

delle colè fue,riprende,& ingiuria la fuperHuità, e tutte

l’altre cofe, leqiiaii lei feguono. E perche la virtù è qua
A vna nobile Priucipellà, à tutte le cofe è' preAdente , 6c
àniuna può eAère loggetta. Uche primieramente d prò*,

priadi D:o,e doppo dello R.è,liquali non lonoioggetti à
perlbna. alcuna,& eglino non potendo da altri eilcreco-.

mandati, comandano à fe medeAmii onde dilfcroli Gre^
ciqueAa parola, Hufcc^KVS «1* tttvSv

Mà che queftccofc-non A poiArofarc fenxa prudenza è'

chiaro; c che D>o Aa la vera prudenza e mani'eilo; ini«.

j|)jctòxhc con bclIilAmq otdioe » c conuenieote conAmw
uoo*
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tione fa clic le (pofe del mondo fi congiungano,e greffetti

della natura vengano dalla mente fupcriorc. fa di mc-

Aiero anchora fapere che lo Re fenza prudenza non può

te attribuirli la virtù della giuftitia , della continenza ^

della communicationc,d’altre à quelle fimili Non par-

la più Scobconel predetto rcrmonc,nèaltroue porca più

dottrina d’Ecfinte folo , ch*un picciolo frammento nel

fcrmoiie,?nlàL cc^)^HQ^i(^TS^67rcìoiJ (t§X.^vfec»,

tiemagiHratu^éf' i\ualem oporteatefie piiiKipemtjponz vn pie

ciolo frammento, nel quale tratta della natura degrhuo-

niini, e dell'cficre dello Re , colla fimilitudinc grande

ch’haue con Dio,laquale dottrina per efier in tutto ùmi-

le alla fudetta non Iblo nel fenlb, ma ctiandio nelle pa*

rolc non giudico necciFario portarla qin, ma potrà per

fodisfare alla curiofità vederla ogn’uno nel proprio te**

Ao. £ quello è quanto occorre della dottrina d’Écfancc

Filofofo Crotonefe nel fuo tempo molto celebre.

2>i tre Filofofi Crotonefi, cioè,*Aflone da alcuni chiamato

nei*Alcmeo,e F^ocle, Cap, IX^

E
Stalo Afione Filolbfo Crotònefene^ Tuoi tempi

molto celebre j ScrilTc molte opere, e per efier

egli fiato difccpolo di Pittagora , furono quelle

(dice Lacrtio) appropriate à Pittagorainacque,

t viflc^ e fiorì altamente nella filolbfìa: Alcmeo Croto-

nefe difccpolo di Pittagora,c figliuolo di Pirite, per quan
lo credemo alli detti difauorino, che nel principio del-

le fuc opre dice quelle parole. ^Icmeon Crotonìata hiccaity

Tyriihi fiUuSy Brorahio^ ^ Leoni, Cf Batbyllo de inuilibilibus

rcbu'S . Manifefiam t^uidem feientìam habent Dij, quantum yero

conìfceìehomimbu^ Ragiona d’Alcmcone Giouan.

ni Tzctzanel fello epigramma, e dice ch’i figli d^Alcmco’

ne vccifcro li figli di Pilifirato, liqiiali erano tiranni de

gl’ Atenicfijle parole del preallegaco autore Ibno quelle.

A^KyLCUCoy luì i(gù. óoy VTTi^TrKis^isyJùoy ,

OVTTfe^ oi 7T(Ù</^iS iKT^Vfey TZP TT&ffiS^CCTOV TTOud^if ,

Tt/^<rr-

DigHized tiy Ooogw
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Tvf«ct'ftfWf «»Jxg , tTnragXff^ t'^ifUr >

7^ 9ToA/|/ «u»' ti'f tu/ 3 KAeo’tftl'Bf

K^lcmcon erat ex nobiiibn4y& peropulentie •

Cuius plij occiderunt Tifi^rati filios ,

Tyrannos exifìentes ^thenienfmntiHìppxrcum-, ^ Hippiam,

yrbem vero liberarutity quorum v»ns erdt Clijilmes

,

Cioè, nobile, c ricco era Alcmcone, i figliuoli del quale

YcciTcrQ i tiranni figli di Pififirato, Ipparcp, &c Ippia uc-

cupatori d’A renc,e liberarono la città, de’ qnali vno era

chiamato Cliitcne. O’Alcmcone ragionando. I aertio di-

ce, ch’oittc l’cflèrc fiato eccellencifiimo FiloTolbifioti aU
tamente nella medicina,dclU quale fcrific molti libri, di

quefio dice Plutarco nel libro de Placitis Philolbpho-

rum, che diccua le ficlle fific hauere contrarlo corlb da

quello,ch'hanno le fielle erranti, perche quefie hanno'!

corfo dall’Oriente in Occidente, ma quelle girano da

Occidente in Oriente; iofegnaua anchora che l’udito fi

(a à gl’ huomini per cagione, che l’orccchie nella parte

di dentro (bno coDcauc,e le cofe cotteaue ad cgni impeto

di voce Ibgliono rilbnare ; ma l’odorato confifie nel ce-

rebro parte principale dell’anima, laquale tra le refpira-

tionitira àie,criceuegl'odori,dc Ugufto fi cagiona dal-

!'humidità,e temperato calore,eper la mollezza fua fen-

te la lingua’! fa pare. Si cagiona’l lonnodall’appartamen

lodel fangue nelle venedeputate al fuoconfiullb; ma la

morte fi cagiona,quandopcr dilauucntura da quelle fief

fc vene’! fangue tutto s’allontana ;
pcich’allhora’l corpo

il fi efiremamente freddo; ma fc per ibrtein quelle fief-

fé vene,dalle quali’l fangue s’era allontanato, ritorna, fi

cagiona in noi dùppo’l fonno lo rcfuigliare. la fanità cre-

dcua Akmconc che prouenific dall’cqualitàdcl calore,

dalla ficcità, frigidità, de humidità, & anco dalla dolcez-

^a,e dall’amaricudine.de altre cofe fimili Di quelli detti

d' A Icmeonc rende anchora tcftimonio. Galeno nel libro

dehifiorìa Philolbphorum ; ragionando egli dell’anima

humana, dille ch’è immortale, imperò che lì ralfomiglia

%l!c cofe immortali, per quanto rifcrifce Anfiotile nel

Ldterù$2
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primo libro dciranima doue dice. K^lcnuton dkitfah/rtuiik

immortaUm ejjctpropter hocyquod affim'Uturimmortalibtts.Vi-

ceaa vn grande errore Alcmeone, che dicena altro Diò
non trouarfi al mondo lblo,che’l Sole,la Luna,e le SteU
lese tanta deità fi rirrotia, 'quinta quelli pofTedono, per.

quanto credemo alli detti di franrcefco Giorgio nella fuà

liaemonia mundh come anco di ciò fa fede Cicerone ndl

primo libro denatura deorum,doae àictt^lcm£oninéjuh

Soiiitr Ltmatreliijuùtpte fyderibnsy animoque prattrea dikini^

tatem dediti nonjènfn feje mortalibtu rebus immertalitatem^

dare nelle quali parole aggiunge Cicerone,eh’Akmeonft
concedeua ancbo^8 la druinità airanima; mà non credo>

ch'intendefFe per ogni anima, ma (oio deiranrma huma
Da

,
perche vedendo egli l’anima fenfìtiua, e vegetatiua

edere corruttibili , à colei fola donò la dhiinirà.laqualt

conobbeimmortale;el’immonalità dell’anima egli argo*-

mentò,e conobbe dal continuo moto, che per ciò Temi-
ilio irponendo la mente d’Alcmeone,Tiel primo libro de!

l’anima vfa quefte parole ^Icmaam Crotonìata illey qui co*-

^lomento phyfktts dicehatur , nnknam inquit immortalem effè

oponety t'atiìsnetay quia femper agitetUTy eoquefimiUima rebui

irrmortaUbus videatury moucri emm &reliqua inimortalia in-

cejjjbìli if^tatu. Ifìdoro nel Irbro Erhymologiarum dice,

thè quello Alcmeone è llato’l primo, che ritrovò le fa-

ttole in perfoua degranimali irrationali,e perche doppo
fiori in quella arre Efòpo Frigio, non furono chiamati
piùfauoledi Alcmconc,ma fauole d’Efopo. FabuU{d\ce

1 fiderò) ideo funtintrodudie , vi fido muforum aninutlmm itfi

ter fetolloquioy irrigo quMlatn rit£ hotnimm mfeeretur . has

prnnutihitrt4ffe traditur yAtetnaon trotonienfis,appeUamurq\

Ejopiae, quUis apttd Thrygiam hacre poUuk. Ariftotile nel

fettmio libro de n-ntUraanimnlium dice,ch’Alcmeoneof-

fetuò primojchc’l feme della gcncrationc comincia farli

abbondnnremente nelli mafchifinito’l quaTtodecimo an-
no dell’età tenera, & allhora fomeptarfi gl'hnmori per
n.ifccre i peli quali fiori del feme. y^Utìuon Ovtonijta aity

PkU printumfemen gcnilak ttmgria ex parte incipit fette ann^

peiado
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^aflo bisfepttmotftmul etiam pubcfcere iatipit eodem tetkp<h-

retiSt-ftirpes Jenten Uturas prtmum-florere

.

ElunO’nell'oita-

Uo libro de hiiloria animaliunit fà mentieneiTuna ddc-

irìna, laqnai’infegnaTia Ncocle Filolbfo CcotODefe^cbc

•diceua, ch’i Rabcti animali hanno due ^cati, vno dei

'quali dona vita, e {‘altro perch’d contrai io ì quedo in-

*ducc morte. Ma che fbd'c ftato Ncocle Filofolò Croton»*

'fc dona certezza Ateneo, ilqualenon lòlamcmc l’hono-

-ra, ecelcbra come ecceUcntillìmo Filolblò, ma etiandio

xome inirabilitlìmo medico . imperò ch’in parte alcuna

«lei mondo horma anticamente l’arte della medicina,

*quanto apptelTo i Filofofi Crotonefì, come dimolliar^

^o negratci 'di Dcmocide.

Di Filolaot SaletOy & Arginato Filofofi Crotoaefit & aneberu

d'OtfeoToeta Teologo. Cap. X.

llolao Filofofo Crotoncle è ftaro vno dei pii

principali difcepoli di Pittagora , e fecondo Ci-

cerone c ftato maellro di Platone, e d’ Archita

Tarentino.ma Piatone (coniedimoftraremo) Ib-

. jamente ftudiò i libri di Filolao,& Archita l’intefe viuo.

le parole di Cicerone fono quelle, VythagoreHS Ole Lyfiàt

Thebanum Epamirmndam, batti feto anjummum virum vmm
omnium CtétcUiaut Xtnopi)on .Agefilaumtaut •PhiloUns jlt-

xhitam Taretaimm^ aut ipfe Vytbagoras totam iUsm veterem

Jtalix Grsxiantyquie quondam magna vacata efU do&rinU om~

mbus expolìuittatque iniìimt. Senile Filolao molte opre

Pilolofìa dottiftlme, delle quali dice Plutarco di mente
-'d’Ermippo,che Platone comprò tre volami venduti dal>

4i confangninei di Filolao per prelzo di quaranta mine

alcn'àndrine,laquale fbmma di denaro hebbe Platone da

-Dionido tiranno di S>cilia,e con tanto amore ftudiaua in

r}uelli,chedoppoIa morte deU’iftelIb Platone quelli me^'

•dcftmi libri furono Titrouati foito’lcapo del morto Pia»--

itone, di quefto Filolao ragionando Plutarco ncllibrode

fiacitis Philofuf horum,dice,ch’allcrmaiia’l Sole riccu^-
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LIBRO
DéttrmM diri- te Io Iplendore dal fuoco cclcfte » c cosi riceuuto à nei
hÌ4t. mandai lo,c ramo cll'crc fimili'l Sole, c’I fuoco del cielo,

che dairillcfTb fuoco nafce’l Solc,&haHcregii vna certa

fimilitudine cull'iUrlTo fuoco , come haue’l Sole colio

Ipccch'io: tal chc’l primo lume è del fuoco celcftc, il 1^
coodo del Solc,cÌ terzo à noi nafee per rifleflìone dello

fpccchio. c perriò’l fole come feconda luce, & imagine

del fuoco celelle, e la luce terza, laqual' alle voice noi,

chiamian.o Sole,fì dice imagine dell’imagine. voleuaan^

cliora Filolao (per tedìmonio deli'idedb Plutarco^ chq.

la luce fi mouetre in giro intorno qucl^uocancl roodo^

che la Luna, c’I Sole fi muouono intorno al mondo^ d4
purcredeua Filolao.chcla terra fòlfe centro deirutùuer-

fo, ma volcua chc’l fuoco fbfTe nel mezzo del mondo, e-

ftalfc tra due terre, vna inferiore à fc, & ò qucfla ncllai

quale noi habitiamo. Se vn’alcra fuperioce contraria 1
quella terra noflra. e perche’! fuoco media tra i’una, e-

l’alcra terra, ne pofliaroo veder noi gl’babitatori.di quel-

la,nè pofTono coloro veder noi;Tuctocih.vieneancbor;k

CMÌem». raccontate da Galeno nel libro de hifloria Philofopho-
PtmU*, lum : dice anchora Proclo, che fé bene Platone infegnh,

lentenze mirabili per forme matematiche incorno alrcf^
*
fere delU Oij > laquale dottrina hauca riceuuta dalli vali

dcli^ dottrine di Pittagoc* , nondimeno Filolao niente-

crrando dalla dottrina Pittagorica ragionaua delli Di).

i)ell'iftefromodovCÌoè,colle forme roatematiche,e tni(lc«

FÌofamente parlando congiunfe l'angolodel triangolo à
' ' ^ "quattro Di), Se in vno-angolo del triangolo congiunfe

Tunità di tutti } le parole di Proclo fono quelle, T/ato.

multaatadmirabilesme de Dijsfententias pervtathmatkasfir

mas nosedoutt py. bagoriivrunupie pbialis vttns vetaminibm

-facram dmnsrum fàentiarum tetigit difciplinam . Talis enim,

xjl & vtiìuerfUs facer,diuini44qHe férmo "Philolaiin Bacchis^o^.

tHsque modus eaarrationis Tyibag^ a de Dtjs . Iure TkVo^aus,

triaiiguU anguhtmdijs tfuatuor. conjeitauhtac tutta ternum an-

/ gulum ipfetvm ynionem coUigit Credeua Filolao ch’ogni

''Cofa'fi faCclTc al mondo dall hatiiiouia, c 4alla neccfliià^

«thq.
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c che )ii terra li moucire incanto’l primo circolo^ e che

quando lì corrompe*! mondo^ da due caule nalca la Tua

corro[tione>cr6è,daihuHb ddfuocodel cielo»e dall’ac-

qua rparfa dall’aere per la vertigine delia Luna. Filolaa

*(dice Laertio)è llato’l pnmo,ch’hà fcritro delle colè dal

'la natura. Et Atcnagora nel libro de relurredlioneiCnel-

li feruti ad Antoninos dice^ che Filolao confelsò Dio ef>

tèrc Vno . Marco Vitruuio nel pruno libro dice» che Fi-

lolaa hà lalciaro molte belle Icritture à tuoi polteri, nel-

le quali trattaua di colèorganiche,e gnomoniche per via

di numerile de ragioni naturali : ht dimandato Filolao>

rhecofa foUè’l numcto, de ei rifpolc con quelle parole

ìuimerKS imperìofu qiudam,ér erje progenita JempiiernA niuB

•danorum perfeucrantue corttinentia. li. leggono tre cole di Fi-»

lolao pittagorico, cioè, non riguardare lo fpeccKio nella

fera,non vnnare à dirimpetto del Sole, e non riguardare

da dietro mentre li fanno i làcrihtij: liquali precetti in

pertbna di Filulao fono portati da Vitruuio. della morte

di Filolao ragiona Laertio,dicendo eli ere llato vccifo dal

li Crotoncli, perche Ihaneuano fofpetto di tiranno. £
naroanchOra Salerò Fitolofo cittadino Crotonefe^ le-

^ìslarore eccellcnt ilimo, del quale ragionando Luciano

dice,chc diede moitebuone leggi alli Crotoneli,& oedi-

irb, ch’in qu.il li voglia modo tuilèro conninti l’huomo,'

% la donna in adulterio , e fenza hauerlì riguardo alla

t^ualiià della peilòna fodero bruciati viui: nel quale de-

litto egli è dato comprcìo'l primo non con ogni donna^

ma con la moglie del fuo carnale fratello^ c vcdendo’l

deinto edere molto graue^edegno di pena di iuorte, co-

mfneròfare vna oratione molto eloquente ai pOpolo,per

la quale i Giudici volentieri s’inchinauano à perdonarli

la pena talfata nella legge, c li contentauano tbiaroenre

dargli edilio',ma egli per non tcmerarcla legge da fc fat-

ta, da le dello li gitiò nel fuoco, & in quello rieeuendo

là pena def fuo errore fini la Vita. Arginoto c ftatoau-

chora Filofofo Crotouefe difcepolo di Pittagora huomo fi'crmiùft.

nella hlolbdatanro mirabile, che per hauer egli patlato
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dicofò molto fecréte, è ftatofxhiamaio Arginerò (acro..,,

fccoodo che riferifce’l predetto Luciano. Nacque, c

vi(Tc in Crotone Orfeo Poeta, c Mufico (enza pare: Co-

ltili per hauere ragionato non in fiuolc,conicgl aJtti Poe

II, ma parlato di cole vete è llato chiamato Poeta Epo*

pco. -9 fecondo che lifcrifcc. Snida è llato hgUuo.Io d Ega

K', c perciò alcuni crederono, (
che pftr haucrli egli chia-

mato figliuolo d’Egarc nel principio dtlja fua.argopautiF

ca) folle ftatonon Orfeo Crotond'ema Orfeo d| Tracia^

fimodalli Poeti lìghuolo. del fiume Egarc, c della Mul»

Calliope, e perciò diuciiDc fi mirabile mufico.. Mà s’i07

^innarono
,
pc' cb’-Orfeo di'-Prapia fior-tauanti Icgucirp-

Troiane , come apertanv^nte fi.raccpgliff da tutte 1 anp-j

che Icrttture
,
pcrlochc non poicu^ egb oe’ luoi pqciuai^

cantare quelle cole iequali luci dlcio dtjppo le rompe di.

Troia
;
perciò fa dimillicrodirc,chc cj.iicfto Qrfcò, che

nella fua Argonaurica Cerine tantecofe fgccedute dopp9
le guerre di Troia (• come fono.lc cofe d’Alc.inoo_ Rè , il

quale fìorì-piìi di trecento amò doppo le raumc d’ilio J
non fia (lato- Orfeo di Tracia, n'i Q.tfco Crptoncfe. Ve

toc , che per le fuc parole ftclTc s|ingannatono gl’hut>»

mini ,unperò che nell’Argonaucka ci fi Icciuc figliuolo!

del fiume Egarc,. e della Mufa Calliope fotto laqual^

fintione-egh diccaa,cb’c fighuolodcl.icmpo, che difeor

te come vn fiume, c della Mufa Calliope,cioè della co^

polìnone liarmonica fatta da quattro elementi •, oondn

meno nel difcorfo-dellc parole fi luaoifefia egli elfcrc

gliuolo-d' Egarc . Mà che fia fiato Gtoionclc ,ine don»

certezza Snida ; Orpheiu CtotonUta , tpopius ,

yera non fifìa Jàipjit

.

delle fuc opere fi seggono alcune io

fino ad hoggi } come fono l’Ecantcric, l’ Atgonaqtica, &
alcuni binili , In perfona d’Orfeo c fiata fiurmata quel-

la fàuola, checoo la dolcezza del fono., c del canto lira-

ua preflb di fc gl’albrri, i n onti-. le, pietre ,c Iq fpjuagge-

fiero; però la radice della fiiuola c quella (per quanto ere-

demo alh detti dlAiifiolfcno nel Icrmone

^vog ) cioè che cclcbtaudofi pejr ogniaMOO ynq Icftiuu^

dctui
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•Jetta ?3negiris nel promontorio jUcinio in honorc 4i TdMtU
Giunone lacinia(comepià apertamente dimoitraremoap ÀtckÌ4U*u,

predo) dove conueniuano nel determinato giorno della

feda quafi tutti gli conuicini paefì,e poriaitano iloro vo*

ti, come per cirenipio capre, cerui, allori, mirti; corone

di dori,& altee cole, dmili, e perch’in quel giorno Or*
fcQ adornato con la, ftcxia della

.Dea daua nel tempio c;aii« .«iVoKa

taudo, e fonando, dideroi Poeti,ch*egh col canto tivaaa

i fc gl'albcri, le fierc,& altre cofe irtationali , Mà Gio- »,
uanni Tzerza nel duodecimo epigramma efponcndoqrje

fta.fauola Icritta da Simonide dice, che tutto ciò datodet simu$idt.

co, per ch’egli con dolcezza della niuiì,ca tempcraua icru ^
dell atti, doglliiuomini fccin'v . „ ^^ 1C9SS «Ezr«ft<rrar 7T4r«p t’

O

fri^tC

^r<e ò^éoi Kvarìov ì| vj^ctjof > i

Ktcha <rtry àtiJ'i t« t^véov tocv'Jk . i

•To «A’ijTf iKfcf VH IttVO’txi 7nél'TflC{«l'&^»^0Vf

TTevt (f.vTOvgytVf-t'fovs hi^ov^yovtt^ rovg Sigioffó-

ftPystv(Cit\i\eiVyi<pi(r7rtit.ti>ovs'*‘OVTV' C^iVSy
huiui & iniumera volabatit anes jupe» (afmtt > ;

:

Simul & pifcvt ti3i cerulea, ex aepta falUbant » ù- ' a

THlibra cum camileva , qua d»&a ^nt,fabule bxf. . n ii'i

yefùmautfm miifica omneslomiflecmulcerit y. ly u.»
Tlantatores , ìapidicidaa

,
quique i ratit ferLis moribu»

Faciebat opera negligere * fequenret hunc

.

Cioè molti vcceiii volauano fu’l capo di quedohuomo-»,
e per la Tua dolce canzone i pefei norauano sù Tacque

'

Bìàquclchcpecfàuolali dice, denota, ch’eglicon la dol

cezza della muiica canto., addolciua » cuori dcgThoomi-*

bi, che le (òlfero datidicrudclillìmi codumi, lafciati i lo

to anideij gli correuano appredò . doucGiouahni Tze-
cza pergTalbcn, e ie pietre, lequali feguiuano Orfèu,in

tende,- che per la mudea di colui, li piantatori dcgTalbe

ri, i lauoratori delle pietre, & altri limili lalciauano’l lo-

to lauoro,& andauanoad'Vdire’l canto,e’l Tuono di quel

b>w il Barrio porta vn tedo d*'Afciepiade nel ledo libro

4&iia gramiuacica, douc dice ^ che horì^Oifco nel tcm-.
.
y* pO

\
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•fo di Piiidrate Ti{>anno d’Atene .* in quelli medefimi tl^

pi,'eh*l popolo Hebreo era goiiernato da Giudici « e non
da Reggi , come fanno coloro , cheieggonole fcrirtiire

facre . è llatoOrfro Filofofo Pictagorico, per quanto ri-

ferifee Collantino Lafcari nel libro de Philolbphis Cala

br'is, non da Pitragora infegnato n>à da Pittagorici^dóp^

pola morte del Filolbfò ; dice Snida « che ragionandd

Orfeo delti principi) della natura dilfe^ cfa’vn Ibloè Ì

DMtrimt à'Orf. Vero principio , cioè t’aitiore . Inlègnaiia anco Orfeo ^

*' gt*elemcnti cllcre coli legati * che non hannotimorc di

.V T ifone, che vuol dire, annerfario ^ e che ninna opra di

magia naturale lì può fare lenza l’viiione ^ e Tamore , e

quando alcuno volclic fare opre di magia per fola fbtaa

delle parole , non debba mutare li caratceri hebrei
,
péc^

che fono formati fecondo le iìgute , & afpetti de i Cicli,

dalli quali l’operante, & i llrumenti dell'arte magica prd

dono virtù, e ibrza foura le cofe della natura, nelle qua>

li s’elTercica la ùell'a magia naturale ; deH'alcre dottrine

d'Orfeo fé ne ragiona fparfamcnteappreHb diuerlì autof

ri;perch’i Poeti,& altri fcrittori hanno amibutto le cole

di quello Orltoad Orfeo diTraìcia 4 c le cofe di colui ì

quello, onde con dilhcóhàlì può fare dillinduucttagl*»

atti dcirvno,e dcU’altro i

4 DÌ Teano fidi "PìttagòTàyt dì trtfue ftgl'moUj ìequaìi tutti

fono Hate Filofofrfie^e Tortejie iUuiìriJftme -, fi fà ijuian^

,
chora menmne di Dinoue moglie di Brontim Cro- 1

h tonefe', fuocera di Tittagom ^efua dotnjfinu.

‘
‘ difcepoliLit^’ Cap. X In

* '
. l. .. : J

- ’.r

Abbiamo detto giù per teHimonio di Suida,

di Laertio, che Pitragora Filofoh) hebbe vna

fpoft chiamata Teano hgliuoia di firontino,

della quaPhebbe cinque (buranominati figli,

uoliye'perch’hanemo ragionato fecondo’lnoliro pollibi.

- H deH’elIeie di Mamerco Emilio,e di Teagcfuoi figli i»a

limane inquefto luogo di ragionare delle donne, t
perciò
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'perciò prima ragionaremo delle figlie.e doppo della lpo>

la, come di quella, della quale habblamo citrounto pià

•copiofe dutcrine . furono dunque le Sgliuolc di Pittago

ra tre, la prima chiamata Mian, con l’altro nome detta

Maia ; la feconda Arginote detta fecondo l'vfb de i lati-

ni Erigona, della quale dice Coftantino Lafcari , cheli

-fitrouaiono alcune dotte epiftole ; eia terza figliuola fù

-chiamata Damea molto acuta Filofofcffa,, laqualcoeU’-

ilfponere racucefènrenze di Pit»gora Tuo padre non heb

-be nel fuo tépo vgualc . mentre ella era vcipne,era tnac

lira di tutte le dóne vergini Crotonen,alle quali Infegna

na dottrine bcllillìme, & in particolare lofleruanza del

lacadità, e quando doppo firlpofata,^ (lata fcddiinma
al f(iomjfìto,e tra l’altrc donne di quel tempo cadillima;

e generò (fecondo Codantino Lafcari) vna figliuola per

*nomc chiamata Bifcala , laquale doppo la madre e data

Filolòfcll'a molto dotta, di queda Damea figliuola di Pit

'tagora tanto od'eruatrice della cadità ragiona S. Gitola-

ano aductfui iouinianum, doue per tedimonio di Timeo
dice quede parole . Timus jcribit VythagorxfilUm vhgi-

nem choro virginum prxfuijfe ,& taSiitatu exs inRituifie do~

{hinis

.

Mà la madre di quelle tre donne cioè Teano è da
ta fapient dima, della quale dice Clemente Aledandrino

-nel primo dromace, ch’ella fii la prima (emina, Laquale

'Della Filofofia Icriued'e^ Hxc ex wuUerihw prima Vbilofo-.

'phiamt(ìr apophtegmata fuipfitt dixitque c[je re utra pulchrix

trita ionuikium hù ijuife fceltraie gtljirunt , deinde moriun-

tur yfi non effet anima mmmality mors ejljet lucrumy nel-

le quali pacale confcd'aua Teano l'immorKilitì deU
-Tananu da tanti altri Filof. fi empiamente negata .

-‘Riferifee Snida , ch’ha ferino Teano i commentari)
mella filofofia , vn libro d’apodemmaie , che fono cene
'fentenze ofeure , c brrui, vn poema in vcrib heioico , e

•che inorro’l fuo marito Piitagora ella inficme con Ma-
rpicrco Emilio, e Telaugc fuoi figliuoli hà gouernato, e

‘reno le feuuie della filolofia Ma lamblico nel libro de

Cc^a P^;h.igotcotum dice, che doppo la n<otie di Pitta-

gora

di Puté^

CófÌMntm»

fctt.

Engnuijìltfifit

fig-dl Pltljlg»T*

OéimcM flofif*
fig.diPittkgtrk.

sifial*

f»tt di Filt*g*,

Cinltum»,

Teunt rnéfludi

Pilt*f»’’a, fto/i

fadattiipm*>

Cltmtntt M/!

Smidm,

Litri di Te*nt
megli* diPil/ag,.

hamUict



Jlriffei

Bulgjrs fiUfif*

Cpottnefe^. ,

Criutd*

Crtttneftj,

iMertit.
‘

.

*••

-

•'A*'-
\V

.*«ùAvi\0

PhtdTf» «

\

ritfoM •

iMldéU^

Dfttnmt i*

TtMt».

1 I B R O
goraAicce^e macAro delle fcaole Pitcagoriche Acideò
'filotufb GroconeCe 6gliaùlo dt Dfcn;iofonte della AelHl

' città,doppó'i quale riceuè*l;regimento delle AciFe fcuule

Mamerco Agliuulo di Pictagora,al quale AiccelTt Bulga^

ta -Filofolb Croconcrc,al <)ua le morendo fucccA'o Grat^
d-%e così andarono fcmpreluccedendone’ futuri tempi

gli macArì nelle fcuole Pitcagoriche. dice Laectio,che di-

mandata Teano^ in qualtempo ladonna è netta f>er por

ceilìnirouare prefentcalli facrihci} di Cererei l'ifpoìc»

toAo checol foo matito bà facto » ma non cpn altri huor

mini del mondo, infcgnaùa eochora lei (d|ce’l predetto
' LaeFtiol’che quando le donne vanno à coricar^ con i 1q-

.'YoitniErur, fpogliandofì |e<tcAi deuono fpogliarA anco

della vergogna : 'ma quando nella mattina s’alzano d«

Iettò, vcAendolì la velie, li deuono anchora prendere ia

vergogna, ch’ha qcaito lafciata acciò l’atto, ch’haueano

fatto col marteo, (i guardino di noo farlo con altro huo-

sno del mondo . dice Laercio, ch’una yolca vn fuo dilce^

opolo fcherzando conia mano le toccò focco del ventre»

c dille MacAra, che colà è qneAa ? c lei rirpofe, quella è
quella colà per la qual’ io mi chiamo fem in a, etuctcrair

tre femme per qucAa AcAà cofa li diniatidano femine..

Plutarco in nuptialihus dice,che Teano vn giorno lì vo>

lliua vna vcAe in prelenza d’un (uodifccpolo, e nel ve^

ftirlì occotiedi Spogliare cutro’l braccio, del ch’accorto-

iì’l difcepolo dille: MaeAra,òche bello cubico,sì,di(s’el-

-ia,ma non flà pcrpubhco. IciiAequcAa donna yno crab-

-taioad Eubaladc pueris educandis per quanto riferifee

-Plotino,e Suida,nél quale così comincia- KyiMdio te pM-
rosdeltcate edvtare,^d certe optìmx genitruis eff, tiberos no»

<lelino{è.,& Uceiitcr ttiutrire., jed modeiìèt^ fobrie. il tenore

dcl-quale trattato per comtmincincclligenza portato tqt

to inivolg-arc. cicic intendo ò £ubcla,che cu troppo dcli-

cé^meiite nodcifci li cuoi figliuoli: ma non certo conuve

Tve ad vna buona madrc,nodrire i fiioi figli dclitiofamea

te,ma con modcAia, c lobriccà- confiderà di grana, ch’in

qucAo modo non hi vAìtio d’amante, ma d'adulairice,

!



.T S- ic t ò:
fttcht^ delitiofo aHeuafi, fà ch’i figliuoli <UiTchgaiix>ir>-

oèniiofi della loro vita'.Qual cola fi può ritroaare più foa

'uè alh gioUanetcùquanto che l'illellb piacere della cafa?

fa di miftiero ccrtamenre.che grammacfirarrienti dei fan

^
.

tiulli manchino di maitcia^ & è vna perucrfirà di natura,

I -quando li figliuoli Ibno nodrrti nell’animo Iiceniiofii c
* nel corpb dclicati,e molli: che fuggendo doppo ogni £i-

! tica diuengono più molli, & cfi'emtnaii. E neceilàrióan-

I chora,quando fono infegnati, efiercitat^ii al non hauere
^aura delie colétembiii, acciò che quando gli farà di

I

medierò patire,ouero io alcuna cofa afi'attcarfi,non fi fac

cinoferui delle vergognofe paflioni j imperò che perii

moiri piaceri diuengono gololì,e per lotto fuggono lefa-*

ticlre Deuono i figliuoli grandemente abbracciare le ct>>

» te horìeiVe,adenerfi dalli viti), e perfeuerare nelle virtù ^

'deuefi anchora torre da figliuoli la làcietà dei cibi, la fo-

iierehia abbondanza dei piacerle la molto facile licenza

^cl giocare, e non li fi deue permettere ogni cofa dire,
' -comeanco-non fcgli deuecon«edere ogni cola fare; e m

'non dcui contriftartife per quelle afprczzepiangonoi né

I

lanco dcui rallegrarti^ò ridere,fe tal volta Icherzando bar

I -tono la loro nutrice: perche doppo’l giuoco la batteran>

I eio da vero,ne pur cu deai ridere,fe ri malcdicono,ò man
II 'dano biademie, e neU'edi non fe gli deue concederei

f
'frefeo , come nè anco in tempo d’inuerno fi deue conce-

dcre’l caldo,ouero molte altre dclitie, delle quali gli po-

ntieri finciuili fogliono fpedb hauere di bifogno.certamca

te coloro,che così fanno, più ficilracnte nodrifeono i lo-

1:0 figliuoli, e quelli crefcono,c fanno molto più migliori

-degralrri . Ma tu pari ch’alleni gli tuoi figliuoli à pun-

j.
to, come la progenie di Sardanapalo,c con i piaceri cdò:-

; 1 mini la natura de figli mafehi : imperò che t^ual cola di

.
buono fa vna perfona al fuo figliuolo, che (e rodo non

;

, mangia, piange, es’hà mangiato dilcttcuoli cibi, più ne

I

' dimanda, fe fente’lcaldo, fi fà debole, le fentc’l freddo,

I
, cadcjs’c riprcló, ric.nlcitra, cs’in tutte le cufe non è fcru*-

to con delicatezza, fi concrida ? e più fc’l cibo non gl’è

A a a pod»
I
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)olloln/ìno alla bocca. Ai dolorolb, e dj^U'otk) m9ligi}#

i ferue troppo delicatamente, c con effeminala mollez-

za *, hot li ir uoue in qucAa parte, & hof in qiicll’altra «

Ma dopo che fai, che quando ì figliuoli fi nodufcpno in

quelie dditie, & in fi facto modo, fi crefeopo, fi &nna
Khiaui delti vili), toglili quelli piaceri,enodrifi;iIiin vita

auAera,e non deltcaiUi e permetti ch’eglino patjfcano fà-

tne,fetc,fteddu,calJo, e ripienfioni vergognofe tanto da

loro vguali,quanto da loro maeAri; perch'in qucAo mo-
do s'eflercitano in animo foUecito, e con follecito corpo

entrano nella loto giouentù: imperò che le fatiche fono

alli figliuoli certi corroboramenti, à feguitarele virtù»

nelle quali auezzi (che pili baAa) apprendono'! colore

della Àefl'a vinti: guardati, che non làcci in quel modo,
che le viti malamente col ciuate non; fanno frutto ^ non

faccino anchora’l fimilei tuoi figliuoli per la malitia, e

petulanza,& altreciancie
.
Quclloù quanto fcriuc Tea-

no ad Eubola,fi ritrouano, alcune dottrine,ouerofentcn.

ze deiriAellà Teano, nia le più raccolte fono quelle del

dialogo di Leodontio neH’harmoniche j ben che Stobeo

nel Icrroone intitolato ycciiiKX TreCf Afuerot HuptialÌA

pracep^a dice,ch’cirendu fiata dmiàdata Teano, per qual

cagione diuenne tanto mirabile nelle dot trine} rifpolc,

teficndotela,& hauendo diligente penfierodel mioma<>

trimonio. Dimandata.anchora,qual‘è ruffiiio della don-

na ^ rifpofe, sforzarli di piacere al Tuo manto, e non ad.

altri. V na donna vergine dilTe à Tcano,Maefira,naio pa-

dre m’hà dato marito, io tengo vna vefie ptcll'odi me
molto bella,vorrei vn’alrra per coniparire bene tra l’altre

donne, donami conleglio in che modo io deuo farmela }

rifpofe Teano,e dilfc: vna velie tu hai bianca,quefia ba-

Aa.ma quando ne farai fpogliata, ti farai vn vcfiito d‘ho-

nefià, e queflo farà’l più bello: nelle quali parole credo,

che per favelle bianca intcndega la verginità. dimanda-

ta qual fòlle’! commento deiramorc? rifpofe, l’amore ù

vn fanciullo vecchio, vn giouane debole, & vn amico.

fraudolcnte,adornato d’unabrutiifiìina bellezza- Pcll'al;
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tre cofe di Teano, chi leggerà dioerfi amori ,

potrà ra»>

corre piiV notabili concetti . Fiori anco in Crotone Di-

noncroogUc di Broniino fùbeera di Pittigora^FiloIótctr

Diccccllcntifllmajdifcepola deU'ifteilb Pittagora

.

In qucfto luogo manca vn dialogo di Tmooiii rilo-

Jutione dclfi dubbtj di Demetrio fuo difccpolo, in-

torno alla corrifpondeirta del corpo humano , co l

mondo i
portato da Leodontio ncll’harmonichc

,

ch'habbiamó taciuto per due, òtte parole, Icquau

facilmente potrcbboriò conturbare lo ftomaco gua-

"
flodc^ motHnorarori.e noliri emoli} però fi contcn-

‘ urà’l lettore di quelich’alvroue liabbiamo imptcilo.

‘Dì Ttltis FHofofeffa difcepola di Vittagora.e d'alcune

fue dottrine^

•

F
iorì nella città Crotone vna donna chiamata Fil-

tis, lacuale con altro nome chiamarono Ftintis,

filolòfcfla dottilfima difcepola di Pittagota fi-

gliuola di Tcofrio , ben ch’alcuni giudicarono

eflirc fiata figliuola di Callicratc Filofofo d.fccnolo di

Pittagora molto celebre, del quale ragiona Umblico nel

lib.ode fcdaPyihagoreorum,comc habbiamo detto po-

<o fa Scrilfe (dice lamblico) Frintis, oucro Finis vn li-

bro de tempcrantia inulierum, e molte altre opre: non-

dimeno Stobeo nel fcrmone intitolato, yXiuKX tt»-

^«'ivUattTà nuptialh prneepta verfo’l mezzo porta vno

frammento di dottrina fotto'l nome di qiiefta donna, il

‘cui titolo c . t^ivTt/oc KreTlMxfOCTtflc nv
Srtvòpirtf tK'i&'ndìix yvvxÌKoe <r(^^§9xvvHi. Vhmisp-

lixchtcratis Tythagorx dogmatum fludiofa ex libro de tem-

perantia muliaU, douc*l principio del tefte greco è in que

rta forma, 7^ pSdi ÒMy, ayx&Uf Htx%v Usf^KO<r(uay.

mulier omnino bona, & modeiiafit. c quel che legue. Ciod

la donna deue cifere onninamente buona , c modella,

perche fenza virtù niuno fi può fare di tal natura, ciod,

buono; imperò che fc la virtù del vedere fa lodeuolc

A a a a gl oc-
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;l’occhi, la virtù dell'intcndcre lodeuoli ro(Ci.i;h««b *

a vinù del cauallo fù lodeuolc’i cauallo , cosi la virtù

deirbuomofalodcuolerhuotno, e la. virtù della'donnà

lodeuole la donna. Ma la prima virtù della donna è

la temperanza, colla qual^ porrà ella amace, ,^'hon9rl<>

re’l Tuo marito . Molti forfè credono, ch’alla.dpima non
Ha lecirodarc opra alla Hlofofia in quelmodo,che nc an«

co c lecito'! caùalcaEC,& orare in publico: ma jo intendo-

d'altra maniera , e dico ch’alluni vtfiiii fono propri à

-grhuomini, & alcuni fiboo propri a(io, ^onna, & ^Icuoi

-altri vdìrì) iono ad amcnduecom;7}iiU^ij;>ncl)oia,^lcune

opr^ ^no,lequali più toùo cpnuer>£pno'i))'hùomé,ch’ai

la donna , & altre opre lbno,*lcquati più toflo conuen-

gono,Sc appartengono alla donnei cb’aJirhuomo. ^’ppre *

appropriate aU'huorvoiono’l goucrnarc léncrcito, one-

ro la Rcpublica,e congregare li confegìi : l'opre proprie

alla donna fono*!; guardare )a calkiùarcjlèmprcJn^ucUa

à cu ÙQdicla,arpet.tarc,c trattare bcnc'l ^lo marito: ['opre

ad amendue communi» io dico, che fòuo la lòrtezzèv U
giuditia, e la prudenza. E ccriauicncoà grhuomiiù» de

alle donne conuiene vgualmcnte po(|cdcrc le virtii.del ,
corpo,c le vittù dclTanimo. efe comegioua ad amendue
hauerc’l corpo fàno, cosi parimente gli gioua haucre U
Sanità drll’anin ai io chiamo le virtù oeLcoipo la lànità»

la fortezza, rintegrità delli fenicia bellezza Dqppo aL>

CAnealtrc virtù funo,lcquali t^uqngono più eìrcrcitatlt

duirbuomo, che dalla donna, cioè la fortezza', c la pru-

dcnza,lequali fono nella virtù del corpo, e nella facoltà

dell’anima y & altre virtù più con uengono alla donna»
•cioè la tcmpcr.anz.'i,!ma chi vuole imparare queda virtù,

gli fàdioùdicro lapcre.da quanti, da quali,e da checofe

venga vn tanto bene alla donna
; Ma. ciò' non è diffìcile

.à fapcre, perche conda da cinque cofcfolamenie: primo

dalla fanutà,e purità intorno al matrimonio, fecondo da

grornamenti del corpo, terzo dail’ufcitc dalla propria

cafa,quarto adcncnduù dalli baccannali. e dalle rrdiuìcà

della madie uclli JD>j » c q^uiuto » che oclli facrlfitij delli.

f
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D>j Ha <ccorta,e moderata*, hor da quedccofc ^ cagiona

quanto Kabbiamo detco,c lifulca ogni bontà. Nondimc^

DO è da. Taperfì, che la piu pnocipaJe cagione della ten^

pcranza cqnella,petU quale la moglie diuiene incociq^

|a intorno al oMtrimQnio , q la £à, che non s'habbi à tuc^

icolate con altro huomo^ perche s’in quella parte pcincl>

palnicnte la donivi pecca»o^cndcgU Dij naùlitij, d^ati,-

chorai Dij della cafa, e del patentato xc come prim¥

gl’haaciia propitij, e fauotepoli, le le fanno fpucij ; anzi

diuiene,clia pcrhda, & ingannatrice dclli Oij della na>

.•tura, per li quali inUeme coni parenti ^aucua giuratp

,
valere |eg|iiimaaicnte coi Tuo marito in vita coromunc»

^ imp^qcareBgl^; e pecca anchorajContro la patria, pecl-

ppp uljqrua lé coUitutioni di quella . D< più in que-

lle cole erra graainìmamcntc,Lntorriò alle quali per con-

coftituita la morte > c B fa indcgnft

.onni/^9Knte di remiUìone perla grauezza della fccli(-

caggii^e, ^hc il cpmmcttc per Iblo contento,' c piacete

{della carnet e pcfS ppnBdcrar li deue^ che’l Bnc d’bgui

•diletraripne carnale altro non c rplo,cherulum3 rouinq.

,Pcue/inchora la donna coniiderare, ciré doppo tal de-

fitto commclTo, non può piu dia rixroiiare rimedio puri-

.Bcatocio: lì ch’entrando nclli tempi) dcIIi Dij non può

.qllcrc ella calla. Se accuftandolì alh facri altari mai piti

.
può circre à Dio amabile temperò ch’in quello peccata

.Diograiullìmamcote s^olFcndc, e mai perdona. Ma prir

niicramcntc 4 cofa honeHa alla matrona olTeruare la pUr
dicitia verlb’l Tuo marito , folo per fórma dclli BgliuoliV

& allbora lì conofee chiaramente la donna elTcre calla,

quando i Bgli lì raifomigliano al loro padre, e quelle ba-

llano intorno al matrimonio. Ma quanto àgrornamenti

dei corpo, quellq ioloio lodo, cb’c bianco, fempliccje

non Ibuerchtorlc velli traUpcidc, varie, e di diucrfo co-

loie.contcìnuc di.bambacc,al corpo non Tele velia, per-

che così fuggirà’l molto ornato, e lalulTuriadegraccon-

.ciamenti, c nop affannacà graltri con diropcHagelolìa . .

.pi pili guqtdiB. di non portare f/ucraldi. Se oro perche

J
* celiano

.«M
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coftano cari;e'rtale gcmlijiopohri dimoftrano fapérbfil.

Però quando la città è beticln’ftituirà, c che rettamente

li goiierna in tuttclefue pani, e tra cittadini v’è recipro-

co amore, e rutti vgnalmente (i ferttoho di leggi limili^

gl’artcfici delle foura raccontate cofe, ha di miftiero, che
dalla città fi difcaccino. Anchora non deue la donna or-

narli la fàccia con lifcio , & altro colore (Irano^ ma col

colore natinodcl proprio corpo, eli la ai coll'acqua fem-
phee, imperò che deue attendere ad omarfi della pudi-

citia, acciò ch’in quella maniera elladiuenga honorara^

«‘faccia più honombilij'l Tuo marico. Elcanò le donne po-

polari dalla cafi quando hannó‘da fàrei fàcrifin) al Dio
pteocipc.o cu (lode della' città^ per le, pdr gli; loro mariti,

e pcr"riirta la fanic^iià e ndm in tempo d’ofema notte',

OueroTàchmata la fétai efea 11 donna (bla di ‘càfàjO pdr

comprare alcuna cofa,ò pervcnderc alcuna airra,ma-va-

da accompagnata con vna donztflbjòpci: lopiù con due.

e quàdo la piazza i piena d'h«;tpmini,u ftCaano i fàcrifì-

tij in cafa dalle proprie entrAic,-fclfòndo clic fono le facci

'tà.S'allengatlo ancnora lcdorirlcdi fare i facriBd) di Bàc

'co,é della madre dell I Dij in Cafa: irripòrò ch'è ordinato

per publica legge della città non douerli ritroiiare prt^

lenti le donne à quelle fcHiuità, per cagione, che qudlò
Cerimonie inducono vbbriachezza,6c alienano la mente.

Ma alla madre di fitnegiia,alla quale appartiene reggere,

la ca(à,'conuicnccircrc tcri)peraTa,pudica,& intatta. 'Que

'ftoè qtiaiito porta Stobeo deifà dottrini di Filtis.

C

Di Democide Filofofo,t Medico Crotonefcye£alcuni Jjioiatri.

Cap. Xlll.

F
iori nella città Crotone vn Medico di (ingoiare-

virtii,per nome Dcmocide,figliuolodi Cìilifon-

tc'Filolbfò Crotonefe molto lodato da Plinio

nel primo libro; coùuì feriffe molte opre di me-
dicina, eiiorì nei tempi del Rè Dario. Di quello Deino-

cide Erodoto nel terzo libro racconta quella hiBoria:

Cioèf
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Gio^y'che Polig:ate otuìgando per andare ad Oroete«

era nwhi, & altti,che nclTa nauigatione menò fcco» vnp

è ftaro Dcmocide>Croton9fe figlit^o di Califonte Fi-

loibib, ckc più d'ogo’aliroj 6pr>ua quel ncUa

. medicina^ ma non tanrofto^iuiofeP.oiiciarc »d Òroet^,^

ohe Aibitoè ftaio da colui inchiodato in croce, & iiil KCr

clfo>ac I compagni di BolicratC tituafcrct/chiaui. QneA?
atto incendendo Datio iRè di Perfia, tolto comandò

Pctli,l»qoalidimoraaaoo apprcllb i Sardi.ch’uccidellèrp

Ocoetchotnicidiatio di Policrate, Non mol p tempo cor

fc , ch’andando lo Rè ;Dario i caccia di^p fcluaggp

caddèda caoallo, e graucroente fi diflotfcU p^dcK,iihiat

maniécx chc’l: calcagno i’era quali dalla ginntiira dry i/b^

Ma gìudicando<haueie predò di fe (come per granni pftf

fari haueita hauuto) alcuni valentiifimi medici d’Egitto

fi diede in mano di coloio per efiere guarito : ma riior«

cendo egiino'l piede, è violentemente trattandolo, più

todo gii ticeuino aggcauare’l male , che li cagionaireip

qualche picciuiohenc: ih.tal modo chc per /ette giorni,

e

fette notti è fiato da canta molcfiia afFannato,chc non hà

potuto iiceuere quanto folFe vpa picciola parte di fon-

ilo. Nel l’ottautfgiorno fiando pur egli male, vn cerco

buomo della Aia corte hà fatto ragionamenio di Demo-
cide medico Crotonefe, dell’artiatio , del qual'haueua

«gli anco haumo alcuna fama appredb i Sardiiper lo che

«ofio comandò rifielfo Dario, che quello huomo/blle

-con ogni foilecicudiue menato à le. Eircndodunque fia-

,to ridonato Democide tra i ferui d’Ocoetc doppo la moc

•te di Policrate, doue (lana per difpregguto, è fiato, me-
nato inanzi lo Rè Dario così malamente vellito, com*e-

rai,e coll’anellcttodi ferro nei piedi appunto come Ahia-.

uo; dal quale dimandò lo Rè Dario, s’egli fapelfe quel-.

J’artc di medicare : ma Democide temendo, che s’egli lì

dimoili aua edere perfetto medico, dall’intutto farebbe

ni fine priuato di.riucdcte la Grecia Aia prima patria.ne-

gò d’edere niedicp,e non voleua dimofirarA proArdb

qeU’aric.e pcrci^'cra da tutti apptouato per buon me-
dico,

Cjdifantt
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Rè,tdmandà('j|’itte(roCUno^h^ibfl[^

SVi'fua prcfenza portati tormcmrì» e Hagelli, liquaii non
tanto pre^o furono prefcntì, che coftolafciò DcmociH«

li fih)0ian6ht,ecofittmo,che«cgaflefapere l’anc bcnc^

nbhdi^éfe 'Ct/nfc^aua Caperne vti puoco per vna cietui

ronrtiferU(iin«;ch*haueuacon' vw’altro' medicò (£.treodd«

dt^ppbòoneeiTa'la potefti di'oòrareio R.c,£cruetid0à

<d’altiuhi tfttfdicameRci, fecondo*! coftuòiegceca,e queUà

Applicando iSell’offciò piede delloiRè Oariojcome^ulili

i}in'ahSEi per fette giorni’ non haueua potuta dormiie^ii

^tòenftM^itòòhoje come dinanzi era difperato di oem po-

dere camthàiftSinbreae tempo diuenne là'iiov* fortdOn*.

'die per laeiceuQta (ànità volendo^lo Rè xidianccarlo}Vc>

>d<ridò che 'Democide 'Coinè fc^iaiio .hàubua anchoral

'fetrihci piédlj hi comandato ché -gli fiano toltiv cgl’hà

-dato due'caténe d’ore (arte in quello tnedehmomodo,

«h’etàno i ferri dei piedi, ai quale diflc Pctnocide-, ferie

ò Rè per efler tu diuènutò «no, of hairriiminerato con

«quelle due caténe a con tra cambio,(b’haun)do;tu dk m«
•riceuuto molro bene, m'hai da rendete d applicato malet

f

icr la qnal parola Io’ Rè Dariòrjfeie grandcmentc fi dif-

ettò, ccomahdòi fnoi Eunuchi, che^luimcnairctOfc

doue habirauano le fue mogli*: ElTcndo collui coli me-

nato, diccuanogrEunuchi alle donne, quello è qu^li,

“ch’hiTeAituitó T’anima allo Rè} le donne dall’altra patv

^e per dìm'ofttarfi grate donarónoaLdetio Deniocidcdca

tro alcune coppe d'oro tanta quatuiii di moneta,che po-

nendo quella in molta abbondanza , colla loia moneta,

•laquale cadcua fuori delle coppe, vn feruo, che leguiua

•àppreiPo per nome Seitone, raccogliendo diuenne riccho.

-Anco per teftimonio d’ErodotO} in verlì politici fcriue

-quella hilloria Giouanni Tzctza nel nouantclimoretci>

mo epigramma, in quefto modo.
*0 ì<egi°t fc* Kgirmts VTTMgKi

y
^

TtAe»|/ <7jJ> t^?Ltcyo{ tawrat/ ’TÌ> y^rnuov .

’ ÓVTOC •zreAvx^flCTS jBao'iAt# ^ a(Cft.ov ,

' rliv 7T\s<rU«t 1 ir^ìw jov ogehtu/ ,

Slg
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PcCKiV<^V'TV>' %TfeA*

KvrHyi<rÌic </'t 7Cor% sgkyetXtT^iig /àtj i -jh-vj

Bk ^ 7T^g<riif'¥ iccrgiiv kviaraf é ^

<A’

/

flé <r«7« '»»

1

'

Afltftiof Tflw+d»' t9rt/*4* t

f(5tt 7r«^«*lèi YflfC \ttvj0V , Tg€C¥mg XV^CKHgV^H^ ,

vffjov <T6iTHgx 5^ 4vX"« V7r(cgx*^y T6t /^«gmu •

jii </l’ Xvngi^OVifCU AOITTflK VTTigSxhÙy T«ig '

K^vfl-cùf ^«cA«4fr J^t/«V kTTtxt»»'
' *•

ile T «PV'T CTKirUVX ’tlw xAMmp V

Zv^t^oi'7«e T« rri-ijorrct i ytncrSxt trAov<ri«»^

i(p6c TKvtliui kgiJ^arog tìù isogixy y^i<ftt .

Jìmocides medicMt ex CrotenefuU »

'Cener qtd crai Milonis iUius genero^^ . i

Jffe c«m Volycrate Kjtge Sami

In Terftdm abijtad Terfam OroeteìH . »
•

^
: '

ìgitur cruàfixum occidit Oroites Tolycratem »
'

^acendytorumtapìmuijmt Defnocides^

Jn venatione autem aliqumdo Uxattu tato Darìtti^

petfìcù medicit inmedicabilU fuit

.

•
•

Vt autem Democìdes ipfum curauit trte^

tìarius hunc mifft ad yxoresfuas ^
-

^tque concubina fuas aperte prxdicum^ '' ' '*

' hunc feruatarem vtt» exifiere Darij
.

^

' H<e vero contendente^ deinceps fuperare ionie >

\y^ureie phialie aurum effundebant iUi t
'•

l't illius ferune Sciton nomine ,
»

€oUìgens qux deciderant^ fieret diuet .

'

Et bone Herodotus hiftoriam fcribit

.

Cioc.Dctnocidc Crotonefe genero de! vtlorofo MironCy

con Policrate Rè di Samo andò in Perfia al Rè Oroete*

dal quale Policrate è ftato vccifo in croce j e Democide

rimafe fcliiauò, nella caccia lo Rè Dario li ruppe’! tallo-

nc,fù’l dolore immedicabile da Pcrfi» ma ben guarito da

Deroocide; c perciò mandato da Dario alle fuc concu-

bine per U faluic dello Rè quelle è gara gli porgeiiano i

B b b doni
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<}oni !n vaH d’oro ponendo le monete, in tjinto che

tone feroo ne'diuenne ricco raccogliendo IbUmcte qtlet

la,che cadeqa, e cale hiftoria è feritea da Erodoto

.

(la è Hata ;la,prìma partita, laqual’ hà fatto pemqcide
dalla fila pat^rf^ Crotpne , e qucftà la prima amicitia^

ch’hcbbecof» Policratc-Rc diSamo, c Patio Redi Pfer^

(ìa, per quaiUQ riferifce'Hcrodoto, che per compimento -

deirhiftorudfeejch’cflfendo’l padre di Democidc in Cro
tone troppo iracondo, non potendo Dcmocide fofferire

rafprczzc di qùcUoii ^.ufij|daUa ca(à,/ì ch’abbandonane- '

do’l padrCiandhxÌ!n?Egina, douc hauendo dupòrato per

hpatio d’imo anno,aua,nzc) ncirarte d^ixnipdicipa tùt|i'_

gli primi me^dicldiqqel paefe: quahtiinque non folfeaVv,

dato apparecchiato, nq pure portato feco (^rpmenti per-

tinenti airarte del medicare per ia qual cola grEgineh.

nell’anno fcgucntc li donarono p^r paga va tajepto d’o-

ro, e nel fcgucnteannojchc fiV’l terzo, grArcniefi lo |ja-

garono con ^oento mine d’prOjC nel quarto anno Policta-. .

te lo pagò con doi taJc.ntLd*oro,c quindi pactìto^pdò in,

. Samo nel /erUitio,diPo)icrate,'daIqua^*haucua riccuiito.

la moneta. Ma da Pemocide non picciola £ima*.e (pjen-

dorc riceueronoi Crotqncri j
imperò ch’in quel tempo, i

primi medici di tutta la G.rccia erano iHimati li Crpto*^

ncfi,& i fecondigli Cirenei Ma per ritornare all’ordine

dell’interrotta hiHoria ; dpppo che fii guarito lo Re Dj--

rjo, come dianzi s’è diC^to , llando Dempcide nella gran

città 5ufa,poiredcua;,vn grandillìpQ palaggio, e quando.

Io Rè magnaua, egli fedeua feco , & cra.vnp dei prhpi,

dello Rè,òc abbondaua d’ogni bene dehderabìlejccccito.

quella fola coniblationegli n)*ancaua,che non potCua ri-

.lomarc lìclJa magna Grecia Iqa patria;: è (lato anchora.

> tanicfi^arcxa'Uo Rè;ch’haupndo condannato à mprcc cut-

«ti li medifei d'Egitto, liqnali llauanodn c.afacfui^, per ca-

gibne che nell’arte della» medicina s-crano lafciati vince-,

re da vq grcco,cgU liprténe perdonp,^ liberò,dalla mot-^

te Hà liberato nnfhora dalia morte vn certo huonio dèe,

' co Vaticino, ch’clTendo (lato in compagnia di PpljcraiC;

inoli <, n J

'
‘ dòppQ,

« .*
Dfglnzec] by Oouic
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^'óppo inerte di lui era rithallu cauiub}!; e 6QRli^ie9«e

era Dcmocidc in gr!iridilfiulaiftjn»atione'apprt/jpjp.J<^

Darlo. Doppo non molto tempo corfcichlcillepdpiAta^

figliuola di Ciro, e moglie 'dello Re Dario tuuaglia(a

^j>er vnii ptAgi atcadutalc nella mammella', laquale meq*

tre fò picciola; lei per vergogna afeondeua. Se àniqnp

faceua palefc'l malct ma quando doppo coininaò>(^ptii^

molto male,e (ì doleua grauemente, chiamò Dotnpcv^iP,

cui dimoflrò'l luogo del dol'ore; giurò Dcmocidc di vo-

ler guarire la ‘piaga, talhor che lei gli promette(Teiauo-

rirlo apprelTo lo Rò, e gli diroandaiie «voa coTa, laquale

non farebbe à lei vergogna j di fubito li pcomiiA AtpdTe

ogni cofa, alfine eflendo guatata la piaga, DemocideiA-

"fegnò'Atùire,che qtiandollaaa nel letto collo Rc,gUdi
'"mandàffe,- che fi contentafle di mandare Dcmocidc nel-

la Grecia per dimoftrarc alli Signori ili Ì*crfia tutrc le

cofe grh'hdi di quel pae(et‘Darlu£ittache fu la matina,

chiamò quindici dei piu nolbtli Ai Perfu , alli quali co-

'mandòl ch'andalfero in comp'agnia di Dcmocidc, e che

Vcdeflero piti gli luòghi maritimi della Grecia.; iliache

ftadcro molcò bene accorti,acciò Dcmocidc non fuggif-

fc dalle mani lóro!; -B che quanto piti prima era poilibtle,

fi liduceircto infìcme con quello à cada. Doppoch’egli-

no accettarono’! precetto dello Rè Dario,chiamò lo Rè
Dcmocidc,& inftantemcntc lo pregò,ch’haucndo dimo-

Afatoalli Perii gli paefi delia Grecia pccvita Tua facelfe

di fubito ritorno, c comandò che tutti li. vali d’argento,

e d’oro, liqtiali egli haueua in car3,folTcro dati à Demo-
cidc,acciÒ portalfc’l dono à Tuo padre, & à fitoi fratelli,

afFermando, che maggiori donigli riferbaua fatto ch’ha-

ucife ritorno, & anco fotira quelli donigli mandarà vna

oauecarca d’ogni bene. Donaua quede cofe à Dcmoci-

dc lo Rè Dario fenza inganno alcuno; nondimeno Dc-
nìbcidc temendo che lo Rè Dario non lo prendeire pct

camino carco di tante ricchezze come fuggitiuo.c doppo

'io tCncirc ferro nome di fchiauo, e non di libero mcdipr

rifpofc.chc tutte quellccofc volentieri prenderebbe;ma
* B b D a per •
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per allhora delibcraua di lafciarle , rifctbando£ di rfcei^

«erte nel Tuo ritorno, ma che la nane di carico accettati*

per portare alcuni doni à Tuoi fratelli, ul che per quella

jrirpofta hà fatto credete allo Rè Dario, chenou volcua

ximanerfi nella Grecia, ma era per ritornare ^ con tutta

•che neH-animo Tuo tenelTe’l contrario. Doppo che que>

ile cofe cosi ordinò Dario à Dcraocide,c compi cogi’c^

fetti, diede à tutti licenza,- cheli vadano ad imbarcare, e

•cominciare’! loro viaggio : liquali partiti giunfcro in Fe-

nicia, e da Fenicia nauigando giunfcro in Sidone» dotic

hanno accommodato due naui, & inlìeme vn’altra nane
di carico} laqual’ empirono di molte ricchczze,tai ch*iac-

commodate tutte le cofe, nauigaronq verfo la Grecia, «t

f
ìungendo nelle maremme di quella diligentemente ve->

euano tutte Ic-cole, e quelle notauano nelle lortflcrin*

ture, & hauendo contemplato li più noubili luoghi dà

.quel paefe, giunfcro in Italia, e prefero porto io Taran-
to,doiie Arillofilide Rè delli Tareniini prefe tutti gl’or-

digni delle naui,e carcerò i forallieri Perlìani,imaginaa

doli che qucAi erano fpioni venuti ad ^fplorare le fòt*

rezze d'Italia. Mentre quelle cofe patinano li Perlìani

,

Democideandò in Crotone Tua patria, & iui dimoraua;
indi à poco della fua partenza da Taranto, furono libe-

fati li Perlìani da <AtiQohlide, alli quali furono anco re-

ftituitc tutte le colè delie naui. PartuonH dunque eglino

da Taranto per feguire Democide, e nauigarono verla

c Crotone,doue difmontati che furono dalle naui,entrant

do nella città prefero Democide nel mezzo della piazza,

f Alcuni Crotoncli hauendo umore delli Perii erano di

parere,che folTe dato Democide à coloto;nia la più vnU
ucrlàJe moltitudine diede di manoaiJi fuHi; lì eoe furo*

no li Perii molto ni.il trattati, con tutto ciò, che prote-

Aalfero dicendo:- H uomini Crotoncli guardate moliobe-
nc qucl,chc voi ficciate,.pcrchc togliete dalle nollrcma

* ni vn’huomo fuggiriuo dal nuAto Rè,: forfè ch'hauete-

per coAumc date qticAcingiurie al nolfro Rè Dario? e-

• credete, ch’egli s'ut, quietali contro di vqì ì fe voi ne la-«

'
'

; .
friwctt'
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(cUrece andare cosi fenza Dètnoctdc,à qual città d’Italia

portaremo la guerra più prima, ch*a queAai con queAe
parole non folo non perfualero li Croronefi di voler con ’

'

" cederli Democide,roa furono anco priuidetla naue carca

di ricchezze, Se in quello modo allretti li Perfi ritorna-

lono in Alla fenza poter vedere grahripaefi della Gre-

ciai alliquali dilTe Democide,chc riferHTeroallo Rè Da-
'

rio, elTcrlì egli fpofato colla figliuola di Milone Croto-

nc{ci imperò ch’in quel tempo era molto celcbre’l nome
di Milone lottatore apprelTo lo Rè Dario, e Milone era

.vno dei più nobili Crotonefi. Talché per dimoArare

Democidc allo Rè Dario,ch’egli nella Aia patria era de*

nobili, gli mandò quella ambafeiata : nondimeno egli lì

fposò colla figliuola di Milone per hauere pagato vna

buona quantità di moneta. Quello è quanto occorre in- >

torno alla vita, 6c atti di Democide raccolti da Erodoto

nel preallegato libro.

ni tre famofijjimi Guerrleriye lottatori Crotonefi y €ÌoèyMitont%

UonimOy& Egoncj, Cap, XII li»
I

P
Erche nel precedente capitolo habbiamo latto

ricordo del celebre nome di Milone , è cola ra-

gioneuole, che di lui facciamo alcuno partico-

lare ragionamento,e raccontare tra li molti fuoi

atti,quclli pochi, liquali in fi picciolo numero fi veggo-

no difpcrfi apprefib diùerfi antichi fcrittori. £ (lato Mi-

.
Ione figliuolo di Diotima Crotonefe Filofofo nelfuotem
po molio.iUii(lre,per la Tua nobile dottrina tanto hono- Crotonef§,

rato da Platone (ben ch’egli fiorì doppo lui) che fi co|n-

piacqne collocarla per vno de grinteilocutori nel dialo-

go del conuiuio,doue moltodottamcnte parla intorno la •

f
eneratione dell’amore. Della dottrina di Diotima parla

larfilio pici no in Platone,c Platone (ledo in diucrli luo M^r/Ilh*

ghì. Nacque Milone figliuolo di Diotima nella città Cro Mìlont Cr«t*n§

ione, per quanto credemo alli detti di lamblico nel libro /è toiMertoUm»

(cóla PytliagorcOtfU.m,^ e nella Filofofia c (lato difee- V^rncéttftUfofi

polo
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polo di Pittagora,ma nella fortezza non haaeua pare: di

coltui parlando Pindaro nella decima Ode racconta al-

cune delicate fortezze, lequali più diffufamenre, e con

più aperte parole racconta Ariftodemo,cioè,cheMilone

tenendo vn melo granato dentro la Tua roano con tantn
'

fortezza,e delicatezza quelló lirìngeua,chc nè altri glie-

lo poieua torrc,nc pur egli flringendo quello fracaHiuz:

anchota legandoli vnacorda nella fronte in modo di co-

rona (Iringcua i labbri raccogliendo’! fiato in fe flelfo, e

tanto faccua gonfiare le vene di fangue.xhe per la goiv-

iìezza delle vene rompeua la corda'! altre volte appog-

giaua’l braccio dalla fpalla irifino al gomito nel luo lato»

.doppo ftendeua’I trmanente mezzobraccio, ic aprendo

la mano -ftendeuafì fortemente le dita, che per qual lì vo

f

;lia fortezza ninno poteua piegarli almeno'l dito picciu-

o. Plinio nel fettimo libro ragionaimo delle fortezze di

Milone dice, che fermandoli quello Ibura vn piede niu-

no per qual li voglia fortezza poteua indi rimouerlo, SC

oltre la fortezza, clic foleua moùrare nel melo granato,

in due giorni corfe da Atene ìii Lacedemona per ifpatio

di mille, c ducrmo quaranta ùadij . Crotoniatam Milonan

atbletam, cum flctilfet, nemo vefti^io educebat^ malnm unenti

nemo fUgitum coriigebat^cucwrrijje millia ducenta quadragmtd .

iiadia ab ^thenU Lacedemonem biduo. ancurifcnlcc rittcl-

lo, chenclli giuochi Olimpici dentro lo lleccato, colla

mano delira dono vn pugno ad vn toro di rre anni,

e

quello vccifc, doppo haucndofclo alzato sù le fpallc;»

quello portò pcrirpaiio d’uno lladio, & in vn giorno lo

mangiò tutto, per lo che nacque vn Prouerbio. Miìobo^

uem in faucibits portai, le parole dell’autore fono in que-
fta forma. Crotoniata tautum quatrimum in Olympico

urtamne lélunudd dexterjtocciditt (^bumeris fujinlcnSytìadif

fpatio pfirtanitAUwque eodem die confuìnpfttyVndé pjrfmia ot^

ta eiìyboHein in jùuubus portat. di quello fatto uè dona an-

chora certezza Borieo,cosi cantando.

Talù erat ASilo, qui inter certamina Olympia

Q^trimnm è ima /ub^ulit boum ,
**

Sitpra

0
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7 . - ^Hj-.^ humerosyagnwvelutiingém yi6Umacapt^eJÌé

,Quam leuìtercircim pet tulithiclpatiuntt
’ ’’

--! Honor erat certe hocy magis ac mirabile fecit

•

'

' ^nte facrumVij<eyìr 'peregrin^elocum^

ù J:
fa«r«w /«//> I» «mcw, co«/«g^ fAT^^rx

*

cedensedit follia, & ipfd diê

.

Ateneo nel decimo Dbro raccontando quella fortezza di
jittneai

Milonc neirhaucr vinto , c diuorato vn toro; racconta^

ch’in ogni palio Ibleua mangiare venti mine di carne, e ,•

venti di pane,e beucua tre viri di vino; t^ilo Crotoniata
'

’ ' -

nùnas viginti camium comedebat , totidemque panum , bib^

batque tres choas vini^ velut Theodoruà hieropoliiesin libro de

cenaminibtia teHatur,at in Olympicis quum quatrimum boueih

ftiprà humeros afj'umpfilfet, per kadìumque circum tuliffet, ac

po§ìea cecidijfet,, folua eodem. die totum comedit» S. Bali Ho nel

libro de inllituenda ratione ll.udiorum dice,,chc Milonc

era huomo di tanta fortezza, che fi pofaua in piedi Ibura

vno elmo vnto di gralTo,c per qual fi- voglia altra fortez-

za non poteua elTcre da quello rimoiro,anzi refillcuatan

to fortemente,come fé folfe llatua incollata con piombo,

le parole di S Bafilio fono quelle. Milo in clypeo vnSioJia •

bat, nec depelli ab eo vUa vi poterai yfed refiftebat , non fecus

acfiatila quidam plumbo affixa,Viin\o nel fetrimo libro di-

ce,che Milonc era nelleguerrc fempre vittoriofojperche delUgem

porraua Ibura di fé le gernme allettqrie, Icquali traluco- aUedonm^

noal modo del chrillallo, c crefeono à grandezza d’uno

granelld'di fauc nei vcntricelli dei galli callrati; e quello

ftclTo afferma Solino nel libro de mirabilibus mundi. Di Solino,

qaello Milonc ragionando Paufania negl’Eliaci dice , P^tuftnìs,

che vinfc lei lleccati nelli giuochi Olimpici,, dei quali ^
vJnle vna Olimpia elfendo anchora giouinctto; nclli gi-

,
uochi Pitici cioèjd’A polline Piihio vinfe Tei altri llecca-

. tii& vno elfendo anchora giouinctto Andò doppoà lot-

carc lafctiima volta nell’Olimpia,ma non ha potuto vin
.

, cere Timafiteo Croionefe Tuo compatrioto*, nè eiiandlo

. accolta;fi inanzi à quello; anchor che quella era la pri-

Ijìa voltaiche colui era vlciioà dimollrarfi tra gl’altrilot-
,

latoii .1 -A-i ^

I

j
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$irsit0e. tacorl Olimpionici nelPOlimpia. Strabone ri/erìrce ne)

fello librotchc per la rottura d*una colonna dando in pe

ricolo d’andare in rouina la fcuoladi Pittagora; Milone

appoggiatoli à lei,prefe tuttofi pefo foura di fc,in tal mo
do,che li laluarono gli dilcepoli,&; egli con tanta dedrez

za celsò dal pelo,che faluè a'nchora le dedb. fama tR co-

' lumna quandoque in philofophorum contubernio laborantCt Mi-

Unem Jubeuntem faluos reddidiffe vniuerfos t deìnque feipfiim

extraxiJfe CiOìiiaa'ìTzctzinel trentefimo nono cpigram

ma dice, che nella guerra fatta tra Crotoneli, e Sibariti,

Milone è dato Capitano, doue con vndici milla ioldati

Crotoneli,vccile trenta milla foldati Sibariti , & adduct

per tedimonio Diodoto,8c Erodoto in quelle parole»

O tiìXtày ovrti in Kgórtares VTrùgXi >

l&eT quXoaroqxu cì/y^goros TrvSayéga •

E|ccxì£ /I viyixtKiy iXvttTTKt TrteXcuoty .

K^eronx'feue ttotì ttoXÌhov TXgoifdgycy >

t(SU TTgo-a-^J^Svt «f ngciKXHs l4i7rgoo-^ty isytfLÌvof |

. Afexte KgoJ(uii.tcÌTiJ^(es itvgiosvcet ,

Zvé’tCfXTÙ k «Z-tXT«Kt ftlgixs TgtXKCéJ^Xi •

^toJ'cogos Hgu tÌviÌlÙ </'ì ygcc<pa -riv iségixy |

^ .. mgòd'ùiTCS, Ksi^ Ingoi TToJXi ^ <rvyyg«q>\i6)y »

Milou iHecertator ex Crotone fuit .

' Thilofopijocontemporanena Oli VythagOTée.

> Sexies autem vicit in Olympia luàans ,

Crotoniatìs autem oìim belio cum praeffet ,

Et praexilienst vt Hercules coram coronatut >

Decem Crotoniatarum habens nulle miliiat

Sybaritarum occidit miriadas triginta .

Diodotui Ijanc fcribit hi/ìoriam ,

HerodotuSy& atij multi authorunt»

.

Cioè, Milone lottatore Crotoncre,FiIolb(ò nel tcmpodl
Pittagoia Tei volte nell’Olimpia vinfe la lotta, encll'cf-

fercito Crotonefe valorofo quali vn’Ercole, era Capita-
no di mille migliaià di Ioldati, c delli Sibariti nemici ve-

cife trenta niilia ; così fcriuonoThidoria Diodoro » Eio-
doto,& altri autori. Marco Cicerone nel libro de Tene-

ftuce
,

CitmM,



Anrencconta, ch’clfendo Mìlone vecchio, é veggeodo

gl’altri lottatori giouani circtcìtarh nel corfo,e nelle lot-

te,riguardò piangendo le Tue btaccia,elachrìmando dif-

Te , à quello tempo fetc voi mie braccia morte , volendo

iofcrirc,chefe benda vecchiezza toghe la fòrza del cor-

po, nondimeno la vim\ dell’anima ditta iiilìno aireftrc-

nio della vita, hk rum fenexejfct iam, athletasque fe in curri-

odo exerccntes vieterete ajpexijjè lacertos Juos dicitura iUachri-

mamque dìxit : at hi quidem iam mortui funt • Tqptant quod

cO'potis vigorem adimit xtas, animi vis ad extremam vjque

durar xtatc/h . quello ilclFo atto di Milone volle cantare

Ouidio nel quinto decimo.delle Mctamotfblì in quelli

verfi

.

Fktque Milo fenior cim ìuitenesfpeBat inanes

lUos^quifuerant felidaium motte fcrarum

-

1

ììcrtuleù fimiles ftuidos pendere lacertot .

Dice Paufania ncgl’Eliacii douc racconta le vittorie di

Milone,rhe la ftatua deH’illcflò Miloneè llatadalla pro-

pria mano collocata in vn borchcuo neU’Olinipia in can

to’l tempio di Gioue. diciturautem Milo fuamipfiKS Ha-

tmm in altim tuli/ie^efi autem altis Incus fine aditus in Olym-

pia cirtumtemplum louis della motte di Milone parla Stra

oone nel fedo libro doue dke, eh hauendo colui carni-

nato per vna denfa felua , hà errato dal dritto camino

per vn molto lungo fpatio, doue hauendo ritrouato vno

gran tronco d’albero, pofe li cogni dentro la lì (Fura per

aprirlo,qual’elFendofi dall’una parte aperto,non afpettò

egli che s’aprill'e dalFaltraima gionfe le mani, e piedi in-

sieme,e collocò dentro la fi dura,doue con vna pocafòr-

sa aperFe alquanto quella, io tanto che caduti i cogni, ‘I

tronco (lrinle,& egli nc timafe legato, doue da fiere feU

uagge è dato vcci.o,e diuorato. Filodrato nel quarto li-

bro dice, che Milone per le fuc fortezze, meiitò hauerc

vna datua in Efbre, laqiul’cra in quedomodo) daua U
ftatua fuura vn difeo con i piedi congiunti, dentro la ma-

no finidra teneua vn melo granato , nella mano dedra

ftauano i Tuoi diti dritti, in quel modo ch’egli faccua,

C c c quan-

Omiiu,

TdmfUmÌM.

StAtm* ài MiU»,

me mll'tlunyUt

Merte ài MUtm
me.

StMmA ài Aiìl»>

ne imSfere

,



LIBRO
<j\nnc?o voleun dimodr.iic la Tua fortezza , Sc hancua*!

caj>o cinto con \*iia virta , in memoria, ch’egli colla fòla

fortezza delle xene del c.ìpo rompeua vna corda ) le

rolc di fi lofi rato fono quette. Eplmis MÌlonis ^enea SiatuA

erathoc modo, crai Milo fnper dijiuì'h pojitus, jmiulque iutSis

pedtbw ini iti viditur^ JhfJira auntri malutn punietm tcnet i

dextrje vuo tr.ahm digiti reSii^C^ regcntibus finules apparente

caput vit*a redhr/ititm . flou anchora nella città Crotone
Leommo^ucrr e y,, fanìolllìlmo guerriero per nome chiamato Leonimoi^ ,

^ ch’ir fieni e con Milone e llato Generale Colonnello del-

rcfllrcito Croioncfc nella guerra fatta tra Locrcli,cCra

tonefi nelle campagne del SunicSagra^della quale n’ixabv

biamo parlato nel fecondo libro. Di quello Leonimo ra«^

rdufanÌMK gionando Paiifania nelli Laconici dice,chc nel mare EuC
fino ncirOlliod’lllro fi rittoua vn’Ifola chiamata Lca-«'

ca, la quale gira Incornopcc ilpatio dixtenti ftadij occu-»

para da vna denfilllma felua,*6c habicatada diucife ficrc^

laquarUbla e confecrataad Achille,doueanco airilleilbi

Achille Uà confecratavn tcmpio,6c vn fimoUcroj naair

gando dunque Leonimo gionfc in q.uclla felua» perche-

nella guerra fatta tra LocrcC,c Croiojicfi apprello’liìu*^
'

' me Sagra Leonimo era fiato grauemente ferito; cui tal

ferita occorfe (dice Paulanfiai) pcrch’i Locrefi haueuana -

‘ grandiflìma amicitia degl’Opuntij nella battaglia tr^

gl’aliri Dij inuocarono Aiace in Loro fauore
,
per la dU »

uinirà del quale crederono tutti,che rimafe Leonimo fc>

tiro; e dal dolore della piaga clfcndo molro afflit^oandà -

aH’oracoIo per ritrouarc rmiedioi;^e quella ri Ipofe» cho •

nel l’ilbla Letica confecrata ad Aiace Gileo (per cagione •

del qual’è fiato ferito) farebbe la piaga guarirà
;
per ci^ .

nauigando Leonimo giunfc nclPiltclla l.lola;.doiic eflen-

do per alquanto tempo dimorato » felicemente diuenne

fano della ferita. Quando dqppo ritornò in Crotone fur. ^

patria raccontaua, che neli’llola Letica haueiia veduta •

Achille, Aiace, Oilco,-& Aiace Tclamonio, & inficme .

con quelli vide Antiloco, e Patroclo, A: Elcna,laquarha^ >

biiaua inficme con Achilie, & à lui dific £lena> ch’an*

4alU

X.
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Ja^Tein Imera città di Sicilia, e ritroiufTc StcficotoPooc

<a,che per allhora iui hahitaua,egli dice(Tc,che diuennc

cieco per hauercrcrìtto le vergogne di quella» e per

ira Uà cosi olfclb dal morbo della cecità ; la qual eofa el^

(cado (lata da Leonimo riferita à Steficoio» cominci^

quegli à cantare vna palinodia» cioè fbrtnare vn canto

contrario à quel, ch’baueua fatto prima , e cantando le

lodi di colei, riceuè la vidaj quedo è quanto rifcrilcePau / •

fama dcgratii di Leonimo. Fiori anchora nella città Cro
ione vn potentiilìnio lottatoreper nome F.gone,ch'ol re Egawfltfif,

la mirabile fiia fortezza è dato (àpicntidìmo nella Filo-

fofia diCcepulo. del gran maedro Pittagora^ Le fònezze

d’£gone fono date mirabili, c tanto più quelle eli'erqita*

Ua, quanto che l’amore ardcntidìmo, ch’egli portaua à

molte donne era cagione,che per piaccie à quelie,dimo-

dralfe fpelfo le fue fortezze-, che di iui ragionando Teo-
Ye»erit§

crito.e Giooanni Tzc.tza dicono,ch’haueua molic donne
innamorate, e quando volcua ruppU^rarle, e corrifppn-

dcre con prem'ij à gli loro amori » andaua nclli monti , e

correndo fcgoitaua i.cori» liquali ^a elio arriuati er^tt^

prelì per le corna , e gittati in terra gli toglicua l’ungie

dai piedi, edoppo ponendoli sù lefpalle, portaua quelli

alleiue donne» Mangiò quedo Egooe in vno pado pt«

tanta pani,fecondo che canta Teocrito nel quarto Idi»

lio, doue indpcendo Coridonepadored’Egonc vfa qqe»

ftc parole. 1 . ,

ìcpày» n-OT xéìoft ^ ^tCKmait , «t/srif a TrvKrreet

Atyioy iyJ^CKOtr'ict liotos Kxjti/^cuixrtc’fo >

'TÙì'tt xga T •txvgoy xtt «fwf xyt. Trtxfxs > «i

“rxs onhxs ìi^it KXiixgv^t^t . »rà «/'t yvrcùìi%i ,.m
^

MXKgòv X (é jBcDXflAof .

>•1 itlud olm ^àan lacìniumt vbl pHgiliator :

' fegati oHogiuta folus vorauit panes

lUt*Ci& taurum à mante duxit prtlìenfum^ V
yngHlusdcditamaryliidi^muIieres auttmh^c

‘

lìiu rejonarunt, & bubuUxi rifu .

Cioè,celio» che vctlo i’ Orientale promontorio lacinio’I ^

;j.i Ccc a vaio-
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Talorofo Égone (blo diuorò ottanta pani, e nelmoftt»

prcfcM tjro,c l’onghic diede in dono ad Amarille, di ciò

tvtolto Ténipo p.irljri'iio le donne, & il biR*lco rife Gl’i-

ilclli atti d’E^onc racconta anchora Giouinni Tzctz*

nel quaiantehnio epigramma, le cui paiole dclgtccooel

latino trasferite così luonano.

^egon Crotoniarrs erat forttjfmttt pifgìl ,

Jda atcfue Lyncetì qiùdem non mihHS iOìttedcvs t

K^etfue Buthina-, atque Li'yertx .
’

'

-V ' ThctntM enim odogMtaj fubadi modo panif
'

4 r

•

’l jH Latinio denorauit i^egon iplc pMgit 4’ ‘1

> ^0nfnimbifco(ìumplateniam,jcdff4ligh;eindu'ito.

* Thcenta enim non fubcintritÌHi panila ftd tencrà, ae tumuli

f.t current ifie in momibuSy tauros ptdibuf vìncibat

.

^
jttefne vngulas pedtnn à viucntibus, mambus aueUebat»

‘ Tauros aHtmdonniiit hunurisfertns bofy

.
•

'
-j. .Amuùy & pu^lìis MuUmbM, vt yAtàarj/Uidi ,

' -

Ft metmorat theociÙMSi
. I , I .

' fi; : I. i i . .
• i»

Di molli -Mlvrofi hitomini Ootmefi Guerrieri, Lottatori OfrtW-

pioniiijt iìatHarij ecctllentijfimi . Capi

Il ! 'II. 1<’ ‘ ;l

E
Degnad'ogni lode la città Crotone quafi vgua!

ractire iid ogni-altra città d’Italia: pei che fé l'al*

ma Roma c (lata tanto celebre a pprciio tutto le

nationi del mondo per le n>oItillìiv.c vittorie, &
imnrurtali tru>ntì;che confeguirono gl'antìchi: Romani;
cclcbtatiilìma deue edere anchora la città Crotone per

le multe vittorie riportate dalltgiuocbi Olimpici Imperò

che s’apprellb graniiclu Romani era di grandilEmo.ho-

nore’L trionfo: apprciio i Grecherà di molto piirgraode

iionore la vittoria del ginocho Olimpico-, nelle quali vit-

torie più d’ogni altra nationc fìoritono I Croronefì,de

s/ré*Ì0j$*4. quali dice Strabonc ,
ch'io una Olimpia fette Crotooeft

furono quelli,chc nello fteccatovinfero tutti gi'atti dellt

giuochi Olimpici; e ben ch’egli di coloro non defcriua’I

* come i nondimeno vediamo apprcOb aldi auicui molti

/ -

*
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fiuomini CrotoneH Olimpionici celebtaiillìini. Fiorì nel-

la città Ciotonc Failo lottatore valcntiflìmo molto lo-

dato da Aridofane ncgrAchanici; e vinfe codui tre vol-

te neU'Olimpia; quedo medclìraomoltoè lodato da Piu

tarcoj percioche dice,ch’hauendo guerra gli Greci co gli

Perii, quali non potendo relidete à tanta barbara natio-

ne, Failu l'olo con vna naue liberò tutta la Grecia da
gl'atraltidi coloro. Laqual cofa intcla da Aledandro Ma
gnopcr honorare la fortezza d'un tanto valorolb huo-
nio,mandò alli Crotoneli grandiilima moltitudine di di-

ucife vedimenta : le parole di Plutarco nell'AlclTandro

fono (\nedc . i^lexander ad Crotoniatas quofjue in Jtaliam

nugnam cxmiorum partem tranfmijit ob Thaili decHty &glo^
riunì mpigri^& fvrtis axhleU^ifui medio biUo,cumCr<ecos cie~

ferì dejiituijjènt !tali,propiia triremi Salaminam nauigauityil-

lins periculi communicationem fiifcepturns . adeo omnia virtù-

tis opera, fummo Hudio,^ bcmiolentia obferuabat . E molto

lodato Fallo da Giouanni Tzctza per hauer egli vinto

vn giuoco chiamato pencatlo, checonfidcua in cinque

Ioni di giuocbi,cioè nel dil'co, nel corlb, nel falco, nella

lo:ta,e nel menar del dardo, e ncUMleHo modo dichiara

Paufania'i giuocho pcntatio nelli Focici, mentre dice.

Tentatlum autem certamen,feuexercitatio qiiintjue artts gym-
nuiUcas contincbat,difcum,curfHm,fal:um, palejìr^m, dr iacu-

laiiottem. Ai\ù.of.me nelle vefpi dice, che Failo (aitò cin-

quanta cinque piedi di (patio,e menò vn difcocento mo-
iiocinquc piedi,cioè,nouantacinque piedi di fpatio.

Quinque fuper quinquaginta pedes faltauitTbailMi

lecit autem difium centuni quinque minus .

E datoanchora Failo vitcoriol'o in ogni altra fòrte di gi-

uoco, che dice Paufania nelii Focici hauere vinto Fallo

due volte nclli giuochi Pitici, & vna volta hauere vinto

nel co fo, per lo che meritò hauere vna darua in Delfo

eitià-d' Apolline. Fiori anchoia nella città Crotone Ti-

mafiico lottatore tanto potente, ch’cd'cndo egli anchora

f

rìouinetto nclli giuochi Olimpici non hà pernicflò d’ef-

er Vinto da Milonc lotutorc cclcbraiidìrao fuo compa-
..... uioto

Crtfuef, e /mw

Plmurt^

''T

Jt'

Git.TKjttXs.
,

PMftmU.
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trioto huomo in quel tempo nelle forze fzmofidìmo^del

quale hauemo parlato nel precedente capitolo. Paufinia

nelliFocici fà mentionc Ji Ciancio Croconefe lottacore
»

pOTcniitlìmo, che vinfe neH’Oliinpiade decima octaiia, e
nomina anchbra Diogeneto Cioionefc fimofillimo lot«i

ratore, che vinfe nctrOlimpiadc cinquantelìma occanZè

Dionilìo A iicarnalTco nomina tre fimolìllìmi lottatori

Crotonelì, cioèjTificratc, Ifmaco, & Aitilo, ch’oltce U
fortezza è itato (apìeniillìino Filo('ufo,e vinfe (lecondo

ch’egli dice nell’orcauo libro) nella ircntelìma lettimi

Olimpiade (biio'l coniblatodi Caio GiuIio,e Publio Ph
marioK.ufo. E Tilìcrate vinfe due giuochi « vno nella

fertantclìma prima Olimpiade folto*! confolato d’Aula
Semnio,e Marco Minutio fecondo ch’egli dice nel quin*<

To libro, 5c il fecondo c itato nell’Oliinpude fettantelL*

ma feconda Ibtto'l confolato d’^ulo Virginio, c T. Ve-,

tnfìo: & lfchomaco,dà altri chiamato Ifbmaco vinfe nel-

l’Olimpiade fettantclìmaorraiia irei tempo, che Porfea-

na molfc guerra al popolo Romano. Ma Aitilo haiiendo

vinto in tre giuochi Olimpici contiAoucioè, nello (tadio,

nel giuoco Dolico,e nel diaolo,meritò hauere ncU'Olim-

pia la llatua fatta da Pittagora Reggino, il duolo è vn
giuoco di dupplicato corlo nello tladio così ìcritto da

Giotianni Tzetza nel fettamcflmo terzo epigramma fe-

condo la tradottione del celto greco nel latino .doue an-,

co deferì ue Io ftadiu,e*l dolico.

^ntea ftadiumno'rninahantturfvmarmiUumi

Currcns cnm artuit autem reéìum habtbat curfum % ^
Fliiìens omnino fieéfaaquam { iìaditm quìdem hoc»

Diaidus curjus duplm., vmm fkcient fiexìoncM . .

Ùohthus autem J'cptem curfua., Irei fiexionet autem bahuit»

ht tenerfionii dimidium^ttranl autem armù fine

,

Tetrorm autem turfus crat (lexìonumduodecim» <

£ duo Altiiotanto amatore della pudicitia,che dice Pia

cune ncH'ottauo libro de Icgihtts hauere perpetuamente
lui oiferuato la verginità Ma fecondo che dice Pauìània

crgl’Eliaci, hà commclib vn grandillìmo delitto, ch'c^

fendo



T E R. Z O.
fendo egli flato vitcoriofo tre volte nelli giàcchi Oiiin>

piclpcr cflcre nei fecondo, e terzo gioocho entrato moU
tó in grada di Dionìfio tiranno di Siracufa negò nel*

rOlimpia la propria patria, c dilTc, ch'era Siracufano »

per loclie fdegnati li Crotonefì codituirono la cafa Tua.

in Crotone per carcere d’huomini infami, e le fue rob»

be furono podc à publico bando à volontà del Senato
Crotonefe, la fua datua, laqual’era collocata in canto
quella di Giunone Lacedemonia è data da loro didrut-

la. Fioiì anchura nella città Crotone Formionc Prenci-

pc nelle cofe della guerra illudiiinmo.del quale fa mcn-
tioncTeoponipo nelli Filippici,douc>dice,chc nella gnor
tàit^h'hcbbcroi Croiondì,cogli Locrefi appreflo’l fiume
Sagra è dato» Formione grauementc ferito , c perche là

piaga c.'a difHcilc à curarli, andò all’uracalo , dal quale
Kebbc tifpoda, ch’andallc in Lacedemona, Se ini ritto-

turcbbcM medico per poterfi guarirc;e quello farebbe co-

lui, clic primo l’inuitarà à mangiar (eco. Giunto chc^fu

form'onc fecoudo’l confeglio dell’oracolo in Sparta à
pena cra difmontato dalia Iccrica, che fu inuitato da vtt

gioiiinctro à cena, c mentre daiiano nel mangiare fù da
colui Formionc dimandato-, quaPera data la cagione del

fuo viaggio in S parta ì Se egli nfpofe, in quel tnodo,che

gl'haueiu detto l’oracolo
,
cioè

,
per edere guarito dalla

piaga,della quale medico non s’harebbe altroue ritroua-

lo, ch^n quello pacfci la qual cofa elfcudo data dal gio-

tiaué intefà, rafe vn puoco delli fua lancia, c quella ra-

fura legò nella piftga, e fitto quedo medicamento parti*

rono- da cena, c mentre Formionc volle falirc nella Ictti-

ca per partirli da Sparta, clfcndofì da colui liccmiato, fi

lirroiiò dauro la porta della cafa fua in Crotone colla

piaga fanaia : qtieda hjdorli,cosi appunco,comc dà qui
notata, è raccolra.ad liticram dalle parole di Snida, e da

Teopompo, cb’è allegato dall’idcdu Snida : è dato que-
llo Formionc tanto valorofo nel combattere, che di lui

fi legge nelle guen c nauali haiicre due volte vinto gl’cf-

fetciti Lacedemunij. Erodoto nel quinto libro fa men-
tionc

-n
w.
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tione c!*iin*aIcro fàmonillmo lottatore Olimpiohico Cré
tonefe chiamato Filippo Butacide,che perle vittorie deU
li giuochi Olimpici pei la bellezza del corpose per la co*

raggiolìtà nel trattar deirarme , doppo che fii morto, è

(lato dalli Crotoneh adorato al paro d'iin Dio, e nella

Tua fcpòltura furono offercl facrihtij . Fiorirono anphorà

nella città Crotone duecelebratilllmi huomini,delli qua
li ragiona Paufania negl’Eliaci , cioè Damea, e PatrocÌQ

figliuolo di Cratillo, ch’ha fatto la flatua d’ApoIlinc Si*

cionio col capo d’oro offerta alPifleflb Dio dalli Locrefiy

come habbiamo detto nel fecondo libro . è anco da ere*

dere che fìorirono in Crotone altri famo(ifHmi buomini^

ma per l’antichità del tempo,e perla poca diligenza nel*

la conferuatione delle fcritturc s’è hoggi perla la me*
moria

. j
• '

I

Delle anticlje monete^ che fi Hampauano nella città Crotone^ e fi

fpendeuano per tutto'I fuo territorio . D'alcuni tempij de )

f Dij antichi molto riueriti dalli Crotonefi, E cometa
j

rr' citta Crotone è Hata conucrtita alla fede di .

/. ChvHo da S.Dionifio JLreopagita* . - ,

\ J - • Cap. : - ;

N Ella città Crotone (dice Guidone nel terzo

libro) fi llampauano diuerfe forti di monete,

lequali fi fpendeuano per tutto’l fuo tcrrito*

rio, e fi trasferiuano anchora per tutti gli eoa
uicini luoghi della Prouincia; & alcuna volta nella mo-
neta fcolpiuanodall’una parte Ercole ignudo, che flaua

in piedi folamente adornato con vna pelle dì Leone , la

quale gli pendeua dal capo inflno à i piedi, e dall’altra

parte Minerua coH’elmo in capo con quella fcriitura gre

ca intoi no, dxìsrtt) altre volte ncll’una parte della mone*
ta fegnauano Ercole fanciullo dentro vna cuna con due
fet pi nelle mani, come fecon quelli giocafl'e, c neiraltra

pane fegnauano rimagine d’Apollinc} in altre monete
dairunapanefcolpiuano Ercole coricato fòura vnapella

di



lèdivi mèzzo ienudo appoggiatacol gomifo »ii' terrà

-renente nella mano dcftra vna tazza di vino, e Tonta d<

<Te ftana fcolptto vn*arco, de vna faretra; oucroxiall'uDa

farce (lana (colpita vna mazza , e dall’altra parte (lana

acolpica ISmaginc di Giunone. 6c in altre monete, daU
l’una parte imprimeuaTio rimaginc d'Apolline,e dall’aU

tra vno trìpode (ìmilealla moneta dclh Pando/ìni, ma dif

'ferina da quella, perche nella moneta Groconefe ftaua

fcolpita intorno quella Tcrìttara greca.

in altre monete fcolpiuanodall'una parte -Milone lotta»

•core,con vna pelle di Leone in capo à (ìmilitudinc d’Èr-

cole, e con vna palma nella mano delira in fegno delle

fuc vittorie, e dall’altra parte la mazza d’Èrcole, vn di-

Tco, & vna colonna, che con le proprie Tpallc follentò »

nel tempo, che llaua la fcuola di Pictagora in procinto

'di cadere à terra,coiri(leira Icrittura greca incorno. altre

"volte Tegnatiano nulla moneta dall’una parte vn CauaU
Jiero coU’elmo in capo, edaH’akra parte la Dea Giuno-
ne;& altre volte fegnauano dall’una parte £rcole,edal-

4’altra aldina delle Tue fortezze. Quanto alli lempìj de

f
rancichi Dij, quello di Giunone Lacinia era'l più ccle-

refabricaco dalli Crotonelì nel promontorio Lacinio, e

tlocaco di copiolìlfime ricchezze, del quale ragionando

Cicerone nel (econdo libro de -diuìnatione dice, che nc
gl’antichi tempi éfTcndo i Crotonelì felicillìmi, de anno-

verati tra le più ricche genn d’Italia, tra l’alcre marairi-

gliole opre,co’hanno fitto nel tempio di Giunone Laci-

nia da loro religìo(àmenteriuerito,hanno vokitaarrichit

quello di precio/ìlGmepirturr; per lo che non perdonan-

do alle molte Tpcl'e hanno farro venire Zeuli Eraclcote,

pittore nel Tuo tempo lènza pari , ch’hnuendo perocna-

menco del Fano fuco molte pitture, s’olfcrlè alli Croio-

nef di dipingere la più eccellcnie , & efirema bellezza,

che mai li poicd'e vedere in donna aicuna,e dipingere in

quclla’l vero lìmolacro d'Elena Regina greca . Cui dan-

do molto credito li Crotonelì volentieri intefero quel

che ioródillcic Ibuta ciò lì contentarono di fare, quanto

Ddd riitcr-

TtmfiaAi Cm^
marna lMe$tùéa>

Ctearamt,

Pitture mirMii
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l'ìfteito pittore diman^aua» aili quali dilTe Zetifi, che g||

dimoftraircro,quali fbflero le piu belle vergini della cit-

tà. egli Crotoneli lenza altro parlare rilpoterocon que*
ftoatco,cioè,hanno latto venire vn gìouineno alla lotta,

c con quello molti figliuoli di mirabile bellezza, liquali

fpogliati per lottare, furono da Zeufì con molta attcn-

tionc riguardati, doppo gli Crotoneli di(Tcro,le forellc

vergini di coftoro hauemo apprelTo noi, la bellezza delle

quali tu puoi ben conliderare dalli ftclfi giouinetti quan
to lìa mirabile, datemi di gratia (dilTe Zeuli) di quelle

vergini le più belle, acciò ch’io nel muto lìmolacro di-'

pinga yna ellrcma bellezza, à punto come hò promeflb.
tolìogli Crotoneli di publico conlenlu conduAcro le^er
gini in vn luogo,doue diedero à colui potellà di fceglie-

rechi di loro più gli piacelTe,' dalle quali hauendo eletto

Zeuli quelle, che più gli piacquero, dipinfe la mirabile

bellezza, quale li poteua ritrouareén vna donna tutta

raccoltane! limolacro d’Elena. laquale pittura, è Hata
dalli Crotoneli collocata ncltempiodi Giunone Laci-'

nia. ù llato anchora nella città Crotone anticamente và
tempio dedicato ad Ercole (per quanto riferifee lambli-

co nel libro de feóla Pythagoreorum) fabricato dalli Cro
toneli per confeglio di Pittagora, per cagione, ch’Ercole

i (laro’l primo fondatore della città, e protettore di quel-

la . Edificarono anchora gli Crotoneu (fecondo riferifee

Valerio MaHimo neirottauo libro) vn tempio alla Dea
Cererr,e quello è flato eretto nelle cafe di Pittagora dop

'

pp la morte di lui. Aulo Gcllio'nel primo libro riferifee,

che per confeglio di Pittagora edificarono i Crotonefivn
'

magnifico tempio alle Mule Dee della Mufica,delb con
cordia, del ritmo, della conlbnanza, del concento,e del-

Pharmonia, per cagione delle qu.ili li mantiene in hanno
Bia,e concordia l’uniuerfb. Ma doppo tante fuperflitio»

ni,idolatrie,e Ikcrilegi) piacque al vero Dio,che tanti er-

rori hauelTerofine, e rtceuellèto i CrotoneC la vera fede
di Chrillo noùro Signore, 6c in fatto volentieri l’accet-

MtODO,quando partito dalli paeH della Grecia $. Dioni-

fio3
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£o Areopagita difccpolo di S.Paolo Apodolo peraodAie

in Roma , elTendo nel viaggio dimbrato pcc vn poco di

tempo nella città Crotonetinfegnè gl*habitatoridi quel-

la nella fede di Chrifto; che per tal cagione tengono i

Crotonefìhoggi per infegna nel lìgillo della città l’ima-

gine di S.Dionifìo. E hoggi la detta città fede Vclcouale

nobiliilìma, e delli Vdcoui C rotondi alcuni lì ritroua-

rono prefentià Conregli Generali,come Pietro Vefeouo

Crotonde lì trouò prelènce al Confeglio Coltantinopo-

litano fefto l'otto Agatone Regino Sommo Pontehee Ro
mano. Teorimo Vd'couo di Crotone lì trouò prdenteal

Conlcglio Niceno fecondo lòtto Adriano Soniino Pon-

tefice Romano} e Giouanni Vefeouo di Crotone é fiato

prefence nel Confeglio Romano fecondo lotto Vigilio

Sommo Pontefice Romano. Nel conueoto dei frati Mi-
nori, lì riferba’l corpo del Beato Pirro monaco deirifief-

Ib ordine, nel vicino della città difcorre’l fiume Efare,

ch’antìcamente palfaua per mezzo 1a città,ma hoggi per ,
*

l’anticherouine difcoirc fuori; e la città fe bene hoggi è

bellilEma; nondimeno é molto minore à rifpctto delfan-

ciche grandezze,collequali nei primi tempi ella fioriua.

( , ,

Come la città Crotone nelCajfedio di Totila l{è de Cottifi ma»-

tene fortCt e d'alcuni fatti d'armi de Saraceni contro le -
.

naui venetiane . Cap, xy II. .

N ei tempo,che Totila Rè de Gotti occupò quqr«

fie parti d’Italia (come s'è detto nel prinib

libro) perche Bellifarioli ritrouaua Genera-
le Colonnello deirdl'ercito dcirimperatore, ^

Giuftiniano per difendere tutte quelle tetre deU’impe-

no, concio gl’airalti delli Gotti
;
gii foprauenne in .aiuto

Valcriano capitano degl’Armeni, e Vero capitano de
gl’Eruli mandati con nuoua gente daH’ifiellb Giufiinia-

no in Italia, & arritiarono ad Otranto } doue andando
Bcliilàriq per accettargli fecondo l’ordine deil’impera- Selli/Àrì»ferma
tote, che cosi grimpoacua,uon potendo perii venti coa-

^ D d d z tinoi
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tinoi toccare Otranto, fì fermò à Crotone, ma. per nota

ctTcrui di che pafeere li caiialli,rìtcncndo(ì duccnto fanti

ch’hauena, mandò Tei craro caiialii nella valle di Roifa-

no,liquali fnronoda Tonla prc(ì,& vccili, come diremo

apprelfo .deliberando doppo TotiU di ricuperare l’ifola

di Sicilia’, per via di terra venne in Reggio città nel lido

del Faro,d'0adc trapalfato in Sicilia,tntco’lregnodi N»>\
poli iòtropole al (no dominio fuori, ch*Otranto,che fein-

pre perlèuciò nella fede dcirimperlo, e fuori, che Cro-
tone, che per mantenerli nella fede deirimpcratore (la-

ua anca neil’alledio dalli Ibldati Goith In quello mezzo
Narfc Eunuco cubicolario creato capitano da Giuffinia-^

Buali'imprcla d’Italia, veniua con poceutiilimo c(I'crcieo>

tci’tcftre, e nauale ..Totila lall'ia;a Sicilia in gooerno di

quarrto Tuoi Capitarvi ritornò in Italia, per ptouedere al

bilògno d’ellà contro L’impeto di Natfe. Artauade capi-

tanod'una parte dell'annata di Giuiìiniano ricuperò Si-

cilia,doppo ritornando foccoifc Ctocone,c liberolla daU
l^adcdioiC fti cagione, che due capuani Gotti Rcgniero,.

ch’era Prefetto in Taranio, e Morra, ch’era Prefetto in,

Acheninta renderono quelle due terre all'imperio. Se ^
eglino con iftioi foldati li rimafero à militate lotto l'im»^

pcrio al debito Ilipendio. tatto ciò viene con Le mcdclj-

me parole riferito da Pando'.fù Collenuccio nel fecondo- ^

libro deL compendio dcll’hiftotie del Regno di Napoli ..

Ma quando negl’a.nni del Signore 845* vennero i Sara-

«ceni nel. Regno dì Napoli fotto vn loro capitano chia-

mato Sabba,& allcdiarono Taranto,e venendo vna grof^ ^

laarmata del nolLro Imperatore Greco lotto vn capita-

no chiamato Teodolin, & inliemc Iclfanta vele de Ve-,

netiuni per Ibcco 1 cerio, tolLo che fi prefentarono nel f^.

no di Taranto,Sabba limolando hauerc paura con la Aia

armata A ritirò, verfo l’acqiie di Crotonc,e tra puochidi,

^ccro- fatto d’armi,doue la maggior parte delle naui Ve-
Bcrinne furono prefe, e Ibmmerlc, e degl'huomini fitto,

alcuno prigione, tmto’l rimanente Ih motto, e Tcodofo^

fuggi vccfp la Grecia . la citti Crotone nondimeno pe^
‘

«
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«Ilhora rimanendo libera fenza affanno, aggrauata lòia-

mente cogl’incommodi delralTedio; ma DegCuniuerfali

affanni di Calabria, Bililicaca, e Puglia c da credere,

,ch‘ancola curi Ciotonepaii incommodi,e rouinc.come

fu quando imperando in Collancinopoli Collantino fàn^

Giulio vn capuano deirarmata di Leone Imperatore Tua

l<
' -padre cbiamato per nome Romano , ic anco di vrlillìma

condirionc Romano per patria, vlùrpò l'imperio per for-

za,onde ellendo lecofe in tumulto, Calabrcfoc Pugtieli

'gli li ribellarono, per. lo che Romanobuomo di pellima

natura iiiduirc lo Rè de Saraceni d’ Africa àmandareco
foro in Italia, per vendicarli dei Calal^relì, e dei Puglielì.

onde I Saraceni naturali nemici di CbriHiani neU’anna

'del. Signore 914- entrarono in Italia, e non folo Cala-

breli e Puglielì, ma tutta quella parte d’Italia,ch*c dalla

punta d’Otranio, e lì viene allargando'tra due mari,

cioè'l Tirreno, c’I letto Adriatico feorfero, e faccheggia-

tono feii7.a tirpeitoalcuno dcirimperatore, fot prello à
Roma , facendo confcglio d’'irpugnarla, e diUruggerla

.

nelle quali rouine, perche le cofeerano vniuerlàli,la cit-

tà Crotone non fo, efentc: Pati anco ella affanni nei tem
po cb’i Normandi occtipaccuto Caiabtia,e Puglia,c nelle

guerre degl* Angioini contro gi'Aragonelì : £ ftata anco
ifpolla à gi'affalti dcll’una,è Palerà patte, hoggi è molto-

commoda,città Rcalc,c fortezza incfougnabileadoroau,

di nubilinìmc,& aniichiflìme rameglie, laquafo

i .

fempre và crefeendo nella nobiltà per I4

fortezza c^ell arme, clcienza delle

lettere . alcune altre colè

della città faranno^ .

fcritte, quan-
do di

90U0 faremo ritorno per

deferiti ione del tec-

titorio.

.9 ' •
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si defcthoHo tutti U città habitationi ^ e luoghi d.l tenitarìa

Crotonefe cominciando dal fiume Trionto, termine dello

fiefio territorio infimo àf'erT^nc^, v

Cap. Xyill.

Tucididt.

Demtflme
Zurime/iie Aie

nefi difcAcctMt

d* Creitmefiix

«

%

fiume triente.

E
Veroj che fecondo alcune antiche fcritcttrc c«>-

ininciaiia*! territorio Locrcfcdal liume Mctau- .

roinlìno alla città Teaicfa^della quale ragion*:

remo nel feguente libro \ ma doppo fu ridotto

inlino nella citta Tenna, ic al fine terminato nel fiume

Lameto, come di-ciò habbiamo fatto (ingoiare ricordo,

nia ade(ro,ch’habbiamo da fcriucrc’l territorio Crotouo-
fe,fà di midicro prima ritrouare gli fuoi termini,e doppo

eomiuciace la deferittione. Riferifce Tucidide nel fetii-

mo librò,che rxlTcrcito Ateniefe,quando ftaua fbito*l go

u^ho di Demoftenc,& Eurimedontc, hauendofi accop-

piato in amiciria con quelli della Republica Turina, fi-

nita ch’hebbe la fpeditione,per non aggrauare colla mol-

titudine de’ fbldati à li T urini, volle trapall'are nel terri-

torio Crotonefe, e giunti che furono i i'oldati nel. fiume
Ilia; non permifero i Crotonefi, che rdlcrcito pafialTe

òltre’l fiume} perche non voleuano in modo alcuno con-

cedergli luogo nel loro territorio . le parole di Tucidide

fono quelle. Dcmofibenet,($ Eurymedon ^thenienfitum cla/fis

exercitus ducer
y
ponearfnaTn Tburini ad Jòcietatem militix fie

expedierunty iubei,t clajficm in oram Crotoniatam tendere ^ipfit

vero recenfiitum exercitum per agrum Tburinum ad Sybarim

fiumen ducunt. qui cum ad amntm hyliam perucnìjfienty prxnù-

fitjfientque Crotoniatx qui diceTent, notte fie per fiuam ferrame

meare exercitum, deficenderantad marey& vbi Ryltas ad illud

excurrit calila habuerunt, vbi naues eia x>b id prxUo fiuerunt,

quibus pojlcra die conficenfiua abiere fiubinde adeundo ctuitaiety

prxietquam Loennfimm donec ad leucopetram petuenere agri

Bjìegini. delle quali parole di Tucidide habbiamo , chc’l

fiume Ilia era termine anticamente del territorio Croro-
nefe.'c chiamato quello fiume volgarmente hoggi Trìon

IO
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'fp nella parte Orienrale di Calabria: L’altro tcrnaine del

territorio Crotonefe nella parte Occidentale (perquan-
to credemo alli detti di Plinio, e di Solino) era antica-

inente la città Terina dalli Crotonelì ^bricara in vna
pianura nel conuicinod’un caftello matitimo detto Ca-
fliglione

:
pur di lei ragionaremo più diftinumenre nel

proprio Aio luogo . Ma perche più oltre della città Teri-
na vediamo vna città diftrutta dalli CrotoncA chiamata
anticamente Cieca, ma hoggi doppo la Tua riediAcatione

è detta pietra Mala: è da credere ch’inAno alla detta cit-

tà Alile (lato (IcAi’l predetto territprio
;
però comincian-

do noi dal fiume Trionco per caminare infino à pietra

Mala, il primo caftelio che n’incontra è vno chiamato
Crifia lontano dal mare quafi per ifpatio di due miglia;

il particolare da lodarli è che nelle maremme di quello

caAciio incanto quali all'onde del mare fcatoriArono ac-

que dolci, à punto come nell’arene del lido di Reggio,
qui ’l paefe abbonda d’nglio,&: in tutti gli conuiciniluo
ghi naicono fpon tancamence cappari,racro(cini,ele fili-

que feluagge Indi à puoco incontra vn’altro callello det
to Calopicciato, incanto al quale difcorre’l fiume Fima-
rello- abbonda delle ftclTe colè,ch'abbonda Crilia, non-
dimeno fi fa molto bambaggio, e fcrama, da noi chi»-

mata girgiolena. In quelli sì piccioli callellocti non oc-

corre antichità, laquale fia degna di particolare memo-
ria. ApprelFo n’afpetta Pietra Paola, callello mediterra-
neo lontano dal mafe quafi per ifpatio d’otto miglia,

abbonda di bambaggio,e lèlàma, à punto come Calopic-
ciato, nafce in quelle campagne fponcaneamenteracro-
A:ino, e’I cardo, d’onde fi raccoglie la gomma detta ma-
ftice, e fi cauano le pietre d'acutare ferri in acqua niente
minori à quelle, che vengono da Genoua. Lontano da
quello callello per ifpatio di quattro miglia in circa oc-

corre 3occhigliero callello mediterraneo rimoto dal ma-
re intorno à dodici miglia pollo tra'l fiume di S. Croce»
e di Lorenza nobilitato di molte caccie, e per le felue di

Callagnc, e ghiande, ch’iui fi veggono, douc fi prendono
> vcccl-

plmkk
Stime

Crifitt

Sttfkiil



' VccelIi,S( atìimalifclunggl di forki- Si titrooan^.

t in queilc campagne le Mctre frigie, leqaali in ogni me(è

producono i fongi, vi fi cauanò le pietre dacutare i ferri

Tittr» legate, e
^cqH-ij fi ritrotia in qiicftc campagne la pietra Gagate

ftufècrtu. Così chiannata dal finme Gagate della Licia, doue fii ella

primieramente ritrouaTa,laqiidl'è di colore nero leggiera

nel pero,c pumicofa,quando fi broccia manda fuori odo-

j 7' ;redi lblfo,coiracqua s'infiamma, e coll’oglio fifmorza:

.

di quella pietra fi calia oglio,chc vale per riiltingere c(>-

loro,ch’hauendo perfo’l miglior doiro,che può haucre la

donna, defiderano nella prima bora delle nozze non efi-

^ere conofeiute per tali da loro nouelli mariti. L’oglio

della predetta pietra fi caua in quella maniera s Si trita

la pietra nel mortaio, fi Ibliima (come fanno gli Signori

-Alchimifti) in quel modo, che fi fuole Ibllimarc'l (oliò.

^
ie feci, che vanno lòtto, fi gettano via , fi raccogliono le

* parte follimate lòura l’orlo del vafe, e Ce per (otte la Ibr»

^
Yczza del fuoco ha fatto falirc della lòllanza della pietra»

ritornafi di nouoà Ibllimare: doppofi prendono ie parti

iòliimate, c fi pongono in luogo di rilòlutione, e fi rac«

^ corrà Toglio prouatifiìmo, che non lòlofcrue al predettò

~nego(io,ma etiandio à molccinfcrmità,& apprcflbgrAl

chimici cfiei^o debitamente preparato fecondo Pairte

^ vale per medicina di bianco nei metalli. In quelle cam^
^ l’igne fi ritrouano in abbondanza diuerfe herbe medici-

alali,come’l mccs'l dittamo,’! ccntaureo maggiore, e roU
jK>re,l’anifo,& altre; ma delle virtù del Gagate predetto

.

.
potrà vedere ogn’uno Diofcoridc, Plinio, Pljjitca rio,Co-
llantino, & altri medici . Nafcc anchora in quello terri-

torio la pietra Silice nera, e bianca . Apprcllò n’afpetta

C<tmgdH* smti- l’antico ca Hello Calaferna, hoggi chiamato Campana»
cMamte cmIh. fabricato da grEiiotti fecondo chc riferifee Stefano, ma

Strabone vuole, chc lia fiato fabricato da Filottete cora-

p.igno d’Èrcole, nondimeno potià ben eflcrc (come è Ha
IO di molte altre città,lequali fi dicono elfere fiate iàbri-

cate da Filottete, delle quali di palio in palio ne ragio-

oaremo^ che furono prima fabricate dagr£riotcij,cdop-

P®
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po raagnificace da Fitoctece> € fatte Tue colonie; e riilef-

(b pub elTere di quello callello Campana,cioè, che fblTe

(lato fabricatodagl*Enotrij,c doppo magnificato da Fi-

lottete. ftà arricchito*! Tuo territorio di ficuttifcrc fclue, e

di bofchi di pini,neiquali fi fa la pegola, e la torbentina

prouatifiima . In quelle felue, èc in tutti gli copuicini

pacfi fi raccoglie la manna, laquale quanto Ila vtile alla

vita ìiumana, per rifperienza llefia fi dimoftra. Di que-

lla manna, che nafce nella maggior parte di quelle ma-

remme Orientali di Calabria, ragiona*! Fontano nel li- -

bro delle fue Meteore, doue dimoftra con quanta mira-

bile opra di natura caggia ella dal Cielo; i cuiverfiib-

no quelli.

Qnin ctUm Calahrisia moniihus^ ac per opacunt^ di cs

Labirur ingenti Crathis fi
qua cerulcm aluo , .

Quaquc Syris filu£ comaìlibus borrenti

F^lices fylujeyquarum de fronde lìquefcunty

Diuini roris laticeSy quos fedula pajfim - .

Turba Icgìt: gratum auxilium lan^entibus £gris .

llitc afiate in mediafub fole furenti 9

' Dum regnat calor,& terr£ finduntur hiantes 9

Tum tener iUe vapor, fenfim fublatua ab aHu ,

F'erfatuaque die, multoque incoHua ab igne
9 ^

Concaua per loca, & arefceiìtibus vndiquefylute ,

Ingratum vt fenfit frigus, fub noHe madenti , ^ *

Cum nuUx jpirant aura, filet humidus aer, .

Contrahitur paulatim, lento bumore coaSitM^

InguHas abu,& folijt fittìentibusberens,

Lentefcit, rurfumque diuturno à fole recoBus

Induit, &fpetiem cera, meìlUque faporem

.

Quod& apes praftant arte, ingenitoque fkuore „

Hoc modicos natura bominum producit in vfita •

Si ritrouano nel territorio di Campana le pietre d'acu«

tare ferri in acqua, la terra rofia, colla quale i ma Uri di
^

legnami ^nno le tinture da mifurarfi’l legno; vi nalce la

pietra Silice,e*l vitrìolo. doppo Icendendo al marequafi

per ilpatio di dodici miglia in circa incontra vna città

Éee chia-
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-thianom Cariate , è fede Vefcoualc antichiffima

,
per

quanto fì raccoglie dalle fcrirture di S. Gregorio Papa»
che nel quinto libro delle Tue epiftole fcciue Wia Iccicra

1 Bonifatio Arciuefeono Regginotnelia quale raccomaa
da la Chlefa di Cariate alla Catedcalc di Reggio,per ca-

gione ph’allhora in Cariate per le concinoc guerre eflano

rimalli pochi cittadini. Menecrate Vefcouo di Cariateli

ritrouò prefenteal confeglio Romano primo Ibcio’lpon-

ceheato di Simmaco Sommo Pontefice Romano. E fiata

bruciata quella cittì da Turchi non vna» ma piti volte»

de in parricolarein queH’anno,quandola j^eniilcima voi

ta è fiata bruciata la città R,eggio*, è fiata si miferabile la

rouina, che la più gran parte dcgrhuoinini» e donne è

fiata craTportata nellaTurchia: che quando doppo alcu-

ni anni ritornò non picciola parte dei cittadini di Caria-

te.liquali dianzi erano fiati fchiaui,!! parlaua quali cora-

munemente nella città in lingua Turcìiefca. Sta hoggi

ella fotto’l dominio del Tuo Prencipe,cioè iTllullrilfimo

Scipione Spinello Duca di Seminata. Abbondano le cam
pagne di Cariate, quali d’ogni cofa necclTaria alla vita

numana,come di grano,vino,& oglio,di caccie di diuerfi,

vccelli,di pefei lodatilfimijnafce*! feramo,cioè, la girgio-

lena,& herbe medicinali di molte Ipeticila città fi nobi-

lita per molti huomini dotti, e Uà delitiofamente ifpolia

al mare. Quindi partendo incontrarao in vn cafiello chia

maro la Scala,nclle cui campagne nafee*! cardo, che ge*

nera la mafiice. quiui fi la abbondante grano, vino, & *

oglio;nafce’l bambagyio,la refama,e fi produce in abbon
danza’l mele , e nel luo conuicino fià vn cafale detto S.

Marcello. Quindi non molto lontano incontra vn'altro

cafiello chiamato Cruculo,nel cui territorio fi raccoglie

la manna
;
nafee la terra rolTa detta rubrica &brile,della

quale fi fertiono i mafiri carpentieri, e fi cauano le pietre

d'acutare ferri in acqua. Apprellb nel mare occorre’l

promontorio Alecio anticamente chiamato ChrimilTa »

à canto al quale difcorre’l fiume Lipuda anticamente
ciùamato Arcto per cagione, chcnel vicino deU’iftelfi)

fiume
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fiume ftaaa amicamente &bricatà lafqmlcara d’Areta

moglie d’Alcinoo,per quanto riferìrce lùdoro.Soura que

ftò promontorio lontano dal lido del mare per ifpatio

quali di quattro miglia ftà £ibricata vna città antichilll>

ma hoggi chiamata Zhb . la cui prima ibndatione (dice

Ste&no Bizantio)elTere fiata dagl'Enotrij,ma Scrabone

diceefiere fiata da Fìlottete , che lì deue intendere in

quel modo,che puoco dianzidiò detto,cioè,che gl’£no>

trij edificarono la città,e Filottete cofiitul quella per Tua

colonia. Di quella città ragiona Licofirone nella CalTan-

dra, doue ragionando di Filottete vfa quelle parole.

TÒy «A’ txtarxgou Tfc ^uégx , ,

fiiSgeaiitvoiJ •

epiTgov ^iouL<povoy •

Ilinm autem ^cfarUqut vnd*t& parua ciuitas

,

Cenotru terra cenchrina pnn&nin ,

CbrimiJJa ^Uxandrifufcip'ut occtforenu.

Soura le quali parole Ifacio Tzetza, dice che Tonde del

fiume Efare, e ChrimilTa pi'cciola città d Enotria nella

terra d’Italia , riceueranno Filottete vccilòre d’ Alellan-

dro , doue Tillcllb Filottete hauendo commelfb guerra

coni Campani nel conuicino di Crotone, habitò nel

promontorio ChrimilTa. e celTandro d’andare vagando

per quei luoghi, fabricò vn tempio, e quello dedicò ad

Apolline Aleo. tutto quello raccoglie Ifacio da Licofro-

ne, & Orione fcrittoré antichillimo . le parole d’Ifacio

nel commentario di Licofrone, cominciano in quello

modo. T-d't (ptKoy^TH’rtty rpóveo Ttf

T(c 'T& etta-cegov TTorxitov *np Kgòrot-

POS , ty H xputoSK n yitKgx ^ otrturgifti •>

ÌtxKikhs &c. Thilodetem ^lexandri interfedoremj ,

Tènde ^efaris fiumnis Crotonis C? Chrmijfa parua ciuitas

OenotrLct& Italica terra recipient,&c. del tempio d*Apol-

line Aleo edificato da Filottete ragiona TiftelTo Licofro-

ne apprellb le precedenti parole intermediando cinque

veru, io quello modo.
Eee z Kgdétg

MtgUedìM
»M, fif^m
Ct$Mr$s,

Zir'nmhfMmi^
U ChrimiJJtt^

Struitm,

Linfitm,

tjkcu

Ttmf'ni'Afii.
Ime Alee.

Oneme.

Liee/reue.
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' </'fe Tt/ftfovs J^iJ^ov7rÌTOg

.
>*•

Jiv^cej ccAeuev TrXTX^teae KvXKTOgoiy •

Cbratts autim monsmenta fidibit ocdji «

Econtra ^lei patarei delubmm .

Cioèyil fiume Cratc vedrà il lepolcro deH’nccìlo incon-

tro il tempio d’ Apolline Aleo. E fiato vccifo Filoitete,

quando infieme con Tlepolemo, volendo dare aiuto alli

Rudiani, combattendo coptro gl’habitatori dclli ficllì

paefi nella fiefia guerra rimale morto, e doppo dagl’ha-
*

bitntori di Chrinnfia, e da tutto’l conuicino paele Iapi~

gio,e Saientinio è fiato adorato per Dio, come di ciò ren

de apcrtilllmo tefiimonio Ariflotile nel libro de niirabU

libus, doue coii A\cc. apud Sybaritas (jiuntJ Thilodetem

coli, qui ex Troia profuga inhabitauit, qua funi moUia Croio*

nktis jtquehercuUs anus iu ^poUinis Halei tempio confecra*

uit,quo't pervimà Crotoniatis in ^poUonium translatos

. runt,aiunt hklocUmottuum effe auxilia ferentem I^odijs, qui

cum Tlepolemo ad ea loca delati, contra incolaa drpvgnarwit

.

per le quali parole anco fi conofee, che Tlepolemo per

alcuni tempi habitò in quella parte Orientale di Cala-

bria . di quello Tlepolemo ragiona Omero nel fecondo

libro deiriliade,doue dice, che menò feco nouc nani di

foldati Rodiefi alla guerra Troiana

.

TA«;roAtpof </?’ «^axA«</'<5 «Vf xt , iityxsl -,

E’x goJ^ov ti'i fca» ccyiy ^od^ioty àyigoiytiy •

' Trepolemua autem Heraclides, banmqut magnusque

Ex Rjjodonouem naues ducebat Hjjodienftum fupuborum.

Cioèi’l buono, e grande Tlepolemo d’Eraclca, (eco n>«-

nò di Rodo,nouc naui de fuperbi Rodiefi. E fiata que-

fia città Chrimiira,cb’hoggi c chiamata Ziro fede Vclco-

uale,ma lòtto altro nome,peiche dianzi, che fi chiama^.

fe Ziro, doppo ch’à lei fù mutato’l nome di Chrimillà,

c fiata chiamata Paterno, che già lotto quello nome lì

vede notata nell’itinerario d’Antonino Pio. In quella

città fiorì Aloifio Giglio, & Antonio Giglio medici, Sc

Afirologi, liquali hanno ordinato’l Calendario Grego-

riano, per comandamento di Gregorio Xllll» Sommo
Pon-
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À>ntefice. Di cjuefU ciita'l Vefcouo Abbondandomi AUtnJUauhré

(ìcmc con Giouanni Arciucfcouo di Reggio,e Giouanni P^nr-

Vcfcouo di Porto nel tempo, che (otto Agothooe Soin^.

mo Pontehcc Romano fi cclebrò’l .Confc^lio^CoftantU

nopolitaqo fc(Ìo, non Polo come gl’altri Vefcoui inter-

Ucnnc,mainfiemecon quefii duepredetd capprcfeptaua

la periona delli cento venticinque Vefcoui del Confco

f
ilo. Dalla parte Ocientale di quefia ciiti dilcorrc vn ,,

urne anticamente dal nome del promontorio chiamato

ChrimiH'a. il particolare da notarfi è, chequiui fi ritro-

va vn’albero fimile al terebinto, che da molti c giudica-

to’! vero ter9binto, ha’I pomo poco minore della man-

dorla
}
però è di foauiflìmadolcejia.nel mangiare: ab^,

bondano li giardini di quefio paefe di diuerfi frutti per
’

l’abbondanza deiracquefre(che,che nafeono: Sonofpat-

fi)fi quelli luoghi per le molte caccie d’uccelliiquiui lì là

copia di grano, vino,oglio, e mele,la limila di quello pac-,

fe e perfcttilfima : nelle maremme nafee quel terebinto,

che da altri è chiamato ac rolcinojfi raccoghe della man-

na pcrfettilfima.fic in quelle campagne fi litroua la terra

rolla detta rubrica fabrile; Più denteo del Zìrb nel paefe

mediterraneo lontano dal mare quali per ifpatio di quat-

tordici miglia occorre su l’altezza d’un monte falTolb

vna città Vcfcooale chiamata Vmbriatico anticamente

d,ctu Brillaccia fibricata dagl'Enotrij, Iccondo che dice Bri»

Stefano; ma Strabone vuole,che Ila Hata edificata da Fi-

lottcteinondimeno ciò fi deueìntcderc nel modo,ch’hab

biamd detto di loura intorno l’edificatione dcli’altre cit-

tà antichetlmperò che molte colonie s’hà fimo in quello

paefe Filottetc,come apparii à nei feguéti dilcoifi Cdttq’l

Vefcouo diqueùa^ cùtà è (lato anticamere cpglegato’lcó

feglioprouintialcin Reggio per cagione,chenóera llato

legitimamentc ordinato,come habbiamo detto nel pr imo

libro.Nel territorio di quella città fi ritroua’l gclTo mar-
,

. • ^
inorofo, e l’aUballrite; fi raccoglie la manna-, c nelle fel-

ue abbondavo diuerfe caccie d’animali fcluaggi,& vccel

iùuafcono Ipontaneameme gli cappari,e tcrcbintijenel-



TtfKjm.
Sttféuu.

Mhur* téurgem

tt^i'tdtrimmt
fsU ut rirv»e»

CemttU,mtì-
tétmemte

leeatnpagoe fi fì con abbondanza *1 barabaggio»ela rd|i

ma. Per diftanza dalla predetta Città quali nello Tpatiò

di quattro miglia occorre vn Caftello chiamato Vcrzlne
cdiH cato, come dice Stefano» da gl‘£notrij»mà Strabono
vuole» che folte flato edificato da Filottete: fideue‘1 ter

ticotjo di quello Caflclló molto lodare» perche li nobili»

ta con la preciolità delle diuerle cote» che produce ; im^
però che quiui li ritrouano le minere deirargenro»& al»

cune pietre bianche, delle quali gli Citudini fàbricanoT

le cale, nondimeno quando Cono polle al fuoco»doppo la

debita trituratione al forno filofofico inlino alla fonone
col vaiò recipiente di fotto in quel modo , che s*vlà ap-

prelTo gl'Alchimilli» Ir fondono in argento perfettillimo,

mà perchc’l guadagno è puoco»non curano i Signori là»

re alle pietre tal cottura : Si ritroua quiui ’i folto »ralu'

me’l vitriolo» l’alaballrite bianco , e nero , la terra rollà

detta rubrica £àbrile»v’è la minerà del ferro»!! caoa la ter

ra tamia,che noi altri diciamo terra di Tripoli,con la qua
le li polifconolegemme pretiofe,eli (ì tale terrellre : Si

ritrouano ctiandio diuerle herbe medicinali come» l’eu*

fragia» l’eupatorio, ’l meo,’l centaureo maggiore,e mino
re» ’l reopontico, l’amomo, la feorfoniera » l’elitropio di

due forti » ’l dittamo , la lunaria» eia sferra cauallo: Gli

bofehi di quello paele fono adornati d’alberi diuerli,per

loche li fanno aboondantifiime caccie d’vcelli » e fiere

}

v’è anchora abbondanza di telludini terreflri •

si dcfirìuonotbabitatiot^t e luoghi comnctcmdo da Cemtìiia

ir^mo al fiume 2{ecto* Cap. XIX,

P
Artendoci da Verzine caminando perdentro’l

paelè mediterraneo allontanandoci dal Mare
périfpatio forfè di ventiquattro miglia n’incon

cravna Città anticbillima detta Cérenthia anti

camente chiamata Pumento fabricata foura vn làlfo»e cir

condata da profondi precipiti;
; la cui prima fondatione

(fecondo che rìfcrilce Stmbone) è fiata da Filottete; mà
Stefano
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. Stefani vuole, che fìa (lata daerEnotrij. è (lata fede Ve
Xcou3leanucamence,nella quale tra gl’altri Vefcoui vno

è dato ’l Beato Bernardo AbbateMonaco dell’ordine Fio

nacefe,ch*hebbe principio dal Beato Giouan ni loachino

Abbate, cTideOo Giouaoni loachino fàtncntioue di Ce
centhia, mentre nornina’l Vefcouo Ccreothino : doue

per corrottione di tedo^ cotne dourebbedìreK Epifeopus

Gérentinus , dice Epifeopus Geramentinus .1 cafali di

queda Città (bno Spinello, c Beluederé : In quedo terri

corio fì fa abbondantiflìmo grano, del quale ft.(ì fireila

molto principale*, v’c copia d'oglio, vino, e mclc', (ì tro-

ua’l fate terredre} la-pietra d’onde H fa raliitnc&' hafce ’l

follo , 0 l’alabadritci & in alcune parti pct lesene del

folfu nafeono Tacque follbrce» PaflTato’l fiume'iefa, in-

contra in quédo paefe l’antica Chiela.MonaderiotlelT-

ordine Citlercicfe detta S. Giouanni di dorè fabricata

(per quanto lì giudica) dal Beato Giouanni loachino Ab
bate inditucore dell’ordine Ploriacefejedalla delTa Cbie
fa ch’haue’l cognome di Fiore, credoche’l Beato Giouan
ni loachino haueifechiamato’! fuo indiiuto ordine diFio

re, ò pure ordine Floriaccfe . Qnindi lontano per ifpa-

tio quah di quattro miglia n’incontra nelle radici della

Sila , vno Cadello,chiamato Cacuriu fabricato in luogo

alto, nel qual’é dato natiuo cittadino FrancelcoSimone-

ta, dottore nelTvna e l’altra legge molto illudre candì-

roo à Fràncefco.Sfòrtia Duca di Milano,e Giouàni Simo
neta fuo fratello, chcfcrilTe vn’opra didima in trenta li-

bri, ne i quali lì raccontano Thidoriedi Francelco Sfor-

cia . Eglino originarono la fameglia de i Simoneti in Mi
lano,da i quali portò l’origine lacomo Simoneta dottore

nclTvua , c l’altra legge, che per le molte Aie virtù, e fan-

cita di vita è dato da Paolo terzo Sommo Pontefice Ro-
mano honoratocolThabito del Cardinalato. Abbonda
hogzi Cacurio di perfettilfiroooglio, nel conuicino del

quale Amo deliciolc felue , dune nafeono diuerfe herbe

-roedicinali,come s’è detto difoura neU’altre terre. Qni-

vi oafce’li^ cerredre , 6c alcune acque fanno di follo •

Qnindi

SttfuMtl

B.Sem^Hrd» V*
fittt» di Certm*
thU,

CMfUi4Ì Cititi

lhÌ4%

Mìmtrt difile p
filfe m CtrtUm

tbt*.

Mtnffitri»di 8,

GÌ0ttMMtn difi»
re.

elettri».

Trttmctfie Smfe
nette dotture.

detenne Snm»m

nette eftee efre.

JdinerM di fida

in Cntteria.
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Qmndi non molto lontano occorrevo caftcllo chiamato

Ca(òbuono fcendendopure alla vìa del Mare ; ma dall*-

iftelTomare IVà diftanie qiiafi per ifpatio di fette miglia •

In quede campagne fi caua dalla terra'! gifTo ; fi ritroua
*1 follo, e l’alabaftrite', è abbondante , e dclìtiolò tutto-'!

territorio;& in vn cafale detto Cinga fi ritrouano alcuni

fonti, liquali Icatorifcono acqna falla .|Da quello Cade!
io per didanza forfè di quattro miglia occorre vn'altro

Cadello antichilTìmo chiamato Melilla
;
del quale parla

Ouidio nelle Metamorfofi

,

Thurìnosqifmus , L^elifenq}& lapygis arua

.

»

& hebbe origine { perquanto raccoglie*! Barrio forlc do
Rafaello reggio, éc altri ifpofitori d’Ouidio )

da Melillb

Ré di Creta» In quelle campagne fi fi abbondantillìmo

grano,e lefama, eoambaggio; li ritrouano li Iuniperi,&

in alcuni luoghi l'acque fanno di follò. Doppo Iccnden

do al. Mare quali per dillanza da quello di ere miglia in-

contra vna Città antica, laqual'c lede Vefcouale per no-

me^iamata Strongìolilàbricata in luogo alto circonda-

ta da profondi precipiti), la cui prima fondatione è data

da gl'Enotrij, mà doppo è data molto magnificata da Fi-

lottete, in honore del qual’c dato edificato vn Tempio

,

& iui ridelTo Filottete adorato per Dio della Città , la-

qual’inquel tempo fi chiamaua con altro nome, cioè,Ma
calla

,
per quanto credemo alli detti di Licofrone nella

CalTandra, doue in quedo modo canta .

E’i' J^'cev <rtK^v lyxaeot
Vsrtf TcttpCùtf cctecuM tftòp

J\.ot€càa-t xvtf^cevovcrt , Hsà dvo’&AoiS AeSy «

Et herum in Macalla templum habìtatares magnum
Super fepuUhrum adifìcantesgrauem Deum
Lioationibus honorabunt, & facrifitijf bouum

.

Se Ifacio Tzetza ifponendo quede parole dice, che Ma-
calla è Città d'Italia, doue da ’l fcpolcro ,

ei tempio di

Filottete edificato de gl'habitatori & à lui dedicato,alqua

le olferifcoiK) làcrifitij di boui , come fe fodc Dio im-

mortale: Le parole d’ifacio fono quede. n*»-

Ets
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Ajg JntXtets y o:tov ri<pog Hsù *V«»' (ptXcKriJivy «y«-

s^vo^Àvov TTXfi 7^ \yx6»^ttt¥ y @ ivoìxg jBotir

itjk¥0V\^S>x7r\^ À ^tò; «ccMKitff * Macaìla etiti-

JUt Italix * vbtfepuUbrum,& templitm VhiloBetU abbabitx-

toribus dicatum, ^ facrificia bouum facrificanty veluti fi Deut

immortalis effet . in quefta Città il ritroua vna oietra anti

chilUma , nella quale (òno fcolpici in lettere latine due
capi di (eftamenro d’vn certo nuorao , che neli’vltimo

della fua vita lafciaua vnafua vigna alCollegiudegl’Au

guftali della Città Petelia , delia quale ragionaremo ap-

preflb; la forma del teftamento fcolpìto acUa detta pie«>

tra è quella »

• Kaput ex TeHamentt '»

Hoc apliHS I^eìp.VeteUnorìi dari volo
j j ìvT

ùem vineam Cfdìcianam cum parte I 1 ij ^ y\ ^
VI. funài Tompeiani , ita vtioptima , thoaimaq; junt finibus •«»//><#

fiifs y qua mea fuerant
, volo autem ex vfuris femìjjtbus

y Y ^ comparati auguSìalium loci ad
^ *'

T i iJ aIn A inftrumentum triclmiorum duum ,

quod età me t'ibo tradidt candelabra ,& lucernat belythenes •

atbitrio ^Mgufialium y quo faciliua iìratinìbus publicù oU-
re posfint ,

quod ip/um ‘ad vtilitatem Xppub. pertinéte

exihimaui t facilius fubituris omu ^uguftalitatif . Dim
hoc commodum ante oculos babr»r , caterum autem tempo-

rum rfura femijfe f j
ad iniìrumentu

^guhalium orbi 1JT3 * <Pv*IN| trio ipforum effe

volo, quofacUius muitua nuMn papetètum conferuare posfint •

ncque in alios vfns vfuras quat ita d Be.T. acceperint transfer

ri voloy quam fi neceffe fuerity inpaflinationem y vineam quo-

que cum parte funài Tompeianiyficut fupra dixi . Hoc amplius

yAuguflalibua loci. dori volo,quam vineam v<Ais uiugufla- «i •<

lesUcirco dari vedo, qux ejl amine* , vt ficognationi mex, qua

profpexijfe me vtilitatihus vefiris credo confenferitis , vinum

•pfibua veflrts dmtaxat , quumpublice epulas exerctbitv, h -

bere pojjhis. Hoc autem nomine releuatis impendtjs fxcitius

frofilituri, hi qui ad rnunna ,4uguflaiitanis compeUantur, lo-

fff catio
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'MtA) WnM partii Tompcian*^ viueaht colere pbtcrhtthM rt€

>t cauifieri,pr£Slarii}ue volo. Hoc amplius ab haredibni meit

Wo pucfian f{eip. ’PcfelinorMm,& à l{ep. Tetelinotum corpth-

ff*» .Augufìalium, ea piadijs calerti meii ptUum ridicay omm~
annii fufficievs pedature vmeje .

•

Quam ^uguSìalibfu Icgauì

O/ vohii autem .Augufiales peto hanc voluntatem meam ra-

fani habeatii,& rt perpetua forma obferuetiiyCura vefira man
deiiiy ifuo fkciliui autem nota fit corpori vefhro , hac erga vot

yoluntatem» totum loci Kapuf^quod ad vefirum honorim per^

tinet.

Nell'altra pietra (bno quelle parole.

Megobio Ai. F. Ai. T{. Ai. Tron.Corn. Leoni oc liti. Vir*

Ltg.Cor. QJP.T.IIIL ’uìr decurionet ^ugujlaks, populusque

ex are coniato 4/b merita eìus .

Si ntrouaanchora nella (lefla città vn’altra pietra anti>

ca, nella quale fono fcolpite in lettere latine quefte pai

cole. ,
“

-
,

• .

Megonio.M.F Cor. Leoni^cd HIl.vir.leg. Cor quafi.ptc.

T patronommicipi .Augufiales ob merita ems L.D D ù.
' Il Barrio dice hauer ietto vn autore, nel quale vide qu^

ftd città chiamata Tiropoii, laquale patì grauillìme roui>

ne da Saraceni,& altri in(ìdcli,nel tempo,che tutta Ca^
labria, Ba(ilicata,e Puglia (laua in affanno: quello paefeè

deliciofo,e commpdo aH[c cacete dt duicrfi vccclli, & ab-

bonda d’acque mbltPiliJecieuuU; le óampagne abbonda-
no di frumenti, e pafcoli, c fi ritroua copia di tefludinì

tetrcAri. Pallata la predetta città fi tralafciaìn mare’lfiu

timmt Setti. ntc Neeto, fillò, e pifcolento molto lodato nell’antiche

fcritture. Ma donde queAo fiume hauelTc riceuutò tal

t/ètie. nome, affegna la cagione IfacioTzeisa nella CafTandra

di Licofrone,ch'irponendo quelle parole .
’

Kttveettìos tr^ee t^tttyireu • ’ > '•

\

KTirovtn àvTOy céucrong ^i?Kmrtoi* :

/ V 7^ ethui vbi ad mare defhtit t
•

Occident autem eum ^AufonaTeUen^,

For-
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PùFuU teftimonio d*ApoUodoto,& altri, liquali dicono,

che nella diflruttione di Troia efTendo fatte fchiaoe de*

Greci tra le molte altre perfone le tre forelledi Priamo,

figliuole di Laomedonte, cioè,Atilla, Aftiochen, e Mer
deficaficn, elfcndo venuti all’impeto delle fortune colle

naui in quelle parti d’Italia, difceferoli Greci nelle ma«
remme nel conuicino di quello fiume, douc le donne
Troiane vedendo, che non erano timalli più Greci sù le

naui, li pcrfiiafero l’una coll’altra (per non incorrere di

nuouo alli pericoli del mare, nei quali haucuano patito

molti affanni) di bruciatele naui, Àc ciò compirono con

effetto: talché da Nais,che vuol direiiauc,ed‘aetho,che

vuol dite ardo, è flato chianuto’l fiume Necto, cioè, fiu-

me, nel quale furono bruciate le naui greche dalle don-
ne Troiane. Doppoche le donne bruciarono le naui, for-

temente temeuanoi furore de' Greci per qucAo com-
mell'o delitto, e cominciarono abbracciare gl’huornini, e

con baci accarezzargli, fi che lulingandoin quella q|^
niera tollero da loto tutto lo fdegno; onde nacque dop-

poin Calabria quel collume,che tutti graniici,c confata

guineì vlàrono, 3c vfano gl’abbracciamenti, edonano’l

bacio in fc^no di beniuolenza: le parole d'ilàcio nel com
mento cosi cominciano. « yeeucuSoe Jrojceitòg isi^t Ìtcc^

fiUcgt Ot/Tft) ^ liSLi KTTO^Ót/lCagOil , Aoh-

irovs > CTI iurte rùv ihtùv tu

^vyaJ^giSt 7TgKÌpi.ov cc(/^iA.<pou •) cct^v^tt , ecsvoyHt

if.^J^\<rixtcsH» dee. di quello fatto nc dona anchora cer-

tezza Strabone nel fello libro in quelle parole, ^iefarus

/ÌMuiuSt c^portust & fluHÌHS alter “Pleifljua nomine y quorum

cognomina cafu proueniffe dicilur; nam in ^chiuorum errore y

quoj'damab lUaca elafe applicuide, & ad locorum exploratio-

nem egtefjos, troiana muUaes uauigationis comitts tam longi

pertejaé pelagi curjtts , ntuts iacendijfey quaa viris defertas

efkuoueranty quaexcaufa, ibi manfifie coartifmty prafertim

cum terrarum virtutem cemerent ì euesìigioque plurimos alior

aduentantes,&prafanguinis necejfitudine ipfof imitantet,mul-

tas habitandi effeciffefedesyt quAua plures Troianoruw fimi-

F ff a lem

\

S»rtt* Jì PrU-
m* ai dà CaU
ina.

Ummì de Greti

krtteiMtenelfim-
me Seett,

~ l . vi

Strnient,
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• A a.. lem Mppeìlaiionm afiecuttfmt , ^tttthunujue etÙMt ex nulèì^

rum e ventu vocabulum vendicauit i . )

fittme t-ptr*

Omii»,

Ltnfnme,

LttnÌA atti di-
Rruttét-

CrHtntt

1

Ltrtti$ tittk di-

JirmtU.

liffrtmt.

Si dtfcrìuono alcune altre habitatioui neWifleffo territorio Crth

tontft cominciando dal fiume tfare it^ino aWlfolrui ì > ^ '

-f'f! Cap. X Xi i»i.-

P
Affato’] fiume Neeto occorre’! fiume EfaremoU
to nominato nell’aiuiche icrinure greche» e Ia>

line» che negl'antichi tempi difcorrrua per lo

mezzo della citià Crotone,ma hoggt per fanti-

che rouine difeorre per vn buon pezzo lontano dalle

mura. Di quello fiume parla Ouidio nel quinto decimo
della Metamoifolì ^

Inuenit tifati fktalia fluminù ore.

£ Licofrone nella Callàndra

T (fi' tùa-i^ov Ti filaste h^ttyyùJeXti •

^ jUum autem^ & ajari vnde^ cr parua cMitaa ,

Tra quefle campagne del fiume Elàre» e di S Seuerina,
appaiono l’antiche mura d’una città difirutta chiamara
Leonia: ma doppo’l fiume incontra l’antica città Cro-
fone Metropoli di quella terza Republica di Calabria ;

della quale per quanto s’è potuto fufiìcientefnenre sé
ragionato à dietro: Stà ella fabricata ionra’l mare, deli-

cioramentc difpolla in luogo piano: Le Tue campagne lo-

co abbondanthlìme di grani,
e palcoli; doue fi Èi abbon-

dante bambaggio; naicono Ipontaneamcntc h cappati,
c’I catdojche llijla maflice, & in alcuni luoghi calcele
rubrica fabrile. In quelle conuicinecaìnpagne llaua an-
ticamente lubricata vna città chiamata Loreta dal nome
di Laura figliuola di Lacinio,e l'pofa di Crotone, ch’ina-

uedutamentec flato vccilb da £rcole,comea’d detto ne
principio di quello libro; e dal nome di quefta città mol-
te volte i Ciotoneli fono chiamati Laurcti,come Tuoi dure
Licofirone nella CalTandra.

Pvgycve <fitK§§cà<revo‘t ^tevgijns yórot *

Turres deiìruem LawtUtfilij,
• - Cioè
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Cioè diftruggcranno le toni i figli di Laurcu; Erifacio tjacii

'

Taerza Uyoocndo queitc parole dice,che Lorefa era vna
ciiià di Crotone,laqual’hebbe quello noineda Laura fi-

gliuola di Lacinip, dal quale doppo (brii'l oomc’l pro-
niuncorio Lacinie in Italia Accvfii Kgòreoyosj

hecKtMov , xcp' àVi/ucKiriov y»
%v tfccXic^ ccKfioTHgtoy i fed lcu*ra mttM4 Omnis à' Laura
fiUa Lattntj^i nuo Latmium in Italia promcn’omm. Appref-
io la predetta città Crotone occorre’l promontor io Scoi:- rrtm'ttrlt Sta
tingo, huggi «chiamato Nati, dotte (lana vna habicatione ting».

dell lileiio nome. Di quello proniontOiio Storcingoapat-
ia Licofroue odia CadIàndra,doue diccVpb’iq quello pae Lictjttmc,

le venne Mciii;lao,& Aphillc,e molti altd de’ nobili Gre
ci; vennero anchorn do’ Trpiaqi ,ynq dc'rqdali è,ftato
Aenea à portate prctiolillind doni alla Dea Giunone La-
cinia: della venata di Menelao,& Achille io quelli iuo- MeneU$,
giti cosi canta Licofroue.

, ,, n >>* Cairn»

"ì^<^’f^"JVS^tlet7rvyfU¥^ss«i^ow\ ^
.

<rxvA*Tj»iit.,.
,

.'I

KgcCTH^cc Hgù. Hoàygter. '

otrKbgccf WfjLaptJ^àtf •
•) ornrl

<TH <rigi¥ ^ hitKUfiov i^vj(0X/^y a

in otart TTogrts Tiù^ $btc .iviìiM

, ,
CrXocrttix cpvrot<rtP ifho-Kftitypw .. ‘

. r.d
lA’ ts«4 Ti^tiòs byxigotf ' 'nXytjk

. I tlbffauy T «vitzrwjifvp oùattcev TfiTor> .

'

K» ^fsSgx dlaìav^yciCXft • ^

Jefv<r«ù <pM(Agcc KxMivvity gl^n » -i ù;/

aJigÓTriyavi xifUp/Acc}\tr»eu wwhovf J
-, K(CA^9 ^ogvHiravs iiivtn*x ^\x

^igTov myxt spgSvyjfX" </*a<^OTt «Ttirac* ' ">i

auténierrant in lapyptm exti/citu^'y
'

j oi
Ar dona offiret virgìm fpolia'-ridy x) . ; it ineh

• Temefeum cra:ertm^^ bouemtcampefhem» \'\ w iTaX *

PXùrta calctot fkctltsa'd cateiandum vii«\p'’io4

i , y^niet autem sirim^ ^ Lacinij ’receQus , . , li

O la ^ttiitisiaunfula borutm praparabit DC0 s i

•

... UOfH-

.«laivO

il

,r.l«
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>\i ' 'HóplfpnU plantis ornatum -i -

’

“ Mutieribiis autm erit Ux habitdtmbiu femptr
Tlangere nouem cubitonm ^eaci tenium f

‘ Et DoridU flanmam mifcTée pugtutt ' '

Et ncque Marofomofa dorare membra t
-

V.' Tacque delicato /ilio contexta vefHre pepla » ;
'
-i

' »>
* Turpura yariatUt quando Dea Deus . ^

' xu ^
Terra magrucm Storthyngam donauit conderej.-^' - ’

Cioè, errando verrà tra i lapig^ij de apprefentarà alla

vergine di Gioue vn vafe temelino, & vn bone campe«
Are, iniìeme colle calze della fua fpofa. Verrà pure nel

- fiume Siri, e nel promontorio Lacinio, doiie vna gióui-

netta'gouernarà l’horto di Giunone di varie piante or-
nato, ma le; donne Ciotoneli haranno per coAume feini

pre di piangere’! terzo nato d’Eaco,di none gobiti,noni

adornarli d'aur.tte,e belle veftimenca, e’I Dio Gioiie do-

I

nò à Giunone per habitatione la gran terra Stortinga ;

Et Ilàcio Tzetza in Licofroneper dichiaratione di que-
fte parole dice,che Temefa città di Calabria,dclla quale
ragionaremo nel regnente libro, contiene in fc perfetti^

limo mefallb,della quale ne parla Omero nel primodel-
rVlilTea; douein perfòna d'un nauaglinolo introduce
^inerua confai tante’l iìgltuDlo d’YliUe per nome Te-
lemaco. le parole d’ Ilàcio Ibno quelle. Téimret rrohie

ttetAav^ie ugtsoxtthKOf , cpuiny dfiHgot *•
’

Evrat^irlu/ ttirte j^eeKKor^Kyot J^'àcQoùrceertJ^gov»

Temefaiiuitas Calebiia habensoptimum as , < de quo ith

quii Homerus. X
' -

iv v-

f temefm axisgratia, duco sutem nigrum fenUm •

Cioc,Teme(à città dt Calabria, laquai haucoiiitr.o me-
tallo,come canta Omero, Per i’orp ccmelino,eporto ne-
ro fèrro, del quale temelino metallo hà fiitto Menelao li

doni alla Dea Giunone, e perciò dice Licofrone tetne-

feum crateretuj dickì2Tzndo Miichota Ilàcio quella parola,

boplofnùa dice,cbequefto fia epiteto di Ginnone,ia'quale
nella città Elide del Peloponnclb era con molto bonore
lòtto ^ueAo titolo, ciuerica^che dìeeiufi Giunpno Op-

lofmia,
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JoTinifly doppo ifponcn do q.uella parola, er(C9r»;(yr di-

ce, che le donne habitatrici di quello paefe, quali come
per ordinaria legge fblfcordinato.lcdcDdo coperredine-

xCiyellimenta pifinge^anno Achille figliuolo d’Eaco teC' AihilU mIm

zo da Purìd , ch’era rotne dice LicouonCfdigrandezza

di nouc cubiCii per. laqual cagione la Dea Tetii madre
d'Achille,per dimolcarfi grata à Giunone le dedicarà!!

gran pronmntorio Sforttngo di Ctoione, acciò^ ch’in

S

[ucllo facelTc vn bofeo ben coltiuaio,& ornato di diuer- \

c piante: enei tempio di Giunokie Lacinia ftandocoper

to’! Sacerdote con vn bieuc Icudo faceua li lacrifiti) 6e

vccideua'gl’animali inhonorcdella DcaiGuinooeiQdd- <

Aq è qiMiupifpene Ifacio per dichiaratidne del'ptowipi^

torio Stottingo,e della dcdicatione di quello à.-Giunone

inlleme coiroAerte, e làcrifitq di Menelao alla AcAk
Dea. Credo anchorio per quelle parole,ch’Aclwlle folte

per molto tempb dimoratòi in Crotone , douc hauendo

cagionato appreHb tutti. beniuolenza grande di fe AelTo,

doppo ch’udirono li Ccotonefi lafua morte nelle guerre

di Troia , introdulTcro per coAume , ch’in ogni annole

donne Crotonefi veAite d’habito di lutto, piangefieto '

per vu giorno la morte d’Achille. equeAo par che dica*

00 apertamente quelle parole.

Sed tnuUetibus eùt lex habitatoribus femper

Tlanfjtre nouem cubitorum ^eaci tertium

.

Apprefio’lprouiontoriD Stottingo perpiccioladiAanza

occorre ^^n’altro promontorio chiamato Manna,epiù ol-

treincontra’l promontorio Lacin io tanto celebratO,e no- fnmwNm
minato dagl’antichi fctittori,dcl quale parlando Strabo-

ne dice, che da qtiello promontorio comincia’l golfo di

Taranto, ch’è à modo di mezzo circolo:, nella cui patte

Occidentalc’llà la città Crotone, nella parte.Orienule

Taran‘to,e nel-mczzo lì comprcddc’l ierrltocìo della;Re<^

publica Turinajà Lacmo Taramtmffinus màpityCuhu na»

uigationis drcuitiu àdCC XL miUia pafitmm efit vt aHtem

regionù defer^tor ^rtemidoriu di- € €€,& LX XX. ex^ Jrttmidtm.

dito vittori t eH tHtem fmut bU in hamcycli fpetiem in cuint

vtroque

\
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0MÌÌkl

Pkdtn,

l/ick»

StTéktnt.

TemfnÀM Ctu^

ntnt Ltu$nU.

Ditnìjì» H.tUr.

E»eMir»i4tm» yi
t.e IH C-tlMlri*

frr Ctmtitnt La
tttirA.

T.ÌJUÌ9,

s;£ .IL F s' r: <y
“Wtroque exitu oppida funt duo Croio ad OcciieHttmìòlemyTd’^

rentum ad Orietum,in meéo autem Thurionum ciuitas iacet.

Qucfto ftenbanchora parche vada accennando Onidio
nei quinto decimo delle Metamorfb/t , mentre' chiami
quello mare di Crotone,e di Taranto golfo Turino^ '

ThuriuosquefmHatMclifmqueCr lapygisarka.
Ejl^ato chiamato quello promontorio Lacinioda Lacl«
nio ladrone, che m vccilb da Ercole, e quello alTermi
Diodoronel libro degedisantiquorura fàbulolìsin queU
le parole. Hercules cum bobutin Italiam proftBua^cumiuxt*
Uttua pn^rederettaTf Lacinium furan bouesfurantem perenùt.

Ma llacio in Licofirone,cui h deue haueremoltaTede di-

ce, che da Cotfu venne in quelli paelì va huomo chia^
maro Làcinio,e mentre,che quiui habitaua,gl’occotTedi
riceacrein holpitio vn huomo chiamato Crotone, che
Ticordeuole dei beneBtio hitto gli dedicò con perpetuò
nome quello promontorio. Prefe etiandio Crotone per
la beniuolenza, che portauai Lacinio, vna figliuola di
luipe; ifpofa chiamata Laura,come poco dianzi habbia*
nto detto.Quellitre promontorij cioè Lacinio, Manna;c
Stortingo,apprelIb Srrabone tengono nome di lapigio»

mentre dice, Tofì Scyllaceum Crotoniatarum fines funt , &
lopygum tema promontoria

.

In quello promontorio Laci*
nio (dice Srrabone nel ledo libro) daua edificato l’anti-

chillimo, efamolìdìmorempiodi Giunone Lacinia arrìc«

chito di preriolifilmi tofori j Lacinium lunonis templum fit~

periori Mate locupletiffimum., donisquefrequentifjimus plenum
fuit; la cui antichità lì può confiderare elTcre data inanJ
zi le guerre troiane,come appare dalla vennta,ch’hà fer-
ro Mcnelao,& Achille per tedimonio di Licofrone,cóme
habbiamodetto: £ quiui anchora venne Enea Troiano»
che (fecondo Dionilio Alicarnadèo (diede vna coppa di
ramein^jonoalla Dea Giunonej: %1/dentM intem/HO
nohU pateram Mteam reliqmt ftripima vetere demonSìrantem
tAencu nomen douantis Deam. Odia nobiltà,grandezza,^
altre cofe mirabili di quedo tempio parla T. Liuio nel
quatto hbto de Bello Punico; doue dicc,che per didanza
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miglii-dAlla Città Crotone n ritroua’l nobile ttn

pio di Giunone Laciniajacui nobiltà, e ricchezze auan

zauano le ricchezze della Città ftellà : Tempio Tanto i

•cattigli coniiicini popoli : E (laua^ Tempio edificato in

luogo tale, ch’incanto à quello ftaua piantato vn bolco

amenifilrao, ombrolb, e TpeiTo per vna foltaTelua d’alboF

ri diuerfi, liquali etanc^i rmifiuata grandezza , & iui fi

ritrouauano piante d’ogni Torre; haueua’l boTco in mez« .>

eo di Tepiaceuoli pafcoli , doue’l diuerlb belliatne quafi

d'ogni fpetie d'eTla facra Dea fi pafceua in abbondan-
~

^a : e lenza ellère guidato, da pallore alcuno, vfciua

nei giorno Tepa rato , ogni animale lèco'ndo la fuaTpC'

tic , e doppo foli Tenza gujda, venuta ch’era la feray

tutti ritornauano alle Halle. Mai dalle frodolenti infidie

delle fiere fcluaggeera’l detto belliame mal trattato, nè

anco da humana frode diminuito, e tanto frutto da igreg

gi , e da gl’armenti di quello iq^breue Tpatio di tempo fi

raccollc , che colla vendita di Itl^ fri latta vna colonna

d’oro loda, non vota,e confectata alla Dea . £ fiato etian Mimnlr di de,

dio l’ifiellb tempio non (blamente nobile per le ricchez-< uri ^
ze, mà inclito anchora, e-venerando per la Tantità . Im-,

però ch’in eiroTolcuanoappariremiracoli molto illufiri}.

vno de i quali per fama è raccontato, che firitroua nel-

Taniiporto del Tempio vn’ Altare, dal quale ninno ven<»

to mai hà rimofl'o le ceneri . Era anchora quello tempio

coperto di tauolettc marmoree ; mà doppo con molto po
co honore della Dea Quinto Fuluio Flaccocenlbrc quel

letolTe, e trafportò in Roma, del quale facrilcggio pacr'

la T. Liuio nel quarantèiimo fecondo libro} douc dice, t.IJmì».

che Q^Fuluio Fiacco cenfore ritrouandofi in Ifpagna
;i

nella guerra Celtibcra haueua latto fo'lcnne voto , fem- n ,enfio diCm
pre, ch’hauefie riufeito profpero nelle Tue battaglie, d’e-, untL^uims,

dificare ’l Tempio della Fortuna; ilquale ritornato felice

niente in -Roma con accortìflìmo penfiero,e molta atten

clone cominciò edificarlo : Doppo giudicò, che più ma-
gnifico.Tempio di quello non fi ritrouarebbe in Roma ,

>

• tra tutti gl’altri
,
quello farebbc’l primo ne gl’acconei

Ggg adot-

<c
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•dornamfnti » le gli fàccfl'e vn tetto di tauoletre martn#r

ree; perioche panico da Roma giunfe nella Terra Brer-

tia, & entrato nel tempio di Giunone Lacinia , icoperfe

«uelloinlìno at mezzo, giudicando,chequclle lauolette

'follerò fufficlenti per coprire quel tanto, ch’egli haueua
^heato del Tempio della Fortuna. Le Namltauano
tutte apparecchiare, c quante tegole erano dal tempio di

-Giunone tolte, tutte nelle (lede naui erano col loca te, &
acciò , che quello facrilcgìo non folìc ig^peditu dalle gen
ti Croionilì, egli li piotellò- contro di coloro coH’autori»

<à cenloria: doppo che partito hVl Cenforc colle Nani

,

egìunfein Rorna, tutte ié tegole fcaricate dalle Naui era

oe portate al Tempio della Fortuna ; e per ben che non
(idiceua d’onde erano tralporrate; nondimeno’! farro nò
s*hà potuto afcondereji imperò che nella cotteli faceua

vn grandidimoromore, Se era nato vn graue bisbiglio

fonra quello negotio:«dW<gni parte li dimandaua pei la

perii la certezza del finti)’, m'à doppo chela vetità delia

cefa giunfe all’orecchie de i Confoli, collo lit chiamato ’l

Cenìorenel Senato : Venutoinprefenzadella Curia co

minciarono tutti riprenderlo di li fatto facrileggio, ech*«

haneua hauuto tanto ardire di lacerare vn nobilislìmo

Tempio nella Magna Grecia tanto celebrato, contro del

-quale nè Pirro, nè Annibaie hanno haouto audacia di

fare vn’atto limile , e poco gii parue hauerlo Iblamente

violato; mà l’atto peggiore è llato
^
ch’enormemenre l’hà

fcoperco, rouiiuto, c tolto l’alcezza di quello, c'I tetto

fotte igniudo,fi che li Uà loggccto alle pioggic,pcr edere

putrefatto, e tanto più è cnormc’l cafo,quanto che’lCcn

fore creaioper ammaedramento delli buoni collumi nel

la Città, per di^nlione, e tutela dei luoghi facri ( come
èdarocoAumca^l’altri antichi

) fé quello hauelfèegli

vfato ne gi’cdifitij d’altri huumini prìuati , Ikrebbe data

cofa indegna, edishonorata; hor dunque quanto è data

più pe(lima,& iniqua in haucrcgli fpogliato’lfacro Tem
pio delli Dij ; Soggiunfc doppo Liuio,chc fu determina-

to dal Senato Romano doucr edere le dede tegole ritor«

nate
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nate ìnttcfaincnte nel Tempio di Giuoonc taciditte chT

iuifbdefo o£fecù alcuni facriHcij percrpiationedel delie*

' co, e placatione delia Dea • Doppo per tal commedb cf

rote pari Fuluio Fiacco la condegna pena; impeti ch'eli

fendo li Tuoi due fìglicolPeirercico in Schiauonia«gli voti

ne noua,ch*vno di loro era mortole l’altro llaua in perico

loHilìma infermiti di morire* Per laqual cqfa entrato Fui

uio in camera pieno di dolore tanto lì coocriUò , ch’en*

trando doppo nel mattino li ferui ^ videro luì con yn ca«<

peftrq.appeib per la gola • 6c incorno i quello vi fù ope*

nione,che Tira di Giunone Lacinia per lo>fpogliato tein*

pio gl’haueUe alienato la mente , e fattofinice la vita ca
tal infelice morte * Quanto all’innumerabili ricchezze

del predetto Tempio fi Ei mcnxione appl;eiro diuer lì auto

ri, e Cicerone in particolapencl primo libro dedtuinatio

ne famentione della colonna d’oro, done dice, che quei*

la colonna d’oro, laquaPera nel Tempro di Giunone La*
cinia, elTendo Unta rubbaca da Annibaie Afncano',dubi-'

.landò lui fc folTe folamence inaurata di fuori, ouero IbA

fe d’oro incieaamenre, hauendo volontà di portarla leco,

l’hà fatto perforare dali’vna parte airalcra,e vedendo,eb.’

era tutta d’oro, fcrmò’l'penfierò di penarla; ma ecco nel

^ mezza none, mentre egli dormiua
,
grapparne in fo^

gno la Dea Giunone, egli predilTcjchc s’egli faceSe que-

llo ano, s’apparccchiall'c à perdere Talno occhio,col qua
le vedeua bene : laqual cola non fù difpreggiata da,An-
nibale, mà rollo prefe quel l’oro, ch’era vfciio nel

rarc.dclla colonna, e l’hà fatto colare in forma d’vna ver*

ghetta, c riporla Ibpra l’iftefla colonna, fiche limafc quel.

]a«inratta nel predetto Tempio * Tutto ciò racconta Ci-

ccroncpertcflimonianza di Celio , le cui parole fono in

quella forma . ^Amibulem fcrìbitJ cum columna

illam anream^qua crat infano lunonis LacinU,ayfi:rret^dubi n~

ntq; ’ptrum ea folida efkty an extiinfcctu inauratay pfttenbra

uifje^ iunuf; foUdam inuenijj'et, HatJiifittq; toUe^eycifamdtim
tfuìctfm vijam tjfe Iwionew^pradicercne idfacaet;

ytAum quoq; ocplum,qua bene vidk^

- • Ogg »
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Wt armttrret JT ìdqi ab b'omìne aatto tiùn effe. ncgteSffià; haqUe

tx eùaùro quod extèrtbva'um tffttybacMlam mrajit facicndam^

& eamìn ^umma columna coUocajJry anzi Pinc.%£Co di‘cc>ch*«>’

Aiirìibalc in hpnor della Dea ha fatto fabiicarc vn poti)*

.polo arco. T.Liub nel decimo libro de bello punico rac

conta vngraiic delitto d'Ambalc in quehotcmpioi cioè^

thè mciuic egl’ero in.qucite parti d’Italia, molte perfb-

nc di quello paefe da buona volomà congiunti feep ió

amicitia gl’h^ueuano proniellb iegtiitarlo inlinoalli pae>«

fì-d cipAfrica, quando egli dpppo deliberò partirli d’ica-*

vccife tutti coloro nel tèmpio di Giunone Lacinia ;

nel quale tempio edificò vn altare alla Dea Lacinia (dice

*1 predetto aurore ncll’ottauo libro de bello punico) con
rn gran titolo di foura , nel quale fcriifc in lettere puni-

che, c greche tutte le cofe da fé fatte. Solcua fai li per ogni

anno
(
dice Liuto) in quello tcnipio vna fplenne feCtiuf

(à chiamata in lingua greca Pancgyns,che vuol dire vili-

uerfale conuento, perche conueniuano da tutte le parti

d’Italia con grandilllma riucrcnz.i grhuomini ad honora
cela Dea Lacinia Da quello promontorio inlìno allacit*

rà Crotone tra l'arene del lido del mare nafeono acque
dolci in quel modo, che fi vedono in Reggio, In quello
promontorio Lacinie,e nel conuicino paele nafeono. fpoo

rancamente cedri, c luniperi y à rimpetto del piomonto><

no Laciniofa mcntionc Plinio d’vna llbletta in mafe ri-

nrmta^da terra per ifpatiodi dieci miglia chiamata Dioico
ce , e l’altra CalilFo , e tee altre più picciole chiamate
Sirenuffe ,

Siàefcrimno alcune altri habìtationii e luoghi y cominciando

dali'lfola infmoal monte CUbano . Cap. XX

J

.

i/iU-
lPmrrÌ9,

P
AlIàio’l promontorio Lacinio^ n’incontra vn»
Citfà Vcfcoualc chiamata Tllbla , della quale
pochìOima mentione fi fà ncIPantichr fcritiurca.

fole che *1 Barrio dice, che Giouarmi Ioachino
Abbate volendo noinLnarc’i Vefeouo di quella Città, in

• — luogo
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.laogo di dire Epifcopus IfMlenfìst dice, Epif€OpHS GifitUnfìt» .-o

Duftpo la detea cuti entra in marc’l fiume Pilaca antica»

mente chiamato Aiace, per quanto credemo à i detti di

Licoftone nella Callandra doue cosi canta. ' Lùcfme*

ivda AviTfòi^ Sioif »

** Accynotviov TTiVfliTtc tuxifres fodg >

-Kfof^iC yfi’fcty ì iJLvhccvcov ogots •
,

' Fbi errantem afjUHam videbit vitam , )

Lacmanij forbentù aiacU aquas ,

Crathis antem vkinuSt & Milacum confinibus .
^

Cioè,in Lagmanio,chc forbifce Tacque del fiume Aia- .• ,V,

«, & in Grate i lui vicino vedrà vn’afflitta vita. Et Ifa- /fidt,

ciò Tzctzadice, chei figliuolo di Carope, & Aglaa per

nome Neneo doppo li molti trauagli della fua nauiga- Seme*l>iAitn t

tione ginnfe ad habitaue nel promontorio conuicinoal cM^hrts. )

fiume Aiace;,cioè tra Lacinio,e Aìace^dice anchora,che’i

fiume Grate è vicino al fiume Aiace, Se è luogo vicino

à gl’altii fa llofi luoghi. A pprcfib 1 predetto fiume incon-

tra vna habìtatione chiamata li Gaftelli: di quella ne ra- CffieML

giona Solino,e Plinio, e molti altri, ma Plinio la chiama rhmit.

callra Annibalis, e Solino porto d'Annìbale, per cagio- s»thn,

ne,ch’in quelli luoghi tcneua Annibaie Africano le naui

de’ Tuoi ellerciti, c fecondo che gli faceuano di milliero,

nelle communi occorrenze del le battaglie, quindi man-
daua ifoldati, per doue era necelTatio . In quello luogo

(dicono li predetti autori) eh’ Italia liallrcttilliniadi fpa-

tio inlìnoal mare Occidentale, Se in particolare Solino

dice . Italia altijiima efi ad portum., quem Annibalis portum

dkunt. e Plin iot s’ingegna anchora mifurare lo (patio,

mentre dice, à Scyllacco ScjUattcHS finusvaoten accepitt tS

ìm eo portila,qui votatur cambra ^tmibalit,nunmtam arguii oie

Italia vigiliti r/iillia pajjuum latitudo eji: per le quali paiole

credo, che fenza ragione Pandolfo Gollenuccio Se altri

dicano,che'l porto,Gadra Annibalis, fia Troia di Puglia,

perche Plinio la pone nel golfo di Squilbce. ApprcJ'o

incontra nel mare’l promontorio Pollcriono *, doppo’l Pr»m»nmia P»

quaTentrando nella terra occorre vna habìtatione chia- (itrma.

mata
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mata Cutro popolofa, e nobile , molto abboàclante ocT

pafcoli, e frumenti
.
Quindi partendoci per alquanta di^

danza incontramo*! fiume Nero, del quarhabbiamo fàc<*

to ricordo di (cura, ma perche la natura de* fiumi è cKc
vadano ferpendo per diuerfi luoghi^ forza è ch'elTendofi

fatta mcntione del luogo, douc entrain mare^adefio
ch’entriamo nel paefe mediterraneo,doue fpeflb n’incon .

tra, facciamo anco ricordo della ferpitura del fuo cqrlb, e

tanto più, che vediamo nc* Ìuoi conuicini luoghi alcune

habitationi, come appare, che tra Cutro,.e’I fiumc Ncto
Occorre vn cafiello dal nome del fiume chiamata Nero :

doue fi veggono le rocche, dalle quali hoggidl fi caua’i '

{àie bianchillìmo , del quale ne condimenti altro non
s’ulà in quedi paefi conuicini, c nel fuo territorio (bna
quedi Calali, S.Mauro,' S Giouanni, e Scaualio . Den^
tro’l paefe mediterraneo per alquanta didanza dal fiume
Neto,lontano dal mare per ilpatio di tccdeciò quattor^

dici miglia in circa.occoti^e vna città aniic.hillima pef no
me Siberina,ma hoggi volgarmente è chiamata S.Seuc<*

tina,laquale (dice Stefano Bizantio) edere data edifica-'"

ta dagl’Enotrij; dà in luogo alto, Ibiira vn fadb,,circQn«

data intorno da profondi precipitijsper lo ch’è data qua-
'

fi fortezza inefpugnabilc. £ fede Arciuelcoualc nobiliti

fima, e nella Chiefa catcdrale fi riferba con grandifiime

riuerenza’l braccio di S.Anadafia. Delle cole antiche di

queda città infino ad hoggi, altra memoria non habbia-t

mo folo ch’cdcndo ella nobilifiìraa, niente minore ali’al*^

tre città di Calabria, in edà fi dampauano diuerfe. mone-
te j imperò che fecondo che rifcTifce G^aidono nel terzo
libro,le monete Siberine erano di querfe figure: Alcuna^
volta nella moneta daua fcolpita dairuna parte Dian^
colla faretra,e dall’altra parte vn ceruo j onero dail’una

parte Diana , c HaU’alira vn arco, & vna faretra, ò puro*
dall’una parte Diana e daU’ajcra Ippolito fuo amante,-
onero dail’una parte Diana, e daH’aiira Atalnnta gìoui-

netta d*Arcadia inchinata in terra, per pigliare vìi pomo,
d’oro. In altre monete fcolpiuanpi Sibenni dail’una par ;
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ee Mmenia coirelmo in capo, e (buca l’elmo ftaua (col-

pito vn dclfinOjC dall’altra parte vna nottola,& incanto

alcuni rami d’oliua. In tutte quefte monete ftaua fcolpi-

ta intorno quefta (crittura greca: Appreftb S.

-Seuerinaoccorre’l mpnte Clibanocosi chiamato da Pli-

nio, ma dagl'habitatori è chiamato Vifatdo.. In quefte

ca'fepagne di Sibcrinà ,'nafce tponraneamcnre’l terebin-

to, fi fa abbondanza d’oglio, e di bambaggio, fi fa la fefa-

ma. Se i vini (bno lodatiftìmi , de’ quali ragionando Pli-

nio nel quartodecimo libro annouera quelli cragl’alcri

vini nobili di Calabria : ab aufonio mari non carent glorùu

•pina SeumniaMi& Confentia genita. Deuoanehoraauanii

ch’io palli altroue, fcriuere ch’ornò di fingolare fplcn-

dore quefta città S. Zacharia Papa quiui nato figliuolo

di Polleranno E fiato Zacharia Pontefice di sì fanra vi-

ta, che mai di lui fi legge hauere fatto olFefa, à chi ofièlc

lui Per la fui fantità mrono reftituicc molte terre alla

Chiefa
,
già da trertta anni dianzi occupate dal Rè de

Longobardi. Sotto queftj Pontefice Carlo Rè d’Au-

ftria, c di Sueuia fratello carnale di Pipino finontiato’l

Regno vedi l’habito monacale di S- Benedetto in monte

Gallino: e Pipino dall’ifteftb Papa è fiato coronato Rè
di Francia. Queftoordinò (otto pena di fcomunicaà Ve-

netiani, che non vendefiero Chriftiani à Turchi , come

Ibleuano fere negl’anni dianzi. VilTe nel Ponteficaco die-

ci anni,e tre meli, e morto è fiato collocato in S. Pietro :

pafsòda quefta vita alU 15. di Marzo,e la fede vacò do-

dici giorni.

si defcrÌHono altre hahitatiom\ e luoghi nel paefe mediterranea

del medefimo territorio Crotonefe cominciando da Ver-

nandù infino à "Policafìro . Cap, XX IL

D Oppo’l monte Clibano incontrarne vno ca-

ftello chiamato Vcrnauda,roa tolgarmen-

te è detto Rocca Bernarda, lontano dal ma-
re per ifpatio di ventitré miglia in circa , in canto al

quale
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Iqaale diTcorrc’l fiume Targc molto celebrato<<Ia Plitiì^

ma l’idcfTo fiume hoggi volgarmente è chiamato Tacina.
Nafcc in quello pae^ di Vcrnauda’l Tale terreflrc, fi fà

abbondanza digrano,vino,oglio, e mele: Nafcc lafelàma

cU bambaggio, e le campagne fono abbondanti nc*pa>
fcoli degl’animali : PafTato*! fiume occorre vn caflcilo

chiamato Cocronco^dc indi camkiando gioogemo ad v^a
città con vnfortifCmo caflcilo circondata di profondi pre
cipitij, doue parche la natura fleffa con ogni Tua indù-
firia fi Ha ingegnata fare quello naefe quali à pofla,acciò

ch*in cfTo foffe edificata vna cosi incfpugnabile fortezza

chiamata hoggi Policaflro. Sta in luogo alto in aria falu-

tiferà nelle radici delle montagna chiamata Sila : £ (lata

quella città fabricata dagrAuTonij, doppo fatta Colonia
degl’Enotrij^ 8c al fine magnificata da Filottcte, polcia

che compite le rouine troiane, ei venne in quelle parti

d*lcalia,e da lui è fiata chiamata Pecelia. Quella ^ittà di-

ce Strabene effere Hata Metropoli delli Lucani, c fenza
face ricordo degrAulbnij, & Enocrij dice, che fia fiata

edificata da Filottete, mentre nel fello libro ragiona con
quelle parolcj Veulia Lucanorum Metropolis putatur fatis in

hoc temptts incoiarum habens i bancVhiloHctcs è Melibfa per

feditionern profuga adificauit^ munimentis validam',

adeo vt Samnites eam (juandoque cafieliis exedificatis corrobo^

rarint L^ftclTo par ch’afFermi Vergilionel terzo delPhi-

florie d'£nea,doue dice,che Filottete da Melibea è flato

padrone di Petelia, in quelli. verli.

— hic illa ducis Mclibai

Tarua ThiloBetefubnixa Tctilia muro :

£ Aata tanro fedele quella città Petelia al popolo Ror.
mano,che per non tralafciarfi dalla fua amicitia, li lalfiò

mandare in rouina dall'elTercito Cartagincfe:E tutto per
ch’hanno voluto dimollrarc i Pctclini, che fono fermi, e
ftabili nelle loroamicitie,nè fono per ingannare mai pef-
fpna alcuna alia loroamicitia,e fidehà appoggiata:Stàn-
do donque la predetta città ncll’amicitia , e fidehà del

popolo Romano (dice Ateneo nel decimo libro) è Hatt^;

..

'
'

dalli

i
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dalli Carraginelì adcduta', c doppo rhaoere per multo
tempo fatta rcdftcnzaàgl’affanni datili delli nemici,noa

potendo al line per lo mancamento delle cole neceUarie

alla vita Humana refìflere, i Petclint difcaociarono. fuori

dèlia’ città tutte le perfone inutili alla battaglia, colaci

£tnciullt, gli vecchi, e le donne, & cglino-doppo faauevè

filagna to tatto quel poco di cibo, che nella città fi riiró»

aatia,al fine cominciarono mangiare pelli d'animali ba^

gniateneli'acqua,e cotte al fuoco,e fiondi d'alberi; Se in

quello modo Iblfrirono per vndici meli vn ciudelillimo

aircdio-,al fine è fiata prclà la città dagl' Afi:icani,non tan

co per la forza dei foldari, quanto per 1‘irreparaBil fame:

Della cui rouina ragionando. X.Liuio nel terzo libro

de Beilo Punico, racconta la predetta hiftoria in quello

modo,ch’eircndoli Petelini congiunti in firettillìtnaami>

citia col popolo Romano; non tanto furono aggrauati

dalli foldati Cartaginefi, liquali gl’occuparono tutto'l

conuicino paefe,quanK> fono fiati maltrattati dalli Breta

ti) ftdlìfliqualits’ereDo'congiunti colPelfercito Africano;

£ perchejnbApatgaano rellllerealla l'upcrba qualità di

coloro: mandarono gfAinbalciatori in Roma per diman-
dare aiuto dal Senato Ramano per foficntamento della

loro città: doue giunti gl'Arobalciatori, cominciarono

con abondantillime lachtime, c con humililfimi prie-

ghi dimandare dal Senato Romano aiuto, alli quali rU
^afe’i Senato, ch’in quello tempo non potcuano dargli

ioccorfo alcuno; ma che da loro fielfi s'ingegna fiero man
tenerli, forti t laqnal cofaefi'endo dagrAmbafeiatori in-

tclà, rollo prorompecono in tal pianto, che fiando nel-

i’an riporto della cuna, mofiero à grandjllìroa compaia

fione ruttigli padri della città Romana, & iiifieme tuc-

t^o’l popolo: li quali volendo in alcun modo.i Roma-
ni conlolare, fi confiiliarono con Marco Emilio Preio-

ze., & hauendo molto ben riguardato quel , cb’in tal

punto’l Senato Romano poteua dargli 'd'aiuiov gl’è

flato anco rirpollo, che per allhoraà.gl’amici di sMungo
paefe, non fi poccua dare aiuto alcuno; ma che fi foc-^

> . H h h zaficiQ

T. Limìf.

A

• ' t:



PUtam .

T.LimH,

’T.Limh,

i-.t LIBRO
oafTero per quello tempo da loro Udii tnancenerfr fertl.

Doppo che quella rirpofta hebbcro i Pecelini, dà i loro

Ambafciatorì fù cómolTo in vn punto’l Senato Pecelino

jdacdnto rpaucnto,e contci(lationc,chediuitb.itl più pac^

tcjado’ì (ì til'oluruano fuggire per doue potelToro, Se ab*

bandonareja OMta,altri voleuano congiungeriì neH’amb
etna ;d*Ann>hale, & elfcre cagione, che per loco (i dalie

la città nella poteUà di lui . Ma al hne vinlè la parte de

gl'huomini Saui,liqualidiccuanonience doucrlì fare co»

sì temerariamente. Se. airimpenlata, ma che di nono il

dcterrainalfe foura tal fatto, e congrega iTcro'! confegiio

di tutta la città. Doppo che fù pallato quel primo timo»

te, e concriUatione, nel-fegucnte giorno raunati li primi

della cirtà,deiiberarono, cheli riducclTe quanto erapof.

fibiledi tutte le cofe, lequali erano nelle campagne, e lì

rinchiudelTero nella città, e che di nouo li fbnificalTcro

li muri Al line non potendo più la città teli Uerc (doppo

tnolci meli, da quando era comi nciara a4 elTcre combat»

tuta) Amilcare prefetto deireirercm>'il’'Annihalc con

molto (angue fparfo, c con molte piaghe de* fuoi foldaci

acquiUò della flelTa città non gldriola,ma infelice vitto»

ria; imperò che ifpugnandola à forza cadcrono nella bac

taglia allàillimi de* luoi foldatì, e la città non per la for-

tezza dcgl’alTalti; ma per la fame li rimale vinta: laqaal

cofa anchora fuole fpelUùime volte occorrere all’altre

città del mondo. Racconta anco Plutarco in Marco
CraUb, ch’in vn tumulo conuicino alla città Petelia pa-

tirono li Romani dalli foldaci d’ Annibaie vna crndelim-

ma vccllìone: cdeiriUclTo ne parla anchora T.Liuio nel

feteirao libro de Bello Punico, doue dice, equitum duOp

peditum tria miUit ab Annibale in occulto locato, qua inex-

plorato euHtes I{pmam, cuta incidiffent d duo armatorum cafa »

mille ducenti ferme viui capti,alif diffipati fuga, peraposjfal--

tmq;.r'ediere

,

Dichiara anco T.Liuio quale fia Aato que-
llo tumulo. Se inlìeme Plutarco,che dice, che trai padi-

glioni del ixllercito Romano, & elTercito Africano for-

geua in mezzo,vn tumulo dCnfo per vna ombrofo fcluat

dal-
'
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dIaH'nDt» e Taltra parte per li molti fónti fcorreaano al-

cuni riuoli , e per ogn’intorno erano alcune occolce ca-

uerne. In queAo tumulo (dice Liuio nel fettimo libro de
'Bello Punico^ è flato vccifb Marco Confóle infieme eoa
Crifpino Tuo collega;c'hauendointe(o Tuccifìone deireC

letcito Romano, partito da Venofa, volle venire coilcf^

fercito Aio in quella parte,iIch’efTendo flato intefb d'Aa
tiibale ;-er l'occolte,de appoflate inAdie in quello tumu-
lo ruccife. £ fiata anchora Petelia cittì tanto nobile,che

meritò elTcre Municipio del popolo Romano: 5c in que-
llo fi conofee la gloria di Calabria, c’hauendo i Romani
in tutta Italia trenta Municipi) , fólamente in Calabria

n'haueuano none. E fiata eretta Petelia in Municipio
del popolo Romano da Marco Megonk), alquaPi Pere-

lini fecero vna flatua, e negPanni dianzi era Hata Colo-
nia eretta da Sempronio Confóle. Si flampauano in Pe-

telia diuerfe forti di monete , come anco fi flampauano
in molte altre città principali di Calabria, Se in alcune

monete (dice Guidone nel terzo libro) imprimeuano
daiPuna parte Gioue con vn lampo nella mano finiflra ,

c nella mano dcflra vno feettro. Se in canto’l caduceo,

cioè, la verga di Mercurio girata da due ferpi,e dall’altra

partePiftcflÓ Gioue, colla corona d’alloro nel capo* In

altre monete fcolpiuano dall’una parte Gioue, e dall’al-

tra vn Tripode; in alcune monete fegnauano dalPuna

pane Gioue coronato d’alloro, e dall’altra parte la Vit-

'toria con vna palma in mano. In altte monete fcolpiua-

no Gioue con vn lampo nella mano dcflra. Se vno feee-

tro nella mano finiflra. Se incanto vna flella, e dall’altra

parte fcolpiuano Ccrerc,uuero Giunone fpofadi Gioue,

c nipote di Cerere. Alcnne volte fegnauano nelle mo-
nete dalPuna parte Bacco coronato di viti, e dall’altra

parte Apolline coronato d’Edera , onero dall’una parte

A polline coronato d’Edera,e dall’altra vna cetra,& vna

corona d'alloro. Onero fegnauano dalPuna parte Bacco

con vn botro d’uuein mano,e dall'altra parte vna coro-

na di Aellejoucro vno altare fumante. Et in tutte quefte

Hhh a mo-
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monete Aaua fculpita intomo ^ucfta fcrittura grecft^

TTiTuXivày . Nel territorio di Policallro per le feluc,,C

bolchi d'alberi fruttiferi v’è abbondanza di diuerfe cau-
cic d’animali feluaggi, ic vccclli di vane fpetie. Si ri,irQ-

ua |n quello terntorio’l marmo; Et in quelle canipagiTs

fi fà abbond/inipa. di vino perfcttiilìmo;fi fa'! bambaggfC^
la fefamat’l.za^ano, enellc felue li raccoglie la manna*
Nafeonoanebora in qucAi luoghi fpoiuaiicamcmc i ic>

rebinti : in qucAe campagne appaiono alcuni vclliggij

d’antiche mura d’una città dillrutta chiamata antica-

mente C^rcinio.dclla quale poco li ragiona nell’antithe

fcritturc; Non è anco da tacerli, che le la città Peteiiaè

Aata illuAre per la Tua antica fondatione, c guerre, gran-
dilfimofplendore ricenc per la maeftà Pontcficalc, c per

,
lo dono lingularc della fantità Imperò ch'in clfa è llaio

natiuo cittadino S. Antere Sommo Pontefice Romanp
figlinolo di Romolo nato in quella citù della magna
Grecia. Fioiì lotto l’Imperio di Mallimino, oidiiiò, che
gl’atti de’ Santi Martiri di Dio folfero da publici Noia-
rij fcritti, & inlieme raccolti follerò confcruati nell’qiAr

rio della Santa Chiefa ;
acciò non fi perda l'iUnllic me-

moria di sì gloriofeperfoiic: collitiiì,cli un Vclcouoper
cuidenrc neceilità delle pecorelle di ChriAo colconlcn-
fo del Sommo Pontefice Romano potelfe elfere rimells
(là vn Vefcouato,e mandato ad vn’altro; ma per le nioU

ce buone fueopre.c per la difeniìone della S. Chic-
fa coronato del martirio le ne volò in Ciclo

nel dì terzo di Genaro, hauendo* feduto

. nella Catedra Pontcficale vndici

, anni, vn mefe, e dodccigioc

ni. £ fiato. fcpolio

nel cemeterio

.
di

;
Califto, nella via appia, & allhora

. .. vacò la Sede Papale tre-

• . . dici giorni.

I

..n
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S.Zofìm» Péfs
m<tt» im Mtjùr*

ìHefjò Territorio Crotouefe ft defcttuono altri luoghi ^ ^
habitationi , cominciando da t^lcfuraca infine d

L
Tauernaj . Cap. XXI II.

Afci;indo colie fue antichirà, c grandezze la Cit-
tà Pctclia,n’incontravn’aniico cartello chiamato
ne gl’antichi icpi della Aia prima fondaiioncRca

ciò; ma hoggi è chia(natoMcAiraca,fabricaioancicainéce
dagl Enotr'j.lccondo che dice Stefano B>zatio,tra dui iiu Mt/ìtrucÀ

'

mi cioè VirgarijC Reaciu;cdal nomedi querto Aume(dicc sitf4n$.
Stefano )è llaio chiamato’l Cartello Reacio

. Qjanto
de notabile, c’hò potuto ritrouare di qiiérto Cartello, è
ch’in erto furonp natiui Cittadini doi gloriofì huomini ,

vnodc quali è S.ZoAmo Papa figliuolo d'vn huomo di

quello Cartello chiamato Abramo; chcfebenc’l Platina
lo Ariue (olamente nato in quella Magna Grecia , barta
per certezza il ponteficaie, Damafo, VAiardo, Se altri

piu antichi . Fioii nc tempi d’Honoiio
, e d'Archadio<

Imperatori figli di TeoJofio . Nel tempo di quello Pori
tcfice è flato vccifo dall’e'fercito Romano Radagartb Rè
de Gotti, che fàceua grandillìmerouine, Se incendi) nel
le parti d'Italia

, per la cui morte fuccede nel regno de
Gotti Alarico che dopo hauer cintotra l’alrre Città di Ca
labriala Città Cufenza, iui morto è flato da Aioi Aaldati

Gotti fepolto lotto Tonde del fiume Bal'eiito , come dire-

. nioappreOb nel proprio luogo
: per la morte del quale

tortoli Gotti di commune confentimento elelTero per lo

xo Re Araullb; de fatti di cui non fà di miiliero per adef
fo ragionate . Sotto’l Pontcficato delTirtclTb ZoAmo

’ fiorì S. Giouanni Chrifbrtomo Dotto c nella Chiefadi
grauilAma autorità, eS. Agoflinodifcepolodl S. Ambro
Ao , y irte nel Po.nteficato iblamentc vn’anno, tre mcfi,i

c dodici giorni; morì nelli ventifei diGenaro, cvacò la

fedia vndici giorni; Fù fepolto nella via Tiburtina in ca
to’l corpo di S^Lotenzo, è flato l'altro natiuo Cittadino
di quello Caitcllu'l Beato Matteo monaco del noftro or-

diue di S. Fraacclco d’Allili , il cui corpo fi riponi nella
• Chicia

B. Métife» ili

Mefurtua %

0
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CMc(à del noftro monafterio in Taucrna, Nalce in qtlt

fii luoghi conuicini alla Sila’l marmo, c’I territorio quali

abbonda d’ogni necelTatio bene alla vita Humana . Qiri»

ui nafeono cappari, terebinto, bambaggiój e vi fi ritroua

la terra rofla detta rubrica fabrile * Apprellb hiefuraca

occorre vna Città antichiflìma chiamata fielcallro anti-

camente detta Choni, per cagione della quale tutti gl’ha

bitatori dè conuicini paefi erano chiamati Choni), come

s’c dimofirato nel primo libro . Di quefta Città parla Li

coltone nella CalTandta, douc dice^ch'incanto la Città

predetta difeorreU fiume Sito, ch’irraga tuttoTabbondi*

te paefe Chonio

,

Et Sinum celaftumen manat t

Irrigans profundam ChonU fertiUtdteM •

Di quella Città Choni parla Sttabone,dicendo ch*c fia-

ta edificata da Filottete fondatore non folamente di que-

lla Città, ma etìandio di Petelia, e CfimilTa,e molte al-

tre; e porta in fuolauote^l tellimonio d’Apollodoro; do-

tte doppoPhauere ragionato di Petelia via quelle parole;

Circa loca ipfa ThiloHetet vetuSiam condidit Chrimiffam ,

poUodorus quidem inexpofitione nauium Thith&eU mentìonent

inferem nonnullos dixiffe ah, rt Thiloifctes ad Crotoniatarum

agtum prvfe^M, promontorium Chrimifjatn habharifecerit,&

fupra iUud oppiduip Chouin, à quo Cbones incoia dìHi- Incan

to la predetta Città difcorrc’l fiume Nal'caro , chiamato

anticamente Siro da Licpfrone, come poco dianzi hab-

biamo detto . E hoggi Bclcallro Città V efcouale,in luo

goalto edificata, in aria molto ben difpofia, *1 particola-

re da notarli è ch’inefTa è. fiato natiuo cittadino S. Tho
malti d’Aquino monaco dell’ordine di S. Domenico Dot
tore Angelico nella Chiefa làntacelebratillìmo . Imperò

che Landullb padre di S. Tornalo elfendopadrone del-

la detta Città, & in elTa dimorando; da Teodora Signo-

ra Napolitana generò ’l detto gloriolb Santo . Di quefid

altro tellimonio non voglio fole, che quello dd Barrio «

chedicehauere veduto alcune fcrittiire della gencologia

di S.Tomafo, per leqnali prona apercifilmamente , che'l

detto
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^etroglotiofò Santo Ha nato in Delcadro . Io le fcritto»

te da lui allegate non hò hauutoin mano,perche fc Tha
uesii cogl’occhi propri) vedute, e lette, le addurrei neU
la propria Forma ì perche Tinteniione mia in quello libro

è Icriuerc tutto ciò,ch’apprciro diuerli autori , cogl’oc-

chi propri) hò vedutote non hò voluto fidarmi nel difcor

Fo di quelle hiilorie d’addure Fcritture d’altro autore ci-

tate; fé prima non Fon andato,e con l’occhio proprio ve-

duto, e letto la fcrittura allegata . Imperò che molte voi

te dccoi re dUre gl’antichi tedi delle fcritture ò per inau-

uertenza di curreitione, ò per errore di llampa corrotti,

e fogliuno edere l’autorità contracambiate,come hò prò

uato conifpcrienzaapprdfo’i Barrio , che volendolo ri-

correre alle fcritture da lui fidclinente allegate , l’errore

dè dampatori, ha contracambiato '1 luogo, ch'alle volte

volendo dire, fettimo libro, dice fedo,volendo dire tren

tedino fecondo, dice quarantedmo nono , e cod di palio

in pado, perii molti errori delle (lampe, con grandilfima

faucahò veduto le fcritture da lui allegate nella propria

(òrma degl’originali. Per laquale feorrettionefenza mol
ta loro colpa (ogiiono elTere gl’hillorici iftimati bugiar-

jdik Mà io perche fono celigiol'o,à chi conuiene più d’o-

gni altro edere veridico nelT'hi(lorie,non mi ho adlcurar

to portare le fcritture in quel modo,chele porta’l Barrio,

perche non l’hò veduto ne gl’originali; nondimeno, per-

ch’egli è fcrittore moderno, il dio libro è (lato (lampa

toin Roma; doue intorno àquede fcritture dè Santi s’a-

prono molto bene gl’occhi. Se egli con tedimonianze ve

rillìme afferma,che S.Tomafo d’Aquino figliuolo di La-
dulfb, e di Teodora Signori Napolitani,e padroni di Bel

cadrò nacque nella detta Città,& io hò le die fcritture

per autentiche e vere, non deuo torre quedo honore da

Calabria in vniuerfale, e daqueda Citta in particolare «

Hò fcritto quede quattro parole d’ifcufationc, perch’al-

cune perfbnedi quedi nollri tanpi non meno dotti nel-

l’ignoranza, chefapienti nella malitia, fenza fapere pua
to deil’aatichc fcritture, poco credono all’hidorie dei

' " Fetittori
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icrittori (nodcrni,n3à nòti gli rifpondo perche codororen
gonoi priuileggio dell'ignoranza, laquale concede ad
ogn vno, che parli fecondo’l fuo capriccio . Hcbbe la M»
drc del glotiofo S.Tomafo due carnali forelle

; Vna dè
quali c Hata Madre del Serenilllmo Pietro Rè d'Arago»
na, e 1 altra c Hata Madre del Serenillìmo Ludouico Rè
di Sicilia . Pafsò da qticfta vita '1 glotiofo Santo nel mù
nafterio di Foftanoua vicino à Pipemo nel territorio di
Tcrracina nel tempo ch’egli per ordine di Gregorio de-
cimo Sommo Pontefice Romano andana al confeglio di
Leone in Francia, nell’anno del Signore mille diicento
fetta nta quattro, nel quale monafterio mentre ftanainfec
mo, hi fatto 1 commentari; loura li cantici di Salomone ,•

hauendg già fcritto negl’anni inanzi molti libri di Teo-
logia-, e Filolbfia

, Se altre operette di materie diuerle ^
.Quanto fia ftato queftogloriolb Santo valorolìllìmo dot
tote,quanto babbi adornato la religione di S. Donienico^
e quanto fia ftato fplendoredctla Chiera,rccclcfiaftichc
fcritture ne rendono apertiftlmo icftimonio . Mi niuoud
anco a dire, che 1 Gloriolb Gioiianni Ioachino abbate prò
xctizo la naiiuita di S. Tornalo douerelTere in Calabria j
mentre nè Commentari; foura leremia Profeta ralfonlla
•glia

1 paefe di Calabria à quello di Nazareth Città diGj
lilea; douc c Hata falutata dall’Angiolo Gabriello la Gfd-
riofa V crginc;e dice;che fi come in Nazareth à ftato man
dato da Dio l’Angiolo à Maria, cofi in Calabria doueua
eflcre da Dio mandato vn Dottore Angelico; le parole
deli;Abbate fono in quella forma . T^a^ar th non «nwarr-
tmts.fed in montanti pofita Caliled, cum Calabria rnontuofa
concordat in jpirhutVt jicut ibi ad f^irginem dirigitur^ngeluSy
Luta primo, fìcad religionem ciaertiam Do^or ^t.gelicHS diri
gatur, & IO m’imagino, ch’egli perla religione Ciftercu
incenda la religione di S. Domenico, laquale nel cibo . e
ne veftito,c quali in tuttel’altre cofe, haiid’oireriianze
nella religione Ciftercia. L’hilloria della %ita di S To-
maio, perehe ricercarebbe per la grandezza fua vn libro
intiero,viene in quello luogo uciuta; però potrà ogi/a- ;
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. no vederla appredo Tomafo da Trugillo nella feconda

f

tarce thcfauri concionatorómi 6c altri fcriciori, liquali à

ungo ne ragionano. QucAo territorio di fielcaftro è ab-

bondante nel fromentOyVÌno,& ogUoiproduce’l gidolpe

colare^ inarroorolò, U terra rodà,4etta rubrica fabrile;

jVi nafcono fponcaneatnente terebinii,e cappati : nafce la

r4cfama,e’l bainbaggio>e tra le nobilidlme acque li ritroua

vn fonte» che fcaturifcc acqua falfa. Partiti da Belcadto

n'incontra’l hunie, la rocca grande, e nauigabilc, Se ap-

prodo vn callello chiamato Cropone; di cui non hò ri-

riouato antichità alcuna ; nondimeno'! fuo territorio d

abbondantidlmo nelle biade^qului cade dal cielo la man
na; ù fà perfettidlmo mele^& oglio,e fefama, e bambag-

gioj v’c copia di mandorle i fi ritroua quini vn cafalotto

detto Cariato,douei campi abboèdano di pafcoli, e fono

copioli nella prodottione delle biade. Stà Cropone fot-

co’l dominio deH'Illudre Antonino Sarfale cittadino di

Nicadto. Appredb n’incontra vn’altro cadeilo in luogo

alto fabricato chiamato Simari,incantoalqualedifcorre'l

fiume Simari,da cui tolfe’l cade! lo’lnomcj è didante dal

mare per treò quattro miglia Qui ui nafcono Ipontanea-

mente li cappati, la viticc, c*l terebinto; Si raccoglie la

manna,d fà’l mele, la ledima,'e’l baitibaggio, dà fotto’l do

minio deirilludndimo D- Pietro Borgia Prencipe di

Squillace; del quale n’bauemo ragionatone! precedente

libro. Più sù del detto cadeilo n'occorre vn'altro chia-

.m^o Zacharife,fabricato io luogo alto,nelle cui campa-

gne nafce’lreopontico,e la fpina pontica; fi ritrouano an

chora le pietre fiigie,lequali in ogni mefe producono fon

ghi. All’incontro di quedo cadeilo v’è vn altro chiama-

to Sellia,fiibricato in luogo alto tra’lfiume Simari.e Al-

ilo, quiui nafce vna terra, dalla quale fi fà’l colore cerii-

leo;£ fi fà copia di bambaggio,e fefama. Più dentro nel

•paefe mediterraneo occorre v'na città chianata Tauer-

na, la cui prima origine è antichidìma : imperò che fi ri^

xrotiaua anticamente vna città molto 'nobile, edificata

c»*i fiume Crotalo, c’I fiume Simari chiamata Trifche-

lii nc^
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ne,Iaqualea(TaItata dalli Creten>e Morì».è ftata.diftrutt«

nel tempo delle vniuerfali rouine di Calabria, come 6n
qui più voice hahbiamo detto: quefta città fu fede Ve-
KOualeantichilIima,c (ì diceua Txirchene,cioè tre tabcr-

rnacoli, per cagione, ch’in e(Ta fì’ritrouauano tre Chìelè

: rnaggnuri, e nelle principali fcftiuità dcH'anno (blcua’l

j Yelcouo della città hor celebrare li diurni vifitij iti vna

i .Chiclà, & hot in vn’alcra. Detio VeCcouo di Trilcbenc,

.ch'anticamente lì diceua, £pt/copiM trium tabcrmrum^ fi

xitrouò piefente al Con/èglio Romano celebrato (otto

Felice Papa, e Lutto Vei'couo diTrifchcne nominato

. Epijcoptia trium tabctnarum fi titrouò prefente al Conl'cw

gito Ròiuaoo(btco ilario Papa. Doppola difiruttione di

quella città Niccfuro Inaperatore di Cofiantinopoli man
dò in quelle parti di Calabria Gorgolano Tuo procura»

tote che rtfaccirc le città dillrutte da Mori, e quclle,cbe

non poteuano rinouarlì per l'elìreme rouine facefic edi-

ficare altroue, acciò per le fatte dillruttioni la prouintia

non rimanclTe disfatta d’habitationi : e giunto colui in

Calabria per lo buono fuo gouerno molte città hà (atto

rinoiiare, e molte altre trasfetì in altro luogo; vna delle

quali c (lata Trifchene, .checome negPanni inanzi era

conuicinaal mare, è (latadoppo edificata lontana da

quello, per ifpatio di dieci iniglia in circa, e fu chiamata

Tauerna. Q^cl che d’antichità fi ritroua in ella è che la

Chiefa maggiore è Hata conlecrata da Stefano Ardue-
fcou.Q Reggino nel tempo, che quello confacrò la (^ie>
/a di Catanzaro, come diremo apprefib. E hoggi Taueiv
na città molto nobile,copiofa d’huomini molto docti,do-

ue fiori trà gl’altri Bernardino Mandile,che (crilfe vn li-

bro de Futuro luditio ; e Giouan Lorenzo Anania, che
fcnlTc vn libro di Cofmografia, vno libro de Spiritibus,

e molte altre operette. Cooofeo anchora il P.F.Vincen-
zo Mazza Teologo dottifiìmo dell’ordine di S. Domeni-
co. Degl’altri huomini nobili di Tauerna non giudico

neceffario fare puntualmente ricordo,perche non pouet
dare à tutti fotisfititionc. £ fiata Tauerna città Veico-

_ «... » m
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ttalc per quanto ne và accennando*! Simoneta, che nel

terzo libro delle fue hiftorie dice : Obijt autetn Cofiolanus^

& fepultus eii in Ecclefta Epifcopali Tabentenfi. e per auefte

parole Tempre iri’hò imaginato,che Tauerna foffe noggi

città Vefcoualc. Nel monaftério del noftro ordine fi ri-

pofa*l corpo del Beato Matteo da Mefiiraca, del quale

n’habbiamo fatto ricordo puoco inanzi. In quello terri-

torio vi fono deliciofe feluedi ghiande,ecaftagne, e fi ri-

troua la pietra piombina, della quale fi feruono li pittori

neil’adombrare lefigtve. E migliore affai di quella che

viene dalla Brirannia. Quiui nafce’l vittiolo, e la pietra

fpccolare. I calali diTaucrna fono queftii’l Sorbo, la No
ce, Maranile, Sambucio, FolTato, Pentone,S Giouanni,

rAtbf,Dirdanilc,Maijlàno,Vicolife,e S.Pietro.

I <

Si defcriuoHO t'altte habitatiom del territorio Crotonefe comin-

ciando da Catam^ro infine à Cafliglione maritigio*

Cap, XXI III.

P
Er dillanza di dieciib vndici miglia da Taucrna

occorre in luogo alto, e piano vna città Vefeo-

uale non meno nobile,che popolofa,e ricca chia

mata Catanzaro, la cui prima foi^ationc è fia-

ta da Fagitio procuratore in Italia di Nicelbro Impera-

toredi Cofiantinopolidoppolèmiferabili rouine,lequa-

li patirono da Mori tntte le città di quelli paefi: raccon-

tano pure li Catanzarbfi vn certo negotio d’ima dami-

gella dell’Imperatore predetto, per cagione della qual’è

fiata fabricara la città Catanzaro, ma perche non hò po-

tuto foura ciò hauere vna fcrittura autentica, che folle

Tenza fofpittione di &lfità,più tofio hò voluto Ilare in

fìlentio,che farne parole. La Chiefa di S.Michcle Arcan'

gek>,è fiau edificata dairiftelTo Fagitio, e confecrata da

Stefano Arciuefeouo Reggino, ch’anchora conlàcrò la’

Chiefa di Tauerna. Racconta Pandolfo Colenucclo nel

quinto libro del Compendio dell'hifioriedel Regno di

Napoli, che nel tetnpp, quando lo Ré Piero d’Aragooa

li i » in
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In (ine di morte lalciò in tedamento Anfus Tuo primtv

genito U.è d' Aragona, e D. Giacomo fecondo genito Rè
di Sicilia* Carlo fecondo padre di S. Lodouico. V efeouo

di Tolofa monaco del nolìro ordine de’ minori s’hà fu«

to coronare Re dell!ona, ei'alcra Sicili^i dà Papa Nicoli

quarto nell’anno del.Signo.ie t 38^.ecominciò ncll‘idef>

(o anno gouernare’l fuo regno, per lo che fdegnato lo Rè
Giacomo, vedendo i’inuelìicura di Carlo elfcre del rea»

me d’amendue leSicilie, cominciò tinouare lenemicitie,

egl'odij tenendo' tpoulmeucij c typellioni nei'Regno di

Napoli,alfhora Catanzaroc|ttà di Calabria giudicando^

che’l vero, elegitimo Rè era Giacomo, e Carlo era Rè
adulterino, per compiacere i^fGiacomó (ì tihbcllò dì Car
lo,e volle elTere dall’inturtofocco’l.dominiodelRè Già-

comoi per lo che Carlo mandò’l Conte d’ ArafTe à rìcu-

perarlo,e dando la città neiralTenio lo Rè Giacomo con

cinqvia^a galee, e cinquecento huomini d’armc'Catala-

ni col fuo armiraglio Roggiero dell’Oria venne per (oc-

correrla,e non hà potuto-,anzi elfendo fmonutoi terra,

combattendo fii rÌDuccaco,esforzato ridurfì alle galeeffE

quella fola volta fu vinto Roggiero elfendo fempre dato

inuitto. Onde lo Rè Giacomo partito da Catanzaro,da-

ta la volta pn^iuertire l'edercito di Carlo , fe n’andò à

ricuperare Gaeta, e’I Conte d’Araffelafciando fufficien-

teelfercito alfalfedio di Catanzaro, fegui a ppreHo, mfi»

no che la città fik ridotta fotto’l gouerno di Carlo . 'Fiori

io queda città Giouan Giacomo Pauilio dottidìmo Filoi*

fofo,che fcrilfe li Commentari) (bura l'anima d’Aridoti-

le,c foura la Metafìlìca delfidelTo, & io Roma, Se in Pa«

dpua publicamcnte hà Ietto la dlofofia . £ hoggi Catan»
zaro vna delle maggiori città di Calabria, doue fì.coiw

fficua’l vero ritratto della nobiltà, e gentilezza, per lì.no-

bili apportamenti degrbuomini,e delle donoe,tanto nel-

lo sfe^iar del vedito, quanto nella ciuile conuerfatione •

In ella dimora la Corte Reggia della Prouintia,e di gioì

no in giorno fempre d và ctelceodo nella nobiltà, e no-
rnciomà delle genti. Quiui per regale priuilegio Ci ftam*

C 1*4 pSlQcltìO
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pauatio monete t lequali altroue non fi fpendono (oloj

che ncH.i città (lelTa : Si fanno in quello territorio delU

catillìini vini, abondanza difcrama,e bambaggio, nafeo-

no (pontaneamente terebinti, e viticc ; Si ritroua’l giflb

fpecolare,& il colore ceruleo. Appreflb Catanz.iro fi ve-

de vn callcllo amichiilìmo in luogo alto edificato chia-

mato Tiriolo, la cui prima fondanone d fiata dagl’Eno-

trij,fecondo che dice Stefano, ma doppo’l detto cafiello

è fiato colonia degl’Areniefi. Ben che Plutarco in Nicia

dica,che lerone Ateniefe venuto in quefic parti d’Italia

hauelfe edificato’! predetto cafiello, le cui parole fon

quefic. Hieron Colonia, quam ^thenienfes in Italiam tnife-

rnnt; duBor confUtntus fuity & Tirìorum ciHÌtatem edificauit.

Ne’ colli dell’apennino vicini à quefio cafiello nafeono

diuerfe herbe medicinali, ma in particolare fi ritroua la

lunaria,lo sferra cauallo, e’I dittamo, in quelli conuicini

luoghi fi vede l'anticha Chiefa fotto’l titolo di S. Matia

di Coracc, laqual’infinoad hoggi perfeuera in Monafic-

rio dell’ordine Ciftcrcicfc, douc anticamante fiorirono

molti Santi Padri, Se hoggi fi conferuano molte reliquie
'

di Santi. Doppo laquale Chielà perifpatio di fette, oue-

ro otto miglia incirca occorre vn cafiello chiamato Gì-

migliano, incanto’lquale difcorre’l fiume Crotalo, cioè,

Coracc fine del territorio Locrcfc,e termine del territo-

rio Crotonefe. Fiorì in quefio cafiello Tiberio Rofello

Filofofo dottirtìmo difcepolo d’ Agofiino Nifo, che dop-

la morte del maefiro tra tutti gli Filolòfi di quefio

JìmH* diCétm

•*\v>

Tirìtlt

SteféHi»,

a $.

Mmtu di Crr»-

ee.

Regno non hauendo vguale.cominciò publicamcnic le-

gete la filofofia in Salerno i d’onde partito per andare in

Africa, giunto che fu in quello paefe c fiato dalfuo pro-

prio fchiauo vccifo. Mi raccontò vn vecchio Tuo nipote,

che quefio Tiberio in vna notte venne da Padoua à Gi-

migliano. Se in Tei bore da Gimigliano andò in Salerno,

e mandò lettere d’alcuni Signori Salernitani in Gimiglia

no per fegno del Tuo veloce viaggio. Dimorando egli m
Salerno hebbe dà vn fpirito maligno vn Pronollico, che

iioucua eficte vccifo da vn cane tabbiato,ina perche non
bene

CimiiUttnil

Tihtrì» rtfrUtfi

Ctrnim
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beneintetc le paiole, (i comprò dui fchiaai acciò Io di-

fendc(Tero da i cani
,
quando egli andaua per viaggio,

nondimeno gionro in Africa, vno de* fuoi due fchiaui

l’uccife, & in quello modo li compì la parola del demo-

nio,che per cane intendeua lo fchiauo. Fiorì anchora.ia

quello callello Giouan Chrilollomo monaco deirordine

di S. Bencdecto huòmo di lanca vita, c dottilfimo nella

lingua latina, e greca, alquale per le molte Tue virtù è

Aatoconferitoi’ Arciuefcouato di Dirrachio in Dalma-
tia. In quello paefe di Gimigliano lì ritrouano le pietre

ofìciche peilettillìme,nere, variate, mifchie, e colorate di

diuerfe maniere, e fi ritrouano pietre fìnil&me d’acutare

ferri in oglio. Più in giù dentro'l paefe roedicerraueo pec

la via del mare Occidentale occorre vn’altro caAello,

chiamato Feroleco habitatione molto buona, doue per

adelTonon occorre di fare memoria d’altra perlbna, fola-

mente,che di Matteo Colacciu natiuo cittadino di que-

Ao luogo huomo neH'humane lettere dottilfimo, ch'in

Venecia reirepublichefchole, & hà Icricio alcunecolè

pertinenti alia latina lingua. Incontradoppovncafalot-

to detto Lamato per cagione del fiume Laraeto à fe vici-

noj6c apprellò occorre’! fiume Pefipo, &c vn altro per no
me S.Hippolito, per cagione ch’incanto al detto fiume

era anticamente vna Chiefi chiamata S Hippolito, della

quale lì veggono inlìnoad hoggi alcuni veAiggij dell’an

tiche mura. Palpatili predetti fiumi occorre vna cittì

chiamata Nicallro,cioè,nono CaAcllo, perche fi'i rinoiia-

to doppo le vniuerfali rouine di Calabria , fattedagl' A-
careni, come più volte habbiamo detto . Stà Nica!lro in

luogo alto, c pendente, e perciò Ai edificato parte in

monte, e parte in piano. £ openioue apprelTo li Nica-

Arefi, che NicaAro lìa fiato anticamente chiamato Lilà-

nia per vna fcrittura ritrouata nel Vefcouato, laqual’è

mandata da Roma al Vefeouo di Lifania,ma quella ope-

nione non è appoggiata ì fondamento ragioneuole, im-
però che fe nel tempo d’ Attemidoro, Plinio, e Plutarco,

'

de’ quali doi fono fiati inanzi la venuta di Chrifionofiro
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Signore.quefta cittì fi chiamaua NicaUto, come appare

nelle loro fcritture : come pùò eflere che doppo la nati-

uità di Chriflo fì folTe chiamata Lilàma, & in sì puoco
tempo Ha ritornata nell’antico nome di Nicaftro ì però

io-credo, che quella lettera è bene intitolata ad Epifco-

F
uor Lifanix,manon s’intendeperLifania Nicaftro: ma
antica Lifania di Croatia, laquale fiì chiamata Noem-

berg. laqualc lettera perdifauentura capitò in Nicaftro,

come foglioiioalle volte patire le lettere contrari] incor-

Ci. Per quelle campagne di Nicadro pafsò Pirrocoird^

Tercito, quando chiamato dalli Tarentini contro relTer-

cito Romano,da Sicilia nauìgando,& hauendo sbarcato

nelle maremme del fiume Lameto, trapafsò con i (bldati

per vna valle (oura Nicaflro chiamata collatura, e per la

montagna chiamata Sila, finchegiunfe nel luogo, do-

ue’l fiume Grate entra in mare, & indi ha trapaffatoin

Taranto . come di ciò ne rende apertiffimo tellimonio

.Strabone là, doue ragiona di Locri, e di Caulonia, che

per voleredimodrare la potenza dclli Mamertini contro

di Pino, deferiue anchora’l luogo, per io quale’l predet-

to Pirro pafsò in quelle parole. Supra ho4 vrbeStinediter-

raneam Brettif occupanty vbi eSl biamertum oppidum nobile^,

& Jylua pick feraXy opiime Brettiana dilla. Doppo ragio-

nando della venuta,ch’hà farro Pirro da Sicilia,vfà que-
fte parole

.
Q^i MeJJ'anam cum claffe folumsy tyrrhenumque

pontum legenf, tranfmifit in ìtalian,ac Terineofinu iuxta I«-

metum fiumen appeUens , rbi exercitum cum elepbaniibus ex-

pofuity iterque fecit Tarentum perT^eocafìrenfem, & Marna-
tintm agrum,& vaUemy & per Silamfyluam vfque ad Cra-

tbk fiumink oflia . Lequali parole fono anco raccolte da

3
uel, che foura tal fatto ragiona Plutarco , comedimt^
raremo appreffo nella città Mamerto. £ hoggi Nica-

ftro fede Vefcouale molto nobìle,adornata di molti doc-

ti huomini in legge, filofoBa, e medicina; abonda ne* fro-

menti, e vini , u Q anchora copia di mele, ed’oglio; na-

Ccono fponuneamente liiuniperi; nelle conuicinefeliie

abondaotillìrae cacete tanto d’acccUi, quanto

4‘ani-

Stralont.

Piatami
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d'animali fcluaggij nafcc in qiicflo tcrriiotio la terra rof-

fa chiamata rubi tea fabrile. Sono nel conuicino di Ni-

cahro alcuni Caiali,cioè,Gizzaria, e Zangarona,liquali

parlano in lingua Albancfe, e S. Biafe, del quale lì fi

meniione nell'itinerario d’Antonino Pio, ma Ibtro altro

nome, imperò che anticamente era chiamato la Torre.

Quuii fiorì Giouan Battifla Roflb A Urologo, e Mate-

matico della Carolìca MaeAì del Rè Filippo d’Auflria.

Si rittouano in quello territorio bagni d'acque calde, e

fulforee,de’ quali fì feruonogrhuomini,e le donne in ri-

medio di diuerfe infermità . In quelle pianure verfo la

via del mare appaiono l'antiche mura d’una città diflruc

ta, laquale fé folTe fiata l'antica Itone, Ò Meleà tante

volte nbbellata dalli Locreli, come s*è detto à dietro, td

rimetto à buon giuditio, poiché non li ritroua fcrittura,

che ne parli . Più giù da S. Biafe al lido del mare Occi-

dentale poco lontano dal fiume Lameto, ch'auticamente

diflerminaua’l territorio Locrefedal territorio Crotone-

fe,occorre vna habitatione chiamata S. Eufemia,laqual’è

fiata anticamente chiamata Lametiadal hume Lameto,

di quella nefà mentione Licofrone nella Cairandra,do-

ue anchora fa mentione d’un luogo chiamato Tirfeto.

di quella habitatione ragionando Stefano Bizantio dice,

cK’è fiata edificata dagl’Enotri) ,e polTeduta dalli Cro-
toneli. In quella habitatione altra cofa non giudico ne-

celTariadi ricordo folo,che nella Chiefa granditTima de-

dicata prima à S. Giouanni Battifla, e doppo à S. Eufe-

mia, laqual'è fiata anticamente monaflerio deU’otdine

di S Benedetto, tra l’altre reliquie principalifTime de|San

ti , fi riferbano’l braccio di S. Giouanni Battifla,’! capo
di S.Eufemia, de vn pezzo del braccio di S.Stefano pro-

tomartire. E percbe’l territorio delli Crotonefi non tra-

paffaua'l fiume Lameto; turandoci nella parte del mare,

c caminando per la via del SatteBtrione,incontramo l’aa

tìco promontorio Brettio, cosi chiamato da Salluflio,ma

boggi volgarmente è detto capo del Soucro. Etapprefl
ib'lptedecio promontorio occorrevo callelioin luogo

alto
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alto edificato, lontano dal Mare intorno ad vn miglio t

chiamato Cafiiglionc in aria molto falutifcra; fià lotto'!
*

dominio dclrilludrifiìma cafata d'Aquino ^tta celebre

à lutto’l mondo, pcrch'in elTa fiori S. Tomafo d'Aqui-r

no dottore Anglico, del quale n'hauemo ragionato nei

la Città Beicaìcro
j
per particolare da notaru in quello

Callello, è l’abbondanza del vino pcrfctcifiìmo *

si defaiuonù taltre hahitatìonì^c luoghi del Territorio Cr§t§^

nefe cominciando dalla Tietra della naue infitto à Vie^

tramala fine deWiSicffo Territorio , Cap.XXy’

.

P
Afiato Calliglione incontra vno fcoglio in mare

chiamato Pietra della naue, ò per ch'habbia el^

lo fimilicudine d’vna Naue , oucro perche lì lìa

in efib fracafiata qualche Nauej nià nellcfcrit-

ture de Colmografi è chiamato fcoglio Terineo,pcr lo

dritto del quale nella parte di Ibura in mezzo vna larga

pianura appaiono l’antiche mura d’vna Città difirutta

chiamata Tcrina, della quale parla Plinio , è Solino » li-

•quali dicono^che lìa fiata edificata dalli Crotonelì . Da
quella Città Terina lì mofie Plinio à chiamare tutto que
fio golfo, che fi fiende dalla Man tea infino al promonto
xio Vaticano, mare Terineo • Di quella Città parla Li-

cofrone nella Cafi'andra,doue dice, che nelle fuemarem
me fià lèpolta Ligia Sirena, laquale nella detta Città paf

so da quella vita, lafepoltura della quale fià ncll’vfcita

del fiume Sauuto nel dritto della vale
,
per doue entra

in mare , e doue in vn vecchio muto poco leuato foura

terra , fi vede vna pietra fcritta in quella maniera *

AIFEIA 0ANEI. Z. A. P. Icquali due prime

parole vogliono dire , Ligia Moritur ; le tre altre lettere

interpetrarà chi hà migliore ingegno \ di Li^ia Sirena

della città Terina , e dei fiume Sauuto coli canta Lieo-

frone nella CalTandra •

Aly&ce

> *dùj vccJ^ktcu,

KkK .

Terina atti iL
firmaéi ,

PlinÌ0 ,

Solino»

Lìeofioncjm
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SimvK^ov J^lv(uri\i fc.yyit’t'^ittvct, < >

^ /\^9Vcri a-HitK vxar^ì^ « *

Ligia autem in Terinan ab vndis tijcictur .

) Ter rndam natante banc autem nautrt

V. i Lit:oribfts fepellient in oru « I

Qcinarigurgitibus contcrminam , ;

Lambii ante fepulchtu cothuabouis haher.satmU Martìt*

€Ùoc, Ligia dall’ondeadciotta alla marina farà da marin^.*

ri prefa, c tra rarencTcpolca incanioal fiume Ocinaro «

le CUI valorofe acque bagnarano lalepohuradi quella;

Souta lequali parole Ifacìo Tzctza dice,chc’l fiume 0>
cinaroc incanto Terina, che fi dice Marte, cioc,rubu(lòy

deferitto con ì corni per lo ftrcptto , che fa nel cotfo , e

non cheli fiume fi chiamafTe Marte, mà per lo Tuono

dell’ondc riccuc quello epiteto, le cui parole fono quelle.

SlKlVXQO^ ZrflT«M®C TTfltf «è Ttf«V«p, «^«5 HTOl itTJtVfÒjf

£>0VKi^toS 7^ "XtntKOy , OTi T0V{

TTOTXiiOVf Kfcf ove , ugu, &(ruyov-

<rtv ì i<r<DS d'iflc jò Jilouoy ,
iQjà Ksà jBf

•5F ^tvfiXTCoy « «f «5 yc^ èvK ist •rro'fxiio^ TrxfX Ttf«-
yxy , Igts </'fc » ivnSirtK^s crv>> l</'^ifxyro*7rì top

UKtrxgi . ocinarus ftumtu apud Terinam^ Mats yidtHy for

tis apptUattiSt & habens bouinacomua propter iìrcpìtum-,qut

niam fiumina cornuta, & hubentia bouina corrua inducuntlfar

pian propter vìolentiam, & iìrepitum vudarum pi. Mars ve-

ro non eSì flumen iuxtJ Terinam, jed jeris , vnde epìtetum ipp

Ocinaro impofuetuni . Ragiona anchoia di Tetina vn’altra

volta Licofrone nella Call'andra , doue hauendo dimo>
Arato le guerre dè Crotonefi contro la Città Clcta, via

qucAe parole .

Oi <A' XV Twóyxy %y^x y.vJ^oùv€i TTorotf

O.KtyXgog yluj <potSoy luS^ttojety vJ^ug

A^H KxroiKHXovirt KXyLvoyvig TTtKgcc • '

autem in Tcrinam vbi irrjgatpoits

Ocinarus terram, puram eifiieut aquam,
Oberratìone habitabunt laborantcs amata » ^

Cioè
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Ciodyaltri errando, con fatiche amare habitarannu in To
lina, il cui Territorio c bagnato daH’acque del fiume

Ocinaro . E fiata quella Città lì nobile, e ricca, ch’anco

in ella lì Hampauano diuerfe forte di monctc,come in o-^

gn’altra Città nobile di Calabiia -, 6c alcune volte nella

moneta (cgnauano dall'vna parte Ligia Sirena, colla co- Mtmeu JtTtri*

fona nel capo,c dall’altra parte la vittoria, laquale lede-
****

ua fbura vna fede con due ale sti le fpalle , nella mano
delira teneua vna corona di fioti,e nella manollnillra vn

ramo d’oliua, ouero *1 caduceo di Mercurio,cioè vna ver

ga girata da dueferpi . In altre monete legnauano dal-

l'vna patte Ligia Sirena,&in canto vna trombetta,& vna

lira , e dall’altra parte la vittoria, laquale fedeua loura * ' ^ *

vna Tedia con due ale sù le fpalle , che teneua nelle due

mani congiunte vna corona de Bori , onero vn’aquila .

In altre monete foleuano imprimere ncll’vna parte A poi

line, e ncll'altra’l Sole . Dice Guidonc,che nella mone-

ta d’vna dramma loleuano communemente fegnare dal-

l’vna parte Ligia Sirena colla cetra in mano, come fe vo-
^

lelTe cantare, e fonare, e daU’altra parte Apolline có vna

lira, come fe volelTe rifponderc al canto di lei : Et in tut- . v t .v.

te quelle monete llaua fcolpita intorno quella fcrittura

Greca . . Patì quella città Tcrina due nota-

bili rouine,vna nel tempod’Annibalc Africano, che dop

po hauere occupato in quello paefe di Calabria molte

Città del popolo Romano, occupò anchora quefta Cit-

tà Tcrina; Mà veggendo che non poteua à modo alcu-’

no mantenerla Bcura, e fedele per fe , la dtlliulfe: fi che

gran parte della muraglia mandò à terra ; e quello par, '

che vada accennando Strabone nel fello libto, mentre Strshitcj .

dice . Ttmefe proxima eiì Terinut quarti ^unibal tum tuta- •

ri non poffe dcjjtcrartt y fola tequauit ,
qua tempi siate in ipfam

confugerut terraitt Brettiam. L’altra rouina,che patì la det- - - -.v

to Città, è Hata dagl’Agarcni nel tempo dell'vniucrfali
'

‘

^

rouine di Calabria, quando à fatto è Hata diHriuta, e le <

genti parte prefe cattine, e parte vccife ;e quelli pochi

cwtadmi, liquali riinafcro ,
doppo alquanto tempo habjr,

a tarono
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tirono vn Caccilo chiamato Nuccra. Cicerone nc! pn
mo libro delle Tufciilane fa mentione d*vn nobile hoo
ino di Terina chiamato Elifeo^ ch’afHigcndofì molto del

la morte d’vn (uo hgbaulo rioolto all’oracolo intcfe la

caul'à della Tua aftiiaionc^ld pacèle diCicecone fono que
flc ; 7 crhuum blijeum , tum grauiter fiiif morte mtererettve-

ntje in ffyiomttnnum tjuaientem tfux fuijkt tantx calamtatit

caujd, buie in ubi Uis tris huiiifmocli verficulos datos .

Jgnatii hotnines invita mentiiitserrant t

Euthymtts patitur funere Ixto y

Sic fuit vtùius finiti , ipftque , tibiqwLj •

Nella pane Tupertorc delle diftructe mura di Terina in-

contra Nocera lubricata doppo le rouine della Città Te
rina . Più dentro nelle n>ontagne vcrfo’l paefe Mediter

ranco occorre vna Città antica chiamata nè primi tem-

pi della Tua fondationeMamerto, mà hoggi è detta Mar
Corano , fede Vefcouale nobiliHìma , incanto alla quale

difcorre’l fiume Sauuto . Delli Mamertini Tpefib fi fà

mentione apprefib T. LiuioìE Strabone parla di Mamer
to con molta lode, le cui parole habbiamo portato nel

precedente capitolo: E Plutarco dice , che furono i Ma-
mertini valorofi guerrieri,amici fedelillìmi al popolo R<r

mano, liquali primi nella venuta di Pirro chiamato dal-

li Tarentini concro’l popolo Romano,vfcirono coU’arme

in manocontro'l predetto Pirro i laqual hifioria appcef-

fo Plutarco in Pirro (là coli notata;ck’haucndo Pirro nel

porto di Mefiìna perfo molte Naui , colle rimanenti tra-

I

iafsò in Italia, e prefe terra nel lido del fiume Lameto-;

aqual colà vedendo i Mameriini elTendo di numero me
no che di dicci milla combattenti , nel primo impeto no
hauendo audacia di combattere, dati al fine tra loro i fo-

gni per la malignità di quei luoghi nei primi allàlci con-

tro lo Re turbarono tutto rdfcrcito, & elfendo dui Eie

fanti oppreilì, di quelli che chiudeuano l’vltima parte

dell’ellercito , lo Re volendo andare all’incontro delli

Mamertini huomìni molto armigeri,& alTuefàttiailebac

taglie con grandiliìmo fuo pericolo hà fatto riparo all’ina-
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peti di coloro^ & haucndo riccuuro nei capo vna ferita^

^1 ailrctto per vo poco appanarfì dalla battaglia •, perlo-

chc prefetoi nemici più ardire, dei quali vno tragl’altri

ferocilììmo ,
d’alta 'daiura veÙito di Ipleiididearme coni

vocefuperba, 8c altiera dille allò Rè, che feda quella fé.

rita percod'o non mortua , volcua fcco vfeire à ùngular

battaglia-, laqual cola da Pirro iiitcfà, più Paccefe di fde-

gno,e d’ira, e pcrchedì vedeua co! (àngue della ferita in»

giurìato, con crudele alpetto fatto tenibile di nouo vfeir

volle alla battaglia; & hauendo leguitatoqiicll’huomoy

dal qual’era (lato ingiuriato, (ì fortemente nel capo lo

f

icrcoll'ejche per la violenza del coIpo,e per la virtù del--

afpada, qucirhuomo è (lato talmente d’alto à bado di>

iiifo, ch’amendue le parti del corpo, caderono fepacate

dall’una, e l’altra parte. Per lo qual fatto i Mamertint.

sbigottiti, celTaronodal combattere, e giudicarono, che

la fortezza di Pirro auanzaua le forze dell'humana na-

tura: hà furio al (ine Pirro’l rimanente camino in(ìno à

Taranto dcurillìmamente, menando in fua compagnia
venti tre milliafbidati à cauallo. In queda città Mamer-
to (ì (lampuuano diuerfè (orti di monete, c fecondo che

dice Guidone nel terzo libro; in alcune monete fegna-

uano dall’una parte Gioite , e dall’altra Marte coil’ha-

fla,e lo feudo in mano,come fe voled'e combattere; altre

volte fegn.iuano dall’una parre Gioue,e dall'altra vn

Toro; in altre monete (lampauano dall’una parte Gioue
giouinctto (enza barba, e daH'altra vna Aquila con vni

lampo fotto i piedi; alcune volte fcolpiuano dall'una par

te Gioue, e dall’altra Apolline; in altre monerc fegna-

uano dall’una faccia Marte igniudo dritto colTclmo in

capo ncH’iina mano vna fpada, c nell’altra vna lancia,&

incanto vn gippone d’armatura, Se vno feudo, edall’al-

tra parte fcolpiuano vn gallo; In altre monete fegoaua-

no dall’una parte A polline, e dall'altra Marte fedente

foura vn (àdb appoggiato ad vno feudo, nella mano de-

lira teneua vna lancia, e nel capo haueua l’elmo; in altre

monete fegoauano dall’una parte Apolline, e dall’altra

Marte

di»-"

rtrr».

Mtnett dì Jdé^m

menimi

.

Cmidthtj ,

V
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Marte tenente vn cauallo per la brìglia, & in ratte qde>

Ac monete flaua fcolpita qucAa rcrictura greca,
. «

Tit'ài' Abbonda Martorano di caccic diuerló

per le molte Iclue, e bofehi, c'ha ne d’intorno; (1 ritroua*

no in queAe campagne le pietre frigie, lequali per ogni
mefe producono i ranghi ; fono conuicini à MartoraoO;

alcuni Cafali,cìoè,ConAicìo, la Motta,eli Colenti. Par-

tendoci da Martorano, e caminando per la via del mare
inconiramo vn’antico caAello lontano dal mare per ifpa-

tio di tre, ò quattro miglia in circa chiamato Pietra ma-
la; ma anticamente era chiamato Clcta dal nome di Cle-.

ta nodrizza di PentcHlea Regina dcll'Amazoni . Impe-
rò c’hauendointcfo Clcta ellcre Aata vccHa nella guer-

ra Troiana la Regina Pcntcniea fuanodrìta figliuola;!

afccfc SII le naui per andare in Alia nella città Troiana ;

à ritrouarela morta Regina, forfè per fargli honorata fe-

poltura; ma fpintada contrari) venti giunfe in quelle

parti d’Italia; doue difmontata colla moltitudine difue

genti edificò vna picciola città , laquale dal fuo nome
volle cheli chiamalTe Clcra. £ Aata doppo qucAa città

dillrutta dalli Crotonefi, ma non mandataà compita ro-

uina
;
perche folamcnte quella Ibggiogarono al loro do-

minio: hauendogià vccifola Regina Cleta, non quella

prima, ch'è fiata fondatrice della città; ma vn’altra : im-
però che dal nome della prima Reginaogn’altra fi chia-

mana Cleu: Tutto quello è raccolto da Ilàcio Tzetza
ne’ Commentari) làura Licofronc nella CalTandra,doue
colui cosi canta della difiruttione della città,c della moc -

te della Regina Cleta.

K^orcovixrcu «sv 7ng<rcv<n varX ,

A epéigayTis XTgoyLov xo'^k{/ ,

KA«7«|/ KVXOISXV ^ \7TU)VVltOV 7TXTfX{ » <

Po^oi J^X Xx

Ax-4-ouff-i xrtg xroyti^t

Pvgyovs yevoi •

Crotoniatxautcm Vìbm deibuent aliqttando,

»4mit^nis Occidentcs i/urcpidm puilianit - <

"cUtam



T E R Z O. iÌ4
Cletam 1{eginam cognminis pcitrut

Multi autem ad terram ex iìlis dcntìbus >

Mordebunt prxcipitaUf ncque fine laboribus,

Turres deflruent lauraU filij .

Cioè.diflruggeranno i Crotoned vn giorno la città, vc-

cidendo la valorofa donzella Amazonc per nome Cleta

dal patrio cognome , c non fenza fatiche gittaranno le

fue torci in terra. Pone quella parola Licon^one,

filijt intendendo i Crotoned così chiamati da Laura città

conuicina à Crotone, come habbiamo detto nel princi-

pio di quello libro . Paolo Merenda dottore p4tU MertmJU

nclPuna, e l’altra legge Torfe ne’ fuoi tempi fenza pare.

In quello territorio nalce’i faleterrellte,e s’opra la

minerà del vitriolo. Poco quindi lontano d ri-

troiia vna habitatione chiamata Sauuto

dal nome del dume Sauuto; epec-

ch’altra habitatione non d le-

ge edere data più oltre

fotto’l dopiinio de*

Crotoned, ia

quello

luogo hauendo dnc’l loro territo-

rio, fa di minierò, che diamo

£ne à quedo terzo

^

libro.

Fine del Terto Libro.

Ìa PietrA

MtmerA dt y$tr^

Ui»fittTUm4lU

ì:, -Cl;
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LIBRO QVARTO
del Reu. Padre Fra

GIROLAMO MARAFIOTI
Da Polistina

Teologo deir Ord. dè Minoti Offeruanti j

Nel quale (i tratta dell’antica città Turino con tutte

l’altre città habitationi, e luoghi del Tuo

territorio

.

Della prima fondatìone della città Sibari origine della l{epu-

blica Turin/ij. Cap. I.

E R caroinare ordinatamente nella

deferittione di quella vltima Repu-
blica di Calabria, farebbe di minie-

rò hire prima intendere l’antica fon

datione della Metropoli dcgl’Eno-

trij,come città più dell’altre antica.

Ma perche nel territorio di quella

Republica Tutina furono quattro

antiche Rcpubliche ciakhuna dcllcjquali haucua la fua

Metropoli nobiliffima i cioè la Republica degl’Enotrij

,

delli Brcttij, delli Sibariti, c dclli Turini
:
per oflcruaro

grande ordine, fi cagionarebbe non poca confu Itone: c

per ciò lalciando io la Metropoli Enotria, e Brettia ;
co-

minciò folamente per dichiaratione della Republica Tu
tùia dall'antica città Sibari t àoppo la dillruttione della

Lll quale
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male hcbbe orìgine la cictà Tiirio. Impetb c’haaendo
ignorcggiaia quella, quali tutto quello territorio della

quarta parte di Calabria, e doppoiei ell'endo fucceduta

nel dominio la cictà Turio, laquale llgnoreggiò anchora

in grandiifima parte ! medclìnio territorio: fa di milliero

di codcì prima ragionare, e gl'atti degl’Enotrij , c delli

Brettìj in quella inedelìma Rcpiiblica includere. Et ac«

ciò, ch’io polTa à pieno cH'erc incefo nella dcfcrictione di

quefta Republica Turina,fcriucrò prima’l luogodoueè
data fabricaca l’antica città Sibari, e doppo ordinatameli

ce mi forzato fare intendere redilicatìone della città Tu
rio,laquale dalla predetta città Sibari tralTe l’origine. Pe-

rò c da faperc, ch’in quella parte di Calabria lì ritroua-

no doìcelebracillìmi fiumi molto nominaci dagl’hillorici,

e dai poeti, fiumi tutti pifculenti,auriferi,e fanatiui; vno
de’ quali c chiamato Sibari, e l’altro Crate ; de' quali le

molte lodi date dagl’antichi Icrittori noupolTono in que-

llo breue Compendio edere c fulHcienza portate. Del
Eume Crate ragiona Licofionc nella CalTandra, doue
così canta.

KfCcS^tS (/'b y&TOo^ , «/t iìvXÙkCov cgois •

Xóògos > (rvyotKovs TroAousy

, ovs 6vycejfè{ , ls^?ay Jicegvs

Accìixg .
— —' —

Crathis autem vicìnu^,& Mylacutn confimbm
habìtatores fufeipiunt colchorum polis

Jrufuifitoresy quos fUix mifit moleiìus

^iax. &c. — — —
Cioè, nel Eume Crate*, e nel campo Milaco faranno ri-

ccuuti gl' habitatori di Colchide, mandati dal molello

Aiace alla Egliuola. Souralequali parole IfacioTzetz*

di mente di Licofrone, d’Eligonohidorico, dì Cotione»
e d’Agatoftene FilofoE,e d’Euripide Poeta Trt^icodice,

che Crateè'fEume d’Italia, l’acqua del quale fai capelli

biondi à chiunque E laua: le parole d’Ifacio fono quefte.

Kgàéts TTOTCCitog ìrKhittg , 7 Aovtp.wSp r» v^og cu-
T0V TTvgo’fuysty r(Cg X.^TtCfj n istyorsf i
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i|0; ) o-ariooy rì) Hsù Ayc^o^iyfs <ptf<o<ro(poh

Hgù wgiirt^tii 9 T^ctytKOi ivruai A^yó^^i* Crdthis ftumetl

Italia, Uuantium in (Ufua ipftHt fkàtcomam ftauam, iuxta id

tptod Heftgonus hiftoricHS irujuit, Sotionéfue,& jlgathoSibentt

Thilofophi,& Euripidei ttagicus,fic diceni •

Ar vygxcrti i §cericcv youritr vrvga’dr

99IV Kg«éis •

si madet omans ftauam reddent comam Crathis .

Cioè, Grate (ìuroe d’Italia i chi fì latta fi le chiome bion

de,fecondo quel,che riferifcono Elìgono, Sotione,Aga-

toflene,& Euripide, liquali cosi dicono. Ce Grate bagna
ic chiome, le fi bionde. E poco dianzi hauea chiamato

Licofrone’l fiume Grate Altheno, cioè, fiume fanatiuo,

le cui foie acque pofibno guarire l'ulcere àgl’animali.

Dcirifictlu fiume ragiona anchora Ouidio nel fecondo

libro de Faftis, doue dice.

Eft prope pifcofoi lapidofi Crathidis aww«,
Taruus a^er, carnetem incoia turba vocat .

Doue ancoaficrma Outdio, chedoppola partita, che fe-

ce Enea da Gartagine, perche la Regina Didonefi mori

di dolore, Anna Aia forella per la morte della Regina
partita dalli paefi della Libia trapafsò in quelle parti

d'Italia, & habitò in quelle campagne conuicine ai fiu-

me Grate, che nelle ripe dcirillclfo fiume fi veggono in-

fino ad hoggi le fabriche delia fepoitura d’Anna Ma che

faccia’l fiume Grate li capelli biondi, i’alFcrma anchora

LifielTo Ouidionel quinto decimo delle Mctamorfofi ,

doue cosi dice.

Crathis, & hunc Sybaris veftris contermìnus orìs,

EleClro fimilet fkciunt auroq; capilioi .

Plinio nel trentefimo primo libro pertcllimoniodiTeo-

fiallo racconta di quelli dui fiumi Sibari , e Grate con-

trarie virtù; imperò che’I fiume Grate alle pecorelle, le

quali beuono le fue acque genera bianchezza,e cosi me-
delìmamente alli botti; ma Tacque del fiume Sibari ge-

nerano negrezza; E ciò lì comprendeanchoranegl’huo-
miai, de’ quali coloro, che beuono Tacque del fiume Si-

L 1 1 2 bari

,

Oitidk.
1

da C^rtn
girneftft'ta mti
le alfuma Cra
te.

Vltnì».

Tetfrafie.
Virtù centrtrie

del fiume Si!ht»

ri,e Croie,
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bari,hanno i capelli crefpi,ncri, c duri, e coloro,che be^

uono Tacque del fiume Grate, hanno i capelli lifci,bioa-

di,c mollijlc parole di Plinio fono iti quella formajTheo-

phraiÌMS ah in Thmijs Crathim candorem facete , Sybarim nù>

grhìam bobus , ac pecudibus : quin etiam bonùncs fentire dif-

ferentiam eam , »<i»i qui Sybarim bibunt nigriores effe , durio^

resquej& criffo capiUo,quiex Crathide car.didos, moUiorefque^

oc porreSìa coma . Strabène anchora nel fello hbro volen-

do dimoftrare, che Tacque del fiume Grate hanno virtik

jnedicatiua,tanto negThuomini, quanto nelle pecorelle,

lequali fi bagnano in quelle, dice, quelle parole; Crathk

bonùnes in eo lotocy cefariem candidos efffatos facit , ac multis

medetur morbis; fi qui viro deSybatide bibetint,flernutamen^

tis agitati confluì, quarnubrem ab eius potu greges amouent •

Tecudet morbida fi fe Crathis aqua mtdtfecerint curantur.An^

letnie»^ CO Leonico IcrilFe di quello fiume vna virtù mirabile-,

cioè, che chiunque bcue delle Tue acque diuiene conci-

Calem. nente,e callo,e Tillcflo ferine Galeno, doue tratta deùo-

nitate aquarum; Sybaris fluuius viros ingeneraiiuos facit

.

Il

StrÀbtnt. fiume Grate forti quefio nome (fecondo che dice Stra-

bone nclTottauo libro) dal fiume Grate d’Acaia. Nella

maremma dotie entra in mare’l fiume Grate, & anco’l

K<migrechi IrH fiume Sibari, furono bruciate molte naui de Greci dop-
t$ate sffrefio po’l rirorno dalla guerraT roiana: cllra di quelle,che fu-

rono bruciate nelle maremme del fiume Neetp, imperò

che nel lido tra quelli fiumi hauendo prefb porto le pre-

dette naui delli Greci, pcrch’haueuaiio in loro compa-
gnia molte donne Troianc,Iequali feco haueano menato
cattiue; lequali fendo afflitte dal lungo viaggio del mare
deliberarono più rollo morire,che nauigarc; e tanto più

che nella terra de’ Greci non afpcttauano bene alcuno,

^ ma alTanni,c mali, come fbgliono patire li fchaui; fi cb’i

per.ualloned'una donna Troiana per nome Setca,tollo

che AefetogThuomini in terra, elleno diedero fuoco alle

I
' naui,perloche cummolTi i Greci à grauc fdegno, sfoga-

rono l'ira in quella donna Se;ea , laquale alTaltrc haiiea

petfuafo'l delitto, c’hauendoia inchiodata in croce, lac

«hat-
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sbatretono per quelli marini fcogli, & in quello (Iratio

la fecero morire, dal nome della quale’l più gran falToè

Aato chiamato Pietra Setea ;
di quello ne dona certezza

Licofrone nella Cairandra,doue così canta. Lietfrttui

THfcuce TThiiitoy , troi TTfòf TriT^atf 05 ,

KlifAVS J^V(T0Ù,ù)vXv^<t yvtovxois TTtc/'flCf >
'

'

OiKTisx y«\K^criy wgyycoiitfff

eay/i TTvgi (p\ifx<rx <Atcr7roT«r soAor >

EitjSA»Tor €UX^ov<rx Kgàd-tJ^ei TrtAorf .

Tgóyoicrtv cuu^Dy.x (fotvtots f .

ZttÌAxs ÌK«VM<rMS(pt§COVVHOS TVX,*iS «

'

' póyjov TTgÓs Xvycc^ovarx
' Setea infeltx ttibiautem ad lapìdemmors *

; Manet infortunata , ybi ligaminibus vintapedes

,

Infxlicisfima xreis extenfis bratbijs ,

' . MoricrU,àgneconfumens dominorumtlaffem% r

DeieSìam qnxrens apud Crathim

Tlagis fu^enfam mortdibttx corpus y

Scopulus auiem ille tua denominationis infortuni

Tontus ridere dicetur .

cioè, morirai infelice Setea colle braccia ftefee, con i pie»

di legaci, sbattuta nelfaifo, perch’apprclTo Grate hai vo

luto bruciare l’armata Nauale de ìtuoi Signori , e'I fallo

della tua morte riceuerà ’l tuo nome . Per interpre-

tatione delle quali parole Ifacio Tzerza racconta quan-

to di foura habbiamo detto con quelle parole . <th-

Tcux itia “T TTgbixJ^éòy liù y n Tij (C/yy-x^eoro! xyo~

likvH , <£5 lyiviTO 71^ xvBxgty , <rvyiSov^^vx^ Ttùf
2iot7TCÙg TgcoXri KxJxepPilfxlrKi rxvg J^txTToJày ^

VTTO^iykyH XvTXLg TX ir tA<é</'i ylMiovTX

ttVTXig KXKX , Tov'fov yiVOUiVOVì 01 t?ìilwiS A«J3<Ur-

Ttf Xvrùv , tiyisxvgoaarxy
, >c<?“ Trgoa-HAoixx^ orgog ttìt

•tgxvy xq! Hg i(gù H TTtrgx xtfrix lxA«^f . K3tc ó ySLi Aw-

»ó<pg(uy a^TXtxy Myet , tÌw tovv* xvy^ovhwxxxxy *

X7ro>kòJ^(,)gog TXg PiXoylJ^ovTOg Svyxft^xgy cÙ^m\

A«!', xsvoyùuy /4»</'t<rix«o-TÙù. Setea vnaTraianarum

erat, ftx captiuisfuafn altjt troianis mulieribus^ rtnauesden

mnQìHtn
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LIBRO
yntnòrttmgnecorumcombMrerent apud Sibarm,eU recordMttHa

la, qua pati dcbniffcnt, ft in graciamiuifient ; quam graci cm~
cifixerunt, & ad petram alliderunt , èqua petra illa Set4€

vacata eSì,& quidem licophron feteam appellai, qua hoc confi-

lium intulit. ^poUodorus autem Laomedontid fiUai Atellam^

,Aflyochem, i^edeficaRem .Tra quelli doi G celebri 6u
mi, cioè. Sibari, e Grate è data ediGcaca anticamente vna

città chiamata Sibari, laquai’hcbbe quedo nome dal fin

me Sibarià feconuicino
;
e per non lafitiare anco queda

cofa intentata, dirò(recódo che diceStrabone ndi’otta-

uo libro
)
che quedo fiume Sibari fotti quello nome da

vn fiume chiamato Sibari in Achaia* £ data la Città Si

bari antichilllma , ben ch’ilquanto doppo della guerra

Troiana ,
per quanto crederne à i detti di Solino; douc

mi fauorirà‘1 Lettore dare accorto » ebe Solino genera

grandidìma contradittione tra grantichi Kiftorid , per-

ch'habbiamo dimodratodi làura, come la Città Croto«

ne è data edificata inanzi la guerra Troiana, e nondime*

no quando Micilio per roracolo venne ad edificare Cro
tone la Città Sibari era popolofa , e nobile< dunque po-

trà ’l Lettore riconciliare gl’hidorici à quedo modo,che

tra la prima fondationedella Città Crotone fatta da Er«

cole inanzi le guerre Troiane infino alla venuta di Mi-

cilio, quando egli volle non i fondamenti princlpiar-

la,mà principiata da Ere'-' aria più magnifica, corfe luQ

ghillìmo tempo, nr'
^
.alcdifcorfi} è data edificata la cit-

tà Sibari . A' ..ua anchora ’l Lettoredi foluere vn*al«

tra difHcuità,che per quedo modo di dire farebbe di bifb

gno concedere , che Micilio fude dato doppo le guerre

Troiane in Calabria, e vegga in che maniera Micilio, 2c

Archia fondatore di Siracula furono tutti in vn tempo.

Vuole anchora Solino, che fia data edificatala Città Si-

bari dalli Trezenij, liquali erano fàtto’l gouerno del Ca
pitano Saggare figliuolo d'Aiace Oileo Locrefè: benché

Strabone uell’ottauo libro è di coti trario parere, mentee
dice, che la Citrà Sibari c data edificata da grAfcbtai
Trezenij, liquaii etano fbcto’l gouerno del Capitano ile

liceo
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liceo, e non da Saggare ^ Sybartsfuit condita ab ^cbiuit

Trt^tP^ijs , huìus antera condendit auSìor fuit Ifeliceus inter

duoffinuiofj Crathidem, & Sybaridem. Però Ci polTono i prc

detti autori concordate in quello modo, cioè , che Sag>

f

;areÉjil'e llato Binomio,c c’hauelle chiamalo Saggarc Ife

iceo , che non folamcnie nell’antiche hiftorie humane
vediamo molte perlbneBinomie, mà etiandip nelle Serie

tute Sacre, come lacob è detto iftaelle, Gedeone Iero«

baal, e coli di molte aluc: Ouero polliamo dire,chc Sag

gare figliuolo d’ Aiace era vno Capitano de gl'Achiui

Trczcnij, Se ifeliceo era vn’altro, e perciò Solmo fcriuc

l’vn Capitano, e Strabono raltro. £ fiata la predetta Cic

tà Sibili edificata in luogo ballb dentro vna valle , doue

nel tempo deircflate di mattina, e fera dimorauagran-

diilimo freddo,mi nel mezzogiorno fi rinchiudeua gran

Jitlimo caldo . egiudicauano i Sibariti l’acre rra quefii

doi fiumi molto giouarealla fanicà del corpo, pcrloch’era

nato vn prouerbio , che nella città Sibari niuno poteua

morire, eccetto fe morir volcua, ouero era giorno l’vlti-

mo giorno della vita . yolentem in Sybari ante fatum

tùme mori .

Come mantcnendofi in grandisfma felicità la Città Sibari man
darono i Sibariti ali'oracolo £^polline , per fap ere la

lorofelicità per quanto tempo haueua da durare.

Cap. II,

D Opdo che nel predetto luogo è fiata edificata

la Cirtà Sibari , cominciò ella à viuere con

grandifiima felicità, eprofperità; mà dubitan

do i Sibariti fe quella foro felicità^ e conten-

tezza con procefib di tempo ò da guerre,ò da peftc,ò d’al

tro infiiruinio doueua efiere perturbata, edifirutta (
di-

ce Ateneo nel duodecimo libro) che mandarono per pu-

blica elettione gl’ambafciatori all’oracolo d’Apolline Del

fico, tra i quali è fiato mandato vn huomo di nome Ami
cis, bea chealuie chiamato nelle fciitture Ifàmirit: do-

- —

Tr*utriio det*
€Utùd«‘ Si^Arit^

Attnf.
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ue giunti che furono, mentre con facrifiti; voleuano ha?
ucrc la rifpofta dali’iftefTo Apollinc, per quanto tempo fi

doueua eftcndere la loro felicità , rilpofe i’indouino Pi-

tonico, ch’all'hora farà guerra , & infelicità nella Città

Sibari
,
quando i Sibariti portaranno più honore à gl’-

huomini, ch’alli Dij : mà mentre ch'eglino faranno mol-
to |>iù gran conto delli Dij, che degl’huomini, la Città*

fari profpera, e felice , la cui rifpofta
(

riferifce riftcfib

autore ) è fiata data in quelli tre feguenti verfi •

Felix tu erìs honorans getiHS Deorum

Beneq; venerantet primum hominem Deo ,

Tunc libi bellum ,& imeftina feditio veniet .

Ilche hauendo intelb grambafciatori ritornarono nella

città, doue data che fù quella rifpolla crederono i Sibari

tijdouere Tempre elfere felicilfimi,perche credeuano mai
eglino douere bonorare più gl'huomini, che li Dij , mà
fempre nel primo luogo hauerei Dij , e nel fecondo gl’-

huomini. Non molto tempo corfc,ch’accadi in vn gior-

no vn huorao Sibarita per vn delitto commcllò hauere
da battere vn Tuo fcruo,& hauendo cominciato àbattcr-

io,fuggiua colui timorofoper faluarlì nc tempij delli Dij,

doue anco feguitando’l padrone, poco fiima facendo del-

l’honore delli Dij, nel mcdclimo tempio nelquale colui

cn traila lo batteua *, pure quello per fcampare le battitu-

re fìiggiua, feguendo anco’l Tuo padrone apprellb,e men
tregToccorfe di faluarlì in vn luogo,doue ftaua fepolto’l

padre del Tuo padrone, colui portando riuerenza alle Ic-

polte olTa del padre celiò di batterlo , 6c ecco compico’I

d^tto dell’o.'acolo. E fiata intefa quella cofa dalli Sihari-

d, mà poco auuertita ; E ciò non lalciÒ di conliderare

quel nobile Sibarita , del qual'bò fatto mentione poco
dianzi chiamato Ilàmiris: imperò che riducendofi à me-
moria la rilpofiad’ Apolline , econlìderando, che quello
Sibarita portò molto più honore al morto padre,- ch’alli

Dij della città, giudicò, ch’all’hora ù douea compite '1

detto deH'oracolo , e la Città Sibari andare in rouina •

Pcrlochc fingendoli pazzo, vendute tutte le Tue robbe^
' crac-
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'« taccoltofi Je.mofjctc andò ad habitarc nel Pcloponoe-

,fo forfè ncllapn\ intrinfcca parte della Grecia orientale,

.onde da quelli atti d’Il'amiris nacque anticameme vn

- Prouerbio ,
che quando fi vedeua vn huomo in tempo , prtuMi$ ttft

•ch’afpettaua tribolatione, raccorrc le (uc jobbe,& anda- mtrtt.

readhabitarcaltroue, diceuano, ifamire è

'iàtto pazzo. Racconta anchora Ebano nel terzo libro de

varia hilloria vn miracolo occorfo nella città Sibari per

Jopoco honore,c’hanno portato i Sibariti alla Dea Giu-

none;doue dice.che mentre in vn giuoco , che ù focena

in honore della predetta Dea nella città Sibari,vn cerco

Mufico neiriftelTo giuoco colla lira in mano fonando

molto eggregiamente cantaua, per .lo cui canto, e fuono

nacque tri Sibariti vna crudelillima feditione, in ul ma-

nica,ch’elTcndo venuta l’una,e l’altra parte àfotto d’ar- lrrìmtrent/$ iti

me,'\ mufico ornato colla (loia della Dea andò à faluarfi U

nell’altare di quella , ma i Sibariti della contraria parte

accelì d’ira, entrando nel tempio incanto 1 raedefimo al-

tare vocifero quel mufico. Miracolo grande apparue (di-

ce Ebano nel predetto libro) che poco tenmo doppo com £iUn*,

parue neiriftelfo tempio di Giunone vn fonte featorire Ftnu diftnptt

abondautiflìmo di fangue, per lo quale atteriti i Sibariti, s$UrUi.

forfè giudicando, che con dimoftratione di quel fangue

volefle dimoftrate la Dea la crudelilfima vendetta, la

quale doueua fare per lo commeflo delitto*, mandarono

di fubito all’oracolo d’A polline Delfico, & hebbero que

flarifpofia per bocca dcll’indouino Fitonico Sacerdote

con quelli verfi
. ^

X
Cfàe meis menftSy manihuty non fanguis adh^s,
De/ìillanta-, recens prohibe libi Umina templi

.

J^on tibi fata canam^ magna lunonù ad aram .

, 7^n immortales hoc Dij patìentur inuUmn .

Si (fuis enm prudenSy fcelerata e mente profeBum

Committat facinna, grauù hunc quoque pfna fequetur .

2{on exortdfit, ncque fi genus ab loue fummo ,

• Ducunt ipfe fuo collo coUetq; nepotum ,

Hoc luety generi cumulatim dona ferentur

.

Mmm Ate-
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Ateneo anchora nel doodeciroo Ubro racoonu vn^aJrta

ìrriaerenza delli Sibariti vfata contro la Dea Giunone,

eioc, che volendo coloro vfeire dalla tirannide di Teli

,

diedero di mano all’arme per vccidere chiunque cercatTe

mutare la Republìca.c fare,che fia foggeita ali’iftellb ti-

^raiinp,de’ quali molti fugiroBoper faluarcJa vitanegl’al-

tari di'Giunone, imaginandofi cb’i Sibariti per honore

della Dea in quel luogo doucirero lor perdonare la mor-

te: ma éiremio coloro huomini di pochilfima riuerenza,

tra tinelli medcfimi altari vccifero tutti: nel tempo della

qual’uccifione la (latua della Dea cadde in terra, e’I pa-

’iiimento appatue tinto di (angue : doue anchora fcatorl

vn fonte di fangue ; & i più nobili della città racconta-

uano hauere veduto nella mezza notte la Dea Giunone

andare caminando per la città,c dalla bocca vomitate co

lera. Vccifero anchora i Sibariti aitanti riftclTo tempio

di Giunone trenta oratori delli Crotonefi, fecondo che

riferifce’l preallegato autore; tal che per le predette irri-

uerenze vfate contro la Dea Giunone,& altri Di/; ben-

ch’i Sibariti viuefTcro in grandidìma felicità,nondimeno

haueuano (fecondo’l giuditio de’ prudenti, e fauij citta-

dini) per cofa certa,che li dauano imminenti l’ultime di-

(Iruttioni, c rouine.

Della nobiltà, pompa, e feliciti delli Sibariti, e deWantubt

monete, lequali nella città Sibari fi fìampauano, e

Ipendeuano per tutta U ì{epublica^,

Cap. 111.

D Oppo che dal principio della Tua fondanone

cominciò viuere felicemente la città Sibari,

tanto crebbe nella potenza,felicità,e nobiltà,

che dice Strabonehauerella gouemsuo quat-

tro (orti di linguaggi di genti,& hà (bggiogatoal fuo do
minio venticinque città principalidìme , e (bucai 6ume
Grate hebbero i Sibariti habitaiioni cali , che circonda-

ua’l tenimento di coloro per Tei milia, e duccnto cin-

quanM
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quanta paflì ; c quando s’arinarono contro dclli Ctòto».

ivcfi, hcbbcro neircflcrcito trecento milia foldati, e quo-.

Ao apertamente dimoAra Strabene in quelle parole . Sy-

bxrìs fuit consta ab ^chiuit tre^^enijst huitts autem condeiuU .

rrbù audlor fuit IfelUenSymterduos fbmos Crathidettty^ Sy-

baridmyquj eo excellenM,C^ fflicitatis excreuityVt quat^nud

rexeritgentesy & quinque oc viginti vrbes fuofubdmt impe-

rtOyAC cantra Crotoniatas trecentorum hominum milliumy ^xer~

citumduxit;fuper Crathide vero domicilia habenUs fex miUiUy

& duorum centum quinquaginta paffuum in àrcuitu Ma tutta

queAa feliciti delli Sibariti y è Aata dalli Crotoncu in

iipatio dtfettanta giorni mandata in rouina > come dire-

mo apprcrtb i e rutto per la molta lufliixia, c delitie de

Sibariti, de' quali ragionando Ateneo nel diiodcciroo li-

bro dice, ch’i -Sibariti fi nodriuano con tante dilicatezze,

e piaceri, che per non efiere nel giorno, ò nella notte di-

Aurbati del-fottno ,
difcacciatono dalla loro citta tutte

quelle arti, lequali nel lauorocagionauano Arepito,ero-i

tbore} e non permetteuano,chi nella citta foflero nodiici

galli,per cagione,che fono yccelli troppo tumultuofij le

parole d’Ateneo così dicono; Sybaritje primi artes in vrbe

Sbepitnm facientes effe non permiferuaty ne iUisfmnum inter-

rumperentyfomnìque vndique penitM intumultuoft effent; quin

ctiam ncque gaUos in vibe nutriti licebaty mos erat apud eos .

Riferifce Timeo, le cui parole fono etiandio portate da

Stobeo fecondo diuerh ptopofiti in alcuni fuoi fetmoni,

ebe foleuanoi Sibariti nodrire i loro figliuoli dclicatiffi-

mamente, c mentre erano sbarbati, gli fàccuano.vcAire

veAimenta coffe, c portare i capelli trecciati con fili d’o-

ro coperti con alcune fcitffie, come fogliono portare le

merettici de qucAi noAri tempi; portauano anchoragli

Aeflì figliuoli certe tuniche & altre forti di veAimenta

dipintecon vatij fiori,e doppo cinte con cinture pretio-

le,ornate di perle,c d’oro;e quando andauano allafcuola

s’accompagnauano con i loro ferui,liquali menaiianofe-

co i cagniolini per dargli fpaffo, acciò le fatiche dello

Audio non gli fàcclTc infermare. Riferifce anco Timone,

M ro m a che

OfTliPNMV

Atene».

Delitie dedt

tariti.

Time»,

Timtne.
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chele donne Sibarire non atcendcuano ad altra, fótv.

ch’à darli à piacere lotto le logge nel tempo deiredadr,

efotto romDjedcgralberi,& in ogni lorocongregaiione

alfideua vna maeiha,laquale iofcgnauaiin che modo do
uell'ero cattiuaregrhuominial loroamore,con dirgli che

tic cofe fanno i’huomoinnamorato,la mollra,ia caredia/'

eU dubbio confenroila modra in quello modo, cioè, firfi:

vedere alcuna volta dagl’huomini in tutta faccia, alcune

volte nelle mammelle, onero fpogliate inlino al mezzo,

braccio, & altre volte fìngendo di voler fare alcuno (èr-

uitio nella propria cafa,b in cafa d'altri fare vedere i mo-
uimenti del corpo,la fcopecta d’alcune edreme parte de>

piedi, ò altra cola Ornile V la caredia (dice Timone) la’

qual’infegnauala maedracra, che tutù quedr atti douc<

uano vlàre à gl'huomini molto alla rara , pef accendere

quelli di defìderioi e’I dubbio confeolb era, akune volte

guardare, e polcia frenare lo /guardo, cennàrb. cc^l ocd'.

chi,e fofpirare.e doppo nelle parole eircèe titthfcj e mak>
ce altre cofes’imparauano le donne Sibaùte,runa£aij'an

tra pertinenti al iafeiuo amore,-per loch’etaagcicatBehtc.

nato vn Prouerbio, che quando fi vedeua vna donni fÌMÌ

re lulìnghe, e carezze al fuo marito \ ouero ad vn fud .

amante, lì diceua} apud Sybaritas didkit\ cioè, code! è di» .

/cepola delle donne Sibarite. Rifetifce l’idelTo autore, >

che i Sibariti tanto amauano le loro donne, ch’alli Ieri»

uitij della cafa teneuanofempre donne foradiere; & ac-

ciò che grhuomini non s’afìannalTero nelle Ottiche , v na
volta Tanno prendeuano per debito del tributo, chedo-
ueuano pagare le città Ibggette al loro dominio, vno di-

terminato numero d’huomini, liquali doucuano Icraire

infìnoal nono tributo nella coltura delle campagne. Era
tanto crcfciuta la luduria (dice Tidefìb autore) nelle

donne Sibatite, ch’una donna palTati dodici anni della

fua età fe non haucl/e trouato fpofo, poteua fceglerli

vno amante, qual più le aggradaua, e ciò poteua &re
fenza fua vergogna. 1 maedri ddli fìgliuoliinfegnauanta

nelle fcu^c à fuoi di/cepoli l’hgnocc dell! Dij, la riue-
'

rensa,
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renza,Uquale fì deue portare al padre,& alla madre,ra-

roorc nello (Indio delle lettere, Se tutti quelli coftumi, li

quali pofTono fare vn hnomociuile,& amabile^le donne
nelle Icuoieimparauano farli delicate vedi, conferuarlì

la dalicatczza della perfona, l’arte di fare innaniorare

gl’liuomini,’! modo di mantenerli lé bcllezz|i della fac»

eia. Se altri acconciamenti, liquali-feruiUano ad incitare

gl'huomini al lafciucT amore
;
perche dicenanoi Di) ha-

uere creato le donne folo per due cofeycioè, fare che coi

la bellezza di quelle ftiano contenti gl’huomini in que-

llo' mondo, Se allegri i Di) del cièlo. Africano nel libro

de re militari dice, ch’i Sibariti erano venuti à^tal termb^

ne di lulluria, è di deli(iej che nolli conuiti facendo ve-,

nirc i Mutici à fuonare,e cantare^introduceuano ancho*'

ra i caualli nel ballo,acciò che gl’animali irrationali fof>

feno partecipi de’ loro piaceri: ma l’hauere i Sibariti ani-

macHrati li caualli à ballare gli cagionò grandilllma ro>

uina,come dimoHrarcmoapprelTo. Furono i Sibariti (di-

ce Timeo) i primi, liquali ritrouaronoi conuiti,ei modo
d’apparecchiare delicaiameotele viuande-, e come gl’al-

rri Greci vGluanodifarc llatue,& honorare grandemen-
te i valoroli gucttieri, e forti lottatori Olimpionici: i Si-

bariti haueuaooper codumefare (latue,& honorare mol
togli inuentori delle dilicate viuande. Se i buoni appa-

recchiatori delle cole da mangiare. Vfauano per non vb-

briacarfì nel conuito magnare nel principio lebraflìche.

Qnando vno Sibarita voleua contiitare vn fuo amico,
che vada ì magnar feco, l’inuitaua per vno anno inanzi.

Se in tutto quello tempo con diligentilììmo penfìero at-

tendeua à riirouare noue inuentioni, è delicati ordini

d'apparecchiare le cofe del conuito tonde anticamente

quando fi faceua vno conuito,non lì potcua più altamen

te lodare, eccetto con dirli in modo di Pròucrbio . Syba-

rìtic* menfat cioètè dato'l conuito nobile,quanto fono no’

bili le menfe de’ Sibariti. Ateneo anchora nel ledo libro,

per tedimonio di Metagene Poeta in lode delli cibi de*

Sibuiù adduce quelli vcili

.

» T/«-

SìkMriti inuenH

rt dell! (tnutti,9

delude n$HÌie.

i»- .

Pr*Merhio deU»
menft de Sih^m

rtft.

Atene*^
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TlacenU fertuY, magna Crathiflumine > *J r f f
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Sua fubaha {ponte flumen altcrum , - -.j w©;"

Deuoluit vndaSyCarmum cum najiulld.^. ^ìJIì ’ #

^ Sybaris ‘pocatus^ batides coBaa fmul
^

i ^1

Lolagines^ lune parua yoluunt ftumina % * : j r rTl ri> r{

Co^osq; phagrpSi & locufiaa altemm,, * ..(ti;? <»;? ’lg

- Condita falfa^ curri quibua beliaria^ -.a ,£iv

Sartagines pericomma^forcimenftmtd II uii*' '•h.i’jg

Jn ora fpontCy quafluebant omnia.

i

l , • ,

%Ac ad pedes amirum tuebar circulO f , . . • i

'

Riferifce Lamprido^ ch’i Sibariti ritrouaVonp quel citx>.

cpmpodo d*oglio, & intedini di peCce, chiamato in lin-

gua greca garo, noi altri folemo chiamarlo cauialc, chet

doppu tanto auidamence (bleua mangiare Eliogabalo Im
peracore. Racconta Timeo edere data la città Sibari taOf

to nobiie,ch'in elTa dimorauano cinque millia Caualieri

nobiliGdmi, e tanto deliciofamentesfoggiauano in varie

forti di vedito, che quando fi vediuanoin armc,roura i

gipponi inaurati di ferro portauano vedimenta gialle prA
ciofilUmCipcrlo ch’era vfcitp vno prouerbio>chc quau-v^

do (i vedeua in alcuna città vn giouane pompofo, deU-i

ciofamente vedico, Se andare vagando petjlc piazzcyCpN-i

me innamorato^diceuano. Sybarita per plateas^cza. anchor.

ra codumealli nobili Sibariti,che quando andauano nel,

le campagne, quantunque fodero portati dentro i coc-

chi; npndimeno’l camino d’un giorno faceuano in tre»,

acciò che la lunghezza del viaggio non adan^nalfc la di^

lica^ezza del corpo: perlo ch’era nato vn ptouerbiov.che

quando Zi vedeua in alcuna città vn giouane troppo la-

feiuo, e dilicato darli à Ipadb fenza elfercitip alcuno, fé

gli diceua, invmbris Sybarita manet. Soleuano anco i Si-

bariti, (fecondo che dicc’l preallegato autore) tenere i,

cellari del vino vicini al mare; ma in alcune cauerne lot-

teranee, e quando andauano in quelli, onero andauano
di mattino fcnza’l loie, onero andauano per Ibtterranee,

cane, acciò non potedero edere dall’ardore del Sole mal f

trattati. Non G dilettauano i. Sibariti di caccia d’animaiiw

fel-
-
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'fehiag^,perche quella (brieili ciccia era tix>ppo fàticofì,

-

ma folamentc di cacete d'uccelli prefi con la rete, e col
^

yifco. Non è vffitio mio fare pafiare quelli ragionarilenti ’

. \
Tenza implicito, ì> efplicato frutto del lertote, e defidero, >

ciré dille lafciuie,edìlicatezze de’ Sibatiti s’impari à fiig

girci dimoiati coftumi, pérchìe fé à Sibariti doppo tanta

lafctui.i, e dilicatezza venne quella miferabile rouina, la

quale noi raccontaremo apprellb,fi dimoAra apertaroen

te, ch’il giuditio di Dio colera per vn pezzo l’infermità

,

e difiToI ottoni humane, ma al fine feueramentecaAiga.

Perche la città Sibari era Metropoli nobilifiìma^' fi fiam^

pattano in clfa dìuerfe forti di monete, fecondo che dice

Guidone nel terzo libro, & in alcune monete fegnauano

dall’una parte Minerua coll’elmo in capo, e (buca l'elmo

fcolpito Tritone Dio marino trombettiero di Nettunno,

e daH'altra parte’l fiume Sibari con queAa effigie, cioè,
' ' '

vn toro, che nell’uno piede dinanzi ccneua vna canna, e

forco l’altro teneua vn vafe riunito, dal quale difcorieua

vn fiume d’acqua; ouero fcolpiuano dall’una parte va
capo di donna coll’elmo fbura, e dalTaltra parte vn toro

col capo riuolto indietro in figura del fi urne Sibari;Oue>
ramence quando non fcolpiuano’l toro, fcgnauauo fola-

mentevn capo di toro. Se vn cancro con queAa fcrittura

greca. (rv&Xfts qucAo è quanto occorre intorno alla fe-

licità, e pompa delli Sibariti. 3
»

Di molti lUuIbi buomivi Sibariti . Cap. II II»

En che nella città Sibari s’attendeua molto alle

dclicie,& alle poRlpe;nondimeho fiorirono an-

co in ella huomini molto illuAri nelle feienze..

Se arti mecaniche,intanto che lamblico nel li- jMmUict.

bro de fè^la Pythagotica dice, che molti Sibariti furono

difccpoli di Pittagora Filofofi dottiffimi, cioè-V'Diocle, sih*rirì.

Ifpafo; Empedo, Metopo, Menertero; Euanore, Deace,

Profeheno, Tirfeno, Enea, Timafio, Polemeo , Se anco
vna donna Filofofa dottidìma,chiamata Tirfeina,laqua-

le altri chiamarono Tirfcinc. Ouidio nel terzo libro d»
ttifti-
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triflibus fa. mcDtioned’pn Poeta Sibanta ^biam^to EfflW

teone, Anchora Tcoretoin vn libro intitolato lìbcc exet-

ciramentorum dice, ch’i Sibariti furono primi inuentori

delle fauole:perlo ch’era nato anticamente vn adaggiq,

che quando u raccontaiia alcali hidoria , ^qualc parcua

incredibile, s’alcuno voleua difpreggiatla con dire, che
non folTe vera, diceua; Sybaritica fabula } Et Ateneo nel

duodecimo libro dice,chc Turo Sibarita c dato inuento-

re delle fauole. Fiorì anchora nella città Siban vn’altxo

Filofbfb, & Idoricoper nome chiamato Callidcne, del

quale fa mentione Siobeo nel fermone. roiia >. *(sù

delcgibus,& confuetudinibus. Anco edendo anti-

camente la città Sibari adornata d’huomini nobili, e ricr

chi,yno tra gl’altri c annouerato per ricchidìmo chiama

to Smindiride, del qual’Erodoto nel fedo libro racconta

queda hidoria,cioc, che Clidene tiranno di Sicione ha-

uendo dafpolare vnafua iìgliuola chiamata Aganda de*

terminò à ninno rpofarla,eccctto à chi hauede ritrou$tto

più nobilcdi tutti li Greci: tra quedo tempo s’auiiicina-

rono i giorni delli giuochi Olimpici,& occorfè chc’lme-

dedmo Clidene nel corfo del cocchio giocando vinfe

l'Olimpia, per lo ch’eleuato in fuperbia, hà fatto dare

vn publico bando ; s’alcuno d riputade degno di fpo-

fard con Agaridafua figliuola, & edere fuo genero tia

(patio di fed'anta giorni , ouero piu inanzi andade in

Sicione, perche dal fedantedmo giorno in fuori egli

deferminaua in quello anno cominciare , c finire- le

nozze della fua figliuola, laqual cofa intefa da tatti

gli nobili della Grecia, molti di loro mandarono i para-

ninfi i Clidene io Sicione, confidandod,ò che perla no
biltà del fanguCyò per la moltitudine delle ricchezze foC

fero degni di ckeuere per ifpofa Agarifta figliuola deil'-

idedò .* Mà à tutti quedi apparecchiò Clidene lo decor

to delle carrette, e delle lotte, douc s’alcuno vincede ,

meritadc prendere la fua figliuola per ifpofa , e mentre
da molti luoghi concorreuano grhuomini, d’Italia fola-

mente andò Smindiride Sibarita figliuolo d’tìippocrate

Sibarita .
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Sibarita huomo molto nobile, erecondo lamblico aotii(^

fimo Filorofo. Coftui nelle dclitic auanzaua tutti gl'-

huomini della Grecia ,& andò con vna NaueapoUa,

^tta àfue proprie fpefe, laqual’ haucua cinquanta remi-

ganti tutti fuoiferui , e feco menò non picciola moltitu-

dine di cacciatori d’vccelli, e pefeatori di pelei, e cucinid

ri molto indulttioli *, e tutto per dimoftrare la Tua gran-

dezza ; e tanto li dimollrò nobile in Siciona, ch’auanzò

nello sfoggio, e nelle pompe l’ifteflòCliftene } di quello

non (blamente ne rende teftimonianza Erodoto , ma ne

parla anchora ampiamente Snida ; donò lenza dubbia

Smindiride llupore in Sicione per la moltitudine delle

fuc ricchezze. Mà nella città Sioari,lè ben cgl’cra vno dè

inaggiori,nódimpno haueua vguali nelle ricchezze, irapo

rò ch’i Sibariti quali tutti in vniuerfale erano ricchilliroi:

che dice Paulania negl’Eliaci hauere offerto i Sibariti,vn

grandilllmo telbro à Gioue Olimpio, che nell'Olimpia

è (lato collocato incanto’l teforo ricchiffimodegrEpidau

rij. Fiori anchora nella Città Sibart vn valentilHmo lot-

tatore per nome chiamato Fileta,chc nella quarantèiima

prima Olimpiade vinfeTOlimpia nel giuoco delli cedi,

c neirOlimpiade precedente,laquarè Hata la quarante-

fima , elTendo armato di ponderofe armature, correndo

vinfe’l giuoco Olimpico, di ciò rende tedimonio Paufa-

nia negl'Eliaci. Fiori anchora nella Città Sibari Alcide

ne Sibarita lauoratoredi vedi di feta, c d'oro tanto eccel

lente, che lauorò vna vede di feta , e lana roda di tanto

artidcioro lauoro , ch'è data venduta fettantadue millia

fendi d’oro per edere data quella (fecondo dice Giouan

ni Tzetza) ornata di molte pietre preciofe,e margarite *

Della qualità di queda vede, del valore de l’ideua,e del

la Ina nobile pittura ragiona Aridoiile nel libro de Mira

bilibus, doue dice,ch*Alcidene Sibarita hà fatto vna ve-

de di tanta marauigliofa bellezza, che nel tempo (fecon-

do ’lfolito) nel quale fi celcbraua’l Panegiris, cioc.la fo

lennità nella quale conueniuano quali da tutte le parti

d'iulia le pecióne nel Tempio di Giunone Lacinia, ha-
' Nnn uen-
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tiendoU pofta per fpetiacolo conucrti granigli, le menti,

c gl’occhidi cimi alla confìderatione di quella; la qual*

in quel tempo c ftata comprata dalli Cartaginefì per cen«

to venti talenti d'oro-, era quella di larghezza di quindi-

ci gomìd, e per mezzo era lauorata con piccioli animali

d’cgniiorce, nella parte fuperiote ftaua dipinta la Città

Siile, nella parcedi fono la Città Perlide, in mezzo (la-

uano dipinti molti Di), cioè Gioue , Giunone, Tetis ,

Mincrua, A polline, e Vener e; ncll’vna manica era dipin

to l’irteHb Alcillcne; e ncll’alira era dipinta la citta Siba

ri Tua patria . dì quella velie parla Giuuanni Tzetza nel

Gnuétune Ventèlimo nono Epigramma in quello modo»
• "TOIWTOV V> iltò^iov UTTHfX^^ «rTiSfcVflt/ff ,

Hit trcO<ray , ccAot/f zrtKTt TTHXvdtoyf

/dlv , © Stot/j , TTifo-iKcèy a-ovc-eCt

Mxgydgois M(rKhiiWKTi > AiSots TifiCCA<pi<rt .

^ lAt Qxjigte (jSIm tivt T 4yrtS^ivlu/ ,

1.V 9-v^Kgty , Toà TrÓAty «yri&tyovi *

» Tovro J'^iovvfftos 0 TTgórigos Kgccrio'ccs >

Eig tKitT^v GKOcrt rKhfiCyrx rontcrittirtty

liJLTroMt *

Tak veftìmentum fuk yAtttiflhenis t

,

Eratfujium purpureum, qiùnquct Ù decemeubitontm

Habens ammalia,& Deos,& Terfìca, & Sufa^

mfargaritis ornata, & lapìdibus prttciofts

,

^Manica vero vna quidem habuit ^ntifìhenem.

In altera autem Sybarim ciuitatem ^ntijlhenù ,

Hoc autem Dionyftus prior ille cnm pofitus ejjet ,

Centum,& vigìnti talentls nummorum,

CartbaginienjibHa vendidìt .

lì leggono anchora apprell'o molti altri antichi Icrittori

haucre fiorito nella Città Sibari molti altri huomini illu-

Ari, come AleOio Poeta compolirore di Comedie princi-

> Menandro poeta Comico,dal quale Terentio

trasferì duccnto,e Tedici Comedie dal Greco nel Latino,

e doppo haucre facto alcune di quelle recitare in Roma
in diucrii tempi dei giuochi de grantichi Di),comerAn

dtia
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dria'i TEanuco, grAdelfì,& alcre;alcuni Romani inuidi

dell'ingegno di Terentio,che coli bene hi (àpuco cralpoc

tare le Comedie dallVoa, alPalcra lingua, gli rubbacono

Talire
»
perloche dìfperaco Terentio con vn capeidro nel

collo fini la vita • Si veggono infino ad Hoggi delle Co-
xnediedi Menadro molte,dè quali quelle tengo tra quei

pochi libri,che la religione mi concede, cioè, '1 Paliacc»

•] Tcofor,le Pioggic,*! Gorgia, l’Ira, grÀdclfi, la Leuca-

dia, d’altri detta Lacafia , la Colachia, *1 Nanne, *1 Kal-

pizom, il Difcolo, ’j Preudoece,cioè,Falfo Amore, *1 Ca
tazom, i Gouernacori , TEpimbrameae , la Cancfora t

i’Afpide, l’Eunuco, rEpitrepofe, THomopatria, ’l Pan*-

gellomcno, r Anùria, crEutoniimorumcno, Fiori anco - ^
in Sibari Sfefano Poeta comico nobiliffimo figliuolo di sih^nJu*

^

Alcfiìo Poeta ; di quelli doi parlano Suida, Stobeo,Aulo

Gelilo,Arillofanc nelle Velpi,e molti altri, ma perche da

gridefiì Autori fono chiamati hor Sibariti,& hot Turini

fià in dubbio fé Tollero natiui cittadini di Sibari,ò di Tu
no: io nondimeno gl’airegno in quello luogo,e la vera af

fegnatione della ^ppria patria rimetto a migliore giudi tio*

Delle rouine della Città Sibari. Cap, V»

Er dichiaratone delle rouine,che doppo tatefue

felicità pati la città Sibari , io non ritrouo pili

compita hidoria, quanto quella di Diodoro nel Dìodm*
duodecimo libro della Tua biblioteca; doue per

dichiarare Toriginc della città Turio, eia prima cdifica-

tione di quella,comincia raccontare le rouine della città

Sibari, dicendo, che dalli paci! della Grecia elTendo ve- /

nuti in quede parti d'Italia alcuni Greci hanno edifica-

to la Città Sibari, doue in breue tempo per l’abbondan-

z.*», e fecondità del paefe diuennero ricchifiimi , e la loro dj<mr

città benché fu poda tra doi fiumi, cioè, Sibari, e Cratcj firuttionc^^

nondimeno fi dilargò nelle conuicine .ibbondantiifime,

c fruttifcrecampagne,dalle quali congregò à fc tanta ma . ^

lauigliolà abbondanza , e copia di ricchezze , che molti

Nnn 2 da
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da pacfi foraftieri veniuano ad habtcacein ena,ecredeaa-

fi in quel tempo per cola ccrtiflìnia » che la Cittì Sibarì

' auanzalTe di iicchezzc,e di potenza ogni altra Città d’I.

talia per la numerola moltitudine del popolo , ch'in fa

ftelTa conteneua; ch’in quel tempo hauendo da cflcreiii

vn giorno raccontati per volontà del loro Senato i Citta

dini Sibarid, furono ritrouati
(
cUta de n olti forafìicri )

trecento millia cittadini, tutti da potere trattare Tarme *

Nella quale città elTendo in quel tempo vn capitano G«
nerale di tutto ’l popolo ^ibarito per nome chiamato Te
Jete, ritrouandolì egli coltituito in ftiprcma autorità, &
rn molta buona grada delia plebe, cominciò con molte

calunnie maltrattare alcuni huomini potenti della città ,

incolpandogli di molte fceleragì ni,& iniquità,e tutto ciò

faceua per diuertire gTanimi del popolo dalTamore di

quelli potenti huomini , hn ch'hauendo compito ’l Tuo

delidcrio
,
petruafe etiandio i Sibariti , che difcaccìalTero

dalia Città cinquanta perfone delle più nobili, e ricche,

e che tutti li beni , e le ricchezze di coloro dopno i'eilì»

glio foiTero polle à publico bando ; laqual cofa fra breue

corfo di tempo fu compita con elfetto , che non folo cin-

quanta dè più nobili cittadini Sibariti furono difcaccia-

ci,mà molti altri, liquali nel vederli vagabondi,& eùìglia

ti dalla propria loro patria ricorfero per aiuto alla città

Crotone, dotte fupplicheuolmcnte inanzi gl’altari delli

Dij s’inginocchiarono dimandando da celelliNumi,edal

li Crotonefi fauorc,eprotettione. Laqual cofa intefa dal

li Sibariti, rollo mandarono gl’ Ambalciatorialli Croto-
nelì dimandando da coloro impcriofamente , oueroche
gli diano 1 Cittadini fuggitiui,oueros’à quello non con-,

ìcntilTero, rifolutamentes’apparecchialTero d’allhora in-

oltre hauere Tempre guerre, arme, violenze, e nimicitie}

inteló ciò dalli Crotoneli
,
perche foura quello li proue-

dclTe maturamente,congregarono ’l Conleglio per deli-

berare ,s’i fùggitiui Sibariti fi douelTerorendere, onero
contro quelli,ch’erano più potenti di loro douellcro ac-
cettare la guerra , Stauali ’l popolo in quello Confeglio

eoa
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con diuetfo parete

;
perche la plebe paurofa delle batta*

f
liedelìderana, che tolTero ifuggidui refi. Se altri de no
ili i quella opcnione non afieniiuano, mà voleuano ac-

cettare la guerra, al fine prefero’! parere di Pittagora Fi

lofofo rapientitlimoailhora primo del Senato Crotone-
fe,che ri(pofc,che quelli huomini Sibatiti,liqùalicon tan
cahumilià erano ricorfialli Dij.fotto la fede dé quali ha
ueuano fperanza d’eficre fauonti , non doueuano eiTerc

dati in mano de loro nemici, mà più rodo d’e^erccófer-
nati, Se aiutati

;
per laquale parola rirpoferoi Crotonell

à gl’ Ambafeiatori Sibariti,che per la falute de gl’huomi-

ì, liquali erano ricorfi per fàuore à loro Dij
,
più rodo

voleuano dare di mano all’arme , Se accettare la guerra,
cherirornare quelli nella loro potedà . Subito che que-
Ao intefero i Sibariti , congregarono contro i Crotonefi

vn’edercico di trecento inilla loldati , & i Crotonefi dal-

l’altra parte s’armarono con cento millia huomini lòtto

la guida di Milone Capitano deirelTcrcito, Se armigero
fenza pari. Se andarono ad incontrare redercito Sibari-

to . Mà Milone accommodato l’ordine della battaglia

coll’inuitta fortezza del Tuo corpo egli folo hà podoJa
fuga vn corno de l’edcrcito nemico ;e perch’egli negl’-

anni inanzi era datofei volte vittoriolo nclli giuochi O-
limpici; hanno voluto i Crotonefi , ch’vfcilTcin quello

eifercito coronato,& ornato delle coroncOlimpioniche,
che nclli delli giuochi s’haucua acquidato. Se à fimilitu-

dine d’vn’altro Ercole veditocon vna pelle di Lconc,&
armato con una mazza principalidìma laqual’armatura

è data cagione delia fu^ vittoria , e la fua virtù edendo
data in quello elTcrcito d’una grandezza infolita hà ge-

nerato grandillìma raarauiglia à fuoi cittadini. Doppo
ch’in queda battaglia fu dilperfo lo nemico elTcrci-

to, crudelmente adirati li Crotonefi
(
hauendo deter-

minato non prendere viuo nemico alcuno) quanti pre-

fero delli nemici Sibariti, liquaii s’erano podi io fuga,tue

ti vccifcro, per lo che la più gran parte dcli'c fiere ito Si-

j^rkano moti tagliato à pezzi. Entrati doppo i Croio-
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ne/i nella città, ogni cofa mandarono à fracal!b , clic già

riduifero quella quali à lìmilitudine d'un deferto fenza

habitatori,e fpogliata d*ogni ricchezza,bellezza, e pom-
e così rouinata rimafe la città Sibari cinquanta otto

anni. Ma doppoquì venne non picciola moltitudine deU
le genti di Te/faglia ; cominciarono coloro lui habitare,

e riHorare la citcà,per quanto era polGbile alla pt|^a bel

lezza. Quello è quanto ferine Diodoro della rouina del-

la città Sibari. Ma perch’ella è (lata due volte da nemicr
fracalTata, doppo la prima rouina è (lata riedificata allò*

pradecto modo, per quanto dice Oiodoro. Ma doppo che
la feconda volta è fiata rouinata,c fiata ella in altra parte

trafportata, là doue fià edificata la città Turio,che ragio-

nando Strabonc oeU’ottauo libro della felicità, delle to-

nine, e della mutatione della città Sibari, doppo hauere
detto, ch’ella goucrnò quattro /òrti di linguaggi , e che
Céneua foggette al fuo dominio venticinque città prin-

cipalifiime,e che contro! Crotonefi armò trecento millia

/bldati in vno e(fercito,dice, che per hauer/rdairintutto

datoi Sibariti alledelirie,6c allalufiuria,in ifpaiio di fet-

canta giorni tutta la loro felicità è fiata delli Crotonefi

difirutta*, c’hauendo quelli vccifb tutto l’cfi'ercito Sìba-

rito,entrati nella città drizzatono'l fiume per mezzo, col

quale mandarono ogni colà in rouina j e quelle poche
perfohe,lequali dall’uniuerfale di firuttionerimafero,co-

minciarono nella predetta città habitare, ma doppo con
interuallo di tempo, furono dagrAtenicfi, Se altre genti

dall’intutto eftinte. Imperò ch’elTendo gl’Ateniefi,e Si-

bariti venuti in amicitìa, e commune habitafione, comin-
ciarono doppo hauerfi in odio, e s’baucuano in grandif-

fimodilprcggio;per lo ch’acccfi d’ira gl’Atenieli vccifc-

ro tutti li Sibariti, e trafportarono la città in altro luogo,

c dal conuicino fonte chiamato Turio chiamarono la no
uella città Turio; e quello apertamente dimollrano quel

le parole di Strabone,lequali dicono, Totam autem lane

fflicitatem intra dies feptmginta CrotoniaU interceperunt ,

adeo delitijs, & luxuria intmperantes di^luebant: vrbe cnim

potiti t
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potiti, induBo fluuio, cuaBa dmerpmmt, pauci ex ea clade

perSlitet adunati cohabitabant,(ptos temporìe interualio, ,Athem

nienfcs, alijq; Oraci prorfus iflinxemnt: >.am in focietatem ci- •

mtatU peruenientes^os per contemptum habentes, tmcidatuntt

& yrbem aliun itlocum prope tranfpofitam a iificarùnt , eUr

ees Thurior, duBo de fonte vocabulo nuncuparunt

.

Aggionge
anchora Strabone,ch'haucndo in quel raedefìmo luogo,

{

>a(Tato vna felice, e beata età, al fine fiirono ridotti lòtto

a poteri, e feruitù delli Lucani . Efiendo doppo mal
trattati dalli Tarentini ricorferoper aiuto al popolo Ro- ^
mano, dal quale'per la pochezza degl’huomini, liquali

nella maltrattata città n mrouauano, furono con gran

copia di foldati aiutati. Per lo ch'io m’imagino che la ma
tatione, laquale s’è latta del nome della città Turio, e

chiamali non pili Turio; ma Terranoua (come dimofira-
,

remo apprelTo) è fiata per la nona mutatione delle genti

mandate dal popolo Romano, lequali chiamarono quel-

la Turio nouo , Se hoggi per corrosione di vocabolo, à

detta Terra nouaj ch’anco di quella fiella mutatione di

nome, parla Strabone nel preallegato libro, doue dice. sttéAantjl

Cumque illot Tarentini infeUarent , ad I{pmanorum tutelamj»

confugerunty qui quidem mittentet prò virorum paucietate acc9

las, mutato nomine, ciuitatemeopias appellauere. Di quella

feconda rouina della città Sibari parla Arifiotile nel quia jlrìfittìkj *

to libro della Politica , doue ragionando delle caufe, per

le quali la città Sibari è fiata difirutta, dice, chelefedi-

tioni bene fpelTo lòno concitate dalla peregrinità , cioè,

dagl’huomini lòrallieri, liquali lògliono habitare nelle

città fin tanto, che tutti fi riducano ad vna ftelTa confpi-

ratione,perche fi come non da qual fi uoglia moltitudine

fi cofiituifee la città , così nè anco fi coflituilce in qual

fi uoglia tempore per ciò tutti coloro, ch’lvinno riceuuto

Ibrafiieri nelle loro città, fono fiati doppo dalle feditionì

mandati in rouina . Si come perch’habitarono infieme

nella città Sibari i Trezenij, egl’Achei; doppo crefeiuti

li medefimi Achei in numero maggiore hanno difcac-

piato i Trezcnij'dalla città} le paiole dclprcallegato au-

toro
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core"/òno apertiinir^, Irquali dicono } Seditìoties eonthai

pertgrimiaSt donec in eatidem fìmul tonjpiralionem dekctitfit f

pt tnim non ex tjuauU nmlutudine tonSiitkitur ciuitas > ii<ij

eùam,netfue inquouù tempore', qua ptopter qukunque lam iti-

quilinos jujteperunt adnetnu , omnes ferè feditionibm incitati

fitnt, ceu Sybarim vna cum Tre:(ehqs incoìuerunt ^chei,pofìea

maiorem in numerum cre/centtt jlihei TreT^eniot pepnlerunt,

Plinio ncU’ottauo libro racconta, che la touina delli Si*

bariti accadè per hauer eglino imparato i cauallià balla-

re. Ma quello faito è raccontato da Africano nel libro

de re militari in miglior modo. Cioè, ch’i Sibariti lì die-

dero à tanta moltitudine di deliiie, che nelli conuiti per

. .
loro fpalTo introduceuano etiandioi caualli , liquaii in

furono ammaellrati, ch'intendendo '1 Tuono
della pitia, ò della lira, s’alzauano con i piedi dinanzi in

alto al numero delle voci del Tuono, ch'anco faceuano'l

moto, e gclli, e gl'attidel ballo,comc Ibgliono fare i bal-

latoti ftefl],mà accade vn giorno nella città Sibari edere
flato maltrattato vn Mulìco Sibarita , e per le riccuute

ingiurie abbandonò la Tua città
, & andò ad habitatc in

Crotone città nemica dclli Sibatiti
,
per cagione ch’in

vna guerra fatta negl’anni manzi erano dati li CrotoneH
dalli Sibariti vinti, (non parlo io di quella guerra fatta,

lotto Milone Crotonefe, douc egli con cento millia Ibi-

dati vinfe trecento milita Sibariti, mà d’vn’altra guerra
' £itta più inanzì) Hora quello Mulìco promife alli Cro-

toneu dare la Republica Sibarita nelle loro mani,ogn’or
che commetteflero Tellèrcito Crotonefe lòtto la lua gui»

I da, ciò fatto dalli Crotonelì, volendo'1 Mulìco coir.pire

con elTctto quel, ch’alli Crotonelì haueua promedo in

parole, chiamò à Te tutti li Mulìci della città Crotone,
& à loroinfrgnò à lonarc quelle lbnaie,nelle quali era-

no auezzi ballare li caualli Sibariti. Vcnuto’l tempo al

fine d'ufcire nella battaglia , menò feco tutti quelli me-
delìmi mudei, liquali collocò nella prima frontiera del-

redercito Croconele. Mà non tantofto (ù dato’l fegnoà
guerra , ch’egli comandò i Mulìci , che fonadcro quelle

fòna-

Piimù •

Ji/rtenat,

/ • i

i
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fùonate,che da lui haneuano imparatcirubiroch’i Mutici

cominciarono i fònare,& icaualli intefero le loro Tuona

te, come doueuano entrare alla battaglia , cominciarono

alzar(i,e fare balli,in ul maniera,che gittati à terra li Ibi*

dati, parte eglino vocifero con i piedi, e parte Furono ve*

citi dalli Ibldati Crotonelì } tal che per hanere ammae-
ftrati li Sibariti i caualli à ballare, furono cagione delle

loro rouine; le parole deU’autore cosi cominciano}

bariu eo delitiarum dtueneret vt equos in conuiuia introduce^

rent , ita inUitutot^ rt audito tibia canta fìatim fe attoUerent

arredos,& pedibus ipfis prioribus vice tnanuum geSius quof-

dam chitonomU motasq; ederent ad numerum faltatorioSf &c.
Cicerone nel fecondo libro de natura Deorura dice,

ch’in quello medelìmo giorno , nel quale la città Sibari

è (lata dalli Crotonelì rouinata s’hà (à puro la fama della

Tua rouina neirOlimpia: in quel modo,ch’habbiamo dee

to nel fecondo libro hauerlì (aputo nell’Olimpia nel me-
delìmo giorno la guerra fatta tra Lucre(ì,e Crotonelì ap-

pred'o’l fiume Sagra, Ma perche (come habbiamo detto

più inanzi)doppo le rouine della città Sibari,è data edi-

ficata la città Turio, della delTa città fà di midieto ra-

gionare.

DelToriginet e prima fandatione della òtti Turio Metropoli,

vna delle quattro I{epubliche di Calabriaj .

Cap. yi,

P
Erche(come habbiamo detto nel precedente ca-

pitolo) hebbe origine la città Turio dalle reli-

quie della didrurta città Sibati , fa di midiero

dare nella predetta certezza} e fe come babbia-

modimodrato’l luogo, nel qual’è data edificata la città

Sibari, e doppo raccontato l’hidorie dciridefTa, così nel

medelìmo modo fà di midiero ragionare in tutto l’ordiw

ne dell'hidorie di queda città. E data dunque fàbricata.

ia città Turio in vn luogo quali lungo’l colle, tra doi fiu

sni,cioè,Sibari,e Grate, ma più vicina à Grate, che à Si-

O o o bari,

Cictrtwoj,

Turi* , t
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bnri per ifpatio d’ocro miglia loniana dal mate. Hoggi fa

dctia Città è chiainara Terra nona, cioè.Tiiro nouo, per

la iioua cicdificatione fatta per opra del Senato RomauO
(come habbtamo detto nel precedente capitolo) onero
per la nona riedifìcatione,ch’hebbe doppo le rouiuc vnU
uci faimente patite nel tempo che tutta Calabria è lìata

occupata da I Moti nel tempo che viuea’l beato Nilo,
delle quali più volte n'habbiamo tìn qui fatta ricordo .

£ ben che dica Trogo nel trentèlimo libro, che la citià

Turio Ila Hata edificata da FilottetCjdoueancoinlinoad

hoggi dimora la fua fepoltura, nella quale fono riferbate

le lue ceneri, nondimeno dice Suida,ch’è Ibra edificata

dagl’Areniefi venuti in quelle parti di Calabria in nu-
mero di due millia huomini; tra liquali venne I.ampo
huomo indouinatore per potere interperrare'l luogo, do-

tte gli (lellì Areniefi doueano habitare,fecondo che gl’ha

uea detto l’oracolo d'A polline, come da qua ad vn poco

dimoAraremo, e qucAu apertamente egli manifefta in

quelle parole , t^thenienfes duwn millia vironm ad ad^-
candum vrbcm Thuriam miferunt , inter quos & Lampus fuit

yatetyqui adificationù rationem explicaret. £ Diodoro loura

db dona più chiara certezza nel duodecimo libro della

fua Biblioteca, mentre con apertillime parole racconta

rhìAoria intorno la fbndatione,& edifitio della predetta

dttà; doue dice, che doppo la feconda riftoratione della

città Sibar^ elTendo in quelli medefimi tempi Prefetto

nella città d’Atene vn Prencipe chiamato Callimaco , di

nouo cominciò la Beila città habitarfi ; mà poco tempo
corre,ch’c fiata trafportata in altro luogo, e le fu dato al-

tro nome; e gl’autori della detta translatione fi dicono
elfrre fiati Lampo,e Scnocrito in quella maniera; ch’eli

fendo difcacciati molti Sibariti dalla loro patria) non par

lo io di quella prima eiettione (atta forco Telete, come
»’c detto poco manzi, mà della feconda) fuggirono gli

filili Sibariti nella Grecia Orientale,dc* quali molti an-
darono Ambafciatori per coramune volontà degl’alcri

Sibariti appicfibi Lacedemoni), òc Atcniefi per piangere

la
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là lord" eiettionc dalla propria patria inanzi à quelli, e

per dimandare aiuto , cne tblTero rcftituici alle paterne;

cafe^ e fempre, ch’liauelTepiaciuto alli Lacedemoni), Se

Atenie/ì,(ùlTe fatta la loro patria Colonia di quelli . In-

tefero quella legationei Lacedemoni),mi da coloro nien

te hanno potuto ottenere li Sibariti, per lo che furono

allretti riferire le loro miferie,& infelicità à gl* Atenielì,

dalli quali anchora furono benignamente riceuuti; anzi

piacque àgi’Atenielì fare la città Sibari loro Colonia, e

dare alli Sioariti ogni aiuto; per lo che di publico,e com-
nuine decreto mandarono diece naui cariche d’huomini

Atenielì perfullìdio dell! Sibariti : lequali niui furono

fottopollc alla guida di Lampo, e di Senocrito; ne pure

parendogli quello fullìciente, hanno fatto publicare

vn’editto in tutto'l Pcloponnelb, ch’à chiunque piacclfe

habitare nella città Sibati , andalTe lìcuramente
,
perche

la medelìma città farebbe fatta commune alli Sibariti, 8c

anco à loro in quello llelfo modo., ch’è fatta commune
sili Sibariti, 6c Ateniefi. Quello editto,clTcndo Hatoin-

ccfo,fu cagione, che non picciula moltitudine delle genti

del Pcloponnelb deliberò partire per venire ad habitare

nella predetta città Sibari. Mà prima, ch’eglino dal pro-

prio paefe partilTero , andarono aH’oracoIo d’ApoIline

per dimandare in qual luogo doiieuano edificare quella

città Sibari così nouella} alli quali l’oracolo rifpofe,ch’in

quelb terra doueuano habitare, nella quale beuelTero

J’acqua à mifura,e raangialTero’l cibofenza mifura. Ha-
uuta quella rifpoHa, nauigarono li Greci verlb quella

parte d’Italia, e giunti che furono nella dillrutta città

Sibari, cominciarono inuelligare’l luogo, nel quale do-

-ueano edificare la noiiclla città; & ecco che non molto

lontano da Sibari incontrarono vna fontana chiamata

dagl’habitatoti Turia, laquale mandaua fuori le acque

1

)cr vn canale di bronzo. Toltocbeda Grecie Hata quel-

a contemplata, fìi btto penlìero, che quiui era quel luo-

f
;o,ncl qual'eglino doueuano habitare,per cagione che’l

uogo era abbondante nel produrrei frutti,mà quel fbn-

Ooo a te
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Tc per quello canale donaita Tacque iu careftia. Tal’cbe

<0 cominciarono cingere incorno buona parte di quella ter-

ra con vn force muro, e fabricare la città laquale dal no-

me della fontana chiamarono T urio. Doppo ftefero mol-
to fpatio della città per lungo. Se in quattro piazze co-

ftituirono quattro luoghi forefì della Republica, Se ad
ogn’uno diedcro'l proprio nome. Eraeleo chiamarono’!

primo luogo del foro, Afrodifide’l fecondo Olimpiade*!

terzOjc’l quarto Dìonofiadejbench’altri dicono,cheque-

fti nomi non erano delti fóri, mà pii\ todo delle piazze .

Nella larghezza defero anco’l luogo della città in ifpa-

tio di treTarghe piazze, ad ogn'una delle quali diedero’l

proprio nome,la prima chiamarono £roa,la feconda Tu-
ria, e la terza Turina . GTinterualli, c fpaci) tra Tuna, e

l'altra piazza erano adornaci di bellidìmi edifici^, tal che
pareua la città, e per la bellezza molto commoda, e per

gli ben difpodi edifitij molto elegante. Ma non molto

tempo dimorarono i Turini in queda concordia, perche

con grauidìme fedicioni, e temerarie pre/bntioni comin-
ciò la Republica edere diuìfa

,
per cagione ch’i Sibariti

primi habicacori della città Turio,e paefani di quedo ter-

ritorio cominciarono partire tra di loro i più luprerai vf>

fitij della città, & vfurparfi le maggiori dignità, come fe

per legge d’heredità lor comperilfero
; anzi cominciaro-

no allontanarli dagTaggrauij, e peli della Republica, e

tutte le contributioni , difpendij , e pagamenti faccuano

pagare alli nouelliloro concittadini, cioè à gl’Atenielì»

Se altri Greci venati dal Pcloponnelb. Anco nel lare de*

facrifitij, e celebrare de’miderij dei loro Dij hanno vo-
luto, che le prime donne nobili della città della prima
origine Sibarita fòdero elette,e codituite nel primo luo-
go,e nel fecondo luogo fòdero codituite le noue donnea
cioè qudledella natione greca Ateniefe,c d’altri luogU
del Peloponnefo, credendo che quelle erano di peggiore
profapia generate. Ne pur quedo gli parue badante,tni
didribuironotra di loro i più commodi luoghi della cit-

tà,ne’ quali s’clcdero d’habitare,& à foradicri Greci han
no

I
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'HO tlato ì più incommodi, c peggiori. Per le qùali cofe»

Se altre Hmili fdegnati gli foradicrì Greci habicatori del-

la città Turino concitati tra di loro per quella maligna .>

iniquità delli Sibariti,& Tempre incrudelendoli la difeor-

dia tra l’una, e l’altra parte , vedendo ch’eglino erano di

maggiore numero, e maggior forze, anzi di maggiore, ‘

valorolità d’animo,s’ecckarono in tale tumulto, ch’ucci-

fero dal più grande inlino al più picciolo tutta la natio-

ne Sibarita, e rimanendo la città in loro potellà, comin-
ciarono con libero gouernodilponcrc,& ordinare lecofe

della Republica. Anco vedendo che le campagne erano

buone, e copiofe molto più di quel, ch*à loro era necef*

fario, chiamarono della Grecia Orientale grande molti-

tudine dè genti,e coloro vnirono feco ad habitare,e rac-

contati gl’huomini diiiifero le campagne, e territori)

vgualmente tanto per tcHa : nelle quali facendo attenta

coltura,& in pace gouernando la città, in breuiUìmo tem
po abbondarono di copiofillìme ricchezze. Hanno fat-

to anchora amicitia con i Crotonelì, Se hauendo ricon-

ciliato tutti gl’odij palTati tra Crotonelì,e Sibariti, com-
munemente lì feruiuano de’ loro artihtij. Diùinlero dop
po la plebe in diece tribù, onero in diece popolari fame-
glie (come dir fogliamo) Se à ciafchuna diedero’l proprio

nome. Alle tre tribù delle genti chiamate dal Pelopon-
'ticfo ad habitare nella città T urio doppo l’uccilìone delli

Sibariti,chiamarono Arcadi^all’altre tribù del Pelopon-

nefo (pcrch’crano pcrmille, di diuerfe genti) chiamaro-

no con tre nomi,cioè l’una Beotia, l’altra AmhBrionida,
e la terza Dorida,airaltre quattro tribù venute da diuer-

li paelì della Grecia, chiamarono con quattro nomi, la

prima è Hata chiamata Lade,la feconda Atenaide,la ter-

za £uboide,ela quarta Elìotine, Se in quello modo feli-

cemente li vilfe nella città Turio. Quello è quanto rac-

conta Diodoro dell’edilìcatione della detta città; le pa-

role di Diodoro in quella sì lunga hiHoria cominciano in

quella forma. Thuriorum his caufts rrbs condita traditur

^

feculfsfuperhribM in Italia GrAci Sybarim oppidunu

DIgItIzed by Google
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LIBRO
jcondìiìjfent , rbcrtate » ac ffcundìtate folifkUum efi , vt hm
res,& opes eiua coalefcerent. Hxc inter duo flumina poftta Cra-

thim,Sybarimqy i quo nomea acceperatoppidum,&c.MiTto-

ga nel vencclìmo libro, dice (come hà accennato poco

inanzi) che la città Turio folTe ftata edificata da Filotte-

te,doue infino ad hoggi, cioè al tempo di Trogo,fi vede

lafepoltura deli’ifiefio , e le laerte d’Èrcole appefe nel

tempio d’Apollinc, lequali fono (late illimatc pervna
•delle fataggionìdi Troia, le cui parole fono quelle; Thu-

rioriim vrbem coniidijje ThiloBetcn ferunt , ibique adhuc eim

tnonumentum vifituty & Herculis fagiiu in tempio ^poUinif»

quafùtumfuere Troia. Mà pocrà elFere, ch'in quello luo-

go, doue c fiata edificata la città T uria, fi fbfl'e ritrouata

negranni inanzi qualch'habitationepicciolafabricatada

filottete fcnza quello nome Turio, mà lotto altro voca-

lx>lo,laquale doppo dagl’Ateniefi è fiata edificata in for-

ma di città al fudetto modo ,« cosi potranofi faluare li

detti di Diodoro, e di Trogo .

Come nella città Turio furono collocate le fìatue èt.Annibalt

africano y e d'alcune loro leggi con ai re cofe degne di

memoriay e deliantiche monetCylcquali fi fìampa-

uano nella predetta città. Cap. y II,

M Entre coli felicemente 11 manteneua la Città

Turio.fotto ’l fauio gouerno di quelli Greci,

liquali con tanto eccellente ordine accommo
darono’l commune viuere nella Città, & in

tutta la Rcpublica :occorfef dice T, Liuio nel decimo
libro ab vtbe condita) d’ertrcrcaflediata da Greci Lacede
monij venuti in quelle parti d’Italia fiotto la guida,e’igo
uerno di Cleonimo loro Capitano nel tempo del conio
iato di Marco Lutio,e Q.£milio, Se mentre in tale alle»

dio fiaua, giunfie’l confiolc Emilio,& al primo allalto del

la battaglia bauendo pollo in fuga ’l nemicoCleonimo,
ridulTe la Città Turia nella prima pace,e nelfiifielTa co-

ilituitutto’l paefic Salcmino; le parole di Eiuio fanno fe

de
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de chiarìllìma , menircldicono *, M- Liuto » & il^»AcmiU*

conff. clatfis Crjtcorum duce Clronìmo Laccdemonio ad Italici

littora Tburìas qu^t vrbesjn SalentìH.s ctepittadMCtfm bur,c feo

flem Confai^ Emilius tTajjMa pretto vno fugatum compulit m
tuutes , Thuria qua reddita veteri cultori , Salentìno agro pax

parata^ c^c. douc dice Litiìo , che IcCittàdcl paefe Tu-
rino furono da Clconinio prcfe,mà per l’aiuto dclCon-
(ble Emilio la Città Turiu non pati più altro , che l’af-

fanno del p .(Tato aifedio*, la cagione pcrlaqual’è fiata la

Città coli aiutata dalConfble Romano fiitchc ncgl’anni

inanzi mentre ladcrta Città vinca con molta fclicità,dc-

fiderandoi Torini hauere pace conj tutti , e vedendofì

maltrattati dalli Brcttij , c Lucani, ricorfero per aiuto al

popolo Romano, dal quale fu mandato Caio Fabriiio Co
Iole, per la virtù del quale la Città c ilatadifefa; comedi

ciò rende apertiillma teflimonianza V alerio Mallìmo nel

primo libro : doppo’l quale tempo la Città Turio e fla

ta fatta Colonia del popolo Romano, & al fine Munici-

pio priuilegiatillìmo , come chiatillìmamcntcappatcne i

Commentarij di Cefarc nel terzo libro.Nel tempo,quan
do Annibaie Africano trapafsò colle copie de 1 fbldati

Cartaginefi in Italia con deliberationc d’occupare tutte

le Città del popolo Romano, tra l’altre Città, ch’afTediò

in quella Magna Grecia, vna c fiata la Città Turio , la-

quale fe bene fi diede fiotto la poteflà deiriflcffo Anniba

le , vnafbla volta
(
laqual cola non hanno fatta alcune

altre Città, lequali molte volte ribellate da Cartaginefi,

quando doppo erano alTediate, fiubito fi rendeuano) è fla

ta degna di grandillima eficufiatione: imperò che vedendo

i Turinijch’i Tarcntini, e Metapontini, liquali più di lo

ro abbondauano nelle copie de greflcrcici , Se erano ia

luogo più forte, fi rilafciarono dall’amicitia,c fedeltà dd
h Romani, e fi diedero ad Annibale, forfè credendo no

poterli mantenere : anco eglino diedero la Città Turip

confiderando, che s’i predetti popoli, liquali erano del-

la natione'd'Acaiaappuntocome eglino erano, per haue

fatto amicitia con 1 Cartaginefi niente patirono da co

Vtiltri»

firn»

.
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mumuifit di
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lóro, coH nc anco eglino erano per patire co(k alcuna di

cactiua, Tempre che con i mcdeHmi haueiTcro fetto ami-

citia • MàT. Liuio nel quinto libro de Bello Punico ^

non attribuifee quello rendimento di loro Hedl» ch’han*

no fatto i T urini à malitia , e difetto dell! llelfì T urini \

mà più tollo à malitia de Romani, contro liquali (laua<*

no gli Turini giuHamente adirati, per hauerquelli poco

tempo inanzi vccilì li loro ollaggi , che già le parole di

Liuio fono apertidlme*, Tburimad ^nnibalem defec€runt$

mouit autem eos non tantum Taretinorum defe^ioy Metaponti^

norumq; ,
quibus itidemex ^Achaia oriundi^ etiam cognatiom

iun^i eranty quam ira in I{pmanos propter obfides nuper inter»

feSios. Furono doppo in tre luoghi della Città Turio col

locate le llarue d* Annibaie, come diciò rende tellimonià

za Plinio nel trentelìmo quarto libro, doue dice* ^nni^

balisftatua tribusin locis vifuntur Tburijs , intra cuius muros

folus boSìiumemiftthaRam. Quando nella Città Romana
occòrfero le guerre Ciuili

,
perche la Città Turio s*era

congiunta in amicitia (Irettidìma col popolo Romano »

feguitarono li Turini le parti di Cefarc,e ciò fecero an-

chora glTpponelì, come habbiamo detto nel fecondo li-

bro delle guerre ciuili, doue dice • Tompeiua TburioSy &
Confentiam obfeditt regionem quoque equitibus attrihuit;c dop

po alcune altre parole foggiunge, Tompeiani d Tbwrijsre^

ieSiifunt, doueapertiflìmamenti 6. conofee, che i Turini

combatterono contro i Pompeiani nemici di Ce(àre,cre-

dendo che dando fauorc coH'arme à Cc(àre, come capo

deUTmpcrìo Romano, fauoriuano etiandio tutto*l Sena-

to • Sono (lati anchora li Turini di propria natura ramo
cortei!, e ciuili, che Tempre s*ingegnarono di rendere più

di pare à pare nelli benciìcij: che riferifee Plinio nel tren

tenmo quarto libro hauere fatto li Turini alli Romani
vn dono d*vna corona doro,& à Caio Aclio tribuno del

la plcbbe oltre*l dono della corona d*oro dedicarono vna
(latuà,& vn*altra Hatua fecero à Fabritio(del qualepo-
co inanzi habbiamo fatto ricordo) perelTere (lati da lui li

berati da Padedio • Talché, riceueronoi Romani dalli

Turini

•»

V
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Tubini per alcuni fatti benefiti) vna corona d’oro, e due
ftatue . Honorò anchora moltò la Città T utio Cicero-

ne per elTere dimorato molti meli in quella , Se honorò

la Città Reggina per hauer in quella inlcgnato in alqua

to tempo (come habbiamo detto nel primo libro) e dop-

po fcrìile’l libro della Topica, anco in quella Città Tu-
rio fcrilTe molte Epi (loie ad Attico, come lì può chiara-

mente conofeere dal tenore di quelle * Nel mare (òtto la

Città Turio era anticamente vn porto fatto non dalia

Qatura.mà per artifìcio humano fatto per ordine d’ Adtia

no Cefare, per quanto credemo alli detti di Paulàniane

grEliaci . Furono etiandio li Turini anticamente tanto

valorolì, che per due volte hauendo guerra controde.

Lucani ,. riufeirono gloriofàmente vittoriofl lotto la gui-

dad’vn loro Capitano per nome Cléandride Spartano,

delche ne dona certeaza Polieno nel fecondo libro T.Li

uio nei quarto libro de Bello Macedonico dice, che nel

Territorio Turino furono erette due Colonie latine da

Romani, benché l’vna (dic’egli) è Hata nel territorio del

li Orettij : mà noi la fcriuemo nel territorio Turino,per-

che le Città Brettiecon loto Territori) per non confon-

dere i luoghi habbiamo voluto aggregare nel Territorio

Turino-, le parole di Liuio non poUòno elTere più certe

di quel, che lbno,pofcia ch’anco nomina le perlbne lòtto

le quali furono erette quelle Colonie , mentre dice ; ia

exitu huittaami Q^elins tubero tribunus plcbU tuUt ad ple-

ber», plebesqt, fciuittVt latiiue dua colonia, yna in Brettiost al-

tera in Thurium agrum deducerentur. bis deducendis triumuiri

vreatUquibM triennium imperium effet,in Brettios, Q^euius^

M-Minutim BjtfuSyM-FuritiS crafippes in Thurinutn.^.Man-

UwSi T ^AemiliuSy L ^prufiius. Si gouernò la città Turio

còlle leggi degl’Achiui \
bench’Ateneo dice elTere (lato

Zeleuco Locrele legislatore delli Turini. AriHotile nel

fecondo libro delle Politiche dice, che patì molte muta-

noni la Republica Turina
,
per cagione ch’hauendo i

Turini ordinato per legge non douerlìdare la prefettura

del gouerno à niuno delli foldati ,
eccetto fe prima non

P p p cor-

Ptri0 Tmrim ,

pMmfutuu ,

Cle*nitiie Ctt-

fimnt de'Tun-
ni.
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corrcfTcrn cinque anni 4’>ntermcdio . Si trouarooo ita

‘

quel tc'iipoalcuni giouaui nelle có(e delia miiicia molto

rtj'-ertsl v]uali dirprc^ìandoi Signori dcl goucrnoys’ima

ginaronoidic togliendo quella prima Ipgge, e còftiiu^n»

dg vna nona facilmente eglino làrcbbona per confeguire

la p refe e lira dei goucrno;alLa quale noua leg^e^hen che

per «n'pe22o hancti'cro fatta rclìllenza gl’u^uali> non
diititnu perche diqipo celTàiono dalla oomincuta relt-

.• ^ . iv . Aenzi, cicdctulodic le bcneqiieiia vna legge lì toglie^

te, noiulnneno l'djrre rimarrcblauno intatte^ quando al

line b inilo voluto iclìrtere, che i>on (olFcro rimolTc l’al-

ire leggi, non hanno potuto, perlocbc io ftato della Re»
piibiica vennead ell'cre mutatoi,e bi ridottonel goucrno

di qiiclii,)iquali cofiitairono le noue leggi; le piaroic del

prcal legato amore fono qncftc; h Tburiorum I{epuhlica ti

auidict cum eu'm legem fMberttt per tfuam noo aiftjnrermiffo

quih^fHcnnit) Milìtum pr^ftOttram gerete liceret , iuaiotcs .quii-

,
damici mlitjyk ptritit & apttd mtlmndhter» prò tuiì»d:btis

probali, enn c^eteros tjui in rebus gerendk vcrfabanlur jjitrne •

rctu , ac facile fe eonjcquuturos arbitraitntur , legtm illam ag-

gyeffi fuìittoUere pumum^ lata altera Icge , vt Ikaet ptrpeùm

cojdem prafeiìos effe, ateunt populnm ilios provipte adttntten~

timif magifiratibns,ifui prseraut fuffragijs, tfiticfu^ apptUahan^

tur conjhltorcs, tommotifunt prius ad reftfìeHdHm;taute» po*

•» V Jha defliUTunt
,
putantes hac vua Itge quamuhfolata, catcras

• niùtiotfUftHt ptrmanfutas
-,
peflea vero prolnbere voUntes tre

alia mouereniur,uihil profietre vdutrHM,fed vantata eiitorum

nffublica in porentiam eorum, qui tes nouas aggredìib-taturm

steiet. Siobeo nel lermone i(9èi fc3w9>de legibus,dc

carvthctudinibus porta alcune leggi delliTurioi intorno
Tt«fraRf. alle xcodiiuini delle robbe addotte da Tcofrafto., doue

fecondo la rradortionc dal tetto greco così.dicc . Tbtirif

ncque in foro,fiu*t alia fieri prjHÌpiimt,fed tribus proximis ri*

c cisis, patUMiu afiquod munìfuta ymà dari iubatt, nuibcric, tt*

himouifq; cattft, itaque neeeffatium fit bis, vkiuQt iiis ou^
ibratuf» ineuj^t, fi rem non acetperint, aia bis ab coda» atte*

peri/itf aut hfibmts uoneffs de rebus entptte dieaot. c pere he

Scobeo

l
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‘'StoIvco parla d'alcune altre core, giungendo più ì A giù>

<jua<i nel fine del ^giio, dice; dettrminatur enim irti apttd

Thwrioi, vt urrà ifmdm confeSiim^ pretinm vero eodem die ex-

hibebiUtr : p{»a igitut fiatuìntr emptvri arra priuatio, nom re-

eipiesii Mten preiìum ft>luaticrt'& hictMos tfl ThuriftyVt in(-

quaU pfM pretium enim arram multotiet execdit-

Si ùampauano neliaeictà T urlo molte forti di niuncte, e

perch'è ilatocoituine àgi’antichi bene fpcflb d'hauerc

in grandiilìmo konoregti finmi,gii fonti,le paludi. Se al-

tri (ìmili, per potere coloro con qualche cerimonia ho-

norare,gli danano alcune imagini d’animali in quel mo-
do,che gl’Egitn) (otto figura d’animale adoraaano’J grart"

fiume Nilo-, così li Tunni perche diedero’l nomcalla lo-

ro città dal fonte Turio, honorauano’l mcdefiino fonte

lòtto j’imagine d’un TorójpeVloche^olpiuantf nella rrìo

ncta daH’una parte la fbntana- Turia (òrto imagi ne d’im

Toro,e daH’altra parte Minerua coH’dmo incapo, e 1^
ura l’elmo ftnua imprctìTo Tritone Dio nwrincrcon que-

lla fcriitura greca intorno. ivàia ;
ma io g'uHii

co, che quella vlcima parola dou^ Ile Hate nel calbgeni^

tino, come la parola dinafiai, cfollò Hata forlic fmozzata

nella moneta
, come Iroggidì per iljperienza Tcggiamo in

molte reali monete, che douei»dou dire. THtilipfiits /^ear

dragona vtriufcpte Sicilia lìierufdcmy&c. lì dice bnoz.

ratamente P/w/ipp. B^ex.arag vtr. SkiUxHìem. così nella

moneta delli Turfni credo, che’l fcnlò era
; MÒp tir-

rpteTÌy\ tburioìmm dArorum ì moneta l’hò hauuta

nello Sciglio d’uno terriero del capo dei nelTolo Per di-

mollrare anchora li Turi'ni,ch^cFano huomioi fi>rti,c dal

J'imprefe,lequali ptendenano,non fi nlalciauanojma piti

lofio erano per' lalciare la vita, accribuiuano per iraprefa

nello feudo della città quel pefeeda noi chianiaco Polpo

>er cagione, che’l detto pclcela colà, che prende mai la-

’cia ; e per ciò in vna loro moneta impnmcuano‘1 pefirc

polpo dalPuna parte, e dall’altra Minarua con vn'clmo

in capo,«routa l’elmo vn delfino, c incanto vn tridente

Con quefta icmcflra! greca intorno, Quella mo
Ppp a

r<

ncta

Monete defli

TnrtHt,

' ..Mi
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fièra l'Kb hauuta in MeflUna da vno,ch’Haueua molte in

tiche medaglie. G uidone nel terzo libro oltre le predette

monete, fa mcntione d’alcune altre, e dice, ch’i Turint

fegnauano alcune volte nelle monete dall’una parte Mi»
ncrua coH’elmo in capo,e foura l'elmo vna coronale dal-

l’altra parte vn toro & vn pefce^Sc in altre monete fcol-

piuano dall’una parte’l capitano Clcandnde , del quale

hauemo parlato poco inanzi, e dall’altra vn trofeo, cioè^

doi (cudimilitari,& vn gippone d’arme.

Conte Ottauìo Cefare Imperatore J\pmam portò rorigmefn€
dalla città Turione di molti illuHri huomini Turini.

Cap. FUI.

E
Vero (per quanto habbiamo detto ne’^prcced’end

libri) che Calabria è (lata fplendore di tutta Ita

Ha perii molti huomior Ulti (lri,liqua ti in e(fa Ho
rirono : mà più d’ogni altro Tacerebbe d'aitidl-

mo fplendore Ottatiio Celare Imperatore Romano,chc
quanto più d’htimile piofapia nacque, tanto più col l'uo

fplendore non folamcntc ornò la città Turio, ond’cgli

tralTe Torigrne, mà etiandiotutta Calabria in vniaerfalc}

che di ciò ne dona certezza Suetonio Tranquillo, doue
ragiona dell’origine d’Ottauio Cefare : £ Marco Anto-
nio|nel tempo, che (lana ingrauiOtme nemicitiecol me-
defimo Celare, volendolo ingiuriare,& auuilire, gli dice

tra Taltre ingiurie, che d’un cafale Turino portò l’origi-

ne,’! cui auo è (lato argentiero: Anzi gli dice, che per ef-

fere (lato colui di cafata humile,nato nella (ùa fanciul*

lezza glifù pofto’l nome Turinoje quello non per altro,

iblo perche da Turio portò l’origine.A nchora Cicerone,
perciie nel tempoquando M. Antonio haucua nemicitia

con Cefare,egli era nella medelìma maleuolenza,volen-
do dimo(lrarenelTepi(loIa,ch’egli ferine ad Ottauio Ce-
fare,che Tiùcfl'o Ottauio non poriaua nobile origine,ma
iblo d’un’auo argenticro,e che Marco Antonio era molto
più nobile di lui,tra molte co(c,che dice, in quello mode
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gli fcrioc. qiiem accipient de futs poflerii mnùum iSi

reterei ^frìcani^ Maximit TauliyScipioneif quid de fua patria

audient, quam fpolijs trinmphUq} decotaruru . an effe quendain

annoi viginti quatuor natum , chìhs auHS fuerit argentario »

afltpulaior pater , vterqae vero praearium ftcerit quefiurru ;

fed -alter vf'que ad feneéiutem , vt non negartt , alter à pueri-

tia , vt non poffet non confiteri -,eum agere , rapere I{empu-

blicam cui nuUa vino , nulla bello fubada & ad imperium

adiunHa prouintia , rutila dignitas maiorum concUiaffet optm

potentium f fed forma per dedeco pecuniam ^ & nomen fce-

leratum impudUitia dediffet. Nelle quali parole fé bene
Cicerone riprende , 6c auuilifce Cefare ;

nondimeno
non toglie 1 bonore à Calabria , d'onde l’iftelTo Cefa-

re portò l’origine : anzi in quedo 11/corge la Tua molta

virtù) ch’hauendo eglil’auo argentiero, & e0endo^att>

’] padre in Roma aftipolatore,e tanto egregiamente fi poc

tò neirvlfitio,che meritò edere fatto Senatore Romano,
e prefeper il'pofa la carnale forella di Cefare Augudo,
dalla quale nacque doppo Ottauio Cefare , che doppo
la morte del Zio meritò hauere la corona deU’lmpetio ^

’l che non harebbe confeguito fenza virtù : Si feopre la

malitia di Cicerone, ch’ingiudamente colui riprende, e

chiama huomo di ninna virtù ; e fegl’antichi Romani
mai concedeuano cofa d’eterna memoria ad huomo alca

no' lenza qualche particolare virtù , ch’in colui fi fofie

conofeiuta; come può edere, ch’appredo ’l popolo Ro-
mano fenza virtù Celare bauelTe confeguito la corona

deirimperio} màio giudico, ch’cifendo quali vniuerfale

codume fempré à nemici dir male, mentre Cicerone da-

ua in nimicitiacon Cefare , qual bene gli poteua dite )

{

lerò non è da concedere compito credito alle fueparo-

e . Qiiedo donque à me folamente ballerà dire che lo

molti illudii huoinini honorarono colle molte loro virtù

ia prouintia nodra, Cefare l’honotò colla corona dell’-

Imperio . Fiorirono anchora nella città T urio molti illa

dri huomini , vno de’ quali è dato Erodottio hidorico

B^fuo tempo cclebiaUlIìmo»c filofofo doctillìmo,del qua

.

^
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r!c a mcntioftc A-rlAatilc nel tozo libro iella IniiRéto-

jticd. In<jacila Cictìhori TucioCefàlòoratorc fingo-

l.itaUmo, nobile di fanguc, c copiofillimo nelle ticchci-

2c, ed*vna Fortezza mirabile nelle cole della guerra, che

liberò gl’ Aceniefi dall’alTeclio di trenta tiranni, alli quali

in vna battaglia tolfe ottocento fendi militari , ma doppo

come doucua cflcrc da gl'Atcniefi timunerato»è ftaK> d«

loro caligato con pena di millc.draoimc : di quello Ce-

falo parla Giouanni Tzetza nel ventefimo Epigramitu

Clemente AlelTandtino fa uientioae di Intrude Poeta

Cittadino di T urio . Platone ùriue doi lottatori: Tanni

celcbratillàmi, l’vno chiamato £uTÌdemo,e Palerò Diooi-

fiodoro fratelli carnali, ben ch’egli giudica edere (fatico

.fioco cittadini di Chio , e che doppo folTcco venuti ad

Jiahitarein quelli paefi di Turio . Fiorì nella medehma
città vna donna chiamata Teano, hlofofclla, e poctcdl

molto elTercitata nella dottrina Picragorica ,
delia quale

cagionando Snida dice, ch'è fiata moglie di Carifto,c fi

gliuola di Leofrone filofotì, laquale fcrific molte opere

,

jcioc vn trattato di Pittagoia, vn’altrodc Vittute, vn’al-

trachiamato Admonitioncs Mulicbrcs,vn‘altro intitola-

to Apbphthcgmata Pythagoreorum.&vn’altro nel quale

trattad’Ippodamo fUofofo, del quale racionaremo aopref

fo . Fiori anchora in T urio Ciromaco nlofofò.chc fcrilfe

vn libro de Philofbphorum opinionibus . Paofania nelii

Laconici f4 mentionedi Damone lottatore cittadino di

Torio, del quale ragionando ne gPEliaci, c.ne gl’Arcak

dici dice, che quattro volte vinle nello fiadio, cioè nei

<écondo,0 quarto anno dell’ Olimpiade cenrefima-y' >

: prima,e nel fecondo yCcerzoaUno deil’Olim- ' < :

..
. piade centefima feconda . altri illufirì' : i

.’i

huomini fiorirono in Turio , de . d

•Il quali infine à quefio luogo : i'.. .iiitoci

-'ILii i;f; .f. noa ho potuto hauc- '
i i, : ,iu-. i«»

.ili ' re piu chia- ó<u • < .c

(•
. .i ra ceitcz« - , l.-:’ v-itll j1*

* . TdLa }1 ..oi.lhft

•ex Della



QTV A R u a: »44
Jljl.

ft TttrtMO, efr*

ofrt^ .

Stak*» .

Della dottrina d'Jppadamo cittadini di Turio tilofefo Pìt- rt

tagotkd UohdiifmUi. . i!< , JJf. .•«

!.. < i; ' li .il., *

Ra molti iiluft ti .Kaomini T oriai: fiorì ocgl'otiti*

chiVempi Ippodamo £io(òfo dottiillmo,che fc

bm'c è Itato luogo tempo dqppo la vira di Piti

. tngora,noadimcno filari fi noblmetito oalladoc

trina PictagoricA, che'nMiiratdeoco doiiiebbonochiaraab clem..^lejpu^d.

lo difcepolb di Pittagora . Qncflo è moHb lodato da Cle
mente Alellandrinonrl fecondo firomatein matecia del

l'àniicida, doue quelle posole ytùi-j ac taihi tfuidetn pnlchtr

rime Ippodasntu Tytha^oriaài videtar dtftribere ameitias ,

ma quÙlem exfàentia Dtorum, attera .-Bòro exhominum fap~>

peditatione, ttrtia vero ex yoUiptate ankaanùwn^flngo vna

qnidempbnofopbianiicitia ^ altera renl^omnit , tenia autem

auimalif . della dottrina d'Ippodatno pòrta Scobeo tre fri'

menti, vno nel fcrmonc 5T8A<to«? • De l{epublica

-

vn’altro nel fermone adàì -F Blfv ori ì ^ fcVTV-

, Kpà (pgovrid^top àvaiiisòf é De vita quodbreuia,^
yilis ftty ac piena cmis ì e*! terzo nel fennone. Tidbi evof«c«o

tiotlcti y
de felicitate ; ma nel fermone de Repoblica enfi-

comincia. tp(é(ét i/f (jiol^ccs t^ìÌs (fiwéSii rny

(Tifijnruirxr TTOiJur^itVi &c* Dico autanvnìmerfani l{em^

pubiicamìa (rei ordhies diinfam ejjéj tire, ilquale tefioimic

ramente porco ne Pldioma volgare, cioè; io dico che tur

ta la rcpuhlica io tre ordini è diftinta«e certamente 1,’vno

oedtneèdè buoni, Itqnaii gouernanoli negoti) publici,:

’l (ccondó.d de gi'h uomini rohtiftt ,| e forti, eU cerzo.d dt

coloro, che compirono le cole nccelTarie aJrhamano v'~

ucre-, nomino pur io ’l primoordinc' ellece de Configli^

Ò, ’i fecondo dè Senatori, Adiutori della città, c’I ter-:

xo dcgl’Artilli mecanici . Li dui primiprdini fannó la»

loro vita libera, c'I terzo è di coloro , «herdile proprie' fiti

fiche s‘àcqnifiano’1 vitio.Mà l’ordine de 'Configliela è 'I j

E

irimo,& oitirna,qucl!o de inccantci,è ‘1 pcggiote.eqdel'

o de Senatoti,&adiutoti della. Kepubliea è ‘1 mezzano^
anco *
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anco aH’ordine dè Configlicn appartiene comandare , al

mecanico vbbidire,& all’adiutore conuiene Tvoc, e l’al-

tro vffitio, cioè alle volte comandare, alle volte vbbi-

dire; ncirordine dè Conlìglieri con fauij Confegli lì de-

termina qual cofa giuftamentedeue fallì : l’ordine degl’
'

- ^ adiutori mentre, che combatte, tutta la moltitudi-

ne mecanica,& inquanto all’ifteflo ordine le gli prelcri-

uono li Confegli , e regge fe medelimo ;
di più ogn’vno

di quelli tre ordini in tre altri li fuddiuide, perche dell’-

ordine dè Conliglieri, vna parte è primaria, la feconde

rettoria, ouero rettrice,e la terza è Senatoria,ouerocon

^

fultrice nella communirade lecofe : La primaria preli-

flendo nel fuo Ibpremo grado, inanzi à lei ogni cofa dcue

confulcarlì delle cofe, ch’ha da fare , e doppoconfultate

riferirle al Senato, la parte rettoria, e mezzana, à quello

£neè creata, cioè
,
per reggere debitamente gl’altri . La

parte Senatoria , laquale conila dalla rimanente nìoltitu

dine,prende le cofe propolle dalla parte, nella quale rilìe

dono gl’huomini primati), intende le inteccllìoni,e con-

férma lecofe, lequali vengono in giudiiio . Ma per dire

con poche parole ’l tutto; alla parte, doue fonogl’huomi

ni primari) la di miùiero, che le cofe tra di loro vedute,

fiano al Senatoriferite} e’I Senato doppo deue le medelt

me cofe per mezzo de Pretori fare note al popolo. Simil-

mente deH’ordine di coloro, che fono robulli,e Ibrci, vna

parte regge,c goucrna PclTcrcito , vn’altra è de combat-
tenti, e la terza, ch’è di maggiore moltitudine, e di diuer

il huomini mefcolata, lì dice militare , cioè, della copia

de relTercito. Mà la prima parte è rettoria , dalla quale
' fonocollituiti li Prefetti dcirelTeicito, li Conduttieri de

gl’ordini militari, li Capitani delli fquadroni, gl’Anteli-

gnani, e quelli, che fono antepolli à qual lì voglia numt
ro di Ibldati: la parte dè combattenti conila da tutti ro-

bulli, animolì, & audaci dell'elTcrcito
; mà la parte pro-

milcua militare con Ha da tutta la rimanente moltitudine

de l’elTercito . Anchora vna parte de mechanici, liquali

con fetiche,& arci viuono,cHcrcita la coltura delle catti-

ti pagne
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paene. Taltra attende à^lauorarrgliilromenti dcll’arti»è

nclJi negoti.) dona le coTc nece|Tabieà la vita>.c.raltra pe-

regrina peilo'nQondDy.dTcrcita Icmercantic, fc da lopta><

nilpaefì conduce l’abbondanza delie cofe nella Città.

Dunque laciuiLe^coftitutionc da tali , e tante parti con*
fta-, doppodUputaremo, ò pure dicKiaraccmo quel, eh’*

occore intorno alla coramunione, e congiiintione delle

ftcilo parti.. Mi perche ogni comn>unità ciuilc riceue in

le quali vniforrnc hmilitudine colia lira,impciò.ch’ha di

miiìietb dcli’apparatOj.dcil’acconciai'ncnto, e.d ogni per-

trattatione MuHcalevdtJrapparatoin quello nrodo,cioé,

da quante, equaU parti conili ,
'1 che già s’c dichiarato

inanzi, ri.oanc dunque bor di -parlare della conucnicnte

congiuntionc,& vnione delle lìclfe parti, del ch’alFermo

la politica commitnione in tre maniere accamente accoiu

modarll,cioè, colla dottrina, e ragione, colla confuccudi-

ne dclli ftudi),& anco colle leggi; e per quelle tre deue.

l’huomo imparare à diuencarehoncllo. Perche le ragioni

imparano, c vcllono gli deCderi) dell’huomo alla virtù;

le leggi parte colla paura ritenendo collrìngono, e parte

cogl'honori, c doni allettando giouano; mà le conluetu-.

dini, & i lludij formano l’animo, c quali colà di cera lo

fcolpifconoie lo rendono imbonato d’un’habito naturale

perla continua ieteionc- Ma fàdi milliero,che tutte que-,

ile tre cofe conuengano neU’honellp,ncll’upIe,e nel giu-

ilo; e s’c cofa podibiie à.^rlì colli (nare tutte quelle ùi.

ogn’una di quelle; e Te pOn può eircre à tutte ttc,almeno

à due,c quando non può eirerc à due,almcno ad vtu,inj

modo tale,chela ragionc,oucro dottrina Ha honclla, vti-

le, cgitilla,'! limile anchora è della cunluctudinc c Icg-.

gc. Deue eflerc in tutte de cofe antepollo Thoncllo, alr

l’iioncllo’l giudo, e n.el terzo luogo lì deue collocare

quel,ch’c vt)lc;& in tuttele cole dcucngn’tino lorzarfi,

che perquiinto li può la città lia conlbnantc, Si accom-

roodata in tutte le lue parti, accioche dafcdicioni, c cop-;,

tentioninon iìa agitata. Ma quello accadcrà bene fpclTo,

quando pcc auueitcura.Caranno bene indiruitc,c cofrettc

.jj
'
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le giouenili afFeuioni, e faranno ridotte alla medioetità

le cofe eftremamcntc allegre» & eftreinamcnte molefte

.

Doppo fé le ricchezze, e rendite delfagricoltura faranno

mediocremente buone,ftiali al gitidiiio dcgrhuomini là-

ui), perdati] à padroni le rimunerationi abbondanti, &
àchi faià’lfuo vlfitio,come lì conutene.li debiti fegli pa-

ghino giuHamence. Inoltre la virtù da tre caufe u pro-

mone,cioè, dal timore, dalla cupidità, e dalla vergogna:

La legge può inferire ti more,vergogna, e confuetudine;

imperò ch’à coloro,chefono Ibliti vlàre buoni collumi,è

dishonore vfarc in elio loro, qualche cofa turpe, la dot-

trina partorifce‘1 dclìderio, c come caulà alletta ranimo,

& à fé lo tira; c tanto pivi quando farà congiunta con po-

tente elfortatione. Aggiongo,ch'iconuenti tanto militari

quanto ciuili à tre giouinctti lì debbono raccomandare :

di modo tale,ch*anco con elio loro habbino i vecchi ac-

coppiati; imperò ch’alle volte Ibgliono i giouenetti ha-

uere di bifognodi moderatione,e corrcttione, & i vecchi

fogliono hauere di bitbgno di beneuolenza, e di conuer-

fatione gioconda. Si deue anchora conlìderare in qual

modo le confuetiidini lì putrebbono corrompere, e con-

feruarc: c dicoch’in dui modi accader fuole la corrottio-

ne alla confuetudine: perch’alle volte accade ò per noi,

ò per li fbrallieri : per noi accade, ò perche fuggiamo le

cofe molelie, ò perche troppo auidamentefegnitiamo le

cofe gioconde;imperò checoloro,iquaIifchiuanole cofe

molelie, non Ibpportano le fatiche, e la cupidità dei pia-

ceri efpclTc volte caufa,che lì lafcino perdere le cofe buo
ne. Mà per le fatiche gl’huomini Ibgliono riceuere molte

cofe buone, e per lo liudio,& attentione dei piaceri rice-

uono molte cofe male
;
perloche fatti gl’huomini incon-

tinenti, e molli, e ncgl’animi lì fanno più etfeminati, e

nelle loro anioni diuengono molto prodighi. Anchora fi

rompono le confuetndini daforaliieri, quando con ella

noi habita vn popolo llraniero,ch’abbonda nelle ricchex

ze, e nelle felicità; ouero i conuicini della città Ibno de-

licatetti,c Yoluituolì,ecoll’infettioni de’ loro mali colio-
" “ nù

"
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mi infettano ctiandio’lyicinojc per ciò fà di tnifticro,ch'i

legislatori, e prefetti della moltitudine con ogni diligen-

za diano auuertcnti nel vedere, fé diligentemente s of-

feruano i buoni codumi,& vgualmente in tutti caroini-

nojdmilmente vedere fe la moltitudine compatriota del-

la città dia (incera, c con altre genti non (1 melcolijanco

vedere fe la moltitudine delle ricchezze , & altri beni

vgualmente dia,e non vada variandofiiimperò che quan

do fono polTcdute cofe (buerchie, c infiamma 1 defidcrio

d’acquidarnein più gran numerojhorin queda maniera

s^haranno da cudodirc, e conferuare nella citta le con-

fuetudini, e buoni codumi. Anco la dottrina, e 1 oratio-

ne allhora apparita vera
,
quando faranno bene confidc-

rati i detti dei Sofidi, e vedere sveglino parlano fecondo

ìc leggi,& indituti ciudi, & anco cofe vtili, contenendo

infe vn proprio,vcro,& idoneo modo di viuere. Perche

non mediocre, ma grandifliroa infelicità ingerifeono a

granimi le dilfertationijC dilpute dei Sofidi, e tanto piu,

quando prendono ardire d’innouare alcune cofe fuori

del communc giuditio tanto delle cofe aiuine, quanto

delle cofe fiumane ,
laqual cola vna fol volta permeila ^

nè la verità potrà più elTerc maggiore, ne la vita piu fi-

cura,& honedajanzi la virtù,c la vita con maggiore pcr-

turbatione dentro le caligini fono perclTere inuolte, do-

•ue con petulanza, e malignità in diuerfi modi 1 ingegno

•fiumano fi rallegra fuor d’ogni timore. Mà noi douemo

'fcruirfi dell*oratione ciuile con vna certa granita , che

non fia fimulata, & efea d*ogni affettione d’animo, e fia

alquanto ritardata di modo ,
ch’habbia da ifprimerea

gl’uditori'l natiuo ingegno di quello,ch*ora,ò parla. Ma
fono homai tutte l’openioni degl’huoraini in tal modo,

che dicono, ouero non ritrouafi diuinita alcuna, ouero

s’alcuno Dio fi troua,non hauere affcttionc,& amore al-

la gcneratione fiumana,!! che di lei niente cura,ma 1 ab-

bandona, difpreggia,c lafcia. E certamente fe queda fen-

tenzaper vna (ola volta èriccuuta dalle menti fiumane,

genera à gl'fiuomini tanta dolcezza,& ingiu(litia,quan-

q a ta

j



M con parole c cofii difficile ad ii^Srimetfi. (^iafmànce

vn puoco di quefta doccrioa, Idqùal’a^ptellù Stobeo fti

-notatàjimà pctch’apcnamcotcfi conoiceUtcfto greco cf-

fere-faHiheato, imperò che nel,propofiio adduce alcune

parole (propolitarc intorno ali’orarione» cbe/ìiaal po-

polo, chedcaic clTcre ritardata, c grauc,io le, fteflc parole

iafcio; de adduco qrici, ché/cgue.' Di più la Rcpubhoa

colle leggi n ponferntarà , £c iarà acconciata con tutte

quelle cole, Icquali non l'ano fuori della- naiura , mi fe-

condo l’órdine della natura, perche della tirannide nien-

te lì deue ritrouarc nella città, quantunque folle la Re-

publica oligarchia, cioè,dato da pochi gouernaco . Dun-
que nella' Republicafà di nnidicio»chcprimieraiTientc lìa

inlcriro’l regno, e fecondariaiucnte rAriftocratia, cioè*

lo dato de’ Prcncipr^c magnati, liquali goucróatio: Iiv!po-

rò ch’l regno ècolà raii'auiigliata alladiuina imicationev

e malamente fi può confcruarc dalfin^rgno humano*
che rodo non fi dia alla difHueoza delle dcli-iic^e'ncom-

muti nelle contumelie. Per ciò niuno di quello fi deue
onninamente rctuirc, ma per qu.anto fi può fare fia.giur

scuole alla Rcpubhca. .L’Àrillocratta,cioè, lo fiato de’

Prencipi, e magnati, molto più fi deue nella.. Rcpubhca
inrerire-, imperò chclbno più Prencipi, iiquali tra di loro

fogliono emularli, c l’imperio bcncfpeiro dall’uno all’al-

tro li irasferifce. Anchora cnccciraria nella Republica

la Dcmocratia,cioè,lo fiato del principato popolare* im-

però ch'ai cittadtnu,ch’è parte della Republica, conuie-

ne haocrc premio, grado,dighiià, Sc^bpoorct mi non li

deue dare molta libertà al volgo,pèrche laelle fueopre i
iroppoprccipitofo,& audace. ou,., .

' ’.i»'; oui. t . .

Dottrina deU'iSlefjò Ippodamo portata dai Stobeo nel fermnc
I devitabreui, u x, ;;

’i ...Iti i 1 •

V N’ahro frammento porrà Stobcojdclla^ottrina d^lp

podamo nel fermonede vita breui,douecosì comia

«iaiPflti'TflS ttSM «ir tÌ itruyxxr ^virtos if
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JtaAir/wTt. &c. omnia fané morfalia propter

néee^fttatm hnuy» in ihìttafìònibiia voluuntur^ &'c.’mi nella

lingua volgafc cosi dice; CertamehVc che’futtclc cofc

mortali pcr.ncccllltà della natura fogliono riuolgerfi in

dhiéi-fc muifarión^, fin ch’ò da «liglforc àaro palfipo al

|J>eggioYc,dlièrd con‘éctotrariim«tatiònedal peggiore va
dihro al migliore. Perche le tofe hkée ftelconx) , le.cofe

cVefcilite viuono;doppo ch’hanno vifluto's’inuccchiano,

& al fine inueCchiaré fi corrompono • Ma'aiccade là coi"-

'róttionealle cofe prodotte dellà'natiira, finche per l’iftefi.

fa nattira fi-ridtìcottti al tèrmine indiuifihile, del quale

•vn’altra volt» conuengono allo (lato niortale per le conì-

-niurate vicende d^lla generatione, ecorrottipne, leqnà^i

per vna reciproca circonferenta Ifriuofgono, c coftitui-

‘Icomonel predetto circolo.- Alcune cofc (pctla^ftòlrezj^a

^iirhana( laqu^l’arde actompagnata Colla luflurra) chià-

tnano à fe medefimi la morte, c s’auuicinanoalla rouina;

pèrloche molte famiglie, e molti cittadini, ch’abbondano
d’ampilTìma felicità, c di grandillìme ricchezze, infieme

•con tutti gh! loro beni vanno alla prefinra delle rouine.
Ih oltre ogni prencipato è venuto in vfb'd'elfere 'efreai-

fcritto con trfc tempi ; I‘uno, & è’I primo,che contiene Io

fpalio d’.-icqtiiftarc ritchezze: nel fecondo fi dona'lpatio

di frtiireqilellevencl terzo,& vltimo,s’abbraccla Ife'mpo

della perdita:e per ciò i primi,ch’acquKlarono le riccher

ze furono infelici ; i fecondi fatti felici, perche quelle ri-

trouarono'acqwiftate, divennero infclicf perche quélle

•perfero. Dunque le cole lequali^d'alli Dij lonò gouerna-
•tei perpetuamente fi (ctbano incorrotte, perche fijno gli

'-Dij d’incorrotta natóra. -Mà‘rc cofe-,'leqtiàli tra gl’huo-
‘1 mini fono mòttali con vàrià mukaciórie fonò da
- V ^ gfheiomiui fempre trattate . Il fine della pe-
.•»!() i».tulanza,cfaturitàc la morte* Ma’l fine ‘

della ppuertà, ecarefiia delle
'

nri i cofe è la fiinità della - . 1 ?.
‘

- -jn.’ j,'> •. vita’,''^ v'j

- o .;i< , tì' -, ! : .
^ V ;!:• '.'vi ; -JJ'
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Dottrina deiriftejfo Ippodamo portata da StobeOtnelfemwne

de/(licitate^, Cap. XI*

A Dduce anchora Scobeo vn’altro fcamraento dì

dottrina d' Ippodamo nelfermone dc fflici-

tate>douecusìcomincia} 7 ^eoSy t(C |dlv irri

d^tKTtKcc Tccg \vJ'ru.ttovictst&C‘ t^nitnalìwn

quadam ffUcitatem capere poffunty alia notty ^c, mà tutto’l

tenore nella lingua volgare ftà in quella maniera. De
gl’animali alcuni fono,liquali polTono riceuere la felici-

tà,& alcuni fono, liquali non fono atti à riceucrla}grani>

mali, liquali polTono riceuere la felicità Ibno quelli,ch'in

loro flcQl haueno l’ulb della ragione, come da primario

fonte} mà quelli, che di ragione mancano,non ticeuono

felicità. Perche fi come quelle cofe,alle quali manca l’oc

gano della potenza vilìua,non confeguilconoropcratio-

ne del vedere la nobiltà della bellezza delle cofe: cosi

quel,che manca di ragione,nc con opra,nc con eccellen-

za riceue quello dono,d’eirere adornato della felicità; la

ragione è come vn organo, reifetio del quale è la virtù,

la cui eccellenza è anco la felicità:Hà degl’animali ador

nati di cagione alcuni fono perfetti per fé ftpdì,& altron

de non ricercano fauore, nè che liano, nè che bene fiano

intorno alla predetta perfettionc;di tal natura certamen-

te c Iblo Dio. Ma granimali,che per elTere perfetti han-

no di bilbgno del nuore d’altri,non Ibno da fc medelìmi

perfetti,e ^iqueda qualità è l’huomo. Di più del nume-
ro di coloro,che non perfe delTi fono peifctti,alcuni fo-

no perfetti,& alcuni fono imperfetti; perfetti certamente

Ibno quelli,che parte hanno le caufe proprie,e parte haa

no le caufe edranee; le caule proprie iono quando egli-

no feco portano vn buono ingegno,& vna buona volon

tà,le caufe edranee fono quando eglino riccuono buona
confuetudine dè leggi,e di prefetti, che gouernano. Le
cofe imperfette, onero niqna di quede cofe predette ha-

ueno,onero fqlaraente vna,onero haueno vn maligno af-

. T Ktto
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fecto d'animoj della quale qualità molti huomini fi riero-

tiano arricchiti. Mà le differenze degrhuominiibno due.'

perch'alcuni di loro fono perfetti di natura^^ altri fo^

no perfetti nel modo della vita. Perfetti di natura fono

quelli,che fblamente fono buoni, cioè» pofiedono in lo«

ro medefiini la virtùi im'però ch’ella è eccellenza, c per-

fettione de la natura di qual fi voglia perfbna. Certa-

mente che la virtù dell’occhio è perfettione, & eccel-

lenza della parte della natura delrhuomo; ma la virtùi

dell’huomo è perfettione. Se eccellenza di tutta la na-

tura delTilfeilb huomo • Di più quelli fono perfetti nel

modo della vita , liquali non fblamente fbno buoni, naà

etiandio felici^ perche la felicità è perfettione della vita

Humana; e la vita humana conila da molte attioni , e la

flelfa felicità tutte l’attioni fìnifee, per ch’ogni attione fi

fa con la virtù , effendofi anchora accompagnata come
duce, e guida la fortuna « La virtù fi confiderà nel vi-

fb, cioè, nell’opre, e la fortuna nel fuccefib , onero nel

fine di quelle. Mà certamente Dio Lenza hauere impa-
rato la virtù da altro diuenne buono, e Lenza hauere fic-

co accompagnata la fortuna diuenne felice
;
per cagione

ch'egli è di natura fua buono, edi fua propria natura fe-

lice, e tale fempre è fiato, e farà, nè mai manca d'effere,

effendo ch'egli è di natura incorrottibile, felice , e buo-
no • Mà l'huomo non è di natura felice ,* anzi più tofio

per la difciplina , che riceue,^ hà di miftiero di grandif

lima ^ura foura fefiefib : acciò che fi fiiccia buono perla

virtù, e diuenga felice perla fbrtuna . Pcrloche dicia-

mo» che da quefie due cofe fi Là la felicità humana, cioè»

dalia lodi, e dalla beatitudine ; mà quella nafee dalla fbr

luna,e quella nafee dalla virtù • Hanno la virtù gl’huo-

mfni per lo commertio , e congiuntione della fortuna;

nondimeno *1 tutto è con ragione mortale. Le cofe mor-
tali è chiàriffimo, che fono Sparate dalli Dij, ò dalle co

fe diuine,e perciò Phnomo buono,che fcguc’l volere del

li Dij, è felice, e colui che fegue le cofe mortali è infeli-

ce» Imperò ch’à quello ch’è ornato di prudenza,è huo^
- na

"
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naia pjtofpeta fortuna,& Ytilc; buona perchccH lèitroa

i:agibnriìlcruc,&v Cile, pecche gioita roolcò.all'.atrìoni:dfil

la viBaliPArlpchccofa buona è rhatiece congiunta la.pco

fperità'dcUa fortuna, e la prudenza alla meme ijSi coirà '

ad vao(che corre con profperi vciitì,e riguarda alla vun

tà,co(ì,poirono ractiodi della vha dclìgnatli \ Si come
*1 gouernarore della nane quando nauiga ciguarda’l mot

to delle (Ielle, coli l'huomo non folamcntc Icguita Dio

ina eciandio indicuifce ’l bene humano airimicacione di*

uinai.6c ancoquedo è manifedo , chela diucrficà dclU
vicanafce dairaifecco dell’animo, c dalla mcdcritna atcio

ne; je certamente i’alfctto deU’animo i oeccifariochc dn
buòno,! ò' malo, e l’atcioncfclicc,ò infelice, radccco buo-.

nò è quello, cheparccdpa della virtù, e l’alfetio malo il

quello, che partecipa della-,.tnalitia . Ma l’actionr nella

prorperifà fono felici, e mallimamcntc quelle, checifuL-,

tatto dalla fentenza, ò dal determinato penderò dell’ani*

ino, mà fogliono clTere infelici
,
quando nella profpcrità'.

ci ritrouamo ingannati del fuccelfo , ch’afpeciauamo dii

loco. Perloche non fuiamente fa di raidiero imparare la.

virtù; mà eciandio acquidarla,onero per cudodire,e prò-,

mouerenoi altri, onero (ch’c cofa maggiore) per cmen-

datione delle Città nodre nentiche. Perche delle cofe.

buone non folamence d deue haucre ’l fruttò; mà etian-

diola poircldone.e s’ad alcuno occorrerà d’hauece in goi

uerno vua Città ocdinatà con buone leggi ,. torre quelbq
cofcgraccadcranno: & io dirci » tutto ciò douerflcbi»^
mare corno d’Amaltea, che vuol dire abbondanza. In»*'

pcrò.chc per vna buòna ordinatione de leggi ò nafeegra-:

didimo bene aU’humaoa natura , ò nato d crc/ciuto pu2ti

molco durare. (Quiui d dimodrà fildfìcato’l cedo Gre--
co; nondimeno doppo alquante parole Srobeo fèguein-
qoedo modo. )-Si rurouano alcune cofe indeme più,roà

non d polTonO ' ùte indeme vno; altre d fanno folameà-i
tc vno , c non vno in molte , & altre cole (òno indeme
vno,& indcmcmoltc, eper quedod dicono in vno, per
ch'ancora cooditono in molte, come appa/e

, che l’iiar-.

« mbnia
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monta *1 concento , & il numero hanno la Tua elTenza ia
pili, e non fi ricroua in efll loro parte , che pofia finire *1

tutto ; mà la felicità , e la virtù dell’anima può ftarc in

vno, & in molti: fimilmence nel tucto,& in tutte le par-
ti di quello, e petciò fi dice in vno, perche (là in molti, e
perciò fi dice in molti, perch’è nel tutto,& in ogni par-
te di quello. La perfisttione di tutta la natura in vniuer
fale hà (atto perfette tutte le parti in particolare, e di più
la perfettione di tutte le partila pcr^tto , e finifee '1 tue

to, e l'vniuerfità di quello; erutto ciò per tanto cofiacca

de, per quanto ’l tutto è primo per natura delle proprie

parti; mà non al contrario le parti più prime per natura
del tutto .. Perche fe non farà ’l mondo , ne anco (àrà ’l

Sole, la Luna , e le Stelle erranti , e filfe : mà elTendo ’l

mondo, faranno anchora tutte le parti di quello,del me-
defiroo modo (òno anchora lecofe nella natura degl'ani

mali, cicè, fé non (arà l’animale, nè anco farà l’occhio ,
*1 na(b, e l’orecchie.: roàfefarà l’animale, tutte quelle

cofe vna per vna (àranno: che certamente io quel modo,
che s’hà '1 tutto'alle parti, s’hà la virtù del tutto alla vìe

tù delle parti, perche fe’l mondo non fi regge(Te,e gouer
naìOfe coll’harmonia , e prouidenza diuina. , le cofe , che

nel mondo (òno,non fipotrebbont^iù mantenere in buo
no fiato . Similmente le non fiorifienellf Città vna bua
nacopfiitutionedè leggi , ninno dè Cittadini potrebbe

edere buono, ò felice; anchora (è l’animale non godelle

della fanità, ncn potrebbe la mano, o’I piede elTerefano,

e forte, perche l’harmonia del mondo è la virtù , l’hac-

monia della Città è la felicità , e l’harmonia del corpo è

lalànitj , c la fortezza; e tutte le'parti fingolarmente

vna per vna in fe fielTe fi riiferifeono al tutto , & al loro

vniuerlb. perchegl’occhi e(Tercitano*l vUb per tutto’l cor

po,e medefimamétel’altre parti,e particelle fono coftituL

te p lotutto.Quì finifeono i fràmenti della dottrina d’Ip

podamo,ch*ha^iamo ritrouato apprelTo Stobeo £ da ere

dere,ch’haue(Tefcritto Ippodamo moltcaltrecofe,dc qua

ii p l’antichità del tepos’è quali adatto perfa ia memoria.
’ JLrr D’alcufii

I
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€0 Turino.'

Tanfi» di Gin^
moneiuTurio •

Tanfi»di Mi-
moma in Turi».
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D'alcuni altri iìlufirìbumini Turini ; D'vn tempio edifUato in

Turbai vento SetìentrionaUtecomedoppo bauere la detta
-• Cittdriccuuto la fede (UCbrifb èBotafediateefcoua
' ICtdeUa quale molti yefioM fi ritrouarono pre

rj4 fifuid Conferiigenerali; fi racconta an>- /•;

? > cora come Telesforo Tapa è SiaM

» cittadino di Turio

,

,

' Cap. Xll. .

•
.. »*.r W'

N On (blamente nella Città Tario,mà etiandio

in tutta Calabria fiorirono ne gi’antichi tein

pi tanti celebri huorainb che per le loto niol

te virtù meritarono efTere honorati da Ro>
mani con fupremi vffitij nella loro città« come più aper-
tamente di quel, ch’habbiamo (critto,apparirà nelfcgué
te libro, doue (criuererao tutti quelli huoroini illuùri.di

Calabria,ch’in Roma e/Tercitarono vifitio.di Confola.o,
di Senatore, di Pretóre, e d’altri mà peradeirolblamtn;'
te quello farà badante , che fiori nella Città Turio
Manlio huomo (ì virtuofo, e nobile , ch’in Roma meritò
edere Pretore. Diodoro nel terzo libro là mentione d*-

£rodoto,che fiori nel tempo di Serfe Rè di Perfìa,eque
(lo dice elTere (lato chiamato Turino per hauer habita-

to in Turio . Tucidide anchora nel fettimo libro dice »
*•

<^^'£rodoto in Turio (crifTe le fue hillorie . Furono fo-

bricati in Turio molti tempi] de&lfi Oij antichi, mà in
particolare di tre (ì fa mentione apprelTo l’antiche hido--’

rie, cioè ,dcl tempio di Giunone, nel quale daua collo-

cata l’antica datua,ch’era nel tempio della delTa Dea nel'

la Città Sibari . Il tcmqio di Minerua molto dalli Turi- i

ni riuerito, e’I tempio del vento chiamato Boreajdelqua
le ragionando Eliano nel duodecimo libro de varia hido
cia]dice,chenauigando Dionifio tiranno di Sicilia vetfo
la città Turio per combattere contro di quella ; haueua
in fua compagnia trecento Naui,& ecco che gli viene da
contraria pane ’l vento chiamato Boceayche tutte le Na«



Q^V/iA IR tr O. 150
Ót rompeua,e gi‘òtdighi dì quelle touioauà, perIochen6

hà potuto Diouino aUaitare coll’eflercito la predetta Cit

tì-, Laqual cofaTapura da Turini fubito fabricarono vn
Tempio al predetto vento, nel quale coftituirono alcune

perpetue facoltà, e perogn’anno grofiferiuano facrificijì

' anzi con publico decreto pronontiarono nella Città i

che’l vento Bòrea fblTeloro Cittadino,& amicìlGroo
} le

parole d’Eliano fanno 'apernflìmo teftimonio in quello

modo; ^duerfus Thurios nauìgabat DionyfiùSt contraq-, ipjot

trecentas naues agebat» Boreas vero ex aduerfo reludantt aa-

uigMconfìringebatyvmuerfasq\ mudes eitts copìas deUbat. ex

eo rem diuinam Boreafhciendam Thurij inflitueruntt& publi-

eisdecretis ciuem fuum prommtMrunt,atquedomum certam

cultatesq;tiaffignaueruntifmgulisq\ annisfacrifitiaobtulerunti

ewnq;auxiliatarem,amicianq;fmpferunt. Mà doppo che li

compiacque la diuina bontà, che fi come tutto’l mondo
è flato illuminato colla dottrina, e Fede di Chrilto,Foire

anchora illuminata la città Turio,e prendclTe’l vero mo«
do d’acquillare la vita, canto eccellentemente fioti, che
non Foloè (lata EdelìBìmain vniuerfale;raà etiandiopto*

dulTe huomini , liquali lì compiacque Dio fare maellri

della fedc,e capi della Tua Tanta Chiefa. Imperò che nac-

que nella città T urio S.TelesForo Sommo Pontefice Ro
mano,e Martire glotiofo^di Dio,ch*è flato huomo di gran

didima Fantità,e prudenza,e vide nel tempo dell’imperio

d’Antonino Pio intorno gl’anni del Signore centoventi

fecce,e rede’lSommo Pontificato vndici anni, tre mefi,e

ventiduì giorni ; di quello le ne ragiona con molta lode

apprcdb’l Platina,& EuFebio CefàrienFenell’hìdoria Ec«
clelìallica al quano libro capitolo decimo,e nella Summa
Conciliorum,e nelli decrecì,doue s’bà la Tua epidola de-

cretale, nella quale fi comanda alli Clerici,che per Fette

compite Fetcimane inanzi’l Fantìdimo giorno della PaFca

debbano digiunare con adenerfi di mangiare carne,per-

che la viudei Clerici deue efreredifcrcta,.doueanco ylà

qucde parole ^ Sic ergo à came^tr delitijt ieiunenti & hyrn-

vigUqSiOtqiu oratmibne Beo ùiherere dieynoBuq;

Reca deant.

Tem/n tlel vem
lo SettMtnoimto

èm Tmrii,

S.Telesfore

f* , e àtMTtirt^

liitétdiiudiTm^

rio.

1
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ordinato quello (àntb PomeiS cecche nella nò!^

'tc dcl Natale di Chrifto noftro Signore, Il celebrino ere

^elTe, 8c in ogn'una di quelle fi canti l’hinno dcgl'An»

, ^
gioii,pcrch’in quella notte c fiata annunciata la natiaiti

' di Chrifto dall’ Angiolo alli Pafiori, màneerairri tempi

« . ruv. non fi doiiefiero celebrare le Mefie inanziThora di ier>

^ ' za, perch'io quell’hora Cniifio nollro Sonore è fiato

Crucefifib, & in queU’hofa fi lege anco edere difcelb lo

Spirito Santo foiira gl’Apoftoli, e molte altre cofe ordU
no quefio fante Ponteficc,come appare ne’ decreti,c con
ieglijè fiato coronato del martirio,e fu fepoltó incanto’!

gloriofo corpo di S. Pietro, nel quale tempo vacò la fede

Papale fette giorni. £ fiata la citd Turio anticamente (o>

de Vefcouale, mà per lerooinc,ch’clla pati, è fiata la fe*

Ti^h VeffMt eie trasferita in Rolfano . Teofiló Velcouo di Torio è
diTuri». fiato prefeote al confèglio Cofiantinopòlitano fefio.Gio-
a$§M*nm Veftz Gianni Vefeouo di Turio c fiato prefente al confègHo Ro

Tw/tf .. mano celebrato lotto Simmaco,e doppo lòtto llario Som.
mi Pontefici Romani. Sti adornata hoggi la città Turio ^

di molti nobili huomini, appredò liquali fi mantengono
molte antiche cafate . Dell’altrecofe di minore momento
della città Turio ragionarerao nella deferittione de! ier>

iltorio, quando nel difcorlb dell’hifiotie ritotnaremo di

nouo alla predetta città.

jti^aittionedetterritmoTurìno contutterbaBìtationìeùioghi

di (jtteUo cominciando £niello infmo à Lapano yno deìU

V .. CafalidiCofmj^, Cap, XIJI.

E
Vero per quanto habbiamo detto nel precedente
libro, chè’l tcrtitotio Crotonefe fi ftendeua dal-

l’antica citra Cleta'hoggichiamata Pietra mala,
mfino al fiume llia d’alno nome detto Trìonto;

però fa di meftiero dire, che s'apprello’i territorio Cro-
«onefe feguitaua antkramen te’l territorio della Republi-
ca Tutina,*! territorio della ficHaRcpublicacominciaua,
c fimaa.neUi fini del cerritoxio Crotonefe ^ pungendoli..... -

^
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mncooon ì fini del territorio di Lucania, cioè, BaHlicat*^’

coinediraoftraremonel Seguente difcorfo.E perche dop-

po la città Cleta, cioè Pietra mala, la prinu habitatione

ch'occorre,è vn caftello chiamato Aiello,da quello fa di

'minierò dare principio ai territorio della Republìca Tu>
lina. Ben che quello callello, fecondo la verità del far»

co è (lato fotto’l dominio della Republìca delli Brettij

,

con molte altre città, e callelli conuicmi in quella parte.

Occidcnule della Prouintia. Mà perche quattro furono

le principali Republiche di Calabria,«come habbiaroo

detto à dietro,noi per non confondere l'ordine, tutte le

città Brettie,& £notrie,ellra di quelle ch'habbiamo rac*

.Contate,colloca:emo in quella Republica Turina . Però

diciamo, che doppo Pietra mala occorre vn callello edi>

ficato in luogo alto, lontano dal mate, intorno à quattro

miglia, ch’antfcamente era chiamato Filello, mà hoggi è

detto Aiello; del promontorio Tilefio,nel quale Uà nog»
gi edihcato'l predetto callello , e del promontorio Lino

ne parla Licofirone nella CalTandra, come da quà ad va
poco dimollrarcmo; mà'l promontorio Tilelìo hoggi è

chiamato'l capo di Coric». Il particolare da notarli in

Aiello è, cbe'l callello Uà edificato foura vna rocca do*

V tata d’inefpugnabile fbrtezza,non per artcficio humano,
mà per opra della natura: Gli huomini,ele donhed’Aiel

lo fono d'acuto ingegno*, nel raonallerio del nòllro otdi-

I ne fi ripofa'l corpo del beato Martino dì Befignano mo>
naco dell'ordine ficlTo dè minori. In quello territorio fo-

no doicafali,cioè,Serrato,c la Serra. Stà adornato Aicl*

lo di nobilillìme felue fruttifere, come di caftagne, e

ghiande atte à diuetfe caccici nel roedefimo territorio fi

ricroua'lmarmo,e’l gelTo marmorolb. ApprelTo’l predet-

to'callello incontra'! fiume Turbìdo , c doppo'l fiume

Oliua
,
palTato’l quale vediamo vn picciolo callcliotco

chiamato Laco, dal quale feendendo al mare incontra-

. . mo'l promontorio Tilelìo,e più oltre fi fa inanzi vna cit-

tà molto nobile chiamata Amantea anticamente detta

Nepetia
p
per cagione della quale Scrabone di mente

^'eMf •

CffiJitTJìtlh,

Létf» eafift».

Trtmtutmr'f TÌ
Ufi»,
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d'Antioco chiama tutto quello golfo di mace>che fi ften

de dalla predetta città ialino al capo di Vaticano, mare

Nepetinoj Uà ella fiibricata foura'l mare,& in alcun luo-

go e sbattuta daironde*,'lcallcllo è fortezza quali mefpa

gnabile, per cagione del quale hanno potuto. i cittadmi

mantenerli forti nel tempoych’i Francefi occuparono*!

Regno,contro delloRè Ferrando figliuolo dello Rè Al-

fonlo d*Aragona: Si chedimollraroaoallhora gl’Aman-
«coti con elbrelfi effetti la fedeltà dciranimo » ch’hau>
nano verfo lo Rd Ferrando; perloche ragioneuolmente

à quella città fegli dona lode nelle croniche del Regn»
£ lo Rè Ferrando concedè alla predetta città molti pri-

tiileggij. Se in particolare, che goda quelli priuileggij»

che gode la citta Lipari. In conferroatione nella fedeltà

dell'Anuntea verlb lo Rè Ferrando fi conferua nell’i-

fteffaciuà vna lettera delpredetto Rè tanto pietofa; tc

amoreuole, che non dimollra lo Rè in quella trattar»

g
l’Amaneeoti da valTalIi, raà da carilCmi rratelli, ò figli;

iquale lettera fff originata da vn generofilEmo atto de
gl'Amanteoti verlb lo Rè degno d’eterna memoria per
tutti gli fecoli : Ch’effcndo lo Rè Ferrando ridotto nel- .

rilbla d’Ifca,come difeacciato, e priuo del Regno per la

venata di Carlo di Francia, llando in quelle ellremc tri-

holationi, & affanni da ninna città del Regno.è ftato rt-

uerito,lblo che dall*Amantea,doueritrouandofi in quei-

l’anno findico Cola Baldachino huomo di molta pru-
dcnza,e virtù poco curando delli pericolofi incorC,che
poteuano fuccedergli per viaggio, armò vo vaffellQ di

mare,e quello caricò di diuerle gentilezze come firutti , .

& altre cofefimili,& andò co’l delicato dono à dimollra
^

re la robulla fideltà deU’animo, ch’egli, è tutta la città

teneua verlb lo Rè: Si ch'ammirato Ferrando d’un tanto
amore per fermo credè, che la fedeltà deU’Aroantea do-
ueua eiiere principio delle fue vittorie,e di racquillarfi’i

Regno, come già fi dimollrò doppo,cogreffetti : E per .

ciò Ferrando oltre l’hauere ferìtto à gl’Amanteoti <ml-
cifllmamcnte,gli concedè» ch’in legno delia loro fedeici

potèt
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potelTerò face la corona foora l’arme della cittì, e che

ninno Rè potertc vendere, ò dare la predetta città, che i

ftia fotto altro valfallaggiojfolo che fotto’l dominio Rea-

le;es’alcuno Rè pretendefTe vendcrla,ò darla,che gl’A-
manteoti li pollino difèndere coll’arme fenza incorrerò

in pena di ribellione; e molti altri ptiuiicgcij gode la det-

ta città, dé* quali non giudico necelTario nrne luogo di-

fcorfo: quelli foli hò oominaro,acciò fi conofca la Fedel-

tà della città : Et in ciò non voglio, ch’i Signori Aman-
teotimi ringratijno,pctchc’l debito mio è di fcriucre,mi

debbo io ringratiare loro,che m’hanno dato notitia delle

• predette cole , come già autenticamente appareno nelltè

propria forma deirorìginali,che fi conferuano nella det-

ca città. Quiui Borirono huomini d’illu lire memoria ho-

norati con lupremì vfHtij nella corte reale di Napoli . E
(lata rAmantea fede VcfcouaIe,neIla quale vifTe’l beato’ B.rt/ie Vefìtu»

loFue Vefeouo fèpolto nel monafterio del noflro ordine

fbtto’l titolo di S. Bernardino: Mà nel tempo dell’uniuer

fall rouine di Calabria fatte da Saraceni , è fiata la fede

Vefcouale di quella città aggregata alla Catredale di

Tropea. Nel monaflerio di S. Bernardino predetto fi ri-

pofa anchora’l corpo del beato Antonio Scocetto mo-
naco del noflroordine dà minori. Produce quello tetri-

torio in abbondanza frutti diuerfi
;
nafeono Fpouranea-'^

'mente i cappati, e fi fà abbondantilTimooglio ; ne’ colli

alla città conuicini nafee la lunaria,ela fcorpionera,ch’è

vna fpetie d’aconito. Si ritroua quiui vn caFale detto S.

Pietro. Nel conuicino della città difcorre’l fiume Caro-

cadrò. Lontano dall’Amantea per ifpatiofbrfcd’un mi- *

glio incontrano doi (cogli nel mare à rìmpetto del pro-

montorio Verre j roa’l detto promontorio anticamente pnwMttih

età chiamato Lino/tncànto’l quale difcorre’l fiume Vcr-

re» del promontorio Lino,e del promontorio Tilcfio det-

tO^icapodi Cotica cosi parla LicofronC nella Caflandra,

AMlor </'fe Xf TU^HO-fovg »

AÌrou 6' «A*<rfiÌKrei9 c^egcciecy «K^xy •

Anx^iygf o-vyicAv^oK «fo'ffrrtu
-
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Cioè,molti verranno nel pacfe Tillelloy doue è Taltezza

del promontorio Lino,liqualì hauendo l’elmo ferreo del*

la valorofa donzella Amazona,fotto’l giogo della quale

dtraoraranno, iranno forte la città di quella . Et Ilàcio

Tzetza ifponendo quelle parole di Licofrooe dice , che.

Tillelìo è monte, e città» e felua d’Italia » e Lino è prò*

4nontorio Deli’iftelTo paefe^ doue Ifacio,dice,che Tillelìo

ila monte, città, e lèlua, perche nel medelimo monte Uà
edificato’! callello Tillelìo, cioè, AielIo,e dalPiftclTo mon ^

te era anticamente dato’l nome alla fclua,e diceuali felua^ -

Tilielìa,cioc del promontorio Tillelìo; le parole d’Ifacio

fono quelle ; TvAAN<ri 0K> ogos ^ woAis , d^gvitigy

\y ircchix . ApprelTo’l promontorio Lino incontra sii

l’altezza d’un monte vn callello,che dalla bella prolpet*^

tiuadel paefe,e dalla piaceiiolezza, cheli rìceue dalfuo-

go,doue Uà egli edificato,è chiamato Bellomontejquioi :

u fà abbondanza di diuerlì frutti molto dilettenoli nel

colore,odore,e fapore; e nafee in quello territorio’! mac-
mo.Quindi per dillanza quafi di fei miglia occorre vn’al».

tro callello edificato in luogo alto foura’l mare, incanto

al quale difeorre vn fiume chiamato fiume Freddo e l’i- -

illclfo nome tiene inlìnoad hoggil callello: cui conuicinì
'

fono doicalàli,cioè Longouardo,e Falcunara. Fiorirono

in quello callello doi huomini di Tanta vita compagni del

gloriofo padre S. Francefilo da Paula , l’uno chiamato
Francefeo Maiorana, e l’altro Antonio Buono; e nel ca- -

fiale detto Longouardo fiori vn’altro compagno del pre-

detto gloriofo padre S. Francefico chiamato , Frate Ar-
changiolo
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cKangiolo huomo di (àntiUìma vita. Abbonda qaetlo ca>

flello , e tetri gli conuicini paefì di lodatiilìmo vino tra

tutti gl'altri vini di Calabria . Più dentro verfo le mon«
tagne occorre vn’altro camello detto Domanico, e più

dentro nel paelè mediterraneo incontra vna città antica

degrEnotri) chiamata ne' primi tempi della Tua fonda-

tione inia, ma hoggi è chiamata liCarolei:di quella ne
parla Ecateo, & anco Stefano Bizantio di mente d’Eca-

ceo; quiui fiori vn nobile .huomo chiamato Balilio nel-

l’humane lettere dottiffimo, e forfè ne’ fuoi tempi fenza

pare. Incanto li Carole! dìfcorre’l fiume Bafènto; Se i

rimpetto incontra vn’alrra città antica degl’Enotrij
, la

qual’è annouerata tra l’alire città mediterranee di que-

fio pacle anticamente chiamata Menecina, per quanto
dice Steftno Bizantio di mente d’Ecateo, ma hoggi vol-

;garmente è chiamata Mendicino. Più dentro auuicinan-

docialla cittì Cofenza n'incontrano molti camelli , Se

habitanoni,lequali Hanno fotto'l gouerno della detta cit-

tà, bench’in ogni corpo dell’habitationi v’è’l proprb go-
«erno,Ieqaali terre, & habitationi dourebbono elTereda

me fcritte doppo la deferittione delia prindpal loro' cit-

tà, come s’è ratto in tutte le città, e caftelli^ ma perche

quelle habìtationi,che Hanno lòtto'l gouerno fono mol-

K, cagionarci molta confufionc à volerle fcriuere doppo

le loro principale città,e doppo fcritte che foHèto, fai tare

nel dtfeorfo dell’altre terre dei territorio Turino, però &
compiaccrà’i lettore d’afcoltarle in qucHo luogo i’uTia

doppo Taltraj Cioè,doppo Mendickio occorre vna habi-

tatione detta i Donnici, e Teffano, e Dipigniano, e Pa-

terno, e Maleto, doue fiori Carlo giardino huomo nella

latina,egrcca lingua molto dotto, e delle raedelìme lin-

gue hà tenuto in Roma publichefcuolc^ doppo incontra

CreHpito, Altilia, Scigliano, Carpanzano,e Rogliano,

doue fiori Nicoli) huomo nella latina, c greca lingua dot

òflìmo; hà fcritto molte opre. Se in particolare quattro

ibri delle felue, vn libro in verfo hcroico delli crauagli

l'Italia, Se vn’aitro libro di cofe làcre; incontro di Ro-
Sff gliano
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LIBRO
gfiano difcorrc’l fiume BareDto>del quale poco inanzt

ìaita mentionc; apprclTo n’occorre Mangone, Figlino,

&

Apriglia' ojneanto al quale difeorre’! fiume Crarejdop-

po n incontra Pietra fitta, incanto à cui difcorrc’l fiu«

me Ifpica^ e doppo occorre Pedace,dal quale poco lon-

tano difcorre’l fiume Cardone, cheli mefcola col fiurtie

Grate. A pprclTo incontra Spazzano, douc fiori Antoni-

no Ponca huomo dottillimo nella latina, e greca lingua;

tc apprefib incontra l'altro Spazzano, c Celico incanto

al quale difcorre’l fiume Iouino*,doue fi ritrouala mine-

rà dell’oro, c del ferro; & apprefib vediamo Robeto, c

Lappano. Ma perch’in Celico nacquc’l celebra tifiìmo

Giouanni loachìno Abbate,ch’allalantità della vita heb

be anchora accompagnato lo fpirito della profetia, fa di

minierò, chedi lui, come particolare foggetto, facciamo

vn fingolare ragionamento.

l>tìla natiuìtàt vitay e morte del gloriofo Giouanni loachìno

nAhbatey e dcUi fuoì atti, e feriiture, e d'alcune fite

profetie, e Monacifuoi difcepoli .

Cap, X 1 1 1 1 •
I

^ L nome di Celico porta da Ce ftefib vn’cnfàfi altiera,*

I fublime, e gloriofa : ma par che dal Cielo habbìa

J egli lòrtito quello nome
,
per cagione ch’ìn elTo do-

ucua nafeere vn huomo quafi piti celcfte , che ter-

reno, e pili diuino per imitationc, ch’humano per natu-
ra E flato quello Giouanni loachìno Abbate miracolo-
fo nella natiuità,nella vita,ncll’opre,c nella morte, c che
ciò fia vero appare; perche fò egli figliuolo d’un huomo
chiamato Maoro,e d’una donna detta Gemma: c nel tem
po,ch’clla concepì Giouanni Ioachino non fenza mira-
cplofo prodigio della futura fantità di quello, le apparuc
vngiouanc adornato d’una bellezza cftrema,raentrc ella
doimiiia,vcllitocon vcftimenta di Iinobianchillimc,alla
quale difie quelle parole: Hai conceputo nel tuo ventre
vn figliuolo,’Iquale,fc tu dcfidcri, che viua, guarda non

per-
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|>ermectere,che (ì laui nel facro fonte del batte/imo inan>

ki’l tempo di fette anni, e dette quelle parole fparne-;

doppo cne fìi nato’l figliuolo, e la donna raccontò la vi»

Itone al Tuo marito , s’afpettaua’l tempo determinato da
poterli battezzare; de allnora che‘l fanciullo nacque an~

dò’l padre Mauro in vna chiefiola dedicata à S.Michele

Arcangiolo (la quale non era molto lontana dalla Tua ca-

fa) per rendere gratie a Dio, e gli pareua vedere sù Tal*

care di quella Chiefa vn fanciullo,’! cui capo toccaua Tal

tezza del tempio , e d’intorno gli (laua vn choro d'An*
gioii velliti con vellimenta bianche, e cantauano ad alta

vocequcfto verfo. TuernatMSefl nobis alleluia,& fiUus da-

tus efi nobis alleluia; E ciò non fufenza maraueglia,& al-

legrezza nel cuore di Maliro,e ritornato i cafa llaua con

gtandillima afpettatione del fuo figliuolo . PalTati che

furono i fette anni,determinò’! padre ’l giorno, nel qua-

le li doueua’l fanciullo battezare, ma in quel medeumò
tempo cominciò la madre Gemma grauemente infermar

lì, e per lagrauczza deirinfermità mutata l’tina vita col

l’altra fi partì dall’altre donne; tal che per la morte di

Gemma fi prolongò’l battefimo per tre altri anni, e non
fii battczato’l figliuolo infino alli dieci anni della fax

età. Ma da quando egli hebbeconofeenza delle cofe hu-

mane infino al (Juartodecimo anno attefe ad imparare

grammatica,ben ch’altri dicono, dal decimo anno infino

alquartodecimohauer egli imparato la predetta feienza:

non molto tempo corfe doppo,che’l giouinetto Giouan-

ni Ioachino per voto di religione andò in lenifalemme,

e per lo camino efiendofi incontrato con alcuni poueri

à fuefpefe quelli nodrìpertutto’l viaggio,& egli fi veflì

dell’habito monacale bianco, ma molto afpro;c d’allhora

in poi ritrouandofi nella Terra Santa cominciò feguire

la vita raonaftica: per migliore eficrcitio della quale cC-

fendo entrato in alcuni luoghi deferti, & vn giorno ritro

uandofi afHitto da vna ardentifilma fete, imaginandofi

che per quella doucua morire hà fatto vna folla, e fi co-

perfe d'arena,acciò che morto,rimaQendo fenza fepoltu-

Sff a ra
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j’a non fblTc deuorato dalle fìcrc. Mentre in quella arene

Aaua contemplando Tintelligcnza della ferittura facra,è

ilato dal Ibnno rapito ;& ecco gli patena vedere vnfiu«

me d’oglio (correre, & incanto'l fiume (lare vn huomo
in piedi, che gli diceua} bcui di quefio fiume quanto po»

arai bere,e gli parena,che beuede di quel fiume in -piolta

fatietà . elTcndofi duppo dal fonno fucgliato , fubito gli

fu manifefiata tutta l'intelligenza della ferittura (aera.

Doppo ed'endofi auuicinato’l tempo della qiiarefima ,

a(cc(enel monte Tabor,(bura’l quale fi trasfigurò Chri-

llo nofiro Signore, e dentro vna vecchia cidcrna chiufo

trapafiò rutta la quarefima in vigilie, orationi, digiuni,

hìnni,e falmii finitala quarefima, gionto che fu’l giorno

di Palca , prima che (l tacelTe il dì della Domenica nella

luedefima notte della refurrettiooe del Signore gl’appai

ne vn grandidìmo fplendore,& vna mirabile chiarezza.

Se anco c (lato cosi dalla diuinitàcelede ifpi[ato,& adoE

nato,che tuttala concordia dell’uno.c l’altro tedamen-
co inrendeua, e gli furono fciolte , e palefi tutte le di(fi«

cultà di quelli
;
per laqual cofa dall'intutto fi diede alle

dìuine lettioni, & allhora cominciò (criucie tre opre»

cioè, la concordia d'amendui gli tedamenti, vecchio, e

nouo} l'ilpoGtione dcirApocalide di S. Giouanoi, & il

ialterio decacordo. Doppo partito da Icrufalemmc tra^

pafsòin Sicilia,doue elTendofi chiufo deouo vna fpclotk*

ca, molto atteodcua airotationi, e digiuni, c nel digiuno

quedi giorni olTeruaua, cioè,’l Mercordi,’! Venerdì, c’I

Sahbatodì, ne* quali giorni non gudaua colà alcuna^dop
po trapalsò in quede patti di Calabria, 6c ordinato nc
gl'ordini (acri è dato eletto Abbate del monadcrio di

Corazzo; c mentre in queda prelatura viuca, maicelTa*
ua nella fua vita d'adàticarfi, percb’ò veramente oraua %

o piangeua, ò fcriucua -y e così fpclTo foleua pernottate,
intanto che mai donaua requie al fuo corpo; faceua ora»
sioui colle ginochia piegate in terra, colle mani, c gli oc-
chi alzaci in ciclo,colla fàccia allegra,quali modrando va
volto Ang^co^eragìonauacomes'hauclTc Chriftoncl?

Tota-
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rforationc à fc prcfcntc: ogni giorno oftcriua*! facro fan*

co miftcro dellalcare, c ncHofferirc quello fanùnimo fà-

crifìcio rpdfo prorompcua à lachrime . Nel mona llcriò

di Pietra lata digiunò cucca vna quarelìma fenza gudare
cofa alcuna di cÌDo,folo che ne* giorni di Doti3enica,quaa

do à pena gudaua vn poco di pane,c d’acqua. Nella Tua

vica ha facto molti miracoli > & hà fcricto molte opre. Libri /Ut

cioè,cinque libri della concordia dell’uno,e l’altro ceda- Ciouànt l94chi^

fnento,nelli primi quattro manifefta molti occulti lecrc-

li delli cinque ngilli,e nel quinto libro dichiara molti ca-

pitoli di Daniele,dc altri Profcti.di Dio . Ha fatto l’ifpo-

iitione neirApocalilTe di S.Giouanni didinta in otto par

li,- fcrilTcl Salterio decacordo diftinto in tre volumi', li

quali dedicò alle tre diuinc perfonc, il primo al Padre, il

ikcondo al Figliuolo, c’I terzo allo Spirito Santo j la

qual’opra è data da lui cominciata (fecondoche nel me-
deflmo libro egli dice) nel giorno della Pentccode. Hi
fcricto vn libro nell’Euangelo di S Giouanni, vn trattato

contea Iudxos,vn’altro foura Merlino, vn libro nella ri-

uelatione di Cirillo, vn libro intitolato de Flore , doue
tratta delli Sommi Pontefici Romanijvn libro de confo-

lationcjvn libro dottiflimo (cura le fentenzej & vn libro

neirEritrea. Nel libro, che fcrific’l beato Giouanni loa-

chino Abbate (bura Ifaia Profeta dice, che per edere da-

to pregato da Enrico fedo Imperatore nell’anno del Si-

gnore mille cento nouanta fette ha fcrìtco’l predetto li-

bro foura Ifaia Profeta, &c hè fcricto foura molti capi-

toli d’altri Profeti, comeNaum, Abacuch, Zacharia, c
Malachia. Hà fcritto vn’altro libro Ibura Hieremia Pro-
feta, cui per hauer io con molta attcntione letto, ne pur
edendo infino ad hoggi tàtio di legerlo, forza è, che
per maraueplia dica, che mandò Dio vn Profeta ad
ilponere vn altro Profeta; che fe^bene Chrido Nodro
Signore interpretò, e fcoperfe’l vwo alle fcritturc anti-» /. . '

che : nondimeno l’vfifitio di fcriuece in quelle fu coni- ^

medo ad altri , tra i quali fcrittore' illudridìmo giudico

edere dato l’Abbate Giouanoi loaclMno
^
ilquale nel
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predetto lilìfo foura leremia fi dimoftra Profèta ìaterpre

te d’vn'altro Profeta
;
perch'anco egli profetiza cofe af-

fàiillraey delle quali parte fono compite, e parte (fecondo

*i beneplacito di Dio) fònodacompirfi . Tra l’altre cofe

profetizò i gloriofi Padri principiatori dell’ordine dè Pre

dicatori, e dd Minori,cioè ’l gloriofo Doraenico,e Fraa>
' cefeo, liquali dilTe, ch’allhora quando egli viuea , erano

•V nelle porte della Santa Chiefa : imperò che quandoegU

profetizò, coloro erano nel mondo nati , benché non fi

conofceuano anchora douer elTerc coll fingolari huomi-

ni:mà doppo la detta Profetia poco tempo corfe à feoprir

fi, che coloro doueano efiere fondatori dè predetti ordi>

ni • Imperò che S. Domenico cominciò’l Tuo ordine dop

' po’l corfo di tre anni , e S. Francefeo cominciò *1 nofiro

prdine dè minori doppo’l corfo di nouc anni . Per cagio

nedè quali gloriofi Santi, acciò che rimanefie perpetua

memoria al mondo della Tua Profetia , voile ’l predetto

Abbate Gìouanni Ioachino, che nella magnifica Chiefa

di S. Marco in Venetia (della qual'egli teneua particola-

re penfiero, quando fi fabricana, di tarla edificare, quafi

à fiaùlitudine del tempio di Salomone ) foflcto fcolpiti

apunto nel modo dell’habito, e dell’infegne, lequali do-

ucuanohauere, ch’anco nel panimento dell’ifielTo tem-

pio, nelle mura, fornici. Se altre parti,con diuerfe figure

ni fatto fcolpire molte profetie, delle quali altre di gior-

no in giorno fi compifeono, & altre in quello tempo
no compite . Neirifiellò libro loura leremia fi vede la

Profetia, ch’egli ha fatto contro i paefi della Grecia Orié

tale, liquali per la loro perfidia contro la Santa Romana
Chielà , doueano elTere donati fotto la potellà d’huomi-
ni gentili, cioè» Turchi. £ molte altre profeue di pallo^

In pafiofi veggono in quel libro , per lequali fi fcuopre

quanto altamente egli hebbe lo fpirito della Profètia,ben

CuiBelm»pé$rU dicena egli hauere lo fpirito profetico ; mà più

fitnfi. tollo lo fpirito dell’intelligenza
; e Guillelmo Parifienfe

dice,chelo fpirito del beato Giouanni Ioacbino,era’l ,do

no deirintcllctt0|chc fuolc dare lo Spirito Santo a gl’huo
- V jninj
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filini giudi *, le cui parole fono quede : Deberfctre,quia dé

num intelle^MS tantf cUrìutUefl, & acuminisin quibufdam ,

yt valde asftmiletur fpiritui Vropbetify qmlemcredideruntnon

nulli in (Abbate Ioachino . Falsò da queda vita '1 Tanto

Abbate donando prima la benediteione i Tuoi Monaci
nel monaderio del Tuo ordine di Fiore chiamato volgar-

mente Canale, el luo corpo è dato doppo trafportato da
ì Monaci nel Tuo primo Monaderio dcirordine Floriace-

fe . Hebbe molti Monaci in Tua compagnia mentre viT-

fé huomini tutti di fantidìma vita , tra i quali fiorirono

quedi in particolare, cioè, ’l Beato Peregrino , e’I beato

fionatio Tuo fratello : il Beato Luca Tcriuanq del Beato

Ioachino , ilquarè dato doppo Vefcouo di Cofenza ,il

Beato Gerardo Abbate,il Beato Giouanni,£c il Beato Ni
oolao , dè quali Tvno è dato Abbate nel Monaderìo di

Corazzo, e l’altro è dato Tuo Vicario . Il Beato Matteo,

che doppo la morte del Beato Ioachino è dato fatto Ab
bare del monaderio Floiiaccfc,e doppo è dato fatto Ve-
feouo di Gcrcntia. Il Beato Roggiero,ilquaI’c dato Dia
cono nella Chiefa Cathedrale di S. Seuerina . Il Beato
Pietro, & il Beato Nicolao, altro da quel, ch'habbiamo
foura nominato, e molti altri, liquali fòlamente fono i

Dio noti . Non mancarono pure dè maligni , 8c inuidi

mordere la vita del Beato Padre Ioachino, e taffarlo per

herctico,per cagione ch’Innocentio Terzo Sommo Ponte
fice Romano dannò vn libro intitolato al predetto Abba
re Ioachino, nel quale fi conteneua vna ingiuda ripren-

lione contro’l Maedro delie fentenze Pietro Lombardo
intorno all’vnita della diuina efTenza,ches'hà nella de-

cretale extra defumma Trinitate,&fide Catholicacap.Dmna

mua, nondimeno contro queda falfa mordacità dè mali-

gni fi ritroua vna cpidola dritta da propria mano del S,

Abbate , nella qual’cgli confefTa non tenere altra fede ,

folo quella, che tiene la S Chiefa Romana,e comanda i

Tuoi fudditi , che tutte quelle opre , lequal’egli haueua
fcritte fodero portate al Sommo Pontefice, acciò fodero

approuate, c corrette dal giaditio della Sede Apodolica.

•V
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Sì ritrouaancKoravna lettera d’O norio terzo à Luca Ve
feouo di Cofenza, laqual'è nella libraria Vaticana, doue

contro i maledici Fauorifee molto l’Abbate Ioachino,’l

cui tenore ftà in quella forma ; audientiam noUram no

ueritis peruenìjfet quod cum ^bbatemy& monacos ordinù flo-

rts de crimine hereticd prauitatis infamasi fi? i tuis permttit

fubdìtis infamaritfimemoccaftoncm ex eo, quodfelicis mem^

ri£ InnocentiusTapa przdecejìor nofler libeUHnttfiue traBatn,

qttem t^bbat loachinus eiufdem ordinis infiitutor adidit con-

Pa Magiflrum Vetrum Lombardumt de vnitate , feu de ejfntio

TrinitatiSy generali approbante Concilio damnauit . Cum igitur

idem predecejfor nofier , in fententia damnationis exprefferit^ »

quod perhocnolebat Fiorenti Monajlerio aliquatenus derogari%

quoniamineOy& regularis eiì inftitutioy £? obfeiuantia fmgn-

laris : idemq-, Ioachinus omnia [cripta fua ipft pradeceffori no-

fìro asftgnari mandaret ^pojlolicx Sedia approbanda iuditio*

yel etiam corrigenduy dilani epiFlolam cui propria manu fub-

fcripfityin qua fimùter confiteturyfeillam fidem tenere^quam Bp

nana tenet Ecclefuy qua (dijponente Deo) mater efl cur,(ìorun$

fideliumy MagiHra . fraternitati tua per ^poRolica [cripta

nandamusy atq\ pracipimus,quatcnua [ratret [upradidiy fuper

here[eos crimincynec ip[e in[amarc pra[umaaynec à [ubditis tuia

permittaSyftu aliquatenus disfimules in[amari, Datum Bpma,

apud SanBum Vetrum ,
quarto nonas Decembris VontificatuS

noflri anno primo . Talché per le parole di quella lettera

fatta dalla Sede ApoHolica habbiamo , che grauemente

errarono coloro , clv'intorno à malitia d’iniquità hereti-

ca , mormorarono dell' Abbate Ioachino. Hcbbe Cala*

bria doi fondatori d’ordini regolari cioè , l’Abbate Gio*

uanni Ioachino inllitutoredeirordine Floriacefe,e’l Bea

to Francefeo de Paola inllitutore dell’ordine dè minimi,

come dimoftraremo nel difcorlò di quello libro. Appref^

fb le predette habitationi, cioè , Celico, Robeto,e Lapa-

no occorre vn’altra habitatione chiamata Zampano )

quel, ch'in quello luogo è degno di memoria fà di millie

ro notare, cioè , ch’in ellb horl ’l Beato Giouanni dell’*

ordine di S.AgoUino dè monaci chiamati , Ordinis He*
^ remi-
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*l«niiiarutn, ri cui corpo fi tipofir nella Chiefa , ch’hoggi

è monallcrio deirifteflo ordine in vna terra detta Soue>

rato, come habbianao detto nel fecondo libro. TraZam-
panO|e Caftiglione difcorre’l fiume Arento,e perciò pafi>

fato *1 detto fiume occorre Calliglione altro da quello

,

ch’babbiamo- detto nel precedente libro . Sta quefta iu«

bìtatione edificata in luogo molto ameno : in quello luo-

go Itoti Giouanni Antonio huomo dottilfimo nella lati- ch.AmitnitJU
na, e greca lingua, ch’ha fcrirto molte opre, cioè , vn li-

, «

bro delle infiitutioni grammatiche, Tannotationi foura

T.Liuio , trasferì l’opra di Plutarco dal greco nel latino

intitolata de Iromoderata Verecundia,&hà fatto vnopra
nella quale fi contengono quattro millia verfi . Fiori

anchora ncll’irtelTo luogo Giouan Paolo huomo dottilll- aie. p^le d^e

mo nella latina,e greca lingua,che fcrilTe alcune opre poe CAfiigUent
, «

ciche,& anco ha Icritto nei primo libro dell’odi d’ Orario.

Deiranticafondatione della Città Cofen'i^a ; e che malamente i

Cofentini , & altri della B^pubUca Brenta furono chia-

mati Brutif ; e con falfttà Orofìo,& altri ajfegna-
' c no la nemicitia tra Bretttj^ e Bimani .

Cap. XV.

I

N quello luogo occorre di ragionare della cittì Co-
fenza nobile, e riccha mediterranea dillante dal ma
re-d’ Occidente quali per ifpatio di dodici miglia ,

e dal mare d’ Oriente per io dritto del vallo di Cra- n -

ce per ifpatio di quaranta miglia poda tra dui fiumi l’vno

chiamato Bafento,e l'altro Grate . E data Cofenza nella Cefen\f,

Tua prima fondatione ^bricatada gl’Aulbnij,e doppo ve

nuti gl'Enotrij in queda parte d’Italia , elTendofi molti-

plicati, cominciarono regnare ; talché doppo hauer edi-

ficato molte città picciole,c fpelTe,è data la città Cofen- ^

za con difeorfo di lungo tempo codituita Metropoli del-

li Brectij : contro laquale combattendo Annibaie Afri-

cano vinfe, doppo ch’ifpugnò la città Petelia; non pure

viofe Cofenza Annibaie con alTalti d’arme, ma per pro-

T 1 1 • mede,-
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ì tnelTe , alle quali cccclcndo i Brcttij vulontarumcnce (l

refero, con niohe altre città del loro dominio} ma nella

deditione poco dimorarono» perche come dice T.Liuio

in molti luoghi delle Tue guerre puniche inanzi vnanno
la predetta città, e tutte raltrc habitadoni Brettic titor»

narono nella fedeltà &amicida deipopolo Romano,nel

la quale furono canto (Iretcamente congiunti , ch’in fe-

gno d’amore hanno fatto vna Aatuai Giulio AgiioCoa
iole Romano. Alcuni meno prattichi di me nell’aniiche

hiAoric giudicarono, che CofenzahauelTe fortito queAo

nome dal commune confenfb che diedero i Brettij nel

darli volontariamente ad Annibale Africano : mà fanno

grandilCmo errore: imperò che, chi fape bene mifurare

i

tempi della venuta d’ Annibaie in lcalia,couofcc che per

molto tempo inanzi Cofenza haiieua queAo medcGmo
nume. Giouami anco di dire,che malamente i CofcntU

ni, 6c altri della Republica Brettìa furono chiamati Btu

tiji perch’apprellògi’antichi fcritturifono chiamati Brec

tijò da Brento figliuolo d’£rcole,ò da Bretda Reggina,

come habbiamo detto nel primo libro . £ Strabene nel

fello libro ragionando delli Brettij , e Lucani , chiama i

Lucani barbari, e gl’habitatori di quefta parte di Cala-

bria Brettij, e non Brutij, in quelle parole ; Cumq; Grjtà

vtritmq; fmul Ihtus ad frftum rfque uncrentyintargracott&

harbaros diutumum conjUtum eH bcUum , demum poftea bar»

bariy hoc eSi Lucani à Gtmìs inde exaStifunt . Brettij autém

admodum potemes extitere » Giuftinonel ventèlimo terzo

libro ragionando della verfuta d’Agatocle tiranno di Si-

ciliain Calabria, e dcgl’aflalthch’hebbe dalli Brettij,vfa

queAo vocabolo Brettij, e non Brutij, le cui parole fono

in queAomodo} ^gatbocli SicilU Bjegiin Jtaliam tranfetmd

Brettij primi boflet fuercy quifortiffimit & opulentiffimi vide»

bantuTy &c Ariftofane dimoAra apertemente, che’l.pro-

detto paefe li chiamaua Brettia,e non Brutia,mentre vfk

qucAe parole; iqigra grauU lingua brettU eSl AleAio Poe-
ta cittadino di Sibari tra l’altre fue comedie hà fatto vna
iniitolata Bicttia, e T.Liuio, e ^^no, e lernando, e

Dio-

/
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Dkmifio Afro, Se Euftathio fempre ragionano di Bret*

tij , e non di Bratij . Ma gPhuomini maligni, Se ìnuidi

dell’altrui honore con quello nome di Bruci) cercarono

efeurare le nobililfime fortezze delli Bretti)i £ dilTcro»

che Bruni) lìgnificalTerobrutùquali ch’hauelTero colLu*

medi bruti, e fiere feloagge, per lequali parole fi feopre

'Vn'odiofiifima iniquità^ perche Ce come hoggi lenobilifr

fime fameglie di porco,di rullici, di villano,& anticameo

ce de gliauni, come fil quella d'Afinio Polliono^e delle

belliccome fù quella di Lucio bellia non hebbero quelli

nomi, perch'hauclTero hauuto i loro antecelTori colliimi

di Porci, di Rullici, di Villani, d*Afini,e di Bcllie*, coli

ne anco i Bretti) hebbero quello nome dalli bruti, ma
doue gli antichi fcrilTero Bretti)

,
grignotanci moderni

fàlfificando i celli , fcrifiero Bruti) . Perloche mi mono
anchora à feoprire la maluagità d’Orofio , e di Volocer-

rano,e di molti altri,liquali dicono : che per hauerfi crai-

lafciatoi Bretti) prima di tutte l’altre nacioni dairamici-

tiade’ Romani, & accollatofi ad Annibaie Africano nel

cempo,che l’illellb Annibaie trapalsò colle copie de Tuoi

foldatiln Italia, ! Romani dichiararono tutta la nationc

Breccia non più per amica, e fedele al popolo Romano ,

ma per nemica,& infedcle,e che douelle feruirenegru^

fici) vili della giullitia, come sbirri, manigoldi,& in fare

altre fimili opre. In confutatione de’ qualidetti potrei

addurre mille feriteure antiche, e cagioni formate dalle

medefime feriteure
; nondimeno le leguenti credo, che

faranno fufficicntifiìme,ì fare chiudere la bocca à chiun
que volelTc iutorno tal facto, coli iniqua.Tiente parlare.

Imperò che s’eglino dicono elTcrc fiati dilTociati dall’a-

lakicla de’ Romani gli Bretti), perche più prima di tutti

fi diedero ad Annibale Africano: io loro dico,che quan-
do Annibale trapalsò d’Africa in Italia , non hà fatto’!

camino per Sicilia,fichedifinontato dalle naui nella ter-

ra Brettia, habbino con quello i Bretti) fatto amicitia \

ma venendo per terra fcefe dallalpi, e le prime citili , le

quali prefi; di Lombardia furono i Boi), liquarhabicano

Ttt % tra’l
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tta'l fiume Pò, e’I fiume Treuia. Nè furono <]|ae(lé getffi

da lui prefe per battaglia, ma che volontariamente colo-

ro tralafciandufi dairamicicia de’ Romani, fi diedero fòt»

to la potellà d’Annibale i Segiieodo doppo Annibale’l

fuo vÌ3ggio,la prima città di Catnpgnia, ch’ài lui fi die*

de non per forza d'acme, & afperuà di battaglia, ma per

Templice amiatia,, è fiata Capoa
;
giunto, chrfu doppo

Annibaie in Calabria, alcune città prefe à forza d’arme,

òc altre prefe per accordo (òtto finta amici tia,lequali cit*

tà faluando'l prefidio de’diomani nel tempo dciralTe*

dio,come ili la città Locti,i^ altre, jequaliiquatno anni

manzi che partìfie Annibaie d’Italia , ritornarono alfa*

niicìtia, c fedeltà del popolo Romano
.
Quando doppo i

Romani volfero rifcniirfi deU’infedcltà de’ Boi;,de’ Ca*
poani, e delli Brettij, notate di grada quali furono i ca*

ftighi. I Boi; (dice Liuio nel primo libro de Belio Funi*

eo) furono dannati à fare fetuitii vili delia corte, & effe*

quirc gli virimi atti della giultitia, cioè, clf'cre.carncfiti,

manigoldi, e fimili
,
perloche folemo anco noi hoggtdl

chiamarci carnefici, e manigoldi,Boi;,le parole di Liuio

nel prcallrgato libro fanno fede in quefio modo. Exca-
flrU f^omanarumt qux VlacentU eranugaìli auxìUares ad duo

' millia peditum ,& ducenti equitesj vigilibtu ad portas truci-

datisi ad iAnnibalem transfugerunt, quospfnus benign: all0‘

quutuSi & fpe ingentium donorum accenfùSy in ciuitatem quen-

que fuant, ad foUicitandum popularium anitnos dhnifit : quote

Boij ipfh pulfo Italia Annibale y à Lutio galeri» Confale fufi

funt, ac grauiter à l\pmanis multati fuere, nam lorarify& li-

doris, carnificisq; offitqs attributi funt. ^Tal che per quelle
parole hauemoche non furonoi Brettij ordinati à que-
lli vfiìti), per haucre fatto amicitia con Annibaie, ma i

Boijfch’habitanoolirc’l fiume Pò. I Capuani firrono'an-

co cafiigati da Romani ìh diuerfi modi, perch’altri fu-
rono incatenati, altri carceraci, altri battuti,, altri tagliati

à |>ezzi, altri venduti, & altri in diuerfi modi vccifi,edi
ciò fanno lede le parole di T. Liuio nel fedo libro de Bel

, lo Punicojdoue cofi dicc} Senatores impani catenatiyin cit-

f
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ifodiaé buie adpabm deligati, >bgts cffu feltri 'ptr^

tuffifunt;mdti venundatijtmlti per latinaavrbci in cuRoìiam

m^iwijs'fuppUcijs iaterfelìi funt;deìlì CaU^dì -altro ca*

ftigó'n^tv*(iu«gO)iò4o<ho la morted'-alcuiùcitradini Lo*

crcli fiMa'pdpbrdìnedi Scipiohe^comed’^-delto nel Te-*

condo libro^ 0>nmo pèrche rodo ritornarono le città di

Calatìrìa a)i*aniicitia;'e fedeltà dei popolo Romano, il

che non hanno fatto l’altre nationi. Et anco perch’i C»-,

labrefi non fi diedero ad Annibaie tutti di commune v e

propria vo1onfà,maaftrecu dalla neccfiuà: imperh ch’eij>

icndo ìificdiace le città Bretcie dalli fbldaii cf Annibaie;

& hauendorrcorfo al'pòpolo Rohianoper aiàto,hauenà

do colcTro negdto in t}oel tempo poterci dare prefidiu al-^

cuno,i Brcttyper non'venire all’ ultime prone della guer

fa fi diedero ad Annibale. Che i Rortiani negarono da-

re aiuto allecirtà di Calabria nel tempo deH’aifediojhab

biamo Pelfcmpio in Pccclia, laquarhauendo Ibfienuto

l'afTedio d’undici meli, ricorfe per aiuto al popolo Ror<

mano, dal quale fit rifpofto^ch’ad amici di sì lontano pao
fé non poteuano in quel tempo foccorrere, perloch’cf-

fèndo con molto fparlb fangue vinta d'Annibale Pete-

lia,moltealtre città attcrrite,fi diedeto in accordo al loro

nemico E di ciò fa fede T.Liuìo nel ledo libro de Bello

Piinico,dope dice quelle formali parole; denta

th8ut-,w Èretùos proficìfcens, repentino aàuentu illot populos

hicautcì opprefjit. Anzi gl'Ipponefi, Regg>nl,< Locrelì, Se

altri patirono mille rouine da Annibaie nelle loro cam-
pagne per non volerli dilTociare daH’amìcitia, C fedeltà

Be’ Romanivbench’i Locrefi,còmehò dctto.degiùd’ogni

icufatione al fine fi diedero. Se dunque t Bret-tij fecero

refillenza ad Annibale inlino al pollibile, non deuono i

maledici dire,che furono dannati à pena alcona.-Ben-ye-

ro è, che-per alcuni fdegni, liquali patirono alcune Città

Brettie dal popolo Roniarfb, haueuanooccafione di rila-,

feiarfi dàlPamicitia delli Belli Romani nel tempo'della

venuta d’Annibale in Italia , che già altre per la giufta

^cafione fi rilarciaioao,& altre nò} come fu la città Lo-

Lhfm:



> C .^jL I yB O
eri laqualedòppoelferfi ricoacUiata all) RdittintJutieqt

occafìoae 4i rilafciarfi per hauere fpogliaro Pleminio’l

famofo Tempio di Prolerpina, ch’era apprellb di loro> e
per le cradejà vface daH’iftelIb Pletninio» ctHioi (hldati,

contro i Locrefi) e nondimeno dimandi folantente giuT

flitia dal Senato Romano contro Pleminio^ e non laXcijk

l‘amicitia,e fedeltà. Anchora la città Crotone Kcbbe fpo
gliato’l famofo Tempio di Giunone Lacinia da quinto
Fuluio Fiacco Cenfore, e con tutto ciò non (ì fdegnaro*

Ao i Crotonclì ì rilafciarh dall'amicitia de’ Romani. £
fe la città Turio nel tempo d’ Annibaie H diede à quello,

la cagione fu data da Romani, liqiiali negl’anni ioanz)

haueano vccifo i lóro obddi, come ben rlferifce T.Liuio
nel quinto,e nono libro de Bello Punico. Anzi Eutropio
dice, che Petelia^X^ofenza, Pandoda, e molte altre città

Brettie, furono d* Annibaie à forza d’arme combattute, o
non da loro llelTe date al nemico , e riftcllb dice Liuio
nel precedente allegato libro. Se dunque deliecittà firec

eie altre furono d’Annibale combattute, altre all’impro-

uilb occupate, altre alTediate, come furono Reggio, de.

lppone,ma non prefc,& altre fotto fìnta amicitia doppo
relfete alTediate fì refero, inanzi che partilTe Annibaie
<l’Italia,di nono ritornarono al popolo Romano^non ha-
neuano occafìone i Romani dico dannarli à pena,come
furono condannati gli Boi), eli Capoani. Perlochefà di

minierò dire,che malamente alcuni moderni fcrittori at-

cribuifeono quella ingiuria à Calabreli. Et acciò chenoa
dica alcuno,che la deditione,ch’hanno &tto di loro ftef>

vfi,i Boi), e Capoani ad Annibaie, folfe da me imagìnata»
acciò che Ibtfo quello velo potelTe maggiormente ilca-

fk(e^ natione Brettia , ecco che porto le formali parol«
de^ antichi fcrittori,liquali.di si fatte deditioni aperiilG-

roameote ragiotumo . Plutarco in Annibaie dice quelle
parole. Boif legatis /{pmanorinnferfrtudem captU^ uitanUo
pvxton magno cladc affeSo , foUicitatis infubribus ad ppnum
drfeceruatt qnem ftu^uante animo in Italtam tranfire,an ad-

Cornelium CwfuUm Majfilùt (ommorantem exeràtunu»

dace-
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•incm^Ugati Boiorum in eampanem traxenmtt vtomniim mi

bus poftpofitiSi in Italìam concederei. Ecco come apertiffi-

inamente dimoftra Plutarco, ch*i Boij tcalafciaronofì da

Romani,e lì diedero ad Annibaie. Anzi Pluurco dice^

cb'i Boij diuennero nemicillìmi à Romani
,
più che non

erano i Carcaginefi in quelle parole; Satis confini magnam

mdtitudinem ligurum,& gaUonm ad ^rmibalemconfiuxìjljet

J
ui non mnorìodio in B^manos ,quàm ppii ardebant . dimo*'

Ararono anco i Boij vna neraicitia crudeliffima controi

popolo Romano, quando hauendo vccifo Lucio Poftu-

mio Confole, hanno fatto vn vafo dal coccalo del capo

di colui, e tutti vi beuerono dentro, come di ciò nefìte»

ftimonio Liuio nel terzo libro de Bello Punico, doue du.

ce; hi exertitu Romano deletò poculum ex calua L.TPoSìbt^

tonfulis fecernni e Ce più teùimonianze mi fàcelTero di mi

fticro à prouare la ncmicitia,eribbellione delli Boij con

Iro’l popolo'Rbmano, grandifllma certezza donarcblx>-

. no le parole di Liuionel primo libro de Bello Punico in

diuerfì luoghi, e nel quinto libro dcll'iftc(Ib,e Polibio nel

fecondo libro,e molti altri Scrittori, lequali nemicitie mai

verfarono tra Brectij,e Romani; perloche non è ben dee

to elTere (lati condannati à penitenza i Brettij dalli ftedi

Romani ; e della feditione, ch’hanno &tto i Capoani ad

' Annibale,chiari(nmamcteneparlaT.Liuioneire(lolibro

de Bello Punico,doue inducendo le parole di Q^lacco,

che teneua chiufi in cuftodia li cittadini di Capoa den*

tro le mura della città,vfa quello mododi dire; T^uUain

terrUgens eS, nuUns infeiìior populmnamini Bimano, ideo

eos mfnibno inclafos habeo, tjuia
fi

qui euaferim aliquot "veint

fera befiia per agros vagantur^ vi Unìenit & irucidenit quod^

cunque eìs obuium datury natn alij ad Jfnnibalem iranifuge»

runt,& alij ad Romam incendendam profetifimi: e mol te al-

tre cofe dice Liuioin quel medefimO libro per dimoftra^

le, che non (blamente fi rilafciarono i Capoani da Ro-

mani, ma eciandio hebbero contro quelli neraicitia acer-

biifima , che Plutarco in Annibaie dice. Campani ita ft

fubmiferuntppnOf vi qnafi Ubtrtatis oblith nonfocium in vrbe^

fed

LittÌ0,

PttHh.

lMÌ0.

Plnturniy . >
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fid Jamìimtnacctpifie viderentur; e T.Littio nel ptitfio libro

de Bello Macedonico in perfbna di Lucio Ruffo Legato

ragionando della naaluagità delli Capoani vfa queitc pa-

role. CapH* qtùdem fepulchrumy& moimtnentum campano po-

pula datai extorri,dato, & eieSto popnlo fupereSi vrbs truncat

fine Senatu, fine plebe^ fine magifiratibne ; prodigwm relilla^

etudeliuahabitandai imam fi
éketa foret . Doppo per dirao-

ftrareyche da molti oenefieij fatti dal popolo Romano i

Capoa^refero i Capoani ingrata mercede,per hauerfì dal-

l'amicltia romana rallentati, e fatto amicitia con Anniba-

le Cattaginefe,vfa quello modo di parlare, o/w campa-

nontm pem de qua ncque ipfi auidem queri poffmtt nos pfia-r

teat ? bi hmines cum prò eie ocìlum aduerfue Samnitet, per

amtdt.propefeptuaginta, cum magnis nofiris cladibus gtJJ>lfc-"

niue^ ipfoi ffdcre primumy deinde connubiot atque indecogna^

tionibustpoftremociuitate coniunxifiemus , tempore noHroad-

uerfo, primi omnium Italia populorumprafidionojìroyffde ì»-

terfeào, ad ,Annibalem defecerunt ; deinde fndignaù feobfideri

à nobiiy yAnnibalem ad oppugnandam I{pmam miferunt. H<h

rum fi
ncque vtbs ipfaynequehomo quifquamfuperefièty quis id

duriua, quam prò merito ipforum Sìatutum indignati pofieti

’plurer.ftbimetipft confeientia fcelerum morteiconfciuerunty'quan^

a mbia fupplitio affeBi funt \
lequali cofe mai. furono tra

RòitiaUie Brettij. Anzi aggiongo,che fei Brcttij dabuo

na volontà s’haucfTero dato ad Annibale, non harebbo-

r»o patito dagl'Afticani tanti incomraodi,erouÌne,quan-

te paiirono}déllc quali fì'fa Jarghiflìma te(li.monlanza ap

prefTo T.Liuio io diuerfi luoghi, & appreffo Plutarco,e

Polibio, e molti altri . Perloche concludiapio,che roala-

racnte i moderni fcrittori ingiungono quella in&mia ajli

Brettij,po’rciachefolamentegli Boi),e li Capoani furono

polli al publico calligoic che gli Brettij inaqzi vn anno,

doppo lattea deditione ad Annibaie di nouo ritornaro-

no all’àmicitra dei popolo Romano, & ciò c ftato quar-

tro anni inanzi la partita d’Annibalc d’Italia, ne fà cer-

tìffimo teftimonio Eutropio nel terzo libro , che dice ;

d Cecilie, & L,Vulctioconfulibua,omnesciuitates qua ou
“ '

' Brettqs

\ M

i
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'Érettìjs ab ^mùbale tenebantur amo quatto ante ^mibalie

rece}pm,1{pmania fe tradideruntyanno tertìo decimo polì quam
initaliam veneraty abijtautem ex Italia anno decimo fepumo .

£c altre autorità non tnancarcbbono a quello propofìtOt

leq Itali laido per olTeruare la breuìtà. Si che per concia*

dere da quanto i’è detto in fomma tre cofe habbiamo»

cioè,che Cofcnza.non fu con qitefto nome chiamata per

locommune confenlb, che diedero i Brettìj nel rimec-

terli fotto la potellà d’ Annibale, ma quello nome hebbe

per lungo tempo inanzi*,ne pure i Cofentini furono chi»

mari Bruti), ma Bretti), e finalmente grandilHma fallltà

dicono coloro, ch'attribuifcono infamia alli Bretti) per

cflerfi dati ad Annibaie Africano.

DelTantiche monete,che
f$
Sìampauano in Cofen:^^ e fij^nde-

nano in tutta la J{epublica Bnttia^ • Cap. xfi'.

I llampauano anticamente in Colenza molte Ibr-

ti di monete, fecondo che dice Guidone nel terzo

V ^ iibro,& vna moneta dall’vna parte haueua Icolpi

ta Minerua con vn elmo in capo fatto à modo di

coppa di Cancro,edairaitra vn Cancro , & vn capo di

Toro . In altra moneta fcolpiuano i Cofentini dall’vna

parte la fàccia del Capitano del loro elTercito, ò Duce,
che gouernauala republica con vn’elmo incapo,elbura

Telmo vn vccello chiamato GtilFone , e dall’altra parte

la vittoria conducale su le fpalle, co’l corno della capra

Amaltea,& vn trofeo, che conlilleua in doi feudi militai

ri,& vn maltello. lu'altre monete fcolpiuano dalTvn*
parte ’l loro Capitano, ò Duce al predetto modo, e dall*

altra parte Minetua con vna hnza, & vno feudo. Se in

canto vna nottola , ò vna lira , onero vna lanterna. In

altra moneta fegnauanodall’vna parte Gioue foura vira

letrica, che nella mano delira, e nniftra teneua folgori ,

come volelTe menarli al mondu,e dall’altra parte la Vit-

toria . In altre monete fcolpiuano dall’vna parte Gioue,
«dalTaltra va*Aquila con vn lampo Iptto^icdi, & in*

» V u u canto

Menfte fUMli/i
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Scìnto alcuno dclii frumenti di Vulcano, come’l mattel

lo, rincude,Ia canaglia, ò altro. Onero poncuano Toura

rAquilla vna llella, & incanco’lcornod’Amaltca. Oue
<ro (cgnauano incanto l’Aquila vna figura di Tei angoli ,

laquale fi con fi;i linee in doi triangoli intricaci. Altre

volte dall’altra parte dcH’iiuagine di Giouc fcolpiuano

Marte culla lanza,e coilu feudo, e nello (cudó vn lampo.

In altre monete fcolpiuano dall’v ni faccia Marce cò V4
velo in capo,e nelle mani la lanza, c le vefiimenta milita

ri, edaH’altra parte’! capo della Victoria coll’ali . In al-

tre monete fcolpiuano dall’vna parte vn giouinetcocon

vna pelle di Leone nel capo,& vna mazza à fimilicudi-

ne d'Èrcole, onero di Milone Croconefe.e daU’altraparr

te Minerua riuolta colla faccia indietro,e collo (cudo, e

lanza in mano ; Et alcune volte incanto le fcolpiuano vn

lampo, onero l'i 11elio lampo fcolpiuano nella mano in

cambio dello feudo . In altre monete fegnauano dall’-

vna parte Apolline,e dall’altra vn cocchio col cocchiero,

efòura’l cocchio vn lampo . In altre monete fegnauano

dall’vna parte la Vittoria, c dall’altra Gioue , coU’vna

mano tenente vn lampo,e coll’altra vno fccttro, edall’-

vno canto di Gioue’l corno d’Amaltea , c dall’altro vna

(Iella . In altre monete (latnpauano dall’vna parte Giu*

none,& incanto la ftrfalla, e dall’altra parte vnCancro,

onero Neteunno col tridente in mano tenendolo appog-

giato all'incontro del capo d’vn toro . Quede fono le

monete , leqnali della Republica Brettiaho potuto rac-

correi nelle quali fempre fi vedeua fcolpira intorno que*

jfta fcrittura greca. onero, r»x9 .

D'alcune rouine della Cittd Cofm^a , e guerre in ejpt

occorfiLj . Cap. X 1 1.

R Acconta lernando nel libro intitolato de Re
bus Gethicis.e’l medefimodiceanchora Pan-
dolfo Collenuccionel fecondo libro del cona

pendio dell’hidotie del Regno di Napoli,che
intorno à gl’aani di Chtiftonodro Signore quattrocen-
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to , c fci Alarico Vcfcigoiio C hridiano Tucceflbre di R.1

dagafo Aio Zio nel Regno dè Gotti con esercito di du-

cente millia di loro per la via di Frioli entro in Italia per

pallate in Francia* ma ofifefo dalla perfidia di Stellico-

ne Vandalo Capitano d* Arcadio,e d’Onorio Imperato-

ri figliuoli di Teodofio Magno voltò rdfercito verfo Ro
fnu, e nelFanno 41 1 Imperando Onorio Allo, & clTcn*

do nel Pontificato Innocentio primo, aflcdiò,c prefe Ro
ma per forza, e la pofe à Tacco,non perdonando a perA>-

na, (aiuu à cjuclli,ches*erano ridotti nelle Chiefe. £ fta

lo tre dì Ailamenre in Roma pafsò con tutto 1 clFercito

nel Regno di Napoli, e pofe in preda, e rouina tutta Ca-^

pagnia, e Bafilicata,e Calabria. Douc dando in Reggio

con dcliberatione di padare in Sicilia, e fattone qualche

prona, ributtato in terra da naufragi), finalmente in Co
fenza morì . I Tuoi Gotti dimoiti, & ecccHiui honori ce

jebrarono le Tue elTequie: e tra Tàltrc cofe fecero ì pri-

gioni, ch’haueuano,deriuare dall’vlato AiocoiA)’! fiume

Bafento, & in mezzo del letto del fiume canata la fepol-

lura collocarono dentro’l corpo d*Alaricocon infinito

.
tcfbro; doppo fecero ridurrc’1 nume nel Tuo proprio let-

to, e ricoprire la TepolturajEtacciò che mai fi potefie ri-

ueUre’l luogo d*dra, crudelmente vcciTero tutti gli rai-

fcri prigioni, ch'à quella opra erano dati condotti , Oc

eglino di nono ritornarono in Roma , e podo in preda

quello, ch’era rimaTo con Attaulfo parente d* Alarico da

loro creato Re andarono in iTpagna. Queda fi crede la

prima calamità , che per opra humana pati Calabria , e
‘

tutto quello Regno doppo laNatiuità di ChridoNodro
Signore . OccocTero anchora altri grani accidenti in

CoTenza ;
imperò che nel tempo quando Orone primo

Imperatore era in Germania , e.Giouanni terzodecimo

Pontefice era confinato à Capoa, i Saraceni partirono

d’ Africa, e venendo in Calabria occuparono CoTenza,

laquale poTero à Tacco,e bruciarono tutta ; eflendo dop-

po venuto in Roma Otone primo,& hauendo Teco me-

nato Otonc Tuo figliuolo, ch’è dato doppo Otone Tecon

V u u do ,
•
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i3o,e polio io fede Giouanni XIII. Pontefice vn Paflf

dolio capo di ferro Prcncipe di Capoa perfuafe Tlmpcta

tore elfcre facil cola difcacciare i Saraceni d’Italia, fé

relfercito de Germani, ch’baueua menato feco, fi man>

dalTc lor contra ; l’Imperatore hauea ricercata per ifpofa

delfuo figliuolo Otone Teofiinia figliuola di Nicefoto

Imperatore Greco, mà Niccforo-ricufaua dargliela. Per*

lochefdegnatonon minore voglia haueua di difcacciare

i Greci d’Italia, che gli Saraceni con pròpofito di difen^

derfi controdi luij onde accettò l’imprcfa,e con Pandol

fb mandò Otone giouane fuo figliuolo virtuolìfliroo , t

di grandidìma fpcranza nel Regno di Napoli *, mìL poca

fatica fili leuarne i Saraceni, però che fubito, ch’inteféro

i Germani venire lor contra , rubbarono quanto è dato

poflìbile , e facendo vela fi partirono : non coli hanno

fatto i Greci , liquali difendendoli, Otone , e Pandolfó

doppo molte battaglie , e varie vccifìoni fatte in molti

luoghi, coloro difcacciaronoda Puglia ,cda Calabria «

PerToche’l popolo di Codantinopoli giudicando hanere

perfo tutte quedeprouintie d’Italia per cagione, & odi-

catione di Niceforoloro Imperatore l’hanno vccifo, 8C,

in fuo luogo crearono Imperatore Giouanni fuo figliuo-

lo, e Teofania fuaforella fù data per ifpofa ad Otone gio

cane. Màper le guerre, lequali modero doppo Bafilio,

cCodantino figliuoli dei predetto Giouanni Imperato-

re per ricuperare quede prouincie adretto dalla neccfli-

tà Otone venne con Teofania da Francia in Roma, do-

uead vn dì deputatoli cógregarono tutte le genti di Ger
mania, dé Galli, de Longobardi, e d’altri paefi d’Italia,

ch’haueua fatto comandare , e raouen^do con vn grande

cdercito fi fermò à Beneuento, doue congregò anebora i

Bcneuentani,& altre genti deputate da Capuani, Napo
litani,e Salernitani, e con tutti fi pofe in viaggio^ doppo
ch’entrò in Puglia ordinatamente coi relTercito quadra-

to, trapafsò in Calabria, Se arriuato in vn luogo chiama
IO Badanello

(
che dal Barrio è dichiarato per lo fiume

Balento , che palTando per quella Città Cofenza irrigi

tutta
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tutù la tiaiera) con Greci, e Saraceni fece vn gran fatto

d’arme ncU’anno del Signore , 985
.
gli Romani , e gli

Beneuentani, non che combattelTero,ma fuggirono inan

ci chegiungelTcro alla battaglia, abbandonandole ban-
diere, talmente che relTerciro d’Otonefìl rotto, e quali

airvltimò efterminio tutti morti con tanto danno, 8c ab-

battimento di tutta Italia, chefei Greci hauelTero fapu-

co vfare la vittoria,facil cofa lor farebbe Hata àllbora fog

giogare Roma,c tutta Italia . Otone lì pofe in fuga ver-

10 la marina, e volendo faluarfi notando, fu preio inco-

gnito da marinari Greci -, pur elfendo ftato ricotiofeiuto

da vn mercadante Schiauone , fecretameote hà fitto in-

cendere la fua cattura aH’lmperatrice , & à Theodorico
Vefcouo Metenfe, iqnali erano in Rollano ad afpettare'l

fine della battaglia*, con grandillìma difficoltà fcappò
Otone la mano di coloro, imperò che ftando occupati i

marinari à volere vn gran dinaro, ch’era fiato portato

5

)er effigenza, egli rollo afcelo lòura vn cauallo lì tolfe

oro inanzi. Se entrato in vna barchetta per fuggire in
Sicilia, fìi prefo da Corfari, e condotto ncH’Ifola, doue
riconolciuto da Siciliani, con gran fatica,e con promella
d’un.1 gran fomma di danari è flato da loro liberato, e
condotto in Roma. Vn’altro Re d’ Africa, che non lun-
go tempo doppo hauea occupata grandillìma parte di

Calabria con i Tuoi Mori , mentre hauea pollo in ordine

l’clTercito, e fiauaper combattere la città Cofenza, pcr-

collo dai Cielo con vn lampo roilèramente finì la vira.

Quando doppo i Normandi cominciarono farli grandi
nel dominio, volendo Roberto Ibggiogare quelle pro-
uintie del Regno andando in Reggio fortificò pervia
S.Marco città di Calabria, della quale ragìonaremo ap-

prclTo, e caroinando più inanzi fermato’l campo al fiu-

me Moccato apprellb l’acque calde foggiogò la città Co
fenza, cMartirano; doppo andò à Squiliace, Se indi per
la via del mare lì pofe neH’alTedio in Reggio, e mentre
iui diraoraua hebbe per accordo Nicafiro, la Man tea, la

* Scalca, c molte altre terre, fin che coropl’lfuo difegno,
' come

XÌnio,Hclle rìmit
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LIBRO
<come già s’c detto nel primo libro. Nel tempo de^ Fran-

cefi c ftata liberata dalla poteftà di quelli per mano del

gran Confaluo Capuano,come dice’l G ionio.

StAtmM futt-t dd

C»fintimi k Gin

li» ngrit R*m^
m .

CUdùnu Vt/c»^

mniiCtpaucjt,

Di molti huomini illuHrìt liquali fiorirono nella città.

Cofenj^. Cap. xyHI •

S
Arebbe ftata colà indegu ad vna città Metropob

come Cofenza.s’haucilc mancato in elTa lo fplen-

dore de gl’huomini illuftri, però oltre queU’anti-

che illuftrezze dc’Colentini,lcquali dirpcrfamen-

te legiaraoappreflb l’antiche hiftorie,giudico colà necef-

lària,non foio che ragionèuole’lfare Angolare ricordo di

molte perfone degne di memoria , iequali fiorirono in

Cofenza, doppo ch'ella riceuè la fede di noftro Signore

Gtesii Chrifto . Et acciò che le colè vniueifali preceda*

no lefingolariyfa di miftiero dare teftimouianzadi quel-

la antica ftatua fatta da Colèncini à Giulio Agrio Con-
fòle Romano, inanzi’l tempo dell’uniuerfale redentione,

laqual’infìno ad hoggi li vede in Roma adornata dique

fte lettere nella parte fupcriore; lulij jtrciani,y. C.& in

L. nella balTc della ftatua lono l'colpite quelle parole;

lulio t^grio Tarrutenio t^arciano y. C. & in L. nobilita-

te,iuflitiatclementia confpicuOi & d primo atatis fiore probatOt

Quafi. candidato^ proconfuli SicUUt ptoconfuli Otient. Legato

amplijfimi ordinis ten.ytbi ludici facrarum cognitio. Iteruoab

egregia eius in Sena, quod illù fummuSj in cuiua loc. peraunot

triginta, fententia vetuflate pralucet, ei qua ea honehayjeu iur

iia Confen. nobilifiimus orda Confini, iiatuam, merìtam eius

perpetua state primus agenscumfuis. E ftato Cofenza dop-

f

>o la riceuuta fede di Chrifto fede Vefconalc, della qna-

e Giuliano Vefcouo c ftato prefente al confeglio Co-
ftancinopolitano Icfto lòtto Agatone Reggino Sommo
Pontefice Romano; ma hoggi c fede Arcinefcoualeno-

bilillima. Il beato Giouanni loachino Abbate,del quale

hauemoin quello libro ragionato, nel libro, che fà foura

Ifaia Profeta, fà vna profetiaper la Chielà di Colènza,
nella

J



Q^V arto; i<?4
nella quale dice, che nc* tempi da venire farà eIIaop|>re(^

fa, nondimeno dall’Angiolo del gran confeglio Tara or«

dinata alla via driccai le cui parole fono quelle ^ Ucet op-

primi habeat in futurum Ecclefta Confentina , cum ledaci

Carmelo tertio H^gum concordai in jpiritUy ad eam tamen ac fi

nd alteram Bethleem àngelus[ani confilij dìrigetury qui fiiios

eitis ad interiora folitudinis tramferaty faculares ^egyptios

tyrannoYum furijs dcrelinquat. E (latonaciuo cittadino di

Cofeii za Tclcsforo prete,& heremita huomo molto dot-

to, e di marauigliofa fanticà adornato, ilquale doppo>
ch’afcefc all’ordine faccrdotale, per fuggire la coniierfa-

. rione de grhuomini,andò nell’eremo, douc di giorno, e

notte con grandilEmo femore di fpirico attcndetia al Ter

uitiodi Dio. CòHui riandò in vn luogo folìtarìo apprel*

(b la città Tebe in Calabria (laquale città c hoggi nella

parte Occidentale della Prouintia volgarmente chiama-

ta Liizzi, come dimodraremo apprclTo) molto defìdera-

ua (apere alcune cofe da venire, perloche con n olta con
tritione d’animo dolendoli inllantcmentccon orationi ,

digiuni,e lachrime pregaua Dio,che volclTc clIaudirlo,e

lì degnalTe riuclargli alcuni mali, pericoli, c trauagli, li

quali llauano imminenti per partirli nella Chiefaje men-
tre in quelle afprezze s’elfercitaua , nella mattina della

refurrcttionedi Chcillo nollro Signore nell’anno mille,

trecento cinquanta fette apena fatto’l giorno , mentre
egli leggiermente dormiua, grapparne vn’ Angiolo in fòr

ma d’una Verginella d’altezza di doi gomiti ornato di

due fplcndidillimc ale, c vellito d’una vede virginale,

checommunemente nelle fcritturc è chiamata vede ta-

lare bianchidime,ilquale parlando con dolcidime parole

gli manifedò quanto egli delideraua làpere.L’idelTo Te-
lesforo dice haucrc ritrouato nella città Tebe predetta i

libri compodi da Cirillo,& alcune opre di Giouanni Ioa

ehino Abbate, e l’hidorie Icritte dal beato Luca Vefeo-

uò di Colcnza. E dàto quedo beato Luca vno di quelli

monaci difccpoli dell’Abbate Ioachino, de’ quali n’hò

£uco ricordo di foura; codui pcrlalua molta fantità è

dato
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ftato eletto V cfcouo Cofcntino, c con molta fantitì tef-

fc, c goucrnò quella Chiefa . ScriHc Telesforo vn libto

intitolato de Statu Ecclefìx, & de tribulationibus futu-

ris*, vn’altto nel quale H contengono alcune bidone co>

minciando dalla natiuità di Chndo nodto Signore ind-

no all’anno mille trecento, e Tedici, & alcune cofc deU

l’Abbate Ioachino. Fiorì nella città Cofenza Pietro Pao*

lo Parifc Dottore nell’una, e l’altra legge lingolariiTunot

ilquale publicamente per molti anni IclTe le (lede leggi

in Padoua,& in Bologna. Scride vn libro molto illudre

ncrquale lì contendono i confegli delia legge ciuiie ;
e

pet le Tue molte virtù è dato da Paolo terzoSommo Pon,

tebee Romano vedito coll'habito del Cardinalato. £ da-

to natiuo cittadino di Cofenza Coriolano MaturanoVe-
feouo di S.Marco città di Calabria,della quale ne ragio-

naremo apprcdo,huomo molto dotto nella grecale latina

lingua; fetide codui molteopre,cioè, vn libro d’cpidole,

molte Tragedie,come la Medea, l’Elcttra, l'Hippolitole

Bacchc,le Fenide,il Ciclope, il Prometeo, il Pluto, e le

Nubbi;ha fcritto i dodeci libri dcirvliifea, la Batracho-

miomachia,cìuè,le guerre delle rane,cdelii lòrcì;hà fcrit

to r Argonautica , e molte altre opre. Fiorì anchora in

Cofènza Giouanni Antonio I^andofìo Vefcouodi lettere

in Campagna;fcride vn libro de Przdedinatione,& gra-

tia,& vn’altro de libero arbitrio &c operibus; vn’altro de

vera Chridi carne & fanguine; & vn’alcro de C^na Do-
mini. Fiori in Cofenza, ò pure in vno de’ Tuoi Cafali

Gafparo Lofodb Arciuefeouo di Reggio Theologo di

molta dottrina , che fi trouò prefente al Confeglio Tri-

dentino. £ dato cittadino Cofcntino lano Partafio huo-
modottidìmo nella greca, e latina lingua,Poeta,& Ora-
tore cccellentidìmo, ilquale mentre publicamente in Bo-'

logna Icgeua, è dato da Leone decimo Sommo Pontefi-

ce Romano chiamato in Roma,doue publicamente tede

lefchuolc deH’una,c l’altra lingua,c ieridediuerfeopre}

cioè,! Commentarij foura l’ibin d’Ouidio; fcridcneU’e-

pidole deH’ided'o Ouidio| hà fcritto vn libro didintoin
en-



•q^v A ;R r o. iss
;r«nTÌcin(}ue libndi cofc moUo ditticili,c fccrcte,il.cu| ci-

golo è de rebus per cpiftolam quxlìtis: di quello libro ne
fa anco egli memoria nelle rcrieture Ibura la prima cpi-

ilola d'Ouidio,doue dice. Copioftns,& difiin^ins oflendam

in eo opere., cui nomenfed, de rebus perepiftolamquxfuis; hi
fcritto 1 Commentari) foura l'epihole di Cicerone ad
Attico; hàrcriitot Commentari) in Claudiauojhàfcritto

vn libro di Rettoiica*, hà £itto alcune inltitutioni della

lingua latina j hà l'critto i Commentari) nella Poetica

d’Oratio; & hà fcrittu molte altre opre^lequali homai &
(bnopetre. £ (latto cittadino Colentino Antonio Tilelìo

ixuomo molto dotto, chefcriire vn libro de coloribus; hà
fcritto vn libro d*£legie; & hà compodo vna Tragedia

intitolata. Pioggia d‘oro. Fiori anco fuo nipote figliuolo

del Tuo carnale fratello cittadino Colemmo per nome
Bernardino Tilelìo huomo molto dotto nella greca, e la-

cina lingua, Fiiolbib lìngolarilTìmo, ch'imitando quelli

amichi maellri della filofofia Stoici , Acadcmici, Peripa-

tetici,& altri hà fatto anco egli in Napoli,e quali in tut-

ta Calabria la fetta della fua filofofia, della quale viuo-

no ialino ad hoggi molti Tuoi dilcepoli , e da giorno in

giorno s'aumentano i defenfori della fua dottrina , che
forfè vn giorno dilfrutta la Peripatetica, ogn’unofeguirà

la verità della Filofofia Tilefiana, in quel modo, ch’an-

ticamente era feguitata la dottrina Pittagorica,ch’in ^t-
to mai li poteua conofeere la fi lolbfiad*A rifiutile elTere

difettuofanell’cfperienzefenlàtc,fenon nafceua.al mon-
do Bernardino Tilelìo àfiirecoaofceie’l falfo, e'I vero.

Scrilfe egli delli prcncipi) della natura,e di tutte quelle

qpfe, che polTono fàr« vn huomo vero filofofo . Fiorì in

'^feoza Giouan Battifia d’Amko Filofofo dottilfimo ,

che fcrific vn libro delli moti de’ corpi celefii fenza par-

tirli dalla dottrina peripatetica,equcl,che gl'antichi Pe-

ripatetici non hanno potuto fare, egh hà fatto, imperò

ch’in tale fcrittura,c dichiaratione de’ celefii moti non li

ferue punto deili circoli eccentrici, & epicicli. Adornò
anchora la città Cofenza Giouan Tomafo Pandolio ni-

X X X potè
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^ LIBRO*
potè di Giouanni Antonio Pandofìo Vefcono predetto

figliuolo del Tuo carnale fratello, ch’hà fcritto molte

oprc,cioè,Ia dichiaratione neH'opre d!Archimede*,doi li-

bri intitolati de fpeculo comburente; vn libro d’Arithme

tica;vn libro de Geomertia, & vn libro d’arre mediani-

ca. Ville ScrtorioQ^attrimano citraditìo di Cofenza Fi-

iofofo Tilcfiano,chcfcriflcla filofofìa del Tilcfio raccol-

ta inbreue compendio in lingua volgare. Cofmo Mo-
rello cittadino di Cofenza ha fcritto.molte Rime . Gio-

uanbattida A rdoino cittadino di Cofenza hà fcritto vn

libro dì cole Poetiche in Rima. Rotilio Benincalad’un

cafale dì Cofenza Allrologo,e matematico hà fcritto mol

te cofe prattiche d'AHrologia,e d’Arithnietica. Marcello

Cornelio Cofentino IcrilTe de Chrillianorum vidoria.

Molti altri huomini degni di memoria fiorirono in Co-
fenza, e fiorifcono infino ad hoggi,de* quali s’io punral-

mcnte vnopcr vno volelTe raccontare, sb che farci all’o-

recchìe dichi mal volentieri alcolta troppo fàllidiofo di-

fcorfò;c tanto pii\,ch’à me non fono tutti noti,nondime-
no per obligo d’amore fa di miflicro in quello luogo fare

ricordo di Mólìgnore Carlo Frontiera dottore neU’una,

ePaltra legge molto lìngolare hogm Vicario dell’Abba-

cìa della Santilfima Trinità di Mileto, cui per le molte

Aie virtù non potrà mancare altillìmo grado di dignità,

& honore nella Chicfa Santa. Conofco anchora’l P. F.

Agollino Cauallo Teologo dottìflìmo dellordinc di $.

Domenico. Quanto alia nobiltà della città Cofenza 1»-

fcio^ch’ogn’uno la confideri dalle pompofe,e ricche fbg^

gie d’apportamenti, liquali vfano i Signori, e Signore

Cofentine,& ella,che merìti’l nome di prcncipelTa di tue

te l’altre città di quella parte di Calabria, non fblo A co-
nofee dal dominio, ch’ella tiene Ibiira molte habitationt

à fe fbggette, delle -quali parte habbiamo raccontate, e
pane fono da raccontarli apprellb, ma etiandio dal go-
uerno reggio, ch’ella tiene foura tutta quella inferiore

Calabria,
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jyakum Santi cittadini di Cofen^s^t e di Santo llarione Ert*

mila iChe partito dalla propria patria con fette coni»

,
pagnibd fatto nelli deferti vita folitariiu^

Cap. XIX»
4»

D Oncuo per Ogni ragione prima ragionatcdelli

Sancì di Colcnza , e doppo de gl huomini il-

ludri, però farò ifcufaco pe^ quella regola»

che*l certo airincerto fi deue aiucporrejc per

che fono fiato certo de grhuomìni illufiri coleotini poco

inanzi nominati» e de' ^guenti Santi non hh certezza Cc

.iòdcro fiati della città, ò de cafali, hò fcritto nel primo ; .

luogo quelli,e nel fecondoquefiù Nondimeno Dio, che

conofee i mcritijhà penficro di dare ad ogn’uno ’l proprio

luQgo,& à noi donaci perdono dcgl'errori. Scriue Pro- Projpcnf p^)fi
fpero Parife Dottore neiruna,e Talcra legge cittadino di Pottére Cofium

Cofenzaiin vna Tua tauola imprellain Roma, che quelli

5S.Monaci dìfcepoli del beato Giouanni Ioachino Ab-
bate, dclli quali io fàceuo ricordo difoiu^a, fodero fiati

cirradini Cofentini,cioè’l beato Peregrino monaco, il bea

to Bonario monaco,il beato Luca Vefcouo,il beato Ge-
rardo Abbate, il beato Giouanne Abbate, il beato Mat-
teo Vefcouo, il beato Roggiero diacono, il beato Telcf*

foro Eremira, il beato Nicolao monaco , cl beato Pietro

monaco. D'alcune altre fcrircure ritrouate da nofiri ami-

ci in Beneuento hauemo raccolto quelli feguenti Santi

nati in quella parte di Calabria , cioè ’l glóriolb Santo

llarione Eremita ilquale partito da Calabria con fette

compagni di quello medefimo paefe andò in Sannio,

cioè nella valle beneuèntana nei conuicini d’Abruzzo in

Frcntane, nella valle del monte Allentino in vn luogo

chiamato Piata conuicino à doi cafielli,Cafulo,e Lama,

& iui con Tuoi compagni per longo tempo hà fatto vita

eremitica, e fiorì in molta fantità. Morto che fò llarione

i Santi fuoi difcepoli vedendoli fenza Pallore,e Rettore,

defiderauano hauere chi lor reggetfe nella vita, e ne* co-

^ . X X X a ftumii

5. llitnone Trt*

fftifs Cétlabre/è»
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'/ LIBRO
ftumi, ma per la molta loro humihà ogn'uno rinonriaaa

làprelatura,& il carico del goucrno; nondiincno concoi
datili l’uno coll’altro fecero patto di gittate tutti k lan-

celle dentro vnafonranx, eie nella lanccila d’alcuno di

coloro entralTc vn pcfcc, il padrone della lancella accet-

talTc la prelatura; gittate dunque le lancelle dentro Tac-

que, Dio mandò vn pefee dentro la lancella di Nicolò,
pcrloch’egli intendendo la diuina volontà accettò d^C-

fere prelato, c con molta fantità vifleinlìno al centcfimo

anno della Aia età. Pafsò àx queAa vita’l beato Nicolò*

nel tempo d’Eugenio quarto Sommo PonteAcc
; A ripo>-

fa’l Aiocorpo nella Chitfa di VardagicJa, douc da gior-

no in giorno per diuina virtià dimoftra innumerabilr mi*-

racoli,c lafua feAiuità A coftaima celebrare nel nono gior

no d’AgoAojCioc, nella vigilia di S- Lorenzo martire . Il

fecondo compagno di S.Ilarioncè Aato’l beato Falco, il

cui corpo A ripoAi nella Chie/à di Patena, douei Sacer-

doti qncAa antifona cantano continoamentein Aia lode.

0 proles Calabri£ fplendor feptem fydetHm^nouum VardsgrtU
decus nobile depofituntyfer ò lubar gratU Chrifii bcnefiùum^ne

breue venid tempHS inane defluat.il terzo compagno è fta-

to’I gloriofo beato Rinaldo , il cui corpo A ripofa nella

Chiefa di Falafcofa,elafua fcftiuità A fuole celebrare net

di fettimo di Maggiojil quarto compagno è Aato’l beato

Franco il cui corpo A ripofa nella Cniefa di Francaullla,

e la Aia fcftiuità A coftunia celebrare nel medcAmo.
giorno fettimo di Maggio.Delli nomidcgTal-

trì tre comp.ngni non hò potuto infuio

ad hoggi haucrt certa notitia . la • •

S.Francefco di Cofenza
‘

‘ A ripofa’l cot-
' I pò

del beato Giouanni monaco de»
' / noftro ordine de

minori

,

. l*

Side-
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Si iefcrìuom alcune altre habitaltoni confiflenti nell'iflefio ter-

ritorio della 1{epublica Turina cominciando da Cìrijano

infmo à Taola^ . Cap. X X.

L
Afcìando la città Colènza colle Tue grandezze

incontra apprellb vn camello detto Cirifano an-

tichiflìmo fàbricato da gr£notrij,per qaanto di-

ce Ecateo,e Stefano ragionando di mente d’Eca

tco dice,che Chifano,è città mediterranea de grEnotrij,

dal nome della quale gl’habitatori fono chiamati Citeri-

ni, e quello accade,'perch’anticamentc’l predetto cartel-

lo era chiamato Citerio; che già fotto nome di Citcrio è

fpritto da Ecarco,e da StefanQjle parole d’Ecateo appref

fo Stefano fono in quella forma-, Cyterium Oenotrorum^

“prbt cil mediterraneayà qua oppidani Cyterini. Sià egli edifi-

cato in luogo alto, nelle pendici dcirApennino, ma dal-

la parte di foura gli rtà imminente vn’altilllmo monte ,

chiamato monte Cucuzzo, nel quale per la moltitudine

dell’hetbe medicinali, lequali nafcono,concorrono quafi

da tutre le parti del mondo herbaroli à fire di quelle rac

colta per rimedio delle infirmità humane. Si ritrouaan-

chorain quello montc’l volo.Quindi partendoci n’incon

tra l’antica città Pandolìa, hoggi volgarmente chiamata

Cartcllofranco,bench’altrifalfamente giudicano Pando-
fia ertere Hata doue hoggi c Mendicino

^
del quale n’ha-

uemo fatto ricordo ne’ precedenti difcorfi E fiata quella

città Pandofia Metropoli,c città regale de gl’Enotrij, nel-

la quale dimorauano tutti gl’antichi Reggi Enotri)) in-

canto la predetta città difcorrc’l fiume Acnerontcmolto
celebrato da gl’antichi fcrittori,per cagione dei quale fià

ingannato AlelTandro Rè d’Epiro dall’oracolo di Gioue
Dodonco, e ncH’irteflb fiume della città Pandofìaè flato

dalli Brcttij vccifo, nel tempo chegrirteflì Eretti) tene-

« uano in aifedio la città Taranto, e dalli Tarentini’l pre-

detto Rè Alefl'andro era flato chiamato in aiuto. Del
quale fatto ragionando Giuftino nel duodecimo libro dt

mente

CÌrifU

Sttftnt.

Monte CmcmT^

KJ» .

CjtpeUofranco',

randofa Ciuk
dtprmuu %

Tìume Acht-

rtntej •

Cmftino.
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mente di Trogo racconta, eh'A lelTandro Rè d'Epiroi

prieghi delli Tarcntini, liquali ftauano a(&diati dalli

Bretrij trapafsò in quelle parti d’Italia con tanta cupidi*

tà,chcs’imaginaua tutto’l mondo douer ellere dinifo in

due partijdeTle quali,la parte Orientale folTe d'AlelTan-

dro Magno, figliuolo d’Olimpia fua Torcila, e la parte

Occidentale toccalTcì Te medefiroo, quali per ragione,

credendo non ritrouarc minore materia in Italia, Africa,

e Sicilia, eh’ AlclTandro Magno rirrouò , òc era anco per

ritrouare in Afia,e nelle parti della Perda,& altri orien*

tali paelL Accadèdoppo,che fi come Alefiandro Magno
ingannarono i dubbiofi oracoli d’A poi line delfico, coli

fii ingannato quello Alell'andro dall’oracolo di Gioue di

Dodona nel predirei Tuoiincorfi nella città Pandofia,

c fiume Acheronte, laqualc città, e fiume ritrouandofi

anchora in Epiro, non lapcndo, ch’in quelle parti d’Iu*

lìa fi ritrouaua vn’alcra città Pandofia, cclcbratillima

tra tutte l’altre città d’Italia, e’I fiume Acheronte, che_

difeorreua nel conuicino dell’illellà, per fuggire ì peri-

coli predetti dall'oracolo, menò i Tuoi clTcrciti in que-
Ao à Te foraltiero paefe, per fare guerra contro i Tol-

dati Brettij, liquali tencuanoafiediato Taranto, & ecco

che gionto nella Città Pandofia, e’I fiume Acheronte,
dè qui^li non conoTceua anchora ch'hauelTero qtieAi no-

mi, è llato vccifo-, onde’l pericolo,ches’imaginaua fug-

gire nella propria patria, hà patito in cafa d’altri . Mor-
to che lu'I predetto Rè Alefiandro fiìi’l Tuo corpo dalli

Turini per publico confenfocomprato, ccollocato in ho
norata Icpoliura: Le parole di Giutlino nel predetto li-

bro coli cominciano; ^le'x*nder I{ex Bpyrì in Italiam à Ta
rtnùnis auxilia aduerfué Brettios precantibHSfoUicitatHs , tu
cupide profeHus fuitj&c^ Strabone nel quinto libro ragio-

nando di queAo fatto anco porta inforni le parole del-

l’Oracolo, per Icqualis’ingannò’l predetto Aicfiandro,e

dice in quello modo ; Supra Conf ntiam paulutn Tandojìa

eSi yalidum propugnaculwn^ rbi Mulofforum l{ex i^lexan-
der trucidatue eSi Dodeneo decepjfte oraculo ^cberofUeniy atqj

Tan-

«
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Taniofiamcaucre iubente, cum fnmlit appellationis loca in Tbc

~fpmco monfirentur agro, triuertex autem ipfum eH propugna^

CMluTtty cui .Atheron amnU praterfluitt aliui infaper fraudauìt

oracuùtm ; Tandofta perda populum quandoque triuertex. tal-

cfie dall'vno e l’altro Oracolo ingannato AlclTandro •

nella predetta Città pcifc la vita . £ (lata quella Città

Pandolìa con alcune altre terre conuicine per alcun tein

po fottopoda al dominio delli Lucani, mà doppo dilcac^

ciati i Lucani da Calabria per mano delli Breitij (ì rima*

fé nella Tua libertà, e di ciò ne fanno fede Teopompo y e

Plinio . Si llampauano anchora nella Città Pandolìa le

fue monete, leqiiali tutte haueuano’l ligillo d’vna fòrte,

cioè dall’vna parte Apolline, e dairalrra parte vno Tri-

pode Lenza fcrictura alcuna; perche diceuanoi Pandolì*

ni, che lo fcriuere’l nome delle Città nelle monete, do*

na Legno che la Città lia ignobile, e Lenza hima; mà per

che la Città Pandolìa era nominatilfima tra tutte le Cit-

tà d’Italia,non era necelTarioche LolTe Icritta nelle mo*
ncte, perche da Le ftclTa lìLaceua à tutti nota; naà Petlìo

Parife nella Lua lauola Lcriue intorno la moneta di Pan-
dolìa quella Lcrittitra VKVToemSy : E credo che ciò egli

ftcclTe per Lare conoLcere à moderni,che quella era la mo
nera Pandohna , mà Lecondo la verità quella Lcrittura

non lì trouaua nella moneta . Furono chiamati gli Pan-

dolini Acherontini
(
dice Plinio

)
per cagione del fiume

Acheronte, che diLcorreincanto la Città. Altri s’imagi

narono, che tra Pandolìa e Lametia lì felTetrouata anti-

camente vna Città chiamata Acheronta, però io non ve

do con verità altra Acheronta nel Regno di Napoli Lo-

lo che quella di Puglia chiamata hoggi Matera
;
pure le

quella Città Acheronta fi fblTc trouata in Calabria , lo

rimetto à coloro, ch’hanno veduto pii\ libri di quelli, eh*

hò veduto io. ApprclTo Callcllofranco , cioè , l'antica

Città Pandolìa incontra Taatica Città Arinta,della qua-
le ragionando Stefano dice, che fia (lata edificata da gl’-

Enotrij ; llà collocata tra doi fiumi , vno chiamato Sor-'

^e Taltco Emola . In quello ccriitorio li citroua la pie
“

tra

Pltnh .

Mutett di

d»ptu ,

Perptférifì. '

Armm,
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tra (3*acutare Ferri in acqua, la pietra filtce bianca;enera>

c la pietra calamita perfcttillìma . Quiui fi fa abbondan-

za di bambaggio,e (i raccoglie la manna^quiul è vn cafii-

le detto S. Fili . Doppo Fcendendo al mare incontra va

Caftello in luogo altofabricato per nome detto S.Nicc-

to,mà da altri è detto S. Lucido, doue fiori vno dcllicom

pagai del gloriofo Padre S.Fran^^co de Paola per nome
chiamato Nicolò» In quello territorio oltre ^abbondan-

za dè perfettilllmi vini , e delicatilltmi frutti di diuerle

fòrti, u tanno varie caccie dWcelli, nafce*! gillo , la pietra

filice, e fi ritrouano le pietre d’acutaremrri in acqua .

Apprefib*! predetto Cafiello fi tralafcia in mare’l fiume

Leudo, e più oltre vu’altro chiamato la Tunnara,appref

fo*l quale Icorrc*! fiume di Paola, c nel vicino dcirillclTo

fiume fi vede hoggi Tantico Caftello Fabricato da gl’Eno

trij chiamato nè primi tempi della Tua antica fondatione

Paticos, per quanto credemo alli detti di Stefano. Qqc-
fto Caftello noti è tanto celebre per lafua antichirà,qua

to peiche nacque in efto*l gloriolo Francefeo fondatore

dcirordine dè minimi, la cui vita perch*è Hata in tutte le

file opre fingolai;ilIìma,dona occafione, che di quella fac

damo vn particolare difeorfo . Il mare di Paola è abbon

^ dantiftlmo d’ogni forte quali di pefei, dè quali fi fa gran

dillìma pefcaggione,e fi prendono anchora dè coralli per

fettillimi
:
quiui le donne lauorano principalillimi lauo-

ri difilo, èleta,dè quali fi^nno gPornamentiallc fopcl

lettili di cafa •

.
>•

i ^ .

i
*

Della Fìta^ e Morte , & alluni Miracoli , liqualiper gratia di

• Dio opròH gloriofo Francefeo da VaoLu^ Cap, xxi»

S
O che della Vita,c Morte, e Miracoli del gloriolb

Padre S. Francefeo da Paola farebbe di miftiero feri

ucce vn libro particolare , eftendo fiata la fua Vi-
ta, e Morte miracolofilIìma,epiena di grandifidme

dottrine, òr elTempij di fantità
^ nondimeno conofeendo**

mi impotente à fcriuere tanto, mi riftringo alla breuità

,

..
~

.

"
'*

e quel



^llo nella feconda parte del fuo libro intitolato Thefau- ^ PmU^*

ras Concionatorum hb titrouaio , doue in quedo modo ^
egli comincia • Conflat in l{egno "h{eapolitano,mer Breiìior»

tir Lucano! VauU oppidumfitum efic, ère. Laquale hidoria

intieramente nella lingua volgare culi Tuona. E coTa chia

ridlma,che nel Regno di Napoli tra Brcttij , e Lucani li

ricroua lìtuato vn Cadello chiamato Paola,ch’è lontano

da Cofenza metropoli di quella Prouincia per camino
d'vna giornata} indi dunque diciamo, che portò i’origi-

rie Tua quedo beato Confeflbre di Chrido Francefeo fi-

gliuolo di Padre , -e Madre Chridiani , e pietoli , iiquali'

s-ingcgnarono molto bene ammaedrarlo,& idruìrlo nel

le virtù. Mà elfendo'l detto loto figliuolo inferuoratodel

lo Tpirito di Dio , deliberò nella lua patrisr edificare vna

Ghrefa}& egli è dato^'primo,che cominciò cauare i fon

dumeuti. Laqual'opra edendofi diuolgata tra quelli con-

uteini popoli ,
d’ognf parte Cotnfociarono concorrere i

giouarlo. Alcuni dauano intenti airedercitio dell'opra ,

altri portauano pietre, calce, legni,& altre cofe ncccda- *

rie alVedifitio, Se egli anchota , benché fblTe molto ede-

DUato dalle vigilie, e continoi digiuni, non cedaua porta,

re sii le proprie Tpalle pietre, calce , legni , Se altre colè

necedarie alla lùbrica . Nel parlare era tanto piaceuole,

& affabile, che mai perfona alcuna à lui s’accodò, laqua-

le non fi lode tutta confolata dalle Tue dolci , e meliate

parole, e prefa d’vna indicibile dolcezza del Tuo parlare, *

equcl che più Importa,quafi ripiena dello (pirito di Dio.

Anchora la Tua humiltà fi conofee dal cognome del Tuo

indituto ordine, perche ficome egli voleua tra tutte l’al-

edere riputato minimo,cofi anco determinò, & indi-

tuì che’l Tuo ordine fode chiamato de minimi. Anco cT>

fetido egli inditutore, e generale correttore del Tuo ordi- '

ne,per quanto poteua u dimodraua inferiore à tutti , e

non fi sdegnaua inchinarli à fare tutte l’opre Teruili, ac-

Yyy U
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la Chiela, e gl’ Altari,& accoramodaua i paramene , ic

altre cofe necefl'aric al culto diuino} colle ptoptic mani

laaaua le veHimenta dè Tuoi fratelli, etiandio ch’aDchoc

folTerocoloro Nouicij neirordincie mentre egli età gio-

uaoc canùnando per Calabdayfcmpreandaua à piedi fcal

al (bucagiaFctiOeui, monti, acuti (adì, triboli,e fpìne :e

quantunque/pelfe volte fodcoppredb da grauidimi pe>

fi, mai oei piedi clTcndo fcalzo ha Tentilo afdittiooe, il

ch’era cagionato daU’ardentiilimo amore, che portaua à

Dio . Anzi publicamente conila , che con i piedi nudi

TpeiTe volte calpeilcò’l fuoco, e colle nude mani portò le

pietre ardenti . Era certamente l’auilcrità della Tua vita

ammiiabile,laquale perciò fi deuc iilimatc marauiglioilf

iìma,perchc nella fancia}czza,neli’adolcfcenza,neria gio

uentù, nella vecchiezza, escila Tua $lccrcpità tra le fàti^.

chc,vigilie,digiuni, alliuenze,e ipol^c-alerc.maceraùo^i.

del proprio corpo Tempre quali hà tenuto vn raededmo

modo di viuere. Per quelle ,.jp,pcr moltiflTfncfuc altre

opre tanto è fiato abbra^piato dalla grada dello Spirito

Santo, che per gli Tuoi pietofi mediti, e ptieghi fono fiati

nel nome di Chrifio fpcITc volte difcacciati i demonij dal

li corpi humani;e molti infermi opprclH dadiuerlì mor»

bida medici abbandonati pereficre coloro viciniillmial-

U niorte^furono alla prima (anità ritornati, il medelìmo

beato P^dre molti altri infermi di feniì di pgione,e d’in«

telictto refticui alla faniià. A molti zoppi hà dato, la po>
.

tcftà del camìnare, à Tordi l'udito, à muti la parola, & i

ciechi hà rifiitnito’l lume de gl’occhi. Mondò lepron,e

molti morti; ouero per morti giudicaci ritornò ai lume

della vita. De’ quali miracoli ìpargendofi la fama quali

f

iertucco’l mondo, de efiendo venuto all’orecchìe di Pao
.

o fecondo di felice memoria Sommo Pontefice Roma-
no, mandò vn Tuo cameriero à Pirro di buona memoria .

Arciuefeouo di Cofenza, alqualc comandò, ch’intorno'

q'Uefii miracoli prendelTc diligentilllma informatione; 6^

alPiftelIb perfuafe,che di pr^ria perfonacon vn compa-

gno,ch’-^li gl’aficgnò andaUcal ^atohuoflao,cchc deU
” ^
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la Tira di colui » della fama , e de* miracoli Arettament#
•s’informan«. Il derro cameriero confidato al confegH*
dcirArciuclcouo andò al beato huomo, e mentre eh»
nel falutarlo volle baciare la mano al Santo , egli totaU
mente fi ritirò, e lo pregò, che più rofto egli fi degnali*

porgergli la mano à baciarla, affermando, che queAa là>

Tebbe aliai più cofa giuila,e conueniente,perch*era carne
riero del Papa,e Sacerdotedi trenta tteannHlaqualcol^
volgendo nella memoria'I cameriero, conobbe che tutte

ciò era vero,c molto fi marauegliò dello fpirito del bea-
to huomo. Doppoandò à parlare con ellò in camera,
doue eirendo'l primo ragionamento della Tua vha tanto

ardua, e difficile, della quale’I cameriero diceua da nin-
no poterli foffrire, eccetto fe folTe huomo robullo, e for-

te,'! beato Padre iniefa la parola di queUo,aunicinando-
fì al fuoco , e prendendo lenza lefionc alcuna 1 carboni
ardenti nelle mani,dilTc; i colui, che ferue Dio con per-

fetto cuore tutte fecole creare vbbidifeono. Stupito quel-
lo del miracolo gli dimandò perdono , e mentre volcua
humilmente baciare i piedial oeato huomo, colui ricusò.

Ne’ tempi inanzi vn certo huomo nobile chiamato la-

comode larfìa barone d’una terra detta Bellomonteef.
fendo dairacerbifllmo, e grauiUimo dolete d’una Apo-
ilema quali infanabile per lungo tempo nella gamba tra-

uagliato,vedendo, che da Medici,e Chirurgi ninno pro-
fitto fi£iccua,ma più toAo *1 male della piaga s’aggraua-

ua , & applicato qual li voglia rimedio la cola era ridotta-

fuori d’ogni fperanza di falutc,commoll'o dalla fama del-

la làntità, e de’ miracoli del beato huomo, ch’ailhora era

à Paola non lènza grande fua ^tica portato,s’apprelèn-

lò inanzi i quello, alquale dimollrato la Tua piaga,diuo-

tillimameilte li raccomandò, e primieramente veduto*!

malenon lolamcntedal Santo,ma da tintigli circoAan-
ti’l beato huomo ammonì colui, ch’hauelTe férma f-de in

Dio, e fperanza certa
;
perche farebbe per confeguire la

fànitii} e lubito mandò vno de’ fuoi fratelli, che douelTe
•accorre alcune ftondi d’herba,ch’è chiamata onghia

Y y y 2 ca-
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Cauallina, ch'ìai nafceyC colle (lefTe frondi porta (Te

uè polueri,che l*huonio di Dio tcneua nella cella. Mcn»
ue che’l frate dl'equiua quanto dal beato huoinogrera

ftato comandato ^ egli fi volfe ad vna vicina itnagine del

Crocefi(To,e piegò ch'à quello barone >che confidaua

molto nella gratia della Aia diuinità,fi degnafic mofirare

la Aia diuina mifericordia j non molto tempo corfe, che

portate le frondi,e le poliieri, come egli haueua coman-

dato, fatto ’l fegno della croce hà polto quelle sii la pia-

gate con tre foglie di quella herba Tiftefia piaga coperfe,

^ ogni cofa legò infienie ponendo la Aia fperanza ia

Dio, che colui riceuerebbe fa fanità, e gli comandò,che

citornalTe nella propria cafa. Doppohauere colui carni-

nato foura’l cauallo per ifpatio A>ile meno di dui miglia,

fi volfe alla Aia (pofa Giouanna,laquarin quello camino

Tempre gl’era ftata in compagnia , c gli difte
; mi pare ,

ch’io fia fanOiperche non fento più quelTaccrbo dolore,

e pellimo fetore, ch’io fentiua. Se hauendo trapafiato vn

certo monticeUo lacomoauidamcnrc defiderando cono-

feere fé potcua caminare, feendendo dal cauallo comin-

ciò con i propri) piedi caminare,c colTinfcrmo piede cal

peftrando fortemente la terra,c non fentendo più dolore

conobbe efl'cre fàno . Dunque rendendo gratic à Dio,£c

al beato Francefeo da Paola lo (poA>, e la Ipola contenti

del loro defiderioritornaròno à cala In quelli Aclli gior-

ni, è (lato nella citta Cofenza vn huomo chiamato Mar-

cello di Cardillacon i piedi, e.mani in fc con tratti, e tut-

to leprofo,in tal modo,che quali perla tuttala voce,ape-

na la Aia parola fi potcua vdire, ch’elTendo menato da

Aioi parenti ai monalleriodi Paola,c rapprefentato inaa

X.Ì al beato huomo,qucllo molToà compitinone alquantor

fecrctamente orò , doppo ritornato dall’oratione , coliat

Aia mano lo folleuò, e lubitoriiù fatto fano del contrat-

to delle membra,& anco mondato dalla lepra . ElTcndo

anco l’huomo di Dio nel monalleriodi Paterno, ch’al-

Ihora s*^cdificauaj venne à Arvn’hnomo nobile da Colèn-

2A chiamato Guidone Lupaoto infetto d'una grauilllmft

. .
. lepta.
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lepra,e fubitoli riilitui la fatiicà. Quando l'idelTo beato

ipadrc cominciò lafabrica del monallerio, incanto la Tua

patria Paola è (lato portato à fé vn giouane muto dal pa»

dre,e dalia madre di quellO|alli quali Tliuomo Santo di^

fé, che tre volte'gridaircro*! nome di Giesìt^ ch'in quello

modo fcgli aprirebbe*! fen(b> il beato Padre cominciane

do, & i parenti di quello feguitando, (ìmilmence*! muco
con alta voce dilTe Giesii, calche libero, e (ano nella pa<>

Tola (i mantenè ii\(ìno al giorno della fua morte. Ancho-
ra Giulia fìgliuola d*Antonio Catalano,ch*allhora habi>

raua à Paola, elfendo dalla Tua naciuità cicca fenza potei

vedere co(aalcuna,cirendo menata dal pad re,e dalla ma-
dre inanzi all’huomo di Dio,ch*allhora era forfè nelPhor

to del monaderio, riftelTo beato huomo fuclfe vna certa

herba, c fatto *1 fegno della Croce hà podo quella ne
gl’occhi della cieca fìgliuola, laquale di fubito cominciò

vedere, & hà polTcduto *1 fenfo del vifo mentre, ch’ella

vide. Nella fabrica del monaderio di Paterno, dui gio-

uani mentre dalla folTa cauauano la terra, furono'dal-

PidefTa folTa coperti per edere la terra caduta foura di lo-

ro, & elTendo idimati morti , è dato chiamato *1 Santo à
foccorrcrcj ch’hà fatto dall’una, e l’altra parte cauare la

terra, & i mededmi doi giouani vfeirono vini fenza le-

donc alcuna. In quella delTa fcritrura racconta’l predet-

to autore molti altri miracoli del Santo, cioè, che fenza

fuoco hà cocco i faui per dare da mangiare ad vn maedro
chiamato A ntonio,che le fabricaua nel monaderio di Pa
terno.Vn’aliro,che mentre s’haueua da celebrare la Mef •

fa, non ritrouandod fuoco in Chiefà, egli prefe la corda

per feendere la lampa,laquar in aria nel mezzo defeenfo

roiracolofamente s’accefe. Vn’altrod'un giouanc,ch*ef-

fendo per la grane infermità ridotto quali aircdremo
della vita, è dato dalla morte liberato, e redituito nel lu-

me della fanìtà. Vn’altrOjch’elTendo egli nel monaderio
di Paterno con acqua benedetta , e calce viua fanò Tal-

bugine de gl’occhi ad vno,che patina. Vn’altro d’un huo

• l

mo morto dentro la oeue
;
che fu portato per edere :

,i' . ^ poUo,

i
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Ipoito, e dal Santo è (lato rifufcitato. Vn'altro, che Aan*

do la fornace della calce (mentre coceua) per cadere,egli

entrò per meazo le fiamroe,e racconciò, che non cadef*

fe. V n’altro, che liberò vn huomo dalla rouina , che gli

poteua fare vn pezzo d’artiglieria. Vn’altro, ch’in pie-

lenza d’un frate Antonio del noftro ordine prc(e i tizzo-

ni del fuoco vini, colle mani nude limile al predetto mi-

eacolo delli carboni,e molti altri miracoli (i leggono deU

riftedò Santo appreflfo diuerli autori. Soggiunge doppo

Thoroafo da T ruggillo in quella fua fcrittura,e dice,che

per quella moltitudine di miracoli clTcndo aliai celo*

ore ’l beato huomo, pcruennela fua fima all’oreccbiedi

Lodouico Rè di Francia, ilquale dcltderofo di vederlo

di prefenza ottenne da Siilo Papa quarto di quello no-

me,ch’in virtù della fanta vbbidienza ’l beato huomo da

Calabria andalTe in Francia;doue’l predetto Rè con (in-

goiare diuotione prendendolo , e dimandando da lui ef-

fere benedetto gl’bà vratograndiflìmo honore,e riueren

za, come ad vn huomo di Dioj linalmente bauendoegli

conofeiuto la fantiià dell’huomo, gli alTegnò vn luogo
^

per fe, e Tuoi fratelli nella città Turone vicinoal palaz-

zo realc,douc gredibcò vn’ampio,e magnifico Monade-
rio colla Chiela vnitamente, làqual inlino ad hoggi dà

edificata per habitationci & vfo del beato Francelco da

Paola,e fuoi frati. £ dato aochora ’l Santo di tanta gran

continenza, ch’appariua non compodo di carne , ma di

fblofpirito. Prima ch’egli palfad'e oaqueda vita ad ho-

nore,lode,e gloria deiroranipotente Dio,e propagatione

della fua religione ammaedrato dalla diuina ifpìiatione

(come piamente li crede) hà indituito tre regole, vna de

fratelli,la feconda delle rorelle,e la terza de tertiarii,nel-

la quale li comprendono gl’huomini dell’uno, e l’alira

fedo, e le come egli era amatore deH’humiltà, e delide-

zaua,cbel’ideira rulTe molto da Tuoi riuetita; ordinò ch’i

Tuoi fr.'itelli li chiamadero minimi e lelbrelle minime.
£ comandò à coloro , ch*oderuando i dieci precetti di

Dio, e comandamenti delia Chiclà fedelmente vbbidi^

. feto

> '
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fero al Romano Pontefice» ch*in ogni tempo (ài^à; e che
facelTero proFcfllone rempre di viucre (btto’l voto delt

Pubbidienza pouercà,cafiicà»e vita quarefimale,giungeil

doanchora capitoli alle regole de*fratelli»tantoper ladi«

rettione,&inrormatione delle perfone, quanto anchora

per Taumento deU’honore diuino, e debita inllitutione»

& olTeruanza . Le fielle regole de’ fratelli» (òrelle, e ter-

tiarij con fette capitoli ordinate furono approuate da
Giulio fecondo Sommo Pontefice Romano', ch’allhora

viucua, come conlbnanti alla Chrifiiana religione. Se

haucadornato’l medefimo ordine di diuerfi priuileegij

,

gratie 6c indulgenze»come hanno fatto anchora molti al*

tri Pontefici» fi come appare per le loro lettere. CodOì<

feendo doppo'l Santo ellere vicino *1 fine delUifua vita

per diuina infpiratione vn giorno -inanzi la fua. morte»

che fii ’l Giobbiadi Santo ; efiendo prefenti molti frati ^

liquali da diuerfe Proiiintie,e Regni erano à lui venuti»

nella Mefia cohiientualc hauendo prima prefo *1 Sacrai,

mento della penitenza dalle mani d’un Sacerdote del

fuo ordine» battendofi’l petto con molta effufionc di la-

chrimeprefe *1 Santilfimo Sacramento dcirEucharifiia;

doppo hauendo refe gratie à Chriflo nofiro Signore»alla

beata Vergine fila Madre,*& à tutti Santi»efTendofi cele*

brata'la Mefia
,
quantunque per la vecchiezza foffe de-

bole,& infermo, appoggiato nondimeno al baflone» che

fempre fbleua portare nelle mani» ritorhò con i propri)

piedi in cella; nel feguente giorno, vedendo '1 fedele, e

vero fcruo di Dio, che già gli fiaua imminente*! tempo
.

df partire da quella valle di lachrime,comando, che foC-‘

fero chiamati à fé i fujì fratelli,e quelli confortò alla fra-

terna pace, 6c al reciproco amore con dolcillìme parole» '

e con raolcdfalutifere ammonitioni, e fccdndo’l fblito

còflume hauendo data la benedittione,hauendo già com i

pito ’l nouantefimo primo anno, nell’anno del Signore

mille cinquecento,e fette» nel giorno fecondo d’Aprile »

' ch’è flato *1 Venerdì Santo circa l’hora, nella quale Chri

ilo per noi pati in Croce
|
fiitcoil 1 legno della Santa

^

CrocC|
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Croce, & adornato dcbitaraencc'coni Sanriflìmì Sactt-

rocntìjcirendogli letta inanzi la paflìone di Giesù Chtl-

fio,abbracciando pii\ volte,e baciando ’l legno della Cto

ce,e dicendo quelle parole del Salmo. /n marma tuds da-

mine commendo fpiritum alrre diuote orationi,ren-

za dolore,ò fegno alcuno di mortalità, alzando groccht

in Ciclo,pa(sò da quefto mondo all'aluo. Il fuo corpo

efiendo fiato vndici giorni fenza Tcpolturanon (ì moto,

nè cagionò,fetore,ma più tofio odore foauifiìmo.Comin-

ciaronodoppo per diuina virtù, e per gli meriti del San-

to, apparire tanti miracoli , che Leone decimo Sommo
Pontefice Romano, nel fettimo anno del fuo Pontefica-

to,ch’è fiato l’anno del Signore mille cinquecento, e di-

cenoui,l’hà canonizato, e fcritto nel numero dei Santi.

Quefto è quanto in breuiti habbiamo raccolto del glo-

ziofo Francefeo de Paola.

si notano amo quirù alcune altre atti, cafieUi, & habitatiorà-

: . in ordine dell'altre predette confìftenti nel territorio della <

B^epublica Turina, comimiando da Montalto inftno

à Baggiano. Cap, XXII.

Oppo ch’habbiamo- dichiarato quel tanto,

ch’era necefiario dirli in quefto cafiello Pao-

M la, è da lapere ch’apprello occorre vna città

antichifiìma chiamata hoggi volgarmcte Mon
talto anticamente detta Vlfugo, laqual’ è annoueratadtt

T.Liuio tra quelle città, che doppo là deditìone,che fe-

cero! Brettij delle loro città ad Annibaie Africano inan

zi vn anno ritornarono alla fede. Se amicitia del popolo

Romano. £ fiata Montalto Sede Ve{couale,ma per l’oc-

corfe rouine è fiata congiunta alla catedraledi Cofenza.

In quelli campi dilcorronodoi fiumi,cioè,Manigliano,e

Settimio, liquali fi giungono al fiume Grate infierae eoa

molti altri fiumi , liquali ditemo apprellb, per i quali fi

fa '1 fiume Grate nauigabile quali vn pelago. Sono in

quello territorio doi cafali S, Yiacenzo, e S.Softo; fi r»-

f
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troua la minerà del piombo ^ nafce *1 vicrìolo, il Tale ter»’

reftre,& il foltojli telibno in Montalto nobiliflimi panni

di fera, e lana, e fi la abbondanza di perfctciflìmo vino«

ApprefTo’l fiume Fineco incontra vn antico caftcllo fa-

bricato da gl'Enottij , fecondo dice Stefano
;
pattando sttfaml

egli di mente d’Ecateo dice,ch’anticamentc fi chiamaua

£rino{ HarinumeSi Oenotrortm vrbs mditerraneoi ma hog-
gi volgarmente^ chiamato la Reggina j {là fabricato in Rtfgmd,esi
luogo alto,& è nel paefe mediterraneo : perche doppo ’l ftSk- •

camello Paola , ch’è habitatione maritima, per dentro la

vìa delle montagne incontra Montalto, e più dentro la

Reggina; nelconuicino di quello caftcllo (corrono dot

fiumi,cioè,’l fiume Neia.e’l fiume Petditio;nafce in que
(le campagne la pietra d’acntare ferri in acqua, & anco

la pietra d’acurare ferri in oglio petfcttillìroajfi là abbon»

danza d’oglio;nafce'l follò,c raiabafirite,e la pietra filice

bianca,e nera; e fi produce’l nitro perfettifiìmo-, nafcono

anchora fpontancamente i terebinti. ApprelTo incontrai

fiume Turbido, e doppo vn’antico cafteilo fabricato da
gl'Enotrij anticamente detto Dapetia, ch'é annouerato
da T.Liuio tra l’alrre città, lequali doppo la deditione

delli Brettij ad Annibaie inanzi vn'anno ritornarono

aU’amicitia del popolo Romano,hoggi è chiamato,fccon

do l’ulò volgare Torano . Doppo ’l quale occorre vnltì- Térént.

ITO antico camello annouerato da T.Liuio tra quclli,che

xitomaronoal popolo Romano, hoggi chiamato Latta»

raco,ma anticamente era detto Etricolo
.
Quiui fi ritro-

ua 'Igeilo, eia pietra (ìlice, e le campagne abbondano di

vittouaglie, e frutti. Etapprefio n’incontra vn caftcllo

chiamato Fifcalda, ifpoftoall’affacciata del mare;quiui (ì rifoditu',

fa perfettifiìmo zuccharo, vino, e mele; & in quelli luo-

ghi conuicini fi ritroua la pietra frigia, laqual’ in ogni

Biefe produce i fonghi. Scendendo doppo foura’l mare fi

vede vn cafteilo chiamato la Guardia, nabitato da gente CiurMéL.1

oltramontana, doue gl’habitatori quelli anni pafi'ati per

loro fciocchezza ingannati da alcuni Lombardi , liquali

jbabitano oltre !1 fiume Pò,fi lafciarono infettare dell’ere-

Z z z fu
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(\^ di Lutcro,eCaluino,bcn clic con prel^Oìnia prouìCo

nc è Aata iAirpau. Gl’habicatoci di qucAo caftcllu lagio

nano tra -di loro nella propria naiiua lingua, ma con noi

altri ragionano in Italiano;quiui fi ritrouano barai mol-

to falutiferi,c medicinali; nafce’l gifib,6c il paeic c deli*

dolo per le molte fielue di cavagne , e giande , che fi ri*

trouano. Non molto lontano daqucfto cafiello incontra

l’antica città Lampctia,della quale ne parla Plinio,e Pom
ponio Mela, e Stefano, e Polibio; anzi Lìcofrone nella

Callàndra per quanto credemo alli detti d’ifacio, crede,

che Lampctia fia fiata coli detta, perch’è fiata edificata

da Lampctia forclla di Factonrcjhoggi fecondo l’ufo vol-

gare è diramata lo Citrato; ftàin luogo pendente coll’af.

facciata fua verlb Occidente (àura vn (afib molto immU
Dente al raarc,& incanto gli difeorre vn fiume,ch'c detto

fiume del Citraro. In quefii conuicini paefi habirano

molti huomini,e donne,da noi chiamati Albanefi,liqua-

li tra di loro parlano fecondo riilò della loro natiua lin-

gua, ma con noi parlano Iccondo’l nofiro vfi>, di quefii

popoli habita gran moltitudine in quefia parte della pro-

uincia,che cominciando dal fiurocLameto,da altri detto

Lamato per tutto *1 territorio Crotonclc,^ Turino den-

tro quefic montagne fpefib occorrono quefii popoli, li

quali non tengono caie fabricate, ma tuguri) pafiorali, e

capanne di tauole. Sogliono tenere dentro i loro tuguri)

alcune profiinde fbfie, dentro le quali afeondonoboui,

porci, vitelli, pecore, & ogni altra cofa, ch’acquifiano

nelle campagne: le loro donne Ibno anco gagliarde poco
meno che grhuomini,c perche fanno la vita faticola

nelle campagne, fono vniuerfalmente brutte . Sogliono

fare conuiti, e cuocono, vitelli, montoni, egiouenchiin-

tierì,perchefcorticanolabefiia,laqualccuoprono di fel-

ci, Se altre herbe grofie, e coli inuolta gli gittano terra,

fbura, doppo circondano ’l monticello fatto di terra con
molti legni, e &nno vn grandifiimo fuoco,indiad vn per-

so allontanati i carboni, e feoperta la befiia rielce cotta

molto bene, e con molta dilicatezaa. Nella loro Chiefii

fogliono
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fcelidno dare nella mattina della Domenica ’l pane be-I

nedetto, mas’alciino bella notte harà conofciuto la mo-

olie, ò altra donna non entra in Chielà, nc meno riceue

dal Caloiero'l pane benedettos quando tra di loro alcu-

no farà Caloiero, che vuol dire buono Saccrdotc,chiama

comparite commari tutti gl'huomini, e lcdonne,anchoc

che non gliibflcro compari, e comroati, c potè

& vfeire dal tugurio d'ogn’uno fenza che tra dj loro ft

cagioni fofpitione alcuna per lo molto credito , e lede ,

che tutti grhaueno,laquaf cafa non è vfata tra noi.liqua

li fumo homai giunti à tal termine di falfa opcnione.che

a’alcuno vuole conlerUarfi l’honore,e 1 credito, g 1 a i

mifticro aftenetfi etiandio della conucrfationc de oarcn-

ri. Vedono le loro donne di vedimento afpcro dal cinto

in giù, c dal cinto in sù’l veftitoc di panno di vano co-

lot?;perch‘in vncotpettadi vedimento pongono alcune

pezze,l*una incanto l’altra di diuerfi colori-, le (carpe non

fono di pelle delicata, .ma di nelle rozza, in quel modo,

checalcialioi maritUle nouellcfpofefogliono parare con

maniche di feta allaccutecon vitte di feta di diuerfi co-

lori: foleuanocodumarcin qucdianni paflati,chc 1 pa-

dre del marito dormiua colla. fpofa neUa prima notte, e

nella feguente dormiua ‘1 marito, e coli la (pofacra fera-

pre fua i
ma non cred’io, che palTaua tra di loro alcuno

ftto cattino,ma ciò faceuano pcrdimodrarelaloro fidcl-

(à,ai vbb.aicnM, che pottauano ài paJdi aliandocele.

brano i fponfalirij,’! v ITle
mena feco la fpoCi per la mano m Chiefa. & vno de

»ramicì,ò parenti caualcafoura vn giumento, oc va inan

zi con vna bandiera in mano, il coifipare porta vna gir-

landa di mirto, ì> alloro acconciata con fiori,e la noucIU

Ipofa portavo velo inanzi la facaa, e mai

eccetto quando è giunta nella porta della Chiefa , fe le

toglie ’l velo,& il

nel capo
.
Quando fono giorni di fcdiuita 1 Carniuale,

«c altti,vfano fare alcuni giuochi alla morefea, c fi pren-

dono coU una,c l’altra mano huoroini, e donne, e fanno

• 7 % % 2 Vu
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?n giro, Se hor fì (lririgon'o,5r bor s'allaigano,e ballab<Icl|

tutti cantano nella loco lingua Alband'ca. RaiTomigit^

quella lingua alla lingua Morerca,Perlìca,& ArabKa,8c

haueno molto al raro mcTcolati alcuni vocaboli greci •

Eglino mai habicano in paelè piano,ma Iblo détro le món
ta^ne,ebofchi,e nó fabneano cafe,acciò nó Ulano Ibggct

ti a Baront,.DuchivPreneipi,& altri Signori. £ fc per lot-

te nel cerritorio doue habitano il'Signore voleiTc alquàio

lor maltcattare, eglino donano fuoco allicugutij, & van

noadbabiiare nel tetritorio d’altro Signore. Tutti elTer-

ciiano l'arte di colciuare le campagne, & hauere cura de

Igreggi,^ armenci,etra loro non lì troua huomonobilcr
mà tutti fanno vita vguale*, niunoimpara lettere, eccei->

co colui che vnole faclì caloiero,& alcun altro molto ta

ro . Fanno gl'vfiìti; della Chiela fecondo l’vlb della lo^

ro lingua, laqual'è molto differente dall^vfo latino, e gre

CD*, haueno anchora molte altre vlànze , lequal’io per

brcuiià non racconto; di quelli popoli non lì.jttoua fic-r

dolo numero
,
perche li come nel teriitorio della repu-

blica Reggina habitano alfailllmi Greci, coli nel termo**

rio tlellarcpublica Crotoncfe,c Turina fcnzacompara-
tione alcuna in piti gran numero habitano quelli popoli

Albancfi. In quelli conuicini luoghi del Citraro nafee

rpontaneamente la vitice , e li ritroua’l gelTo. Nel paefe.

dentro terra n'incontra vn Callello detto Faggiano, in-^

canto’l quale difcorre'l fiume Calabrice , che li mefcola

còl fiume Sibarì; quini fono amenillime Iclue atte ado*

gni caccia, etantopiù , ch’inclTe li genera perfettiOimo

vifeo ; li rrouano in quello territorio le pietre frigie, e na

fconofpontancamentc i fragoli. Appreflo incontra l’an

tira Città Argentano, laquale (dice ’r.Liuio)ritornò col

l'alcre Città Bretiie airamiciiia, e fedeltà del popolo Ro
mano ;

hoggila predetta Città à chiamata S.Marco,ncl-

la cui' Chicfa cathedrale fi ri{ ofàno i corpi di quattro glo

rioli martiri di Dio, cittadini della ftelTa terra,cioè. San-

to Scnatolc, S. Viatore, S Calliodoro,e S- Dominata lo-

to madie; di queftì fi ^ ricordo ad martirologio di Car
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lo magno,doue fono Scritte quefte parole i Decimo oHeam

KéUendat OBobris apud Caiabriam Sanflorum martyrum Setu$

toris, yiatoritt Casftodoriy& DominaU eorum matrù: màcre
do eh’ V Araldo forfè per non hauer hauuto chiara noti-

tia della propria patria di quelli Santi martiri ragionacd

£ confularoence con dire,che furono in Calabria, e non
nomina'l luogo . Pati quella cirtà grauilCme rouine in

tutti i tempi che pati Calabria, Se in particolare nelprin

cipip che cominciarono Agnoreggiare in qucAo regno i

Normandr, è Hata rifatta dalle rouine pet ordine di Ro-
berto Guifeardo, per quanto acccna Pandolfo Collenuc

ciò nel fecondo libro del compendio delPhiHorie del rc-

‘ gnodi Napoli. Incanto la citta difcorre’l.Aumc Folone,e

poco indi lontano Aorre’l fiume Malolà,che fi mefcola à

Fotone . In quello territorio fono quelli cafali, Cerui-

cato, Calaleto,Mucrafano,Caualato,Circeo, S lacomo,

Cafalenono, S Martino, e S. Domenica .
Qmui fi ritto*

uano'fclue anienilfime, moltocommode alla caccia, eli

raccoglie la manna . Più dentro nel paefe mediterraneo
incontra l'antica Città Vergia fabricata da gl'Aulbnij , e
doppu habitata , e polTeduta da grEnoirij ; della quale
ragionando T. Liuiodice, che medefimamentecoll’altre

città predette riiornò all’aniicitia dè Romani *, hoggi voi

garmentec chiamata Roggiano,doue fi raccoglie la man
Ba*, e fi fa abbondantilUmo vino ; c fi produce perfetti^

fimo mellc

.

Si dtfcrmno altre habitationi , e terre della 1{epublica Turin»

comincUndo dall'antica Città Temefa enfino ad

Miomonte^. Cap. XXIII.

P Er diHanza di quattro miglia in circa da Reg-
giano feendendoal balTo incontra l’antica Cit-

tà Témela hoggi detta Meiuito , della quale fi

fà mentione apprellb Tolomeo nellatauola di

Calabria. Quella Città è molto lodata da gfhiHorici ,e

^ i poeti,pcE cagione,ch’mcifa fi liaouauano le minete

^ < V-*

mmcaa%

K
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, LIBRO
dell’oro fiiiimme : di quella Città parla Omèto nel pm ^

tno deirvliflea in perfora di Minerua confultante Te*
lemaco,come habbiamo detto,doue ragionauamò del prò
inontorio Scorcingo , ne ragiona Ouidio in diuerfe Tue

opre, e Licofrone nella Callàndra, doue dice , che Me*
nelao apprefentb à Minerua vna tazza d'oro teuielìno »

come habbiamo detto nel terzo libro, mentre ragionando

del promontorio Stortingo hauemo portato quelli vetiì«

Et dona dicabit virgini predatrici ,

Temefeum pocidum, & bouinum Ctypeum •

£ (lata quella Città edificata dagl’Aufonij per quanto
tiferifcc Strabene nel fedo libro, doppo è (lata podedu*

^

ca dalli compagni di Toantc d’Etolo, liquali furono dal*

li Brettij dilcacciati > Vicino à queda Città fi ritrouaui

’l tempio di Polite compagno d’VlifTe , ch’è dato dalli

Temefini vccifo perhauere dilprato quella donna vergi-

ne, della quale parlauamo nel fecondo libro, la cui hido
ria dà apieno raccontata ncgl'atti d’Eutimo Locrefe: cC-

fendo doppoqueda Città polTcduta dalli Locrefì , Euri*

mofcacciò Tdemonio , che prenderà in ogn’ anno vna

vergine offerta perplacatione deirvccifo Pulire; ddche
ne parla Straboneoitre’l tedimonìo di Paufania in que-

llo modo : Lao prima vrbs BreSiorum tempfd , tfuatH

tAkfonifcondiderunt , no^irp auttrrt ataiis homines Tempfatit

tùam vocitantì poHiìloi eam habuerunt ThoantUcomitts Eto^

Ut quot decere Brettijprope TetHpfamfacellum efìy oleaiìris cit

eumfeptum, Toliu ylisfisfocio dicatum,quembarbarorumfraU
de trucidatunty graues excitaff.- iras tradtmt , adeoque extare

prouerbium : heroem Temefe ingruere (ibi dicat nemó. tocren-

fibua autem :(epbirijt ipfa vrbe potitù , Eutinuan fabulantut

pugilemy poH quam ad eum defcendijfet , vidorem euafiffepu-
gna f atque vt fimthnos ab eo tributo abfoluere eòegiffe : doue
anco Strabene fa ricordo del fiume Lao, che fparte que
da prouintia dalla Lucania , e dice, ch’appredó'l fiume
Lao la prima città, ch'occorre è Tempfa, cioè , Temefà«
che già appreffo diuerfi autori hor à chiamata Tempfa«'
& hor Teme^ mi'l proprio vfaco nome era Tcmcfa ; e

' *
non
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non dice, che (ìa prima quanto aH’ordine, perche vedia^

no altre Città antiche di qua dal fiume Xao y mà prim^
quanto alla principalità; imperò cheTemefaeravnadel
le Città nobiliffime di Calabria , ilch’anco vfa dire To-
lomeo nelle Aie tauole, douenon nomina tutte le città

naritime, màlòloTemelà , Terina, & altre delle città- . .

naritime più principali di Calabria . LicoAoneancho-
ranella CalTandradiceychela Città Tcmclà è fiata ha-

bitata dalli Focefi compagni di Schedio,e d'Epifirafo ia

quelle parole.

Twy i/C Ttfttff’flci' iKyovtSy ,

Nkvtcu x(tT<e^Aw|0vo‘ii', ivéx Aet^Trtra; >

tTnray/ov TTfKÙyoc i/C th^V¥ Ktgccc >

£xA»^0^ ytrivKiv > (CrTl k^/oshc >

Kgo’Jcóy/KT/y Kyf/TrofSiiO^ kvKkkk *

Roiùv tc^oTgiva-ov<r/y ohiccuet •

Haboliortm autem in Tmefam ex plijs >

7{aut£ peruenìent vbi Lampetes

Hipponij cacuminis in mare prmontorium

*Afperum adeht cantra Crilféemontem y

Crotoniatam mari contrari/mfulcum y

Boues arabunt acuto vomere^

.

Cioè, verranno i figli di Naubolo in Temelànel promop
torio Làpete all'incontro di Crifia pofia neU’altezza del

promontorio Ippone . Et ffacio Tzetzaifponendo quew

Ae parole dice , ch’l figliuolo di Naubolo c fiato Efito , i

figliuoli dei quale fono fiati Schedio, & Epifirafb Capi
tani delii(bldati Focefi nella guerra TroTana,liquali ef-

Icodo in quelle battaglie vccifi , doppo l’elpugnatione

d'ilio i loro compagni fpinti da contrarij venti venuti in

quelle parti d'Italia habitarono nella citiàTcmefii,Iaqaa

le Città è in Calabria, doue nafee vn nobile, egencrofb

ororelafiefia Città alcune volte da Licofronec chiama

ta Templi, altre volte Temelb,& altre fiate Temelà: di

ec rifiefib Ifacio ifponendo quelle parole , vbi LampeteSy

che Lampete fia vn promontorio vicino alla Città Teme
là»doue ftà iabcicau la Città Lampetiafilponcndo ancho



Cicertnt^ •

lÀmh .

Temept calonìét

di Romani»

Lucio temprano

Pritorcj»

jihhonditntio Ve
fcouoTempfano,

lìarto Vefcouo
Ttruffano .

Moneta deUi

Ttmefni,

ri quelle parole, Hipponij cacuminis, dice, ch’tppone èdt
ara d’ltalia,& Ipponio è anco promontorio nei medefimo

paefe: e dechiarando quelle altre parole,conrra Crijpemon

tenfy Crotoniatam mari oppofttum fulcum , dice , che CrilTa

è Città delli Focefì nel promontorio. Ippone fabricatadà

CrìlTo fratello carnale di Panopeoà rimpetto nel dritto

della città Crotone. Noi habbiamo detto nel fecondo

libro che quella Città CrilTa, hoggi è chiamata la Roc-

ca dell’Angitola ^ talché dalle predette parole di Lieo-

frone,e d’ilacio habbiamo che quella Città Tcmefa è Ha

ta habitata dalli Focefì,& in ella fi ritrouarono le mine-

re deirorofinilfimo . Cicerone nell’oratione quinta in

Verrem dice, che fpelfe volte è Hata perturbata queHa

Città da V erre con mille incommodi , che li ha dato , e

furti, ch’ha commelTo. T.Liuio nel quarto libro de belio

Macedonico dice^ ch*è Hata la città Tcmefa Colonia de

Romani eretta da Cornelio Merola *, fiori in quella Cic

tà Ludo Tcmpfano, ch’in Roma clTcrcitò l’vlfitiodi Prc

tore. E Hata Tcmefa fede Vefcoualc , imperò che quan
do fotto Agatone Papa è fiato congregato’! confcglioCo

Hantinopolitano fcHo, Abbondantio Vefcouo Tcmpfano
intcruennecogPaltri Vcfcouidcl Confeglio; c nel.quar-

to Confeglio Romano è fiato prefente Ilario Velcouo

Tcmpfano : hoggi vaca la predetta Città di fede,pcrch’è

Hata trasferita nella Città di S. Marco per cagione deli-

antiche guerre,e difiruttioni, ch’ella patì,& in particola

re nel rempo dè Mori
5 c per le Hcflc rouine , c guerre

manca del proprio nome, perche come anticamente era

detta Tcmefa , hoggi è chiamata Meluito lontana dal.

Mare intorno à fei miglia nel conuicino della quale feen

de’l fiume Ifauro.Stampauanoi Temefini vna moneta,',

laquale dall’vna parte haucua imprelTo’l difegno d’vn

Tempio con vn Idolo in mezzo,c dall’altra parte haue-
ua l’imagine di Polite compagno d’Vlifie quiui vccilb

con quella fcrittura Greca intorno, Stà fa-

bricata quefia Città in luogo alto in aria molto falutife*

ta,ediicttcuolc,doue firitroua vn Cafielloquafi inefpu-
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gbàbile tanto nelle fabricheqnanto nel fico della natuhu

In quello territorio lì trouano nobiliiltme feluc atte ad

ogni caccia lì ritrouano le pietre frigie, ’l gedò; lì racco

glie la manna,e fi ta’l bambaggio; e Plinio nel quarto li-

bro tra gl’alrri vini di Calabria, loda ’l vino Tcmedno ;

qniui lì fi abbondante oglio, e mele } e fi produce quafi

ogni forte di frutto; anzi ’l paefe c tanto ameno, ch’io

non mi confido potere fcriuere più, eccetto quelle cole

coli fupetficiali. ApprelTo fcendendo al mare c’incon-

tra ’l promontorio Lampete, del quale ne fi mentione

Licofrone,comc poco inanei s’è detto*,quindi comincia ’l

golfo de! mare Terineo. Appteflb occorre l’antico ca-

flcllo chiamato hoggi Bonifate, che’l Barrio giudica,che

fia l’antica leiafabncaco dalli Focefì io quella terra Eno

rria,e porta in fuo Emore'l ceftimonio d’Erodoto in.

Clio,doue dice l'autore; HyeU àuitas eli quam Tbocenfet

njxgiumam liberisi & vxmbtts peruenientes in agra Oeno-

trùtcondiderunt, & argomenta bene i Barrio, perche non

legiamo nell’anticfae hi Borie hauer edificato! Focelì cit-

tà con queBo nome lela nei conuicino di Reggio, dun-

que facil^cofa c,ch’in queBc riuiere, doue legiamo hauer

habitato i Focelì, folfe Bata edificata queBa città lela ,

che noi diciamo Bonifate . Abbondane gl’habiutori di

queBo paefe di copiofe greggi per li commodi pafcoli

,

ch’in queBo territorio fono. Lontano da Booirate pec

ffpatio quali di quattro miglia in cicca occorre aU’affac-

ciata del mare l'antico caBello Blanda hoggi chiamata

Beluedere fàbricatu da gl’ Aufonij polTeduto da gl'Eno-

trij,edoppo la guerra Troiana filtro Ibtto’l dominio del-

h Focelì. Q^cfto caBello c collocato da Plinio tra la cit-

tà Temda.e’l fiume Lao,e riBclTo luogo gli dona Pom«
ponio Mela, nel vicino del quale difcotre’l fiume Soleo.

T.Liuionel quarto libro de Bello Punico colloca queBo

caBello nella Lucania, ma dice bene’l Barrio,che non è

dilficil cofa à credete , eflcre flato ingannato Liuio da

qualch* antico fetittore come vediamo bauerlì inganna-

to Plutarco, che medefimamente fcriue la città Vibono

iu
— “ Aaaa ef-
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LIBRO
efTerein Lucania. Da qucftocaftcllo v’è fama effere (la-

to nariuo cittadino S. Daniele Martire monaco del no-

Aro ordine de* minori,del quale ne ragionarerao piu di-

Aintamente nella difcnttionc di C a Aroiiil lare, fono lo-

dati di quello paefei vini,egl’ógli,lfichi,e’l bambaggio,

quUii fi fai anctiora perfcttUlirao zuccharo Appiedo in-

contra vn .antico monadeiio dcirordinc di S. Badilo,

nella cui Chiefa fi ripofa’l corpo del beato Ciriaco mo-

naco deiriAcdb ordine, e poco lontano incontra vn’altto

cartello chiamato Bombicino, doue fi produce perfettif-

fimo zuccharo. Indi n’occorre di vedere vn cartello det-

to Ginetoantichiflìmo in fc Aedo,perche flato fàbricato

da grEnotrij,& habitatoda non picciola parte delli Fo-

cefi, per quanto ctediamoalli detti di Stefano, ma da lui

è chiamato Ticlla,quantunquc da graltri fofl’c chiama-

to Tieto; Tbyellti Oenotrorum vrbtt in qua pars Thocenpum

kabitauit Nel vicino difeorre ’I fiume Gineto, che fi ira-

lafciain mare Arepitofij, c fisnanre più d’ogni altro fiu-

me di querte riuiere,fi ritroua in queflo territorio la mi-

nerà del ferro,’l vitriolo, la pietra ofite, e fi fa ’l zuccha-

ro. Doppo n’incontra l’antica città Artemifio, fabricata

(per quanto dice Stefano) da gl’Enotrij
,
quella c vna

delle città noue, ch’eglino fiibricaronp in queAe parti

d’Italia, doppo la venuta, che fecero dai Peloponelb in

compagnia d’Enotro, perche gl’Enotrij (come habbiamo

detto) altre città edificarono noue, & altre edificare da

gl’Aulònij hanno filtro loro colonie; hoggi è chiamata la

detta città S Agata, nelle campagne della quale nafce’l

fiume Ifauro , del quale hauemo parlato poco inanzi.

Quiui nafee ’l vitriolo,firitrouano le piette frigie; fi rac-

coglie la manna; fi ritroua la robrica fabrile;e per le frut-

tifere feluefi fanno diuerfe caccio, d’uccelli,e fiere Dop-
po incontra l’antica città Arianta fàbricata dalli Foceli

(dice Stefano) tra doi fiumi, liquali hoggi fono chiamaci

Rufa, & Acida ; la predetta terra c hoggi detta Folone

circondata di nobilirtìme fel.ue di cartagne, e ghiande

Qmndi partendoci n’incontra PolicalUcllo amichiOìmo»*
“ ia

*
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in tè fteflb.per quanto dimofttario gl àntìchi àeftiggi dé

fuoi conuicini luoghi, nclli cui monti nalcc Ichriftallo

nobiliflìmo-, c fi rìcroua anchora in quello tctritono U

p/ctra d*acutarc ferri in acqua principaliflima. Appreflo

n’occorre vn caftcllo detto S. Dònato, ch*anticamcnte

era chiamato Ninca,fecondo che dice Stefano, rabricato

da grEnotriji7^fw;4 Owonorttw mediterranea eji. nel-

le cui campagne nafeono doi fiumi, liquali fi mefcolano

col fiume Ifauro, l’uno chiamato Grondo^ .7
da: ne’ monti appreflo Donato nafce’l fiume Tiro: quiui

fi ritroua vn monte detto Mula adornato di nobiliflimc

herbe, ma Timportante di queflo roontcè, che quitti na-

Vce’l cl^riftallo perfettiflìmo j
fi ritroua in queflo territo-

rio *1 fiale tcrreftre*, nafeono i berilli, la pietra (ilice, c la

pietra frigia-, fi generano fipontanearacnte i terebinti, e

le felue fono commodilfime ad ogni forte di caccia Tra I

predetto caflello,& Altomonte, del quale ne ragionare-

ino quindi à poco,occorre in mezzo quelle caropag^ne vn

«ntico monafterìcrdcirordine Ciflercicfc ,
cui Chiefa

Uà fiotto’l titolo di S.Maria acqua formofa,dal quale po-

co lontano flà vna valle,per mezzo della quale feorre vn

picciolo fiume,douefi vede vn opra mirabile della natu-

.xa, che runa parte della vale flà tutta coperta dicafla-

rjrnCjeraltra tutta coperta di certi,& in quella parte del-

fc caflagne mai nalce vn certo , & m quefta pane delli

certi mai nafice vna caftagna . DopjpoU predetto ppna-

ftcfio incontra fiantica città Balbia fabricata da gl Eno-

trij,cofii chiamata da Plmìo, e da Ateneo, laqualehoggi

fccondol’ufio del volgo c chiamata Altomonte:quel ch’c

più lodato in queflo paefe da grantìchi .ficrittoxi è 1

,
no, del quale Ateneo ragionando nel pi imo libro via

qucfte parolc \ p^inum balÈinum
generofum,^ adntodum au^

fierumy^ fimper feipfo melias mjcitur. L iflclFo Ateneo nel

• primo hbró n^aATegnaUragione, perlaquale noi giufta-

«tìientè lodàmb’l vino di Siracufa di Sicilia, mentre che

‘dice, generarci quello dalle medefime viti balbine, Icqua

li da Balbiafurono trafportatc in Siracufa, le cui parole

Aaaa a tono

X. DftMh t

Ménte Mulét^ie

me nmfee tl chrim

ftmUét e fi tréMéé>‘
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Monmfferté dì <S.
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Milito •

Mintre tToro\

Ji^itTgtHtO ,td'$

furo tn MÌtomoH

fa^i.dem MUCO fi
troMéO ’l chriflol-

"
-

.11/6 'JR ' Ò
Ibno qucfte; hippìas Rjyfginua yìtm iliam yotalm fiAffe^

halbimm afieruit, quatn Tolis ^rgiuut, qui Syracufis rcgiut-

Mit,primus ex Italia ad Syracufas detuiit . Nella Chicla di

S. Maria in quello caltello lì ripolà'l corpo del beato

Paolo da Miléto monaco delPordìnede* Predicatoli-, ia

quelle campagne lì ritrouaoo le rocche del Tale terre-

lire-, lì ritroua laminerà del ferro, deirargemo, e le mi-

nere dell'oro lì titrouanoin d ui luoghi
^ li caua'l gelToyC

la pietra dalla quale lì fa’l colore ceruleo ; lefelue fono
commodillìme à diuerfe caccic di Bere , & vccelli; ncllt

monti lì ritroua’l ch(iHallo nobiliUImo, c le cipaguealv
boadano di frutti diuerlì •

Sétueoms’^

Momn. Cttrko-

Sifut Cittì tU~
anttu,

Montm»,

Si defcTÌHono tutte le habitatmi t tequali incontrano doppty

»4ltomonteycominciando dalla Saracenafinfmo ad vno
caSìeUo chiamato B^feto, Cap, XX li IL

I
N quella medelìma parte della Prouincia apprellò
Altomoute perdiUanza di cinque miglia in circa

incontra l’antico caftello Setlio coH chiamato f>
condo Tantico nome fabricato da grEnotrij, ch'i

annouerato tra l'altre città Enotrie mediterranee di quey>

fio paefe da Stefano in quelle parole i Sefiium vrbs Orno*

trorum medirerranea, hoggi fecondo rulòcommune è chia

marcia Saracena, incanto ’Jquale difcorre’l fiume Gan-
ga, In queftoterriiorio lì ritrouaoo le mincredeiroro,e
del piombo} lì produce in abbondanza vino delicatil&
zno,& oglio molto perfetto; fi fa’l bambaggio; e fi ;acco
glie la manna; nel monte Cantore di quello paefe habi-
tano molte fiere feluagge,& in particolare i lupi ceruie»

xì, b lincei ; doue anco nafeono herbe medicinali quali

ftnza numero. Partiti dalla Saracena n’incontrano per
quelle campagne gl’antichi vclliggi della diftrntta città

^ifea; & apprelTo n’occorre Morano, cartello molto no-
bile,dcl quale fi fa mentione neiritinpratip d,’Antonjno
Pio; del quale argomenta bene’l Barrio, mentre giudica
haucr hauuto principio dalle rouinate reliquie della città
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quale ragionando T.Liuio dice,ch*clla hiAe«'

•me coU'alue città Brcttie ritornò airamicitift^ c fedeltà

< dei popolo Romano. In qqedi luoghi n^fce^qucl fampfp

i£ume Sibariydel quale £n qui più volte ha^bumo élt^)

'xicotdo : fi telTono in Morano le fcoudinc l^jancbcjnjen^y

•c.bigge :io quello territorio fi ^accoglie la ma.nnsb e

(cono i berilli, perfettillìmi: fi titrona'l q^rapo Tencfe^&

il monte Pollino,doue fi ritrouano le pietre frigiq>c na*

fcono herbe medicinali di marauegliofa virtù, e precip>

fità, per lequali concorrono gl’huomitii da loptapillìme

«parti del rotMido, c non molto t^po è, qh’hò.io.ycdpto

doi huomini deirinferiore Armenia , efiere vcfitici pit

xaccorre herbe nei predetto ippnte , e confelTau^o na-

luere ritrouato herbe di piarauegliola preciufità» lequali

non haucnano potuto vedere io moke parti d'Oricnte,

doue eglino induilrioramcntehaueuanoccrcaioida qua-

li hò imparato vafccreto mirabile, che per efferc da,me
ritrouato nell’efperienza petfcttiOìmo voglio publicarlp

per honore di Dio,.c faoità dei poucrelli, liquali fpc0p

mileramente muoiono per non haucre commodità 41

medicine,e medici,che leordinafieroi dunque ’l fecrcrp

d quello; s’alcuno patific’l freddo cotidianamente,ouelgo

'harrà terzana, ò quartana, prenda la celidonia, e tritata

-nel mortaio, la metta dentro vo vaiò per quattro, ò cin-

que giorni, fin che fi corrompa, doppd la facci deftillare

.nell’elambicco, c l’acqua clambicaia fi dia à bere al pa-

«iente con altrctanto adacqua vite mefcolata infieme,

ch‘in due> ò tre volte diuerrà fimo perfcttillimaroente:

-però quello rimedio lana i patienti del freddo,ma fe l’ac

qua della 'cclidonta farà dellillata tte volte , mefcolata

jCoU’acqua vitcfanaràla terzana,e fc farà dellillata quat-

•rro volte fanarà la.quaruna, efiendo però l’acqua vite

perfètta da buono vino,c non vitiaia; Certo che, qucll.o

c vn medicamento efperimenuto, e molto buono. Na-
scono nel monte Pollino tra le molte herbe quelle in par

xicolare;neiralTacciata d’Orientc fi ritroua’l reobarbaro,

il reopontico, e’I piretro^ in diucifcparùdelnnpnte tu-

fcc’l

V
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fcc’ltargto, il camaleone di due forti,*! meo, il dauco,la

nardo cclfica,l’anonide,l’ancmoDe,il pcucedamo, il tut-

bit,rimpcraroria,la ftdlaria, la lunaria, la sferracaualto

di cinque forti, Icquali hò veduto ftando nel ^onuento

del piizo in vha fera , cVhaucmo riccuUro in hofpicb

^ùcilì doiarmfcrii nominali foura; Ibna fpetie dello sfci-

tacanàllo è fimHe^alla vctCia fcluaggia, laquale fole na-

fcerc nelle campagne dentro le biade, nondimeno haue

le froiidi circolate i modo di lerro di canallo; la feconda

è fimlle alla veccia predétta, nondimeno haue la fronde

pift larghe, è‘l*e vi la.pjjnéieinanzigl’occh* verCj’lSolcj

‘edetfc In mezzo la fronde dipinto vn fercodi caualloi

la tetta haue le frOndh come quelle della- menta. Se èdi

ùlpbtt pontico fenza <^ore,nondimenoftmpre che tton

calcia radice, vedete in mezzo dipinto vn fèno di ca«

tialló;la quarta è limile alla prcdetta,& hà Ufrondapiù

lilcta, della quale troncata la radicc'^riftellb effetto
j e

Ja quintt i pti\ marauigliofa, perch’hauc la radice grof-

apùnto come l’herba carlina, e dentro la Tua fronde

longlietta clifcia fi veggono l lineamenti femhrajc quali

i*elfiggie d*un corpo humano, e troncata k radice, non

felo li vede dipinto vn ferrod! cauallo, ma'molti, e pic-

cioliflìmi. Nafce nel predetto monte'lciiifo.Ia dracagan-

te,la centaurea maggiore,e minore,& altretlequjli tac-

-cibper non fare lungo difeorfo di parole. ApprelTo Mu-
rano incontra rantico Aprullocofi chiamato da Plinio,

'hoggi volgarmente detto Vernìcaeto circondato di no>

•bilillìme felueattc à diuei(f caccie. £ doppò occorre va

callello edificato fonra vn falTo in luogo aitò chiamato

Chrifaora ;
nelle cui campagne fi ritrouano i benlliv le

pietre f< igie, e le felici j nafce’l terebinto, e la vince, e le

lélue abbondano d*uccelli,e fiere. AirincontrodLGht»>

faora fi vedevo altra habitacione chiamata Machera»

ébhondanre di perfcttillimo vino,ic nel fuo territorio a

trouanoi berilli. In quella paéte del mare Oécidentale

apprclTb Machcrate fi tralalcia in mare vn fiume cfaia-

i&ato Diamante I doueicciue Plinio*!porto dclh Focefi,
,

. - — - • •
.-I
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^e! quale ne parìa anco Ifàcio Tzctza iiì Licofronc,

ue dicc,chc finite le rottine di Troia,c(Tcndo venuti raol ,, r

ti Focefi in ltalia,non potendo dimorare in Rcggio,prc-

(cro porto in quefio luogo, ilch*anchora habbiamo noi

accennato, colle parole d’Ilacio pili di (bora . ApprcfTo I

predetto porto fi ritroua in mare vn*IfoIctta,laquarhog

gl è chiamata rifola di CirclK&airinconiroftàncU’af cirefU

facciata del mare,in luogo alto, edificato vnpcaltelloan-

tichiirimo,chiamato Girellale fiato quello caftcllo fabri-

cato aa gl’ Au(onij,doppo habitato da gl Enotrij» Se al fi-

ne polfeduto dalli Breteij Erodoto nel primo libro dice, EroJato, .

ch’in quello pacfe,oltre gl* Aufi>nij,Enoir)j,c BrCfCtij ha-

bitarono i Focefi greci venuti dalla citta Focide, ÒC altri

paefi della Grecia Orientaleidi qucfto cafiello parU Stia

bone nel fello libro,douc dice,chela firettezza della ter- S/rshcMt:.

ra,ch’è da Girella,oucrò dal mare Occidentale lòtto Gu
rella infino al mare Orientale fotto la città Tiirio, non fi

Bende niii ch’à trenta (ette miglia , c mezzo j jHhrnu^ d

Thuyifs in cerillos extendituT pTOpc tutuumy ipfitts autfìft ijìhtni ^

fnillhyi^ funttriginta feptemcunidimidio. Il vino di Girtela

è lodacitllmo per tutte quali le patti d*ltaliaj quiuì fi fà l

zuccharo, & abbondanza d’oglio, coltre i diuerfi pelei,

liquali fi prendono in quello mare, fi fa abbondante pe-

fcaggione di tnnniflche fi fa in tutto quello mare Oc-

cidentale diGalabria. A pprelTo Girella entrando nel

paefe mediterraneo incontra Orfomarfo caftcllo chia- .

ìnato da Tolomeo anticamente Albillro fabricato loura

vn fallò pollo nelle radici dcll’Apcnninoitil fiume d’Or- ,

'

fómàrlò fi mclcola.col fionie Lao, del qu^lc ne ragipn.^ v-,

remo, quindi à poco? quitti fi ritrou^uo Icluc commodib*

fimc perogni caccia,c fi catta dalla tcrra’l gelTo. Più den-

tro occorre vn caftcllo chiamato Murìmanno, nelle cui MtmmsmfCy

campagne fi veggono! berilli, ^apprclToincontra vn’al

tro chiamato Laino; ma da Plinio è chiamato Eaopcr ca Lm
gione del fiume Lao, che gli difeorre à canto, è caftcllo

• .

*

mediterraneo in luogo alto edificatola cui origine,e Hata

dagl*Auronij,cdoppofùpoffcdutodagl*.Eno^rij, Ecac-

Digitized by Google
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éóftandoci più ver(b la parte Orientale vediamo vp biS

ftello detto Papafìdero edificato in luogo alto,' incanto’!

quale difcorre’! 6ume chiamato dal nome del callello

Papafidero.Ma ritornando di nouo indietro verfo lapar*

te Occidentale,d’onde n’erauamo allontanati,ritrouare-

mo vn camello antichidimo chiamato Bato fabricato da

gl'Enotrì), appreflo'l quale difcorre’l hiime Bato molto

celebrato da Pliniojin quelle campagne lì fa’l zuccharop

firitroua la pietra d'acu tare ferri in acquacele felue fono

commodidìme ì diuerfe caccie: apprcdo lì tralafcia in ma
re’l fiume Lao,cheda Piinio,Stralràne,Pomponio Mela»

Stefano, e molti altri c adegnato per antico termine di

Calabria*,e fin qui s'eflendeua'l territorio della Republii

ca Brettia. Ma da quello fiume inoltre cominciaua’l ter-

ritorio della Lucania,cioè,Bafilicataipure Uà hoggi fcpa

rata la Prouintia di Calabria da Balìlicata per io fiume
Talao,che difcorrenel connicino d’un callello chiamato
Tortora per lo drittodel fiume Siri,nelia parte Orienta-

le, nel connicino del quale dà vn cadello chiamato la

Rocca imperiale lontana dal mare d’Oriente per ifpatio

di due miglia in circa. Però qnede tre habitaiioni,lequa

li lì ritrouano tra’l fiume Lao, e'I fiume Talao, cioè, la

Scalea, Aeta,eTortora,ch’hoggi fono fotto’l gouerno di

Calabria, mi badarà Iblo nominare, perche le loro anti-

chità Ibno da congiiingerlì coll’antichità di Bafilicau}

ma non bifògna tacere , che nella Scalea lì ritrouano le

minere del piombo,e li fà‘l zuccharo,& ella è data colo-*

nia delti Si^riti, per quanto crediamo alti detti di Stra-

bone,che dicciTalatis amnù,& talam tttmìs Vrbs

Talaus panlulumà marifemotaiUuanUipofhmoSybaritanm
co/onM.* nelle quale parole dimodra StraboRe,ch’antica-

mente la Scalea lì chiamaua Talao dal fiume Talao à le

vicino. In quedo luogo (dice l’idelTo Strabone) lì ritro-

uaua vn Tempio edificato,e dedicato à Dracene compa-
gno d’VlilTe. Dalla Scalea inlìno ad Aeta lì ritrouano

doì porti in mare, il porto di S.Nicola, & il porto di Di-

nc:in Aeta lì ritrquano le pietre frigie,e nd fido del mare
,
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fi citroaa la pietra indice petfetciflìma, làura lagnale Pùtr^Smiictim

glorefici fanno la prona delroro.-c dell’argento, e nelle

^efelue fi raccoglie la manna ^ il vino i tanto nobile,

ch’apprelTo i Romani hoggi è in gran prezzo: In Torto-

ta altro per adelTo non occorre, Iblo che perle feluc è

commodiffimatlicaccie! l’altrc habitationi nella parte

Orientale della Prouinrìa cominciando dal fiume Siri

infino al finme Acalandro -deoonoin quefto libro cficre

taciute, perche le loto antichiti fi deuono congiungere

roirantichità de’ Tarentiniiperò bafta,chefiano fcmpll*

ccmcnte nominate, e (ono quefte, la Rocca imperiale, fftrr* imfniJè
yabnlio,Noa,Riolo,Nucara,Canna, e Boleto. Perche’! TmUU».

Territorio Turino benché nella parte Occidentale della

Troiiiniia poco toccaua, cflcndo che la detta parte era

poffcduta dalli B reto)inondimene perche noi habbiamo

•congiunto la terra Brettia colla Turina
,
per non porre SoUrt^

-confufionc all’ordine delle città Brettie, Enotrie, e Tu-

rine, hauemo ftefo’l predetto territorio d’A ielle infino

al fiume Laoi perche dal fiume Lao in fuori era’l territo-

rio de’ Lucani: e nella parte Orienwle, doue come pof-

fellìone propria fignoreggiaua la città Turio, hauemo

ftefoT territorio dal fiume Teionto infino al fiume Aca-

landro, perche dal fiume Acalandro in fuori fignoreg-

giauano parte i Tarentini, e parte i Lucani; e non fenza

ragione habbiamo fatto quello , ma appoggiati à gl’anti-

chi fctiitorijcome hauemo dimollrato ne’ precedenti di-

feorfr, e Strabene nel letto libro ne fà fede. Però doppo

i foura nominati cattelli dal fiume Lao troncando neUa

parte Orientale al fiume Acalandto,che feorre apprelTo rimme maOm»

quel caftello chiamato Boleto , occorre vn altro cattello

detto Rofeto in picciola diftanza lontano dal mare, Ptfit»,

c’I fiume Acalandro gli difeorreà canto,fi che

fi vede in mezzo di Rofeto, e Boleto,

come partimento, é termine,

di Calabria, c Lu- >

canta.

. Bàbb Se-
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Seguita la Slefja defcritùone del territorio Turino » cminciand»

dall’temendola)a infmo à CaShouiUarcj » Cap. xxf.

P
Mme^dolariu

Er didanza di quattro miglia in circa dal prcde;.c

to Caftdlo Roicto incontra l’antica città Era*

] clcopoli co(ì chiamata nc gl’antichi tempi,cioè

città d’Èrcole,forfè perch’in quello luogo Er-

cole edificò la predetta città, dal nome del quale ella heb-

bela dinominatione,ouero perch’in quello paclc Ercole

habiiò,& hà fatto atti di generofe fortezze, come quindi

à poco diraoHraremo ; hoggi tiene cambiato ’l nome, e

chiamali TAmendolara: di quella ne parla Strabene nel

fedo libro, douedice *, ToH Lagariam Heracleopolis ejl f»-
T»mfOHÌ»Uto,t pra marepaululum . Qyiui nacque Pomponio Leto huo-
Jtejofrt.

jj grandillimafapienza,che mentre nello, dudio pu-

blico in Roma leggeua, hauea tanta frequenza d’afcol-

tanti,che ben damattino andauano coloro nelPAcade*

mia à prenderli ’l luogo , remendo che &tto ’l giorno nó

folfero tutte le fedie occupate ; hà fcritto molte oprc/SC

in particolare hà fatto vn libro pertinente all’eruditio-

ne della latina lingua; fetide nelle leggi; hà fatto vn li-

bro de Magidratibus Romanorum; hà fcritto de Sacerdo
libus,& lurisperitis; fetide vn libro nel qualeli conten-

gono le vite de gl’imperatori ,*che fignoreggiarono dal

principio deirimpcrio inlino al tempo , ch’egli viuea: è

dato egli mandato da Aledandro Sedo Ibmmo Pontefi-

ce Romano nelli paeli di Germania à ritcouare libri de

fcrittori antichi,dc quali doppo hauerne titrouato moiri»

quelli portò feco in Roma . £ dato canto amato l’idello

Pomponio dal predetto Aledandro, che quando egli dop
po haucre finito ’l corlodi feteanta anni,paf$ò da queda
vita , andò l’idedb Pontefice ad accompagtu^re ’l corpo

morto con tutta la fua fameglia vedita di rode vedimen-
ta , c’I morto corpo era portato nel.cacaletto dà nobili

Romani fiioi difcepoli ; la fua fepoltura fu adomata di

molli v cefi, de quali quedo epigramma hò ritrouacoap-

predb

I
J
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preflb M Fontano portato anchorà dal Barrio.

'

Tomponiahi prò tumulo fit laurea fylua ,

Ofia titarù roret , myrrheaqi vmbra tegant,

Teque tegarUt arBostp tuot » violeq; > roftq;

.

Ver habeat » T^pbhros fplrett ki ipfe etnie,

Stillet& ipfe cmift qua& Tamafus^ tf antra

Tbe^ia Cfipjfa fuas [aera mimflrat aquae .

Abbonda l’Arocndolara di vinone d’oglio ; li fa *1 zafàra*'

no, l’anifo, e'I cimino, e nafeono fpontaneamentei cap«

pari . Appreifo incontra vn Caftcllo antichi{lìmochia«

mato nc primi tempi della Tua antica fbndatione Leutar

nia, mà hoggi è chiamato Aluidonia^ di quella terra ne
^parla Licofrone nella CalTandrain quello modo

.

re^oi (Ttfir «ftepi y t{gu /nvTXgrltey

Agov^Ky oÌKHO-ovortr ,

inulti autem Sirim àrea, & Leutamìam

Terram Ijabitabunt

.

Cioè, molti habitaranno intorno Siri, e la terra Leutar>

nia. Et Ifacio Tzetza ifponendo quelle parole,dice che

Siri,e Leutarnia Ibno città d'Italia, nelle quali habitaro-

no le reliquie de Troiani,che per ilcamparela morte nel

tempo delle rouine d’ilio Riggirono io quelle parti d’Ita-

lia* ritlellb Ilàcio ifponendo quelle parole di Licofrone,

ohvrSay <rt<rv<pw{ avnfil^y.O)v uurcu ,

dire, ch’in quelli (uoghi Podalirio figliuolo d’Efculapio

c fiato vccilb da Ercole con vn pugno, edoppodall’-

ifielTo Ercole è fiato fepolto incanto la lepoltiira di Cai

cante Sacerdote,& indouinodell'elTercito greco nelPaf-

Tedio di Troia :
per lequali parole là dimifiiero afièrma-

te, che Calcante finite le guerre troiane errando venne

con molti altri greci in quelle parti d’Italia, 5c hauendo

le donne Troiane bruciate leNaui nel lido del fiume Ne
to,'C nelle maremme del fiume Sibari; forza fii,ch'i Gre

ci lì diuidefiero per quelli luoghi ad habitare : trai quali

Titrouandofi Calcante Sacerdote, mentre nella città d’-

Ercole habitaua, li mori , dotte fù fepolto con honorata

lèpoltura fecondo’l cofiumc de gl’antichi, nel conuicino

Bbbb a della

lictjnnt.

Troìtmi hétUtm,

rtH!m CaUìtì*

PtÌ4ilm9 uccì/i

d’SrctU im Ci»»

UkriM,

CmleMMte inde»!
uo H.-JU iMtrr*
TntjMA flit Jt,i

f»lt» irnCfU^mu
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ibentio pofleduuda grEDOCrij, per cagione ch’Enotco

doppo la morte di Pcucentio occupò alluo*dominio tu(«

ca la prouincia dall’unoyairaltro mate. Sotto qucfto car>

Aello prende l'origine Tua *1 fiume Caldana d'àltro no-

me detto Ciro, del quale parla Licoftone nella Calfan-

dra, come dimoitraremo poco più in giù : fi ritroua in

J

iucfio caftcllo'l Tale terrcitre; fi la ‘1 bambaggio, la fé-

ama,e’l zafitranojenafeono abbondantemente i cappati.

In qucfti luoghi mancano due città antichillìmc, vna

chiamata Lagaria,e Taltra Grumento: è (lata la città La- ehtAd
garia edificata sù l’altezza d’un monte chiamato Cimi- ffrutu.

ftafo più da quà del fiume Racanella, ch’anticamentc

era chiamato Cilillarno per difianza quafi d’un miglio :

***

di quella città parlando Strabone nel fefto libro dice,

ch’c Hata edificata da Epeo Focere,nella quale loda’l vi-

no, come cofa particolare •, ligar/riefl oppi-

iumab EpeOt&Thocenftbus edificatumtVnde'Lagaritaniàn /

yinum nobile^ dulccyac molle d medicii mirifice commendatum.

Stefano loda quella città come fortezza inefpugnabile,
^

per cagione che llaua sù l’altezza del monte. Sì vede que
fta città molto celebrau da Licofrone nella Cafiandra, iic0frn$*l

doue coll dice.

O </'’ tWTTflTfcATtov Accy^agices le KyxiXeuf >

t-yX^S TTitpgiKiìis <pceXcey^x Sat/f/«tv ,

Et polì aliquiu .

OS Kyi^l xiftv K^èc KvXisct^vov yiecs ’

.
» EsTHAif Oixflwc T«At r<twtT<u Tretrgas *

.* Equi autem fhbrefiidor lagarijt in bracbijs t . .

< LanceamthnenSy & phalangcn foTtem,

^ Qui circa Cirimy & Cyliiiarni aquam

Teregrinus domos longe habitabit à patria^

.

Cioèjlontan dalla Tua tetra,
e peregrino,intorno Tacque

del fiume Cilillarno, e Cito temendo i valorofi clTcrciti

del paefe habìtarà ’l fabricatore del cauallo troiano . Et

IfacioTzetza ifponendo quelle parole di Licofrone di-

ce,ch'Epeo,che nella città Troiana fabricò ’l cauallo di

legno per clTcre queiU coirìntnofcco inganno dillrutta.
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febrkìi la città Lagaria nel vidnò det fiume Ciiiftamb •

firrainenti della Tua arte dedicò nel Tempio di MU
nerua, e di Medea; le parole dTlacio, coli cominciano.

iiynroi^KTtiy itracs •rlùb hcty^agiuv irtthtKlùj oÌKÌ<r^t

•^Hcrioit xvAiefltfi'ev :totcch$v . &c. Sorti queftò

come la citta Lagaria, perch’è fiata edificata (bura va

monte, nel quale Lagaride pafiore foleua pafcere le Tue

pecorelle,tal che da Lagaride hebbe ella qucfia denomi-

natipne a chiamarli Lagaria . Plinio nel quartodcciino

libro, volendo lodare ‘1 vino della citrà Lagaria vfa quc-

fte parole ; Omnium vero eorum lagarhana maxime iUuflraU

MeffaU potUjOC falute. Areneo lodando*! vino lagaritano

dice; Lagaritanum vinum^tenue,& oùthmm efif, validumt (S

denfum. Di quella città Lagaria lolo li veggono alcuni

antichi vefiiggi. L’altra città,che manca in quello paefe

detto Giumento era vn pezzo più dentro terra, e dal ma
re lontana,che non era la città Lagaria,laqualc folamen*

te dal mare non era più lontana, che per ilpatio di fei

miglia in circa.Di quella città Grumento neragiona Pli-

nio,che per cagione, ch’in quelli luoghi habitarono an-

ticamente i Lucani , come nò detto nel primo libro, la

chiama città mediterranea di Lucania in quelle parole;

Crumentiniy qui& Lucanorum mediterranei funt. Entrando

per vn pezzo nel paefe mediterraneo nella difianza dei

mare per ifpatio di dodici, ò tredici miglia occorrevo al-

tra città antica chiamata Cofa della quale ragionando

Stefano di mented’Ecateo dice, che lia fiata edificata da

gl’Enotrij,ch’hoggi volgarmente è chiamata Colano. £
fiata la città Cofa colonia del popolo Romano fecondo

che recita Plutarco etettada T.Quinto Flaminiojdoppo

è fiata fatta Municipio per quanto riferifee Cicerone

nel fettimo libro in Verremjdouecon particolare affec-

cione fpefib nomina Publio Gauio municipe di Cofa.
Nel tempo delle guerre ciuili feguitò Cola la parte di

Crfarc Imperatore, come hanno fatto molte altre atti
della magna Grecia, che già da Quinto Pedio pretore è
fiato vccifo apprcfibJa città Cofa Milone Cajiitano
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deirelTercito Pompeuno,mentre cominciaua oppugnare

le città della Rcpublica Tiuina, come fi legge nel teuo

libro delli Comiucntarij di Celare , c Celio perche non

vfaua in quel tempo buon vElìtio à Celare, mas’acco-

ilaua alla parte nemica,è fiato dalli Colini vccilò . VeU
leio patercolp anco nel primo libro dice,che riceuc molti

dpni Coladalla città Romana. Incanto quella città dl-

Jcorrc ’l fiume Eiano . E $cdc Velcoualc , della quale

.l’ Abbate Ioachino nel, libro foura Profeta fa vna

ptofetia di quella Clliefa, douecofi dice : Cofana Ecclefia

quadriformis.,ac fi cauda CalabrU in cunBU finisfedibùa conij-

citur prjtcidend* prx mritis;fed poSìmodum reparandat vt co

JiageUnm grauins fubeat, quo patientius interim ad fiderà pra-

mium expeBatur. Etfifi^ aquila tetra hxc infana confilijs ma-

lia xSìuantibus mdiqite concuti habeat : maiora tamen dijpen-

jiia perferetiCum poB illius oecubitumt leuari nonpoteB drui-

JM. Si ritrouanoin Cofano bagni medicinali ,c doi fónti»

(Vnod’acqpa dolce, & vn altro d’acqua folfórca. Qmui
nafeono 1 terebinti, i cappari,la filiqua fcluaggiayC la vi-

ticc‘,fi fà’l bambaggio,la fefama; c u rrccoglie la manna,

,li ritruua anco in quefio territorio la calamita. Caminan

do più dentro nel paelc mediterraneo incontra vn no-

bile caficllo chiamato Cafirouillare, il cui nome tntica-

jnentc era A.prufio, coli feri tto da Plinio fobricato da

,grAulonij,c pofieduto da gl’Enotrij, ma doppo le roui-

iic della città Sifea, c Grumenio, delle quali s’è fmo ri-

fCordo poco più^iL'i,cdacrcdcre,chc folle fiato molto ma-

gnificato, & accrcfciuto nc;lla nobiltà , e grandezza . Il

pariicplarc da notarli, chc’l conuento de’ Frati minori in

quella terra è fiato fondato da vno de’ componi del no-

llro Padre S.Franccfco d’Alllfije nella mcdclima Chicli

li ripofa ’l corpo del beato Pietro monaco del nofiro or-

dine: in quefiò monallcrio nel tempo, che viuea in tcr-

ra’l gloriofo nofiro Padre S Francclco,!! rùrc^uaua Pa-

dre Fra Daniello minifiro di quella Prouintia'ciitadinQ

di Bcluedcrc maritimo (per quanto riferifee a noi 1 anti-

ca lama} monaco del nofiro otdine^douc anchora dimo-
- —

- lauano c

Pr»fetÌM fer Im

Chitfrik C»fkm

filftreì, »
udàt m C»pm»

Cuffrtu'dUra

8. Pietro Cs
firouiUsre,



L i B k o '

rituno (ci altri Frati monaci dcirifteflb ordine « liquali

'di(ìderando,ch*alla fantiti della loro vita folTc congiun-

to anchora’l martirio coll’ubbidienza di Frate Elia in

quel tempo miniftro generale del predetto ordine meri-

tarono tra Saraceni eiicre di Dio glorioiì martiri : L’hi-

ftoria de* quali (ì notati nel feguente capitolo. Si teflbno

in Caftrouillare le fiondine, come in Morano; e nel Tuo

territorio (ì raccoglie la manna ;
'nafce*l cardo che pro-

duce la maftice; u fa abbondanza di bambaggio ) e Te-

fama.

Si racconta 'I marthio di fette martiri monaci deWordine di

S.lrancefco^UjJifuUquaUdimoramnonelmonaSleriodi

Ct^ouillare , Cap, XXVI»

R acconta S. Antonio da Padona, 6c altri fcrit-

tori nelle croniche antiche della nollra reli-

gione , che fette Frati di Calabria s’unirdno

inlìeme in Tofcana,doue dimandarono licen-

za à Frate Elia Vicario Generale dell'ordine per andare

in ifpagna è predicare à i Mori la fede di Chri(lo,i nomi >

S.DdmieBtmdf. de quali fono quedi. Fra Daniello, Angelo, Samuello,

Donolo, Leone, Nicolò, & Vgolino fratelli commotanti

conuento di Cadrouillare ; liquali giunfero nel Rc-
gno d’Aragona hauendo tra loro per prelato Fra Daniel-

s.Nietl**im. lo minidro della Prouintia di Calabria, & hauendo egli-*

S,Vgthn0 m» qq ritrouato la commodità del palTaggio mai hi potuto

ottenere Fra Daniello di potere imbarcare tutti gli com-
pagni,imperò che’l padrone della naue non voleua por-

tare più che tre,onde gli fù forza di lalciare altri tre adie

tro, e giunte (blamente con tre alla cittì di Cetti , nè fi

pofe ì predicare i i Mori in(ino che non giunfero gl’al-

tri compagni , laqual cofa (ù all’ultimo di Scttetxibre.

Ma tra quedo mezzo s*e(Tercitauano i predicare i i

Chridiani mercadanti da dinerfi luoghi, chequiui con-,

correuano. Quando doppo furono tutti vnitì inlìeme,

con grandilfimo fèraorc di (piritO| c zelo della falut^
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ideile anime fcacciaco fuori dal cuore ogni timore huma-'
no cominciarono difcorfere tra di loro in che modo po>
celTero far frutto all’altrui anime * e riceucre la corona
del martirio. Coli elTendoftati per alquanti giorni fuori

della città infìeme co gl'altri Chriftuni, alli quali non
era lecito entrare nella città , deliberarono coloro d’in<

trodurli fccretamente fenza dir nienreà perfbna alcuna,
acciò nè da ChriftianifolTero didurbati, che non lor la-

fcialTcro andare, nè anco da Mori, che lor non permec-
tdfero entrare.''Animatili dunque l'un coll’altro nel Si-

gnore vn venerdì s’apparecchiarono con caldiflime ora-

doni, il làbbato li confelTaronoiiei al Prelato loro Fra
Daniello,& egli ad vn di loro, e confumata quella notte

in lauarli i piedi,l’uno coll'altro, e raccomandarli à Dio,

la mattina delia feguente Domenica riempiti della gra-

na delio Spirito Santo entrarono à buon bora nella cit-

tà, e cominciarono ad alta voce predicare à i Mori , che
lafcialTero la falfa fede di Maometto, e che prendclTero

la vera del nodro Saluatore Giesù Chrido. fiche veg-

gendo i Mori cominciarono anchora eglino prima ri-

prendere i Santi di Dio,e doppo odcnderli con grauilG-

me ìngiurie’,nè por celTando coloro per quedo dalla fan-

ti' predicaiione della fede, cominciarono i Mori à dare

delle guanciare,pueni,ecalci,e legati gli menarono inan

si allo R'èjdoue coloro continouando’l predicare lo Rè
con tutti gH circodanti idimando loro per pazzi à quelli

habiti pooeri ordinò,che fodero carcerati, perc’haueua-

no parlato contro del loro Profeta, doue Girono legati

con catene di ferro,chiud per otto giorni continoi,6c iui

patirono diuerd dracij . Ma per non idare nella carcere

ociolì fcridcro l’infrafcritta lettera à quelli Chridiani

che dauano in Cetra drizzandola al padre Frate Vgo
Sacerdote Vicario de’ Genouelì, Se à doi altri Frati, vno
dell’ordine de' Predicatori , d’altro de’.Frati Minori

,

ch’attendeano alla cura dell’animedi quei Chridiani,

&

erano arriuati in quelli giorni dall’Africa .

Cccc Te-

fitm
U martiri tU
CMl^hriìi,

ìoool
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Tenore della lettera.

Benedertofia Dio Padre di Giesìi Chriftonoftro Signo*

re, padre dì rnilèricordia, e Dio di tutte le conlblationi,

che neconlob tutti nelle tribolationlnoUte, Se infegnòs

al padre noftro Abramo ’l montone nella macchia da far

gli’l raciificio,efececK’cgli andaife peregrino per la ter*

ra,e gli riputò la fede ì Giu(litia,la onde meritò ’l titoIo>

d'amico di Dio infègnandoci in ciò d^ diuenire 'pazzi'

inanzi al mondo per compìacere. Se elTcre fanij nel co*'

fpetro di fua diuina MaoAà. E p'erò ci ne dilTc, andate ì

predicare l’Euangeiio à tutte le creature, perche non hà

dà efl'erc‘1 fcruo maggioro dc4 padrone , nè ’l difcepolo

maggiore del maeftro, e Ce farete perfcguitati,confìdera-.

te,chc prima hanno perfeguitato me. Delle quali parole

molli anchora noi Tuoi minimi, & indigniifirni lenti, la-

feumo la noftra patria, e iìamo.uenurrà predicare in ique

He pani per gloria di Dii», e faltne deU’aiùme noA.rc,ad.

ediheationede* fedeli Chri(liani,econ(u(tonede gl’infe-

deli oHÌDati,comc dicel’Apolloloi elTendonoi vn odore

buono à Dio ad alcuni Temo odore di vita,ad altri odore>

di morte, nè potendoli lafciare ciò di fare, perche dice 'li

Siguore; s'io non folfe venuto, e non hauelTe predicato, -

eglino non harebbono peccato. Noi cnirammaUj quella.

città di Cotta predicando’! fuo nomc,.c legge fantilH» '

ma inanzi airidelTo Re,che riputandoci pazsù n’hi fatto

incarcerare, Se bor h'è parlò d’auuifanii, qualmente per <

b gratia diuina, con tutto che qurai patiamo alTai^

bmo però confortaci dai Signore grandilK*

tamente,tenendo gran fiduckin lùadi t< . >

uina maieftà, che li degnarà di’ao- > 1 'tji h 'i

o . cettare la nollra vita in faccin V ,

' ji/. £ ciò accetto, à cui è Iblo. r 'Lir ,,

.rnf . gloria, 6: honore
pctì fempre

.

Amen.
Cene

i

«
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Come ifette Martiri furono prefentati inatn^ allo ^è^e gli pre~

éùarono cofiantemente la fedele come perla confrfftonedi

Cbriftofurono condannati d mortele decapitati ,

Cap. XXf'II.

L
a Domenica feguenreyche fò a’ dieci d’Ottobrc,

furono] canati la- mattina di prigione i Santi Mar
tiri,e condotti inanzi allo Rè, alla prefcaza del

quale furono grandemente pregati,che fi volef>

fero difdire dalle parole dette contro del loro Profèta, e

contro la Tua legge. Ma eglino allegramente, c coftante-

cemente rifpofero, che non poteuano dire altrimenti da

quello, ch’haueuano detto, ellèndo che quella c l’ifiella

vcrit^,anzi gli cominciarono per lo cótrario ad elTortare,

che lalciata homai tanta cecità, che lor tenea nelle mani

del demonio in quella vita, e che lor conduceua nella

dannatìone perpetua nell’altra, ahbraccialT'cro la vera,&

vnica fede di Giesù Chrifio nollro Saluatore, che per

amore di tutti gl’huomini, elTendo Dio, volle farli huo-
mo,e morire nel legno della Croce per liberare tutti dal-

l'eteroa morte, e ch’afcendendo al Ciclo n’apparecchiò

la gloria fempiterna. Mai Mori Tordi à tutto ciò, che S
diceua,deliberaronofepararci Santi diX>io, ogn’uno da

per fe,& à ciafchunodi loro cominciarono olfrireargen-

to,& oro,e dignità da parte del loco Rc,& vltimamen-

te à minacciate tormenti crudelillìmi inlino alla morte,

fe non li conuertilTcro alla loco legge. Tutta però in va-

no era quella perfuafione, e quello minaccio di morte :

1

>erchc*l Signore hauea li faldamente fermato la mente

oro con quel chiodo dolciUimo del Tuo anaore,che tutti

dicenano dentro del loro cuore le roedelime parole di S.

Paolo. Chi ci Tepararà mai dalla charità di Chrifio? Nè
coltello,nè criboìationi,nèfauori,nè ricchezze del mon-
do, nè diletto della carne, nè altro mai . Perloch’eglino

àrpondeano audaccmente,e ributtauano i loro colpi ac-

cufando Maometto per maledetto,e la Tua legge fporca,

Cccc 2 car-
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éarnalf,e dannabile. Douc mentre al fuperiore loro Vri
Daniello fik data da vn minierò di giuditia vna grandift

fima coltellata in teda^ e pofeìa ferimendoii colla punta
della fpada verfo la-fàccia, e'I cuore, conoeriiti (dicca)

traditore, fenon che morirai crudeliOìmamcntc: £ tutto

ciò fàcea colui per dare terrore- à gl’altri Tei, che pur fe>

giiitando, & il giudice, e certi huomini vecchi loro ùt-

I

denti d’cirortargli à non volere fprezzare la gratia del

oro Rè , e le loro mifere vite ; rilpofcro làidamente, ri-

prendendo colnro,ch’elTendo vecchi, & hoggi mai nella

tx)cca della morte,e che poco più poteano godere in que
da vita,anchor voleuano edere coG odinati,che fi lafcia-

uano condannare l’anime per Tempre neirinferno per

appoggiarli alla falfa credenza de gl’huomini di quedo
niondo,& à quella legge, che Tidefla confeienza lotoglir

dittaua per falla, e che cbiarildmamente lo poteuano toc-

care con mani, ch’eglino lòno deliberati di voler morire

per la fede di Chrido«Perk>che diede ’l Giudice la fen*!

tenza , che fodero decapitati come nemici della legge di>

Maometto: e perch’i Santi di Dio allegri, e iubilanti eoa
infocato fpirito s’animauano l’tin coll’altro, egli pareua

mille anni quell’hora della morte,riuoltin i Tei verfo ’l lo-

ro Padre Fra Daniello gli baciauano le mani, che gl’ha-

uede guidati à quelle nozze, e ciafchuno diinaildaua la.

Tua bcocdìttìone,e gratia d’edere ’l primoad ofFerirGalla

morte per amore del Signorc,ilqujlecon molte lachrime

ringraiiando Dio di tanto dono,benedicea tutti, dicendo-

figliuoli miei caridìmi rallegriamoci tutti nel Signore io

quedo giorno di feda, ches’c degnato di fare, che da ’l

fine della nodra peregrinatìone, ne vi fgomencrate già.

mai, perche grAngioliSantifuoi fono quiui pconti tutti

si datciaiuto,& hanno aperto le porte del Paradifb,doue

koggi vnitamenteandaremo tra le cotone anchora noi

de’ Martiri,^ godere la loro gloria in fempiterno. Apena.

erano finite quede parole , ch'arriuatii miaidri comin-
ciarono fpogliare i fette inuitti Cauallieri di Chrido»
c legate le loro mani dietro^c menarono coloro fuori dei
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palaggio colla ttombetca inanzi come malfattori. Ma
eglino come manfucti agnelli andauano al macello collx

mente eleuata al fommo Dio^tattauia perla (Irada pre-

dicandole gionti al luogo della giuditias'inginocchiaro-

no) e raccomandandoli ì Dio tutti allegramente riceue-

rono ’l fantillìmo Martirio, offerendo innocenti anime
lorovcdite della preciolìinma porpora del loro ftelibran

f

;ne con grande ammiratione infìno de’ medelìmi Mori «

iquali non contenti di quedo fatto,come rabbiati lor pa
tendo non d’hauer vinto,ma d'edere dati vinti,comincia

tono tato dratiare quelli fantillimi corpi drafcinSdoli per

le drade,inlino che furono dracchi. Ma i Chridiani dop
polacramcteraccoglicdo iSàti corpi,quelli cudodirono
nella loro villa,doue hog^i lì veggono,e lì vedràno mol
ti miracoli,chc’l Signore ha fatto per i meriti loro,de qua
li non lì ritrouando altra memoria, Iblo che quella degl*

huomini di quel luogo , non gl’hauemo voluto mettere •

in fcrittura, per non inferire cofa in quede Croniche,
che non lìa più che vera . £ tanto più che mi ritrouo cir

condato d'inuidi , e maledici ; bada che da Papa Leone
decimo fu concedo à frati Minori,che ficedero la loro fe

da nel medefimo giorno , nei quale furono Martirizati ,

che fu nel decimo giorno d'Octobre dell’anno laj^.vn

anno doppo la morte di S.Francefco;e coli hoggi lì cele-

bra nell’Arciucfcouatodi Praga,fc bene nell’vfhtio Bra-

catenfe per errore della dampa c podo l’anno iiaz,

TieWiSìeffo territorio Turino fi deferiuono molte altre habitatith

ni cominciando dal fiume Sibari infino à S. Maria dcl^

b Tatir MonaHerio dell'ordine di S. Bafilb .

Cap. XXFIU.

P
A dato ch’habbiamo Cadrouillare Icendendo al

bado incootra'l fiume Sibari,del quale più vol-

te habbìamo in quedo libro fatta mentione loda

tidimo da hidotici, e poeti; e doppo'l fiume in-

raotica città Ttiiia originata dall’antica Sibari mt
**

*
7

- tropoU
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tfopolidi queda Rcpublica,' della quale à' lungo n*hat>-

btamo ragionato nel principio di quello libro , hoggi la

predetta citti è chiamata Terranoua, cioè, Turio nono,

come già del tutto s'è parlaloapieno . Mà non deuo qui

tacere,ch'Eliano nel terzo deciipo libro de Hidoria Ani
malium dice, che fi ritroua nel vicino dì Turio vn fiume

chiamato Lufia,ilquale fé bene porta l’acque lucide,non

dimeno produce i pefei molto neri, le cui parole fbnoque

Ilei in Thurijf fiuuÌMS Lufiaa appellatus , tametfi perliuidos li

quoreshabeatf nigerrimos (amen piftes creai. Plinio nel quac

todecimo libro lodando i perfetti vini di Calabria non ta

ce di lodare’l vino della citrà T urlo , mentre dice quelle

parole •, longinquiora Italu ab .Aufonio mari non careni glo-

ria vina Sctterimanay & Confentugerùtay& Tempfty ac Bai-

bUy Lacaaaq-y antecedentibus ThurinUyomnium veroeorum ma
ximeiUn/lrata mefiaU potUyM falute Lagaritana ,non proculi

Crumento nafeenlia : nelle quali parole loda Tei vini,che na

feono in Calabria, cioc’l vino di S SeuerÌDa,di Cufenza,

diXemefa, diMontalto, di Turio.edi Lagaria: &c invn
altro luogo del medefimo libro loda alcune vue di Turio,

mentre dieej CapniaSy& baccaniatay & Tarrupìa in Thuri-

niscoUibua non ante demetunturyquam gelauerit : L’vua cap-

ala è mezza tra’l bianco, e’I nero , ch'hoggi volgarmen-

te da altri è chiamata ruggia, e da altri pruneda
j
la bao*

caniata è quella, che noi chiamiamo zibibo, e la tarrupia

èvna certa vuà nera, laquale fi mantiene per tutto l'in-

uerno sii la vite, communemente chiamata oliuella.Stra

bone nel fello libro loda mirabilmente ’l vino Turino ,

in quelle parole; yinum Thurinum inter vina nobilisftmum .

Teocrito nel quinto iddio , nomina di quede campagne
Turine, e Sibarite’l cinosbato herba, ranemone,il citifo,

J’egilo, le fragole, il melle, l'oglio, e l’abbondanza del vi

co , c la molle lana. L’oglio Turino è molto lodato da

Ateneo nel (ècondolibtd di mente d’Amfi, ed'AlelEo
poeta . Plinio nel treutefimo primo libro fà mentione
della falimora Turina , e nel treotefimo fedo rwmina ’l

gefib Turino in quelle parole; Cyp/um calci cognatum è Ut

pide
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pìdecoquìturThurijs

.

Varronc nel primo libro delle co^é

rutbchc loda mirabilmcnie la fercilità delle capagne T u>

line, c $ibarice> mentre dice •, in Sybarhano agroiugerum

ntodium centefimum lederefolitum dicunt

.

Appred'o Terra

nona incontra vnCatlello in luogo alto fabricato chiama

to S. Lorenzo, incanto '1 quale dilcorrc’! fiume Sibari, e

con cdo fi mefcola fotto’l Cadello ’l fiume Ifauro : e più

oltre occorre vn’altro camello pofio tra'l fiume Craie,e’l

fiume Uauro anticamente chiamato Caprafe,che già fot-

to quello nome ftà notato nell'itinerario d’A ntonino Pioi

ma hoggi volgarmente è chiamato Tarfia. Q^iui le cam
pagne fonofertililfime) nafee la filiqiia filueltrc, e*l cerc-

ointo. Più dentro occorre l’antica città Belcia coli chia»

mata da Stefano Bizantio) ben che da gl’antichi habitat»

ri è Hata chiamata anchora Befidia , mà hoggi fecondo

Pvlb cemmune è chiamata Befignanotdi quella fi fà men
tione apprellb T. Liuto nel decimo libro de Bello Puni-

co, dotte Uà Icritto , cb^ella infieme coU’altre città , che

ybaueiio date ad Annibaie Africano , fpontaneamente

ritornò alla fedeltà del popolo Romano nel confblato

di P.Seruilio . E fede Vcfconale, £e in elTa è fiato nati-

uo citfadino’l beato Martino monaco del nofiroordine,

il coi corpo fi ripofa nel noftro monafierio d'Aiello. Qui'

ui fi raccoglie la manna ; fi fà la fefama , et bambaggio :

in quelle campagne ftà edificata l’antica Chiefa di 5. A-
drianov laquale dal principio della Tua fondanone è fia>

ta monafierio dell'ordine di S- Bafilio ,
done fi ripolà i

corpo del beato Giorgio di RolTano monaco detmedefi-

mo ordine difcepolo di S.Nilo abbate , e ncll’ifiello mo-
nafterk) cambiò per la morte quello mondo co ’l cielo :

in quello monafierio fiori’l beato Proclo da Befignano,

morraco del predetto ordine di S. Bafilio difcepolo di S.

Ntld',perche fiando m quello luogo-’l beato Nilo tra mol

tr monaci difcepoli, c*haueua huomint timi di fantifiìma

vka,’l beato Proclo gl'cra molto caro : di qoefio Icriue

S.Bartolomeo monaco nella vita del Beato Nilo,ch’èfia

to huomo di grandilfima fapienza^ verfatillìmo in diucr>

fe
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fetòrtt di dottrine: prima ch'egli riceuelTe l’habito monà
cale elTendo anchora giouinetco , e dando nella Tua pa>
triat tanto elTercitaua fe delTojnelli feruicij di Dio, ch'iti

ogni giorno digiunaua, & inlìno alla fera attendeua allo

Audio, & allalettione, e s’aAeneua molto dalli cibi, ebe
uande, chefogliono accendere la libidine ; dalla Tera in«

fino ailhora di mattutino vifitaua tutte lechiefe della pa
tria fin, c recitaua tutco'l falterio. Se inanzi ogni porta

di Chiefà faceua quella penitenza, chea fe dettauala vo
lontà,e la confeienza, tutte quede cofe fi)leua egli fare

occultamente . Hauendoegli doppo abbracciato la vita

monadica (btto’l gouerno del beato Nilo,e dairidedb ef

fendo ammaedrato ad vna perfettione di vita mirabile;

unto con acerbe penitenze cadigò le fiie membra , ch’è

dato vno Ipecchio di continenza , e nelle mortificationi

della carne ha fatto refidenza infino aU’vltimo di queda
fila vita mortale ; fiche doppo tante fue virtù riceuè da
Dio'l dono della gloria . Doppo’l predetto monaderio
incontra vn CadelTo in luogo alto edificato chiam'atoRo
fii; nelle cni campagne fi ritroua’l viiriolo, & iuifeorre
*1 fiume lauilb, che fi congiunge al fiume Grate. Appref
io incontra l’antica città Tebe in luogo alto edificata, eh*

hoggi èchiamata li Luzzi: di queda ne fa mentione Pli>

nio,e Teopompo,che dice edere Città di Lucania , non
perche fod'e dentro la prouincia di Lucania; mà perch’io

quedi connicini luoghi negl’antichi tempi hebberoi Lu-
cani molte colonie, come habbiamo dimudraio nel pri-

mo libro: nelconuicino di quedo Cadello daua antica*

mente quel monaderio, la cui Chiefa è hoggi fotto’l ti-

tolo di S. Maria, nel quale lungo tempo dimorò’l Beato
Giouanni Ioachino Abbate,enel medefimo è dato Abba
te'i beato Beruardo,che doppo è dato fitto Vefeouo Ge
Tentino, Se è dato anchora Abbate '1 Beato Luca difce-

polo, e fcrittore dell’Abbate Ioachino,che doppo è datò
fatto V efeouo di Cofenza . In quedo monaderio

( dice

Telcsfbro Eremita cittadino Cofentino) hauere ritrona

to alcune fcritture dell'Abbate loachino,e di Cirillo. In

quede

i
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^aefte campagne di Tebe nafce la videe; e (ì raccoglie la

manna . Appiedo n’occorre vn Caftello edificato in Ino

goalco chiamato Aera, del quale ragionando Stefano di

ce,ch’Acraè Città dei paefe lapigio in Italia; u^cra vrbs

iapygùe altera Italia: e gii nel primo , e terzo libro hab»

biamo dimoflrato,che tutto quello paefe anticamente era

chiamato lapigia: nel conuicino della quale difcorre’l fia

me Moccone, doue le pecorelle infette lanate lì guarifeo

no, delche non fulo dona teflimonianza Stefano , mà l’e-

fpcrienza Ifcdai e qiiafi per due miglia lontano dal Ca*
Hello difcorre*lhume CotiIe,& amendui fi laefcolano al

£ume Grate. In quello territorio fi ritrouano felue com
modillimead ogni forte di caccia ; nafeono vini mirabi

li, & ogli perfettillimi; Se i cafali della predetta terra ib-

no,S Cofmo, la Macchia, e fiaccaro . Più oltre verfo la

via del mare per diftanza da quelloforfe da tre miglia in

circa incontra vn’altro nobile caflcllo nc gl'ediliti) f^i
antichilEmo fabricato da grAufonij , e doppo habirato

da gl’Enotrij detto Coriolano ,.ma nell’ufo commune è

chiamato Corigliano, incaiTto’l quale difcorre vn fiume
del nomedeirhabitatione,& apprelTo fcorre’l fiume Lu
cino, che diuide ’l territorio di Corigliano da quello di

Rodano. Le campagne di Corigliano fono abbondaùnf.

lime quad d’ogni cofa necedaria al viuere humano; nà«

ice la vitice filuedre, il terebinto; fi fa '1 bambaggiò, la

ièfama; e ne’ giardini fi fa abbondanza di diuerli frutti ;

Se il territorio è molto commodo à diuerfe caccio d’uc-

celli. Approdo n’incontra ’I fiume Colenetu,e dentro le-

campagne di Rodano, non molto lontano dalla città flà

edificato l’antico monaflerio deH’ordinedi S. Bafilio, la

cui Chiefaè chiamata Santa Maria del Patir, doue fiori-

rono molti Santi Padri monaci del predetto ordine, de*

quali perche le virtù furono quafi innumerabili , fà di

miflierOjcbc di loro facciamo particolare ragionamento.

In quella Chiefa mai entrano donne, c fe per forte en.

traffero inauedutamente, fi conturba’l Ciclo, fi che le

pioggie,folgori,tuoni,c terremoti par ch’ogni cofa man-
Dddd dino
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dinoin rouina, fecondo ch’à Dio piace; ilch’accade, per^

ch’haueudo Maria Vergine gloriofa infegnato à S> Nilo

monaco *1 difegno della Chiefa,quale lì douea fabricare,

ella accompagnaua S- Nilo nel luogo della Chiefa, ina

icmprccammaua da fuori del difegno de* fondamenti , e

perch’ella non caminò per dentro la Chicla , ordinò i

5.Nilo,che mai facelTe in quella entrare donne, ma ch’a«

fcolcalTerola MelTa nelle erari da fuorì,‘l milterio di que
fto fatto folamcntc à Dio,& à Maria Vergine è noto.

Della folitaria^ e [anta vita del Beato T^lo abbate cittadino

dì Beffano monaco dell’ordine di S. Bafilio, e d'alcutd i

fuoiatti. Cap. XXIX.

N ei predetto monafterio horirono antìcamen*

te molti Santi Padri monaci dell’ordine di 5;

Balìliojma perche come primo, e maellro do

gl'altri n’incontra ’l gloriulb S.Nilo abbate,

fòrza è che di lui,come da principale capo cominciamoà
ragionate. E (lato’l Beato Nilo cittadino di RolTano cit-

tà di Calabria, della quale ne ragionaremo quindi à po-

co,monaco dell'ordine di S.Balilio, del quale S. Bartolo-

meo monaco del mrdefìmo ordine vinto dall’amore per

hauerlo hauuto fuo maedro, efpinto dalla molta fanticà

del detto glorioib Padre hà fcritto la vita nonlbiamcn-

tc del Beato Nilo,ma eiiandio dimoiti altri Santi Padri,,

liquali fiorirono nel medefimo tempo
; il cui libro fi ri-

rroua nel monadcrio di Grotta ferrata podo tra Marino,

c Frifeatu nella prouintia di Roma, doue anco fi ritroua

vn’altro nel quale (là fcritta la vita di S Bartolomeo

fcrirtore della vita di S.Nilojdice dunque S Bartolomeo,

in quella fila fcritrura,che nacque '1 Beato Nilo nella eie

tà Rudano da molto nobili parenti,al quale elTendo tnor

ti’l padre,e la madre.e’l beato Nilo rimafo anchora fan-

ciullo, è datoallcuato dalla fua forcUa carnale, e dalprin

cipio della fua età tanta buona indole dimodraua , ch'à

tutti donAua dupore,e marauiglia; haueua nelle dot tri-^

ne

S

K
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ne vn ingegno canto cccellente,chc nella fapienza aiian«

zana cuccigli Tuoi condifccpoli , e con canta fauiezza^e

prudenza afcoltaua i Tuoi maedri , ch’eglino Aeflì fi ftu.

piuano.e roarauigliauanoyd’onde era accaduta tanca aca
tezza d’ingegno al prudentidimo figliuolo. Tanto era

amico della diuocione, e delle cofe contemplatiue, che
quali Tempre Icgeua le vite de' Santi- Padri » & in parti-

colare di S AnconiOjdi S-llarionc>di S Sabba,cdi S.Ar-
Tenio : ma mentre con tanta modeftia, e virtù viuea nel

Tccolo,tentato dal demonio commife vn atto carnale con
vna donna vergine , dalla qyale ha fatto vna figliuola ;

doppo’l qual’ errore edendofi accorto, e conuercito à

Dio dolendoli grauemente del peccato Tatto collo deli-

berò d’abbandonare ’l mondo, i piaceri, e le ricchezze, e

perch’hauea da debitori à rifcuocere non picciola quan-
tità di monete, con molta Tollecitudine quelle ha elTaiio

fingendo di voler comprare vna vigna, ma intieramente

difpensò'l dinaro à poueri} ha venduto anchora l’alcre

fuerobbe,& ogni coTa dilpensò perl’amor d'iddio. Dop *

DO andò almonaderiodiS .Mercurio, doucallhora ha-

bicauano i monaci di S. Balilio per veditli dcli’habico

monacale. Quedo e quello monallcrio poco lontano da

Parma nel territorio di Seminata comeiodiceuonel pri-

mo libro,nèl quale dimorauano quelli Santi Padri,ch'iui

nominaua,cioè,S.Fancino,S Luca Tuo fratello,S Zacha-

ria,c molti altri, nel conuicinodel quale monallcrio lla-

tia vn’altro,del quale ragionando S. Bartolomeo in que^
Ito luogo, doue ictiuc la vita del Beato Nilo, non dimo-

lira ’I nome, nel quale monallcrio era Abbate ’l Beato

Giouanni, il corpo del quale lì ripoTa in Stilo, come $’è

detto nel Tecondo libro. Giunto che Iti dunquc’l Beato

Nilo in quello monallerio, vedendo quelli Santi Padri

molto lì conlolò con allegrezza cftrema. Ma petche’l

demonio nemico della generationchumana,lcmpte s’in-

gegna d’inlìdiare, & impedire tutte Toprc bvione, anco

s-Mngegnò d’impedire quella ppra buona del Beato Nilo;

& ecco che Tubito fono portate le lettele dal Signore di

Dddd 2 quel
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cjuci paefe alli monaci del monafterio, per le quali H co-*

tnandaua, ch’in modo alcuno non douelTero riccuere Ni
lo^ll’habito monacalcych’alcrimentc facendo egli fareb>

be per troncar loro le mani.Perloch’acterriti quelli San<<

' ti Padri mandarono Nilo al monafterio di S. Nazario,

doue habicauano anco monaci del mcdeHmo ordine^

(quello è ’l monallcrio di S. Filareto, nella valle lotto

Seminara anticamente chiamato S. Nazario) nel quale

monallcrio prcfc’l giouanecon grandiflìma diuotione

(non hauendo anchora compito Ì trentèlimo anno della

Tua età) l’habito monacale, e nelFiftelTo monallcrio di-

morò quaranta giorni fenza magniare pane,ò bere vino,

ò qual lì voglia altra cofa cotta, ma folamcntcli pafceua

di frutti d’aibcri. Se herbe cerredrij pcrch’in fatto coli

conueniuaad vn buono Ibldato di Chrido, che con vna
audera mutaiione, e forma di viuere pairalfe dalla vita

fccolare alla vita religiolà; mentre egli in quello mona-
dcriu dimoraua gl occorfe di vedere vn Signore,ò Prcn-

cipe mondano molto maligno, che nella fua malitia li

gloriaua, c diceua haiicrc an9hora oltre di quel che vilTe

di viuere per dicci altri anni, à cui dilTe Nilo, che folo

dieci giorni di vita gli rimaneuano,e coli è dato,che nel

decimo giorno doppo la fatta profetia,è data da Tuoi def
fi cittadini vccifo. Doppo che furono pall'ati quelli qua-
ranta giorni, ne’ quali lì trattenne nel monadcrio di S>

Nazario, di nono hà fatto ritorno al monadcrio di

Mercurio, acciò vifitaflejC riuedelTe quelli Santi Padrij.

hquali doppo haucrc veduto G dilettò , &c allegrò eoa
vna beniuolcnza edrema, e con vn reciproco amore tra

fc,equclli Padri mirabile. Hauendo dunquc'l Beato Ni-
lo dabilito nel cor fuo fuggire onninamente la conucr-
làtionc dcgrhuomini, entrarli nclh deferti, acciò ch'e-

mulando vn'altro Giouan Batrida facelfe vita lolitaria,

6i eremitica, lì riducclTe in vna grotta poco lontana dal

monadcrio di S. Mercurio, doue alihora’l Beato G io-

uanni era prclìdentc (dà qt^eda grotta nell’altezza d'ua
monte foura Parma come s’c dcuonei primo libro) U.



Q^V ARTO. 191
qual’alUiora haucua vno altare dedicato à S.^ichelló>

Arcangiolo,ma hoggi Uà dedicata ì S. Elia Abbate, co«

tne s*c detto nel primo,e fecondo libro;quello luogo dna
que s’elelTe ’I beato NiloattilUmo alla ditcrmioata folU.

tudine,doue di giorno, e notte (perche pochitlìmo dor-

niiua).attendeua alle vigilie,all'orationi, alle contempla-,

rioni, digiuni, recitationi di Salmi, dìuini vffiti), alle let-

tionidclk fcrìttura facra,& altre opre buone innumera-
bilifPortaua’l capofcoperto.caminaua con i piedi fcalzi,

velliua d’una fola tunica,latta d’afpra lana, andana cin-

to con vna corda. Se vna fola volta Tanno caminaua di-

feinto. Teneua Tinchiudro per fcriuere in vn vafe fatto

di cera, perche la Tua pouertà era ellremilEma, intanto

che non podedeua cola alcuna, ne di m.olto, ne di poco
valore. Il più frequente elletcitio, ch’egli hauea nelTo-

pre manoali, era lo fcriuere libri, e tanto minutamente
pattina ’l tempo,che pure non gTauanzaua vn momento
di vacanza; perche dalThora di mattutino inlìno à terza

egli fcriueualibri,cioc,ì Salmi di Dauid,& in ogni gior-

no lìniua vn quaterno d'alFacciatc, cioè, vn fòglio intie-

roi dalThora di terza inlino à feda
,
quali in perfona di.

Maria, e Giouanni adideua inanzi al Crocilillb legen-

do'l Salterio di Dauid,e mentre Tidcdi Salmi recitaua,

quali mille volte s’inchinaua inginocchiato à terra. Dal-
Thora di feda inlino à nona egli fedeua contemplando, e
nella contemplatione fortemente piangcua, & in quelle

fuecontemplationi Tempre daua meditando la legge del

Signore, la fcrittura facra, e le fcritte dottrine de’ Santi
Padri. Doppo ch’era gionta Thora di vefpro,& egli ha-
uea compito di dire le lodi vefpcrtine, caminando, e re-

citando Salmi donauali alquanta ricreationejfattala noe
te apena gudaua vn poco di Tonno al corpo necelTario.

Perch'egli era mólto verfato nella fcrittura facra, ifpo-

ncua Tpcifo quella à Tuoi fratelli, c per l.a fauia intcrprc-

catione dudiaua Topre di S. Giouanni Chrifodoroo, S.

Bafilio,S.Gtcgorio Nazianzcno,c molti altri Dottori gre

5^ ® raangiarc foura vna pietra gran-

de,
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(}c, e pet fcndelU tcncua vn frammento di vafe di tetra à

Il cibo Tuo alcune volte era di pochilllmo pane, e'I bere, /

di pochinima acqua, alcune volte era di Iceumi cotti, 6c

altre volte di Frutti non domcnichi, ma leTuaggi, come
fìrcelle,morcelle,acommare,pomi feluaggi, altri. Nel
tempo della Tua vita trapafsò vndici coniinoi meli fenza

hauereguftato punto di mangiare cofa liquida, òi cotta .

Stauabene Tpclfo dui giorni continoi,e tre, & alle volte

cinque,& altre tante notti fenza mangiate, e lenza bere.

Hà fatto la l'anta quarelìma ordinata dalla 6anta Chiclà

lènza cibarfi,cccetto che della picciola collatione. V n'al<

tra volta digiunò fclfanta giorni concinni fenza mangia-

re, folo che due fole volte in tutto quello tempo; e tanto

attendeua alla fanti:àdcll‘opre, chetante forme di viue- >

re egli olTeruaua,quante legeua elTere ftaceolTeriiate dal

li Santi Padri* Tanto lì compongeua neH’o.atione , che

non pareua mandare da gl'occhi gocciole dilachrime,

ma pioggie, c ciuoli; nelle concemplatiuni era tanto in-

tento,ch’è llato molcillìmc volte rapito in ellali:quando

dalla tentattone della libidine era alTalcaco, cadigaua, e

.raffrenaua quelli incitamenti con flagelli di lpine,e d’ur-

tiche. Egli non folamente hà patito aflanni, e tentationi

ìnuilìbili dalli demoni), ma eiiandio molti aH'alti vilibili,

c da tutti (mediante la diurna gratia) è flato liberato.Vn
giorno flando'l Beato Nilo nel monafletio, è flato dal

demonio percolTo con vna mazza nel capo, per lo quale
colpo rìceuè vna crudele, e dolorofa lerita, dalla quale
per virtù diuina, nella notte de’ SS. Pietro,e Paolo,mcn- ’ /

tre che con Santo Fantino flaua nella Chiefa cantando! A

Salmi, è flato miracolofamente guarito. V n'altra volta’l ^

diauolo gli donò vna mortale ferita, ma dall’Angiolo di

Dio à flato fanato. Hà fatto per diuina virtù molti mi-

racoli, perche liberò aflediati da (piriti maligni, efànò

diuerfe infermità . £ flato anchora dotato da Dio dello

fpirito profetico, e molte cofe hà profetizato, e molti fe-

creti delli cuori humani hà dichiarato : imperò che tra

molte altre fue profetie, hà egli profetizato la miferabile

roui-
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rouina,che douca patire ratta Calabria da grAgàrcni, e

Mori . E quando doppo quelli giunti in quefte parti co-

minciarono di(lruggcrla,iìn che giunfcro nella città Tau
ria-no, doue era *1 monafterio di S. Mercurio, vedendo

egli, che già la prouintia andana in rouina }
fuggendo

andò nel monaderio di- S.Adriano,ch’allhora era piccio-

lo oratorio,& iui per vn pezzo dimorò con dodici difee-

poli. Stà quello monafterio intinoad hoggi nel conuici-

no di Befignano,comes’c detto E ftato'l Beato Nilotaa

toamico,& olTeruatorc dcirhumiltà,che mai volle preti

dere ordine facro. Mentre egli llaua iti S. Adriano, oc»-

corféche pafso da quella vita’l Vefcouo di Rollano,

egli con volontà vuiforme di tutti, & applaufo grande

del clero, e del popolo è llatoclttuo VefoBuodi quella

città ; Ma egli guidato daircllcm^io di Chtillo fuggi in

vno occolto deferto, fin ch’è dato in luogo luo eletto

vn’altio Vefcouo. Fnggiuaqudlì come vnapcfte lacon-

tierfatione dclli Prcncipi,c Signori, 6c altre perfone gran

di del mondo,quaniunque egli per la fama della fua fan

tirà folfe noto à tutte quali le perlone nobili del mon-
do. Fuggiua anchora come dalla faccia del ferpente« e

come dal mortale veleno ramicitia,e conuerlatione delle

donne, e diceua à lìioi fratelli ; dice djroe'l diauolo,que-

Ao monaco è luto, lo bagnarò coll’acqua, cioè, colle la-

chrime delle femine, e lo farò liquido, intanto che di lui

farò quel,che mi farà in piacerc.Mai hà fopportato egli,

che le donne entraflcro nelle fue Chiefe, e monaAerij .

Solamente mand.mdo lettere à prelìdenti,& vffitialidel

la giuditia moltilTime volte hà liberato huomini dalle

carceri, e dalla forca. Mentre ch’egli vn giorno llaua in-

f

;enocchiatoinanzi al CrocefiUb pregando ChriAo, che

o liberalTe d’nna certa tentationej eche ù degnalTe dar-

gli la fua benedittionc , l’imaginc di ChriAò Iettando la

mano dal chiodo. Col quale Aana inchiodati nel legno,

gli diede la fua benedittionc . Partendoli doppo da Ca-
]abria,andò più oltre della prouintia di terra di Lauoro,

e per i prieghi dell’ Abbate, e monaci di monte Gallino

dimorò
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'dimorb molti anni in quello monafterio: doppo andato

nel monadctio detto Valleluccia dimorò quindici anni;

del quale partendo andò nel roonaderio detto Serpere,

del Tuo ordine, che (là nelle campagne di Gaeta , doue
con fedanta Monaci,ch’iui dimorauanodi fameglia con-

fumò dieci anni . Occorfe in quel tempo , cioè , nel fi-

ne dclli dieci anni , che Filogato di Rollano , Vcfco-

uo di Piacenza , huomo molto riccho , e nelle lettere

dottidìmo, per fauore d’vn Confole Romano chiamato

Crefcentio, con confenfo del popolo Romano, & anco

del Clero (perch’à loro competeua in quel tempo l’elet-

tionedel (bmmo Poniefice}c (lato eletto Papa con dilcac

dare dalla fede Papale Gregorio quinto (bmmo Pontefi-

ce,^ch’anchora viuea; e (il egli chiamato Giouanni deci-

mo fedo, ben ch’altri lo fcriuono decimo fettimo: s'intec

pofe doppo contro quedo fatto l’Imperatore Otoneter-

zo, e con la fua potenza elTendoredituito Gregorio quia

tonrel Pontilìcato troncò la lingua, e’I na(b,e cauò gl’oc-

chi all’adulterino Pontelìce.& anco lo rinchiufe ioofcu

ridirne carceri . Per laqual co(à’l Beato Nilo partito dal

predetto mohaderio andò in Roma, fe (brfe lo potelfe li

berare
;
Qijedo intendendo’! fommo Pontelìce, c l’Im-

peratore vicirono indno alfa porta Afiniana della Città

ad incontrarlo, e mezzo tra loro dui, hauendogli prima

baciatole mani con cdbloro menarono al palazzo, doue

lo pregarono indaniemente che (i degnade dimorare in

Roma,c glipromettcuano dare qual monaderio hauede
egli voluto, concedendogli anchora di liberare Filogato

adulterino Pontefice carcerato
(
benché doppodcl carce

raro non gl’attefero la promefTa ) mà egli rinontiando di

rimanerli in Romafi parti , & hà fatto ritorno nel Tuo

monaderio , dal quale s'era partito . Tra pochi giorni

Gregorio Papa con infelice morte pa(sò da queda vita .

Mà Otone Imperatore conofcendo’l gran delitto, ch’iia-

uea fatto nella per(bna di Filogato pentito del proprio

errore, in fegno di penitenza , e per altrò fuo religiolo

roto andò àvifitare la Chiefa di S.Michaello Arcangelo
in
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Ia Puglia, che fti edificato nel monte Gargano, e nel rW
tornoandb ad alloggiare nel monaAeriodel Beato Nilo,

c mentre dà lontano vidde ouel monafterio , dilTe; ecco

neireremo i tabernacoli d’Ilraele ; ecco i cittadini delU
CeleAe hierarchia; coftoro non come cittadinami corno

iatori habitano in qaeAi luoghi:Mà*l beato Nilo vedea
do che l'Imperatore s'accoAaua , v/ci con rutti gli Tuoi

Monaci ad incontrarlo colla Croce in proceflìune,e eoa
grandiAìma pietà,& humiltà bàhonorato TiAcAb Impe
ratore.e l*hà accompagnato fin dcncro’l monaAerio.Dop
po ch’egli,erimperatorehebbero di molte cofe ragiona*

co, tra Taltre oAcrte pto.niAe l’Imperatore darli'in qual
fi voglia luogo, ch’egli volcAedelfuo Regno vnmonà*
fterio dotato di moltilfime entrate;mà’l beato Nilorinoa
ciò aAatto queAa fi fatta oAierta: perch’egli mai hà volu-

to riceuere da qual fi voglia huomo del mondo tempo-
cali ricchezze. Mà l’Imperatore vedendo ch’egli non
accettaua la prima promeAa,& oAerta.foggiunrc dicen-

do; dimanda dunque da me qual fi voglia cofa defidera’l

tuo cuore,come fé la chiedefie da vn tuo proprio figliuo

lo, ch’io volentiermente la concederò, e’I Beato Nilori-

Ipofe; io non hò dibifògno ò Imperatore di cofa alcuna

aci tuo Regno, eccetto della fàlutedeiranima tua: per-

che quantunque Tèi Rè ;
nondimeno Tei mortale come

ogn’vnode gl’altri huomini del mondo,e ti rarà.ncccfra-

rio fiirti prclente inanzi al giuditio del gran Rè Dio, Se

iui rendere ragione di tutti gPi beni, e mali , ch’hai opra-

to . llch’intendendo l’Imperarore toAo cominciò à pian

gere,e togliendoli la corona diede quella nelle mani dei

Reato Nilo, e da quello riceuendo labenedittione fi par

tl per andare in Roma. Doppo alquanti giorni che l'Ira

peratore entrò in Roma , nacque nel pòpolo Romauo
vna crudele feditione

,
per laquaiepartito Tlmpceatore .

dalla città,métre fuggiua,dairiAe(Io popolo è Aato vcci-

fò.Doppo che queAo inrelè’l Beato Nifo,partitoda quel

nonaAerioandò in Frefcate città conuicina à Roma,
aèciò ch’iui confumalTc qucll’altro poco di vita, che gli

£ e c e rima-
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rtmanett3,& iuì fàccffe (fccondd’l fa6 coftame ) il Cthail

ti'o di Dio, doue edificò vn monàfterio chiamaco Grotti .

Ferrata, 6c iui dimorò infinoal fine della faa vita doppo

hauete confmtiaio’I corto di nóuantacinqueanni trapaf

landò da qbetlo mondo volò gloriotb in Ciclo; la cnife»

ftiuicì fi celebra alli ventifei di fettcrabre

.

t)eUavit(tt cJhnthi delglorìofa S . Bartolomeo da Bj>fiano^
bate monaco dell’ordine di S. BafUiot e difcepolo molto

életto del Beato . Cap. XXJt .

N Acque nè tempi del Beato Nilo, nella cittì'

Rofiano, da nobili, e pietofi parenti vn figli

uolo, che doppo fu chiamato S. Bartolomeo

Abbate , la cui vita da vn monaco difcepolo

deiritlefib S. Bartolomeo è ftata fcritta in lingua greca

e ritrouatr hoggi in vn libro nel monafierio di Grotta

Ferrata ; perche, come hò detto , in quel monafteriotra

gl'altri libri fe ne trouano doi, nell’vno de quali ftà ferie

ca la vita del Beato Nilo per mano di S. Bartolomeo

nell’altio (là fcritta la vita di S. Bartolomeo, per mano
d’vn Monaco fuo difcepolo, doue (là notato, ch’elTendo

*1 padre, e la madre di S.Bartolomeo nobilifilroi, pietofif

fimi. Se ardentifiìmi nell’amore di Dio, diedero dalla fua

fimciulezza’l figliuolo ad etTere infegnato da dottifiìmi

maefiri; imperò ch’era’l figliuolo d'vna indole eccellen*

tifiìma , e d’vno ingegno molto ìlluftre , Se haueua vna

niente molto fauia,e non attendeua à giuochi, vanità, &
altre cofe leggiere, delle quali l’età fanciullefca molto fi

diletta: mà volentieri attendeua, aU’oratione,& alle ier-

rioni . Attendeua anchora molto al digiuno come à fuo

effcrcitio principale; e da lui, mentre vi(Te, fu con moha
diligenza, oiferuaro \ tal ch’e(Teodo egli di tante buone
qualità, è fiato dato dal padre, e dalla madre al monade
rio dell’ordine di S Bafilio conificinoà Ro(Tano,acciò fot

fola (anta difciplina di quelli Padri fù(Te bene ammae»
ficaio

,
QuÌDi’1 giouaaetto talmcme fi portò, che di (a.

olezza
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ukzza, prudenza, e coftumi pareua, ch’aaan:^a(re*i vcfV
chi di quel uionaftcrio • doppo hauepdo intefo la fam^
del B.Nilo, ch'allhora ditnoraua nei tpona (lerio ^i Sctf

pere nel territorio di Gac^a andò à ritrouarlo j E noa
ranrodo fu veduto dal Beato Nilo, c molto diligenccmco.

tc nel volto confi derato, e contemplato , che colle mani
inalzate al Cielo allegramente à Ce Thà riceuuto, ere den^*

do tra fé roedefìmo per colàfermiflìma,che duueua lafcia

re vn pcr^ttidìmo imitatore della Tua virai . Doppo ha-

uendo egli riceuuto rhabico monacale dalle mani del

Nilo, tanto $'hà dimodrato perfetto imitatore del mae«
flro,chc mpueuaognVno àgrandillima marauiglia.e tue

to perche aulleramente attendeua alle vigilie , digiuni

,

Qrationì, contemplationi , Se afcoltationi delle parole df

Dio; anco con grandilSma humiltà poliua la Tua mence p

c con vna proronda vbbidienza rilludraua : Scriueua j

Acri libri molto egregiamente, c per le tante Tue virtù

era dal B Nilo internamente amato,come cola a fé vnica,

e più lì conlolaiia,e rallegraiia della vita di quello , cho
*npn faceua di felTanta Monaci, ch’egli teneua nel mona-
dcrio. Qnando’l B. Nilo andò in Roma, c da Roma il

trasferì in Frefcate , egli fem.pre c datofuo compagno •

Hebbe anchoravna gratia particolare nel componete ^

che molto dottamente, Se elegantemente hi compodo di

uerfi hinni,e lodi della gloriola Vergine , e d’altri Santi»

Doppo che da queda vita trapalsò neiraltra ’l Beato Ni-

lo, egli colconfenfo di tutti gli Monaci del monaderio

di Grotta Ferrata è dato eletto Abbate,quedi fen^^-
chora giouane (

benché contro fua voglia) prefe ’l pon-

d croio gouerno. : allho'ra ed ideò ’l tempio alla Gioriolà

Madre di. Dio;e mentre crefceua lì diiiolgauxlafama del

la Tua fantità,chc non lolamentei volgari popoli con gra-

dillìraa riucrenza l*honorauano,mà cciandioi Prcncipi,

c Signori mondani . In quel tempo’! Sommo Pontefice

Romano Ipcnto dalla gioitcnileeràcommircvn molto gra

ne peccato,delquale ritornando à fc délTo pentiio cercò

|b Dio perdono > Se clcffc pPF fuo intcrcclTorc apprclTo

Ecce a la

.V
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la diaina roaeftà il B.Barrolomeo,fperando che pet mez>*

zo Tuo egli (ì riconctlìarcbbe con Dio. £ per ciò lo chia-

mò à rc,alquàle con molta riucrenza, 6c humiltì mant-

(eftò '1 iho peccato, e da colui dimandò la conucneuole

medicina della penitenza . Ma ’l Beato Bartolomeo non

•teerrito dalla maielU pontifìcfle, non haoendo riguar-

-do alla dignità dell’honore, non contemplando l'altezza

dclli doui,come fogliono fare alcuni,ma folo al rimedio^

6c alla fanità del male , ch’era molto difficile à gnarirfi »

ingiungendogli la penitenza didc ^ non è lecito à ce ce^

iebrare la Santa MclTay ma di quella alta dignità fà che

Vachi , fc delìderi hauere la maieCtà dinina à te fauore>>

uole , laquale tanto granemente con i tuoi peccati hai

concitato ad ha tlaqual cofa intendendo’! Sommo Pon-

«efìce,fubito lafciau la catedra Pontificale da fé Hello £
ipogliò del Papato. (Giudicano alcuni che quello fblTc

itato Benedetto nono, & altri credono che folTe Hato

Clemente fecondo.) Stando ’l Santo nel predetto nio-

Ballcrio di Grotta Ferrata occorfe vna crudcliffima fa-

me,e carellin, per cagione della qual'egli difpensò à po-

neri, eperegtini quante coTc haueua nel monaherio, c

non hauendo doppo che colà più da diHribuicCy nè po-

tendo per pietà vedere tante calamità de’ bifognoh,pard

dal monallcno,e drizzò ’l camino verlb Roma,e mentre

per lo camino Hanco lì pole vn puoco à dormire, gl’ap-

parue inlbgno S. Gregorio Papa, e granemente lo ripre-

fe per haucr egli abbandonato ’l monallerio,e lo confor-

tò,chc ritornalTc indierroal detto mooallcrioye che po>

nelTe tutta la Tua fpcranza in Dio,e gii diede vn vafettov

dal quale Ipiraualoauiffimo odore. Suegliato che fu dal

iònno ritornò nel monallerio,alqoale vn huoroo diFre-

Icate diede cento tumuli di grano. Se egli intieramente

lo difpensù àpoueri. Vilfc doppc^l Beato Bartolomeo

molti anni con grandiffima fàntità di vita, c doppo, ha-
nerc datoeiridenti fegni della Tua fantità, volò giotiofb

in Ciclo. Lo rimanente della vita fua apunto come quel

monaco fcrilTcyfì ricroua in quel librO}. ch’io pocoinanai
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nominàto nel monaftcrio di Grotta Ferrata» che per

non haueilo potuto hauere ì mia volontà, è ftatocagio-

*ne,ch*io non hò fcritto più del rimanentC)Ch*occorrc alla

vita del predetto gloriolo Santo •

I

Della vita, e fantità del glcriofoi e Beato Stefano da Beffano

monaco deU*ordine di S» Baftlio, e difcepolo di S. T^lo

i^bbate^, Cap. XXXI,

E
Stato cittadino di {lolTanò nel tempo d%l Beato

Nilo*l locato Stefano monaco deH’ordine di S. s,stefd»9Ìs
Ba/ìlio difcepolo dell’ifteflb Beato Nilo. Colìui RoJfJn»,

nacque d’humili,e balli parenti, cdal principio

della Tua fanciullezza cominciò elTercitare la vita fua
•

nelle campagne •, elTendo doppo giunto all'età d'anni

vent'uno innamorato della vita monadica andò à ritto-

uare'l Beato Nilo,& à quello aperfe *1 fuo penfìeroj ciò

intendendo’! Beato Nilo, e fapendo» che colui hauea la

xnadrc,.e la forella, lo confonò, che ritornaffe in cafa à.

nodrir quelle^ alquale Stefano rifpofcj non ritornarò al-

trimenti, perche non fon io, che loro nodrifeo, ma Dio è
colui, che loro mantiene inuita,e pafee. Vedendo'l Bea-

to Nilo che quello era hiiomo femplice, l’accettò in fua

compagnia,e doppo *1 fecondo anno in quella grotta con
uicina al monaderio di S. Mercurio lo vedi airhabito

monacale. E dato quedo Stefano tanto femplice» che’l

Beato Nilo per molto, che s’ingegnalTe ammaedrailo,e
farlo ifperto,ciuile, & accorto nelle lue opre, mai bà po-

tuto ^re profitto alcuno. Doppo chepadarono tre anni»

c vidde’l Beato Nilo, che coditi non poteua iftiparare

colà alcuna: acciò che dall*intutto non lì rimanell'c igno

rante, cominciò con parole afpre, con ingiurie. Se. alle

volte con battiture riprenderlo. M? egli di buono ani-

mo » e con allegrezza mirabile ogni cola fopportaua » e

non curando quel duridlftip elTercitio di fatica, che fa-

ceua nelle molte vigilie,nelle quali s’cirercìtaua,in tutte

le cofcemulaua^ Se ingegnauad imiure ’l Beato Nilo.

i

Dlgltlzed by Google
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Per la quii cofa tneùc6 hauere tanto aiutQ da Dio, cImÌ

mai è ftato tentato da qual lì voglia <ben che mininu^)

lentatione diabolica i & bonerpelTo dal Beato Nilo cu
dimandato,da qual tentationc, ò penfiero era perturba»

co, & cglidiceua, non fono pertuibato da quanto folle

vna centatfone , ma perche dormo molto , alcune volte

mi turbo , e prendo cordoglio ;
al quale *1 Beato N ilo hi

fatto vnolcabcllo per federe, ch’haueua vnfolo piede,e

glidiife. Ecco ch’io ti dono quello fcabcllo, ch’haue vn

piede, « tu hai doi altri , -tal che doi piedi tuoi , òc vno

dello fcabcllo fono tre , e per ciì> potrai federe in elio

commodamente, e fa che ledendo in quelto fcabcllo , e

non in altro babbi à fare fenza negligenza’! tuo vfKtio :

doppo che quelto intcfc ^Tefano prete lo fcabeilo, e mi|i

più in altro hà fcdutù.folo ch’in quello; perloche molte

Volte occorreua , elle neiriltelTo Icabello occupato dal

ibnno cadeua in terra . DicoHui li feruiua’l Beato Nilo

in tutte le fatiche, & opre balTc del munalterio . Palsù

da quella vita ’l Beato Stefano circa ’l fcttantcfimo anno

della Tua etl nel monallerio di Serpere; ilqualc ben che

nella Tua vecchiezza folTe infermo,debolc,&: incuriiato,

nondimeno mai cclsò d’affaticarli. Stando egli nell’eBre

mo di fua vita infermo in quel poucro Tuo letticello, an-

dò ’l Beato Niloà vilìtaVlo, e gli didc; Stefano, & egli

fubitp legò le mani funi coll’altra, & alzato à federe,

voltò la bccia,c l’animo à riguardare’! Beato Nilo, & il

Beato dilTc; dona latua benedittione à Frati perche gii

muori. Se egli Aendendo la mano hà facto quanto dal

Beato Nilo gl’è Baco comandato; à cui di nouo dilTc'l

Beato Nilo; ripofati alquanto, perchenon hai più forza,

c quello facendo l’ubbidienza u corcò, e ncH’hauetlì coi;

caco mandò l’anima à Dio;al quale ’l Beato Nilo comin-

ciò con abbondanfilGmc lachrirac piangere, dicendo. O
buono Scefàno,che mi fei Baro coaintore, e collauoraco-

re, & ecco che doppo tantianni l’uno dall’altro nef^a-
ramo,e priuamo. Tu cenamente vai alla requie, che col

le tue ii^oaepprc t’lui preparata, io mi rcBo età le

pene;

> •



Q^V A «. T O. I9S

S
enè*, ra (éi ftato lottatore potcnte>e martire, ma io (bao

ato i tao carnefice. Q^efte parole dicena Ì Beato Ni*

lo, perche da queU’hora quancio lo rkewè ndl’habiTo »

perche lo conofceua cofi radico, e femplicc infine all’e-

ftrerao della Tua vecchiezza noncefsò d*afflig^o. Qnck.

fto è quanto del predetto gloriofi) padre nt^e fcrittnre

hò ritrouato.

Del Beato Giorgio da Bpfpmo monaco -delTordihe di S. BaftlÌ9

difce'polo di S. T^ilo abbate ; e della Beata Teodora

monaca madre fpirituale del Beato ^lo .

Cap. XXXll.'

F
iori ire medefimi tempi del Beato Nilo nella eie

tà Rodano vn nobile huomo,che doppofò dee

to’l Beato Giorgio monaco j-è dato egli nel fi>-

colo ricchidìmo, edi'nobilefangue, e nella faa

vecchiezza con molta diuotione prefe i’habito monaca-
le, fono ’l quale fiori con molta lantità , non minore di

quella, ch’egli cdercitaua nel fecole, doue mentre fanta-

mCnte viuea, meritò vedere gl’Angioli di Dio, & vdire

le loro mufiche,concenti, & narmonie; e fatto monaco è
dato tanto vbbidiente allecofe della religione, cheà
qualunque co fa gli lode data comandata, egli prontiUì-

mamente vbbidiua. Occorfein qnel tempo che vn gio-

ninetto da Bcfigndno vccife vn certo hnomo Giudeo , e

mentre che volle fbggire è dato dalli giudici prelb , e

d’hura in bora daua per edere dato in mano de Giudei,

acciò ch’in pena del morto Giudeo lòde vccilb in Croce;

del quale fatto edendo dato’l Beato Nilo auuifato da

vn parente dell'homicida giouinetto, rodo fende vna let

tera alli giudici, e quella diede in mano del Beato Gior-

gio per edere da Ini portàta ì quelli, nella quale quede

parole fi conteneuano. Voi, che fete Giudici oderuatc la

ie^e, che comanda, che per fette Giudei vn lólo Chri-

diano muoia; dunque ò veramente fei altri Giudei s’han

no da vcciderc, oucro douete quedo vno Chridiano li-

S. Gkrftédét

LtfttTM MB,
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beri re;ma fé non volete ofTeruarc la legge, inchiodate la

Croce quello,ch’io vi mando colla lettera, per pena del

motto Giudeo, e quello, che tenete in carcere liberate,

acciò podi colla moglie,c figli viucre, e dargli le cofe alla

vita necelTarie. Li Giudici hauutele lettere tiferifcono’!

tutto, che fi conteneuaal Beato Giorgio; itnpetò ch’egli

non fapeua quel,che nelle lettere haueua fcritto’! Beato

Nilo : e Taddimandaronoife volentieri egli di ciò li con'

tentalTe; à i quali rifpofe edere pronto ad edcquiie,quaii

to dal Tuo maeftro Nilo veniua à loro fcritto : Anzi fog» •

giunfe,che fé non d fede trouato maeflro di fapcte lauo*

rare la Croce,egli la fapeua lauorare buonìdìma.Vdcn-

doquefto i Giudici, e liberarono l’huomo cateertto ,c

rimandarono’! Beato Giorgio al Beato Nilo;e tanto pto-

fitto hi fatto nella religione in compagnia del Beato Ni-

lo,che febene mai ha imparato lettere, nondimeno can-

taua co gli altri Frati i Salmi in Chiefa,ch’à tutti cagk)-

caua marauiglia, tanto recitaua quelli perfettamente.

Vide con perpetua continenza, afHittione, vbbidienza,

bumiltà, e negatione della propria volontà, e con molta

fantità, daqueda vita trapafsò nel Regno del Cielo nel

monaderio di S. Adriano, che dà nel conuicino di Befì-

gnano,come s’è detto più foura;di codui prendeua gran
didima confblatione’l Beato Nilo rallegrandod,'ch’ha'*

uea hauuto in fua compagnia quedo tanto buono, e fe-

dele feruo di Dio. £ data cittadina di Rodano la Beata
Teodora Vergine à Diogtatidìma ornata di grandiflì-

me virtù, e nellefue opre prudentidima; laquale da fan-
ciulla vedi dell’habito monacale, e cominciò (are fama
vira, e nell’opredi Chrido s’edercitaua molto attenca-
mentein vn luogo chiamato Arenofò, doue era Abba-
tcdà,e prendente d'alcunealtreverginelle,laquar ctTcn-
dohonui vecchia,prefe per fuo figliuolo fpirituale’l Bea
to Nilo,alquale infino dalla fua giouentù,come vn care
figliuolo haueua amato,e fantamente amaua;Iaqnalc bc
nefpeifo dal Beato Nilo come madre era vifìcaca, ciucci
ca, ^ honorata; e da iui^fu fitta Abbateda in vn mona

fterio
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fterio dedicato à S.Maria Vergine madre di Chrifto no^
ftro Signore, ch*« fttto edificato nel conuicino di Ro£^
fano da Euprafiìo giudice regio di tutta Italia fatto daU
rimpcratore^ doue tra Taitre verginelle ch'iui U Beato
Nilo collocò,vna è fiata laibrella del Beato Stefano,do*
ue anco fi rinchiufe la madre di quella.

Si deferiuono alcune altre habìtatìom del territorio Turinoci
minelando da Beffano inftno al fiume Trionto fine deU

tiSìefk territorio . Caf. XXX III*

D Oppo'l predetto monafierio, nel quale fiori* •

rono tanti Santi Padri, quanti Ibura habbia*

mo nominato,e molti altri de* quali *1 nume*
ro folamente à Dio è noto , nel mare incon*

cra’l promontorio Rofiìa, del quale parlando Dionifio Pnm»ntom

Alicarnafieo dice, che fia chiamato porto di Venere, è* ^**fi^*

fiatione eftiua, doue lafciò Enea molti T toiani ad habt*

tare. Doppofoura*! mare per difianza di tre miglia in

circa incontra vna città antichifiìma chiamata Rodano
fabricata in luogo alto (bura vn fafib, e circondata da
profondi precipiti), laquale per coniettura dicono alcuni

eflcre fiata edificata dagrEnottijj ma Procopio nel ter-

zo libro de Bello Gothico dice, ch*é fiata edificata da •

Romani in quelle parole
\ iuxta lambulam vallem , angu^

iìumque aditum adlittus I^uffia efl promontorium Thuriorum^

fupra id ad miìliaria paffuumfeptem , cum dimidio, preftdium

validiffimum conflruxere I{pmani . T.’Liuio non dice cflcre
Ron.

fiata la città Rodano edificata dalli Romani , ma ben fi

eretta Colonia di coloro j & il Beato Giouanni loachino f****

nel libro,che fa foura Ifaià dice,che Rodano è fiata Co- ,

Ionia delli Rodiani . Procopio Gazzeo nel terzo libro de
Bello Gothico, e Pandolfb Collen uccio nel fecondo li- * penhe difUcct,

bro del compendio deirhifiorie del Regno di Napoli '
.

rifcrifcono,che mentre dimoraua in Crotone Belldario, •

doue era andato per accettare Valerio, e Vero Capitani
di Giufiiniano Imperatore,Don hauendo di che pafeere 1

- . .
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' caualli ricencndofi duccnro fanti , c^'hauea, màndyfti

cento caiialli nella vr-Ucdi Roirano con iotcmioae'fl’a-

fpcirare qu illi G'ioiian ni,cb’haiicua vna pane deircffcr-

cito deTrimpcrarore, che veniflTe ad vnirfi,fcco. Ma To-

tiU Rè de’ Gotti^monendo con tre miila caualli allaltò

quelli lèi cento e prefcji,& vcoifc i doi loro capi. Doppo

afTediò Tocila la città RolTano, e per noli poter eflete

foccorfa da Bcllifario, falue le perfonefii data in preda

à i Gotti; nel tempo ch’Otone Imperatore hi rotto daU

rclTerciro di BaHUo, e Coftantino, come babbiamo ac-

cennato più (buia, l’Imperairice in quella città RolTano

• Ilaua afpertando l’eHto della battaglia. Scriueanchota

S. Bartolomeo di Roflfano > del quale poco fa n’haucmo

parlato, che quando nelle vniuerfali rottine di Calabria

fatte in tempo del Beato Nilo la città RolTano fùifpoùa

alle prede de’ Mori , non però patì trauaglio alcuno-pèt

raiiuo,e fauore della gloriola Regina'^lcl Ciclo, laqua-

de difefc quel luogoj imperò ch’hauendo grAgarcni più

volte alfaltato quella città, e tentato d'ifpugnarc la for-

tezza del callello, con hauere appoggiato le fcàle alle,
'
" mura di quello, e della città per entrare à faccheggiarìa»

vna donna apparue vellita di porpora con vna damma
in mano dalla parte di foura, laquale loro difeaedaua, 5c

impediua, lì che tutti turbaua , e faceua ritornare mdie-
troj e quello tdlidcaiiano molti ChriBiani, liquali dalli

Belli Mori fuggiuanoi dice l’iBeBb S. Bartolomeo , che
nel medelimo tempo del Beato Nilo la città RolTano è
Bara sbattuta da diuerlì terremoti ingranandoli anchora
di notte, e giorno tempeBofe pioggie, ma concorrendo'!
popolo di Rodano al Santo tempio della pace, & ènrra-
to in quello, celTarono i terremoti, e le tempefte , fi chi

ne anco vn picciolo aniniale li perde, ne huomo patì nel
la pcrlbna danno mortifero. E hoggi RolTano fede Ai
ciuefcouale,e nel confeglio CoBantinopolirano TcRo ìi

teruenne Valerio Vefeouo di RolTano. Abbonda c^vl

Bo territorio d’oglio perfettilfimo j nafee*! terebinto ,
videe, il cappate, Toleandro,!! zafarano fcluaggio» il d

_ camo.

(j ,

Vètitrio VepoMO
di RoJJkfi»

.

^1.
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tamo , ranonidc,il ccntaureo maggiore, c molte altre

herbe medicinali . Difeorrono in quede terre dui fiami,

cioc,Celauo, e Calonato, Se apprclTo incontra Cropala- Crtf4l4»t$.

co cadello,doue fiori *1 Beato Bernardino huomo di fan-

cidìma vita, compagno del gloriofo Francefeo da Paola }
^erturiÌM*

quiui fi ritroua ’l gifIo,il vitriolo,la vitice, la filiqua fil-

ueftre,l’oleandro,eÌ zafàrano fcluaggio Più oltre fi ve-

de vn cadello detto Longobucco, doue fiori Bruno me> L»ni»iuce»,

dicochiriugoprincipalidìmo, che fcrifle nella chirurgia "ledie*

doi libri molto nobili; dà ’l cadello nelle radici della Si-

lardone hoggi s’adoprano le minere dell’argento ; di-

feorre in quede terre ’l fiume Loreto, dal quale per di-

danza quali d’un miglio incontra ’l cadello Calouito»

nelle cui lelue fi ritroua l'agarico, nalcela vitice, il tere-

binto, il zafrano feluaG;gio,e la filiqua filnedre
.
Quindi

non molto lontano dilcorre’l fiume Ilìa detto Tiionto
, FimmcTntmt»

.

ch’anticamente diuideua la Republica T urina dal terri-

torio della Republica Crotonefe. Quiui dunque finifee

l’ordine delie città, habitationi,e luo^ii di Calabi ia con
quelle antichità degne di memoria, ch’ai miglior

modo, che da Dio n*è dato concedo, habbia-

mo fecondo l’antiche fcrìtture racconca-

. co,doue fé bene hò detto, tutto Ila

in lode di Dio , e fé difètto

occorrede ,
fia ifeufato

,

perche gl’occhi

d'un nuo-

mo
(blonoD podbno vedere ogni cofa;

pure quel, ch’ho mancato,mi

sfbrzarò fupplirlo nel

feguente com-
pendio.

Il Fine del ^luarto Libro .

Ffff a





^99

LIBRO QVIN.TO •

del Reu. Padre Fra ^

GIROLAMO MARAFIQTl
DaPqlistina

Teologo deirOrd. de Minori Ofleruanti $

Nel quale in compendio fi raccontano tutte le cole di

Calabria degne di memoria, dè quali altre fin’hora

furono dichiarate,& altre iòno da dichiararli.

alcune cofe vrùuerfali di Calabrùu •

Vero che'l perfètto paelè è quello,al

quale niente manca delle felicità na

turali, 6c abbonda d’ogni cofa necef

faria aU’vfo della vita Humana. Pae-<

Ce tale giudico io che fofie tta i tre

quartieri del mondo folamente l’Ea

ropa, cbme tei^apih foggetta al $o^

le, e dell’Europa la più eletta parte

fbfie Italia, e dell’Italia, quella ch’auanza ogni conditio-

ne di terra credo che fbfic la prouintia di Calabria. Per»

che quanto di buono fi producein tutta Italia per vlb A
fé llcfi'a, in maggior copia fi producein Calabria per vfi>

. difemedcfima, c di tutta Italia; che per ciò inoftrianti»

chi la chiamarono Calabria, da Calo,e Brio,che vuol dt

re,di buono efiubero,& abbondo; come chiaramente co»

nofce chiunque confiderà la fciùUtà-c l'abbondanza dà^ -



L I .B R O
Calìibr'm in Biute le colè . Per ch’efTcndiJ ella cinta dal

deQiOjCdairmifirodatodali^re d’Oriuice,rd;0^cidea

tc, hauendo anchbra dallaparte dinanzi ’l mare di mez-

zo giorno-, Forza è ch’ella aobondHii urne le fiie parti di

ttiaficìcdelicie-. Derglie;ltterKconuicincalL’vno,.e l’aU

tro'mtte,’frg<5don0,‘c‘piréono dairabimdanz:a (fc* pefei

di varie forti . Eperch’i lyoghi-ddte montagne ftanno

irpoAiairaifacciara dcll‘vno,e l’altro marc^conabbondan

te copia fono pafeiuti di pefei niatioi dalli AcflH maritirai

luoghi minillratii mà i luoghi delle montagne auanzano-

i maritimi, perche lì pafeonoin abbondanza deiranguil-

le, a trottc, Irquali in tutti gli fiumi di Calabria fi pefea
'

no in grandillìina copia, delle quali in tutta Italia nè fi

prendono migliori in qualità, nè maggiori in quantità .

E perche tutte l’habitationi conuicinc alle montagne per

la vicinanza delle ghiandifercfelue, amcnillìmi bofchi,e

pafcolofi monti fono mirabilmente commode alla caccia

di vari) vccelli-, e di fiere feluagge di diuctfe fpecie -, in

tanta copia le dette fierc,& vccrlli con iftrumenti di cac-

ciaper arteficio de glbuominiFono prefi,ch’in quel mo-
do, nel quale godono i paefi maritimi per la caccia d’ani

mali aquatici, quelli godono delle caccie d’animali terre

llrii e li come quelli trafportano per guadagno i pefei ne
i luòghi delle montagne} quefi'i trafportano gl’vcclli, 6Ì

animali feluagi nelle marine : talch’e l’vna,e l’altra par*

te gode deH’vna,e l’altra abbondanza di delicie . £ an-

chora la terra di Calabria tanto feconda nelli pafcoli,che

d’ogni parte irrigata dalla Celelle roggiada,e dalla nata

raleabbondanza deU’acque mantiene prati herbofi,fiori-

ti,& odoriferi, ch’ò veto ingannano l’occhio fiumano cd.

/argli vedere nella loro bellczza’l terrefire paradifo,one-
ro dal bellilfimo loro eficre facilmente fi mouc rintcllec

to alla contemplatione del deliciofilfimo giardino pianta

roda Dio, e dato in guardia à gl’huoinlni } ch’in filtro o-

gn’vno vedendo l’herbofc campagne, fioriti prati,& àme
nillìmi pafcoli di Calabria,da Ce fi elio s’incita à lafciare le

l^abitationi delle Città,e CaficUi, de attendere alla cura

delle

»
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delfe greggi, &armenti,& esercitare la coltura delle-bi*

de . Grarmenti per la temperata aria Ci mantengono far*

-ni,c grallì, c le pecorelle in tanta copia producono’! lat>

cte buono, e pertet<o,chc cafeio migliore diqudlo, chefi
fa in Calabria, non (ì ricroua in parte alcuna del mom-
do*^ come per efperienza appare, ch’alli Signori fora^

Sieri di Calabria, par che non fé gli polTa £irc miglior do
no

,
quanto che dare vn puocp dd calcio di Calabria.

Chegià della bontà del detto cafeio. c del vino Calabre
'-Tc Caifìodoro nel duodecimo libro aeilc Tue epiSolc feri

uc vna lettera intiera ad Anallalio cancellicro di Luca-
nia . £ nobile Calabria per grarinentt di Caualli , deili

quali altri lòno Totto lapoteSà Regale,& altri Tutto’! do
minio di particolari Signori, e dicono le foraSiere perlb-

ne,che vengono in quelli luoghi, in niuna parte del mon
do vederli caualli limili nella grandezza, bellezza, bon-
tà,e perfettiontf, che perciò eglino nelle còpre eccedono
jirezzi di tutti gli altri caualli d’Italia . Le vigne, egiac

'dini di Calabria
,
perche fono irrigati da perpetui fonti

,

f

iroducono in tanta abbondanza diuerli frutti, che della

oro bontà non voglio altra teSimonianza,lòlo che quel
la dell’efperienza ftcllà, inmerò che manca la virtù della

penna nello Icriueic, eia forza dell'ingegno nel peniate

gl’odori, lefoauìtà, i colori, le tenerezze, e’IguSo mira-

bile, ch'apportano itami diuerli frutti,come fono pomi,
peri, peruci, proni, meiigranati, grifomoli, albergi

,
per-

cuqchì, iuiubi, azaroli, nefpoli, fichi, citrangoli,citri,lo-

mie, Ibrbi, vue, noci, caSagne, mandofle,nocelle,oliue,

cerali, mori, ftagoli, mortelle,& altri innumcrabili,ch’ia

Calabria con fouerchia abbondanza fi producono . Ne

5

>uredeuo tacere i dattili liquali dalle diletteuoli palme
i producono in molte terre dell’afFacciata orientale del-

la prouintia . Sono tanto temperate in Calabria le Sag-

gioni per l’alito delle fponde marine, chele Api mai cef

(fino dal loro continuo iauoro, fi che gralueatij del mele
producono vna tanta abbondante vindemia,che nel me-
fe d’ Aprile, e di Settembre,foura ciò fi fanno particola-

ri



ri negotij • E non appacc’l mele grolTo , & arpro; mi di*

lica(o, odorifero, bianco, c d'vna piaceuolczza éftrema.

Nelle campagne conuicine alle Ipiaggic del mare(perche

dalli mediterranei monti feendono copiofìtlìme acque «

che già cominciando dal promontorio Cenide, quali per

tutta l’atfacciata orientale diCalabria incanto al lido del

mare nafeono acque dolci0ìme,e fbauillìme) li produce'!

zuccharo in tanta copia,chc li trafporta colle fregate per

tutte le prouintie, città, habitationi , e luoghi di quello

regno , ed’altti (Iranieri paeli . Crederò anchot io , che

portalTero inuidia à Calabria , non Iblo i paeli d’Italia }

mà etiandio ditutto'l mondo nel vedere,che li compiace

Dio £ire quello paefe in vna cofa limile al deferto , nel

quale dimorò’l popolo d'Ifraele . Perche licome in quel

li luoghi per quaranta anni hà piouuto dal Cielo la man
na, coli in Calabria in ogni anno cade rillelTa manna, la

quale li raccoglie dalle uondi, dei rami , e dalli tronchi

degl’alberi , cofa molto necellaria alla lànità humana •

Chi può raccontare l’abbondanza, eia perfettione dell’-

oglio di Calatu’ia, del quale ne più lucido, qepiù perfet-

to G produce in tutta Italia ?che per quella cagione and
camente non era Città in Calabria, laquale non hauelTc

in fe vn tempio dedicato à minerua Dea deiroliue,e del*

la fapienza: £ tanta deH’oglio la copia,che con fuperllui

tà s’vlà nelle terre di Calabria, e con abbondanza gran-

de li trafporta nelle città del Regno, e fuori . Oltre che
le bacche deil’oliue Ibno tanto làporofe, e carnofe, ch'ai

le volte crelcono alla grolTezza maggiore della mandor-
la : delle quali molta copia li làla,e nell'acqua falla li con
ferua dentro i vaù per poterli l’huomo palcere di coloro

con lòauiOimo gullo. Le vigne di Calabria li dourebbo
no chiamare arborei fonti, perch’oltre la dilicatezza,efa*

poroùtàdeil’vue, par che con vini canali mandall'ero fuo
ri l’ondolè vindemie; ch’alle volte per Tinondante copia

del mollo elTcndo pieni tutti i vali , il mollo à vililGmo

prezzo non li può fmaliire . Mà che'l predetto vino fbl^

Iq a'cllccma peifetciooe,mi baùarà la tcllimonuza di Pfi
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<iiìcsch9 (?0n griindinìma lode magnifica,& aggrandifce'l

vino' Lagaritano, Balbino, MelTalo, Seueriniano, Cofcb-

-tino,e d'altri padì da Carlabria. E Calliodoro fcriuendo

ad Anaftafio par che non fi renda fiitio di lodare !l<vino

di Squillace,e d’alcrd terre Btettie: In R.oma,in Napoli,

6c in altre città delhitalia , s’baae ili grandiflìmo ptez>

co’l vino di Calabria in particolare di Girella , .di

Montalto,e di tutti gl'altricoouicini paefij Tacque delli

fiumi,c delli fonti di Calabria fono dolcifiìme aurifere, e

fanatiue; ilche fi dimoftra per Te/perienza (lefiai imperò

che Tanguille fono bionde come Toro , c’I tutto accade

perche fi crefeono, c nodrifcoilo dentro Torifere acque

delli fiumi di Calabria’, e quelli fiumi, liquali non fono

oriferi, non producono trotte ftillate di foura colle ma-

chie d’oro; mà producono.folamentc anguille di color

negro. Ma di quelli fiumi fenza trotte pochi ne fono in

Calabria, perch'in vniuerfale quali tutu la prouintia è

orifera, argentifera, e minerale; come apparirà appreflb

ouando in breue taccontaremo alcuni luoghi, nei quali

fi ritrouano le minere dell’oro, argento, piombo, ferro ,

argento viuo,rolfo,vitriolo,azzuro, alume, nitro, minio,

volo, etantediuerfe pietre, come marmi, porfidi, mifehi,

granite, agate, ofitiche, frigie, obfidamc, fmitide, etite,

«matite,berilli,& infino à i petfettifllmi chrillalli . Non
pure hà mancato la natura di produrre fonti caldi , ne*

quali gThuomini, e le donne fanno i loro bagni ò per

potere generare figli, ò per conferuatione della fiiRÌta,ò

per rimedio delTinfermità. DelTherbc medicinali, non
giudico cheli ritrouafie pur vna, ch’clTendo necelTaria

alla vita fiumana, non nalcelTe ne’ monti, (due, e bolchi

di Calabria, come fi potrà vedere nel fegucntc difeorfo.

Anchora in Calabria fé la fuperHuità non lo veta(I'e,e la

commune humiltàlo perraettelTe,fcnza Tufo della lana,

lutti potrebbonoveftire fontuofautente di feta „perch’9-

gn’uno per poueco ch’egli Ila, fa io ugni anno nella pro>

pria càfa tanta feu, che potrebbe commodamenrc vefii-r

ce; nondimeno perche lacondiiione non lo permette, le

. .
Gggg pte-'
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|H'eciofì/lime fctc di Cakbria fonò traipc^tAte ptit Taf

delle tnercantìc in (Juafituttcjepàttidelmondo, Si ici

fono in Calabria drappi di feta di dMierfe rotti,U cuiie

fìtura è ingeniofìdTimayfi teiTono panni di'lana, e frond

ne bellilfime. Si fa tanta copia di lino, c cannauo, cl

dalli lini fi fanno le tele dnilTiniey 'e'l cannano è tearpo

tato in parte lontane , dque fi fanno le corde, c fatti >

nani . Per farli anchota le ftefle nani crapafiano gl'hu

mini da Calabria in Sicilia, e da Calabria in.Napolio

f

>iofiflimc machine di legnami. Ne pure mancano in C
abria diuerfi artifici), come opre di ferro principaliflir

d’ogni fortCjlaiioratoti di vali di rame,bronzi,piutri,lf

gni, argenti,ori,e lauori di legnami, quanti fono all’hu

nio neceflarij . Le donne di Calabria fono defttiflirac,

ingeniofiffirae ne’ loro maflariti), perche non attend

no’l giorno ad acconciarli la faccia,e farli biondi i capi

Ii,ma attendono à lauorare tele,touaglie di varie forti,

altri luppelletili di cala; non fono vbbriache,ma pare c

dalla natura habbino quello dono particolarc,che ain

beua vino,e li mantenga fana,e bella. Sono tutte vircc

fe,honefte,afFabili,piaceuoli,e cortefi,tanto nelle paro

quanto nell’oprc; e fono tanto prudenti, atcorte, &
dullriofe, che mai fi lafciano trouare in fallo da loro

|

tdntijò mariti, ma più tofto per fofpitione fi publica 1*

rote. Ma per accoilatmi aU’altre grandezze di Calai

polTo con buona fronte dire, ch’ella tra turce le p:

d’Italia (rimota l’alma città Roma) porti ’l primo Ino

c prima palma; perch’in ellà furono fctetti noue Mun
pi; di Romani, tra trenta che coloro haueuano in tt

Italia : erelTcroarichora molte Colonie, & facbberc

Calabrcfi in fegno d’amore moltilfimeftatne. Ornò <

labria Octatiio Cefare Augnilo Imperatore Romai
che portò l’origine fua daTurio città di Calabria,

honorata Calabria dalli Romani con Mucr daro-ù C
brefiin Roma molte volte ’l cOnfolato,la pretti ra, dc

tri vfficì) Nacquero in Calabria molti Reggt,habit;

noia effa altri Reggi, e Prencipi forafticri. Fii adori

quell
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(piefta prouintia da Capiuni d’efTcrciii illuftriilìmi,<l’aa

tichi, e moderni Filofofi,da in ucn tori d’arti iiberali, e

mecaniche,da Legislatori, Scrittori, Medici, Poeti, Mu»
fici,Lottatori,01impionici,Statuarij, & altri ancfki, da

Santi, Beati, Sommi Pontefici, Cardinali, Arciuefconi,

VefcouijAbbati,Generalì d’ordini. Se altre perfoneillii-

ftri(lìme,dc’({aali gran numero fiori negl’antichi tempi,:

& altri fiorifeono infifio ad boggi.
#

Quanto fta lodata Calabnanell'antiche fcrìwtrej»

Oltre l'altre lodi,che di Calabria habbiamo dette, ac-

ciò ch'ogn’unoconolca, ch’io non vinto da propria paC-

(ione lodo la mia patria; ma iftigato daH’autorità delle

fcritture antiche, mi fono compiacciuto in quello luogo

addurre le lodi,Iequali diucrfi lllullri perlbnaggi fecon-

do diuerfe occafioni, diuerfamentc hanno donato alla

nofira prouintia . Caflìodoro nell’ottauo libro delle fuc

epiftole nota vna lettera d'Atalatico Rè fcrìtta à Seue-

ro, nella quale quanto altamente viene ad eflcre lodata

Calabria, potrà ogri’uno conofeere dalle parole del te-

flo, lequali fono in quella forma . I{edeant poffejJbrer,&
curiales Brettìj ad àuitatetfuaa t colonifunt^ qui agros iugitcr

coluta, patiantur fe à ruHicitate diuifos,quibua& honores de-

dimus, & afiiones publicas probabili eflimatione comnifimua

Jnea prafertim regione, rbi affatim proueniunt inelaborau.

delitùe. Certe vbi mulUa ffcunditate luxuriat, Tallaa etiant

non mìnima largitate congaudet . "Plana rident pafeuis ffcun^

dis,ereBa'PÌndemijt , alwundat multifarijr animalium gregi- •

bus, fed equinis maxime gloriatur armentis . tjMerito quando

ardenti tempore tale efi neruum fyluarum, vtnec mufearum

aculei!ammalia fatigentur,& herbarumfemper vhentinmfa-

tietatibus expleantur . Videasper cacumina montium riuos he

purijjmot, & quaft ex edito profiuant, fic per alpium fumma

decurrunt. i^dditurquod vtroque latere copiofa marina poffi~
-

detfrequentatione commercia: vt& proprijs fluBibus afiluen-

ter exubèratt Ci peregrino penu,yicinitate littorum compleath

Gggg a tur.
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tur, yluunt iUic tuniti tpulis vtbanorurUi mediotrctuhunìlbi

Vìa pTApountkm, vt me minima ibifortuna cppijs vidètur e

tepta. Hauti ergo prouintiamtiuitatibtutioluntexeQlere, t^ut

veluf in agris fuiifefateuturomniao diligere. Ecco con qu
qi pìaceuulcZ4B ragiona qiuEp Rè della nodra proni

tU i Eneilcruc parolc.dimoftra'certamcmc <

tptee l’alcre prouintie del AiOfRcgno^c uiko piùch'l

ncùa allhora nella A;a corte CaHìodoro eittadinp

Squillace luiomo di tanta prudenza , che l’iftdTo Ata

rico,eTeodprico Règìudicarpnpdi lui non hauerch
mo migliore nel regno , come hauemo dimòdrato ne

delccittioue di Squillace. Doppo per non ccirareda

lodi di Calabria Atalarico Rè,nel fine della lettera co

elude in quello modo; Sed mrlttrius in eandim tonfue

dinem mens alitcr imbuta relabatur , datis fidei iujforibua t

pofitfjores quam turialeSyfkb extimationc rirorumt p(na int

poftUy promittaru anni parte maioret fe in ciuitaùbus mane

quaa habitare delegerint^tc fiat»vt eis ncc omatus defit ciuiu

net poluptM denegetur agrorum. Ancoriftcflb Caflìodc

nel nono libro delle Tue epidcle adduce vn’alira letti

d’Atalarico Rè Tcrittaà Bergantino, nella quale quar
lodaH'e Calabria

,
potrà da ciafchuno elTere conofcii

per le proprie parole,che Tono in quella forma; Qua p
pter ad majftam rurk nofiri ad rufticanam in Bretiiorum p
uintia con{iitutam,magnitudincm tuam iubemus Cartarium^

Siinarey & fi vt ab artifue harum rerum (Theodoro dkit

moderatU rebus terra ffcunda ejì , offitinu foUenniter infli

tisy montium vifeera perquirantury intretur benefitio artisin

veti ale telluris , velut in thefauris fuis natura locuples

quiratur. £ per non addurre tutte le parole della lette

lequali ragionano d’altre cofe, porto quelle quattro
tre righe, che Ibno nel medelìmo tello

; Troìnde quicq

ad excrcendam buim artis peritiam pertinere cognofcitisy

dinaiio vefira perficiat , vt& terra Brettiorum ex fe tribut

quod dare pojfit inueniat, qua fruBibus copiofa luxuriat ; di

etiim vt inter tanta bona,net lUa defint, qua putantur effe p
tipua. Curenim iatet fine vfu, quod bonefium potejl effeo

' ,pendiua i
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pendiùtni altri frammenti di fcritturcj lequaii lodano la

noftra prouiniìa, fono portati nel duodecimo,e tetzode*

cimo libro dcircpiftole di Caflìodoro degni da vedecfi

dachi dibdera quelle vedere nel proprio fonte.

x^ntiebe Città MetropoU di ^epubliche in Calabrùu .

Reggio, Locri, Crotone, Sibari,Tutio, Petelia,Coren-

Z3) e Pandofia.

LMunicipijt e Colonie di I{pmam, altre gentiy fecondo

l’ordine alfabetico.

Ca(Tano,Caulonia, Crotone, Ippone, Locri,Mamerto,

Petelia,Rcggio,RolTano, Squillace, Scalca,Tcmefa,Ti-

riolo,Torio, & vna colonia latina nel territorio Brettio,

altra che Mamerto.

città antiche y e dijlruttej.

Carcinio,Cafignano,Columella,Grumento, Itone, Leo-

nia, Lagaria, Lorcta, Midra, Mallea, Melea, Pandofia,

Sibari, Sifea, Scanno, Tauriano, TemeG, Terina, Trl-

fohene.

Città nelle quali ft Siampouano ntonete.j.

Catanzaro, Caulonia,Cofenza, Crotone, Ippone, Lo-

cr'r,Mamcrto,Pandofia, Petelia, Sibari, Siberinia,Teme-

fa, Terina, Torio.

& altre perfine iOufìrty de' quali altri nacquero ìtt

Calabria , & altri firailieri habìtaxono per alcun

tempo in quefio paefcj .

, Achille Rè delli Mirmidoni, Agatocle Rè di Sicilia «

Alefiandro .Rè d'Epiro,A Urico Rè de’ Gotti, Amilcare

Cartagincfe,Anna forella della Reggina Didone, Anni-
baie Africano, Annone Cartaginele, Antiftene Rè di

Adiochen , Se Atilla figliuole di Laomedonre

^ di Friggia, Bcllifario Capitano diCiudinianoImpc-
~ ~ latore.
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ratore, Brettia Reggina della qaam parte di Calabria,
Drento figliuolo d’Eicole, Calcante Sacerdote, Se indo-
iiino deirclTercito Greco, nella guerra Troiana, Dioni/ìo
primo, e fecondo. Tiranni di Sicilia, Eolo Rè di Lipari
creduto per Dio delti venti, e del mare coli dipinco da
Poeti, Enotro figliuolo di Licaone Rè del Peloponn elb.
Enea Troiano,£rcole fondatore di CrotOQe,Euance Ca-
pitano Generale della Reggina delti Locrefi Naritij,Fe-
derico Imperatore, Federico Rèdi Sicilia, Feacc Ambz-
feiatore de gl’Atcnefi , Ferrando d'Aragona Rè di Na-
poli, Filottete Rè di Melibea, Giouanni nipote di Giu~
Àiniano Imperatore, Idomeneo Re di Creta, localiro £-
gliuolo d’Eolo, Italo Rè di Calabr»,Medeficalle IbrcJia

del Rè Priamo,Menelao Rè di Micena, Morgeto Rè dt
CaIabria,Mnelleo Capitano nella guerra troiana, Narlé
Capitanodi Giulliniano Imperatore, Neneo Capitano
Cieco, Numa Pompilio primo Re di Roma , Orefte fi-

gliuolo del Rè Agamenone , con Ifigenia luaforella,

Otone fecondo Imperatore, Peucentio figliuolo di Li-

caone Rè dcH’Arcadia, Platone Ateniefc,Polite compa-
gno d’ VlilTe, Podalirio figliuolo d'Efculapio , Roberto
Guifeardo , Ruggiero Guifeardo Rè dell’una, e l’altra

Sicilia, Valeriano Capitano de gl’Armeni , Tifone Egi-

nefe. Ma per compimento d’honore dimorò in Calabria

S Paolo Apollolo, S. Dionifio Areopagita, e S. Stefiino

da Nicea} per gl’altri fi veggano i precedenti libri.

Capitani{Teffercm.

Caio Antillio Reggino, Callifiene Sibarita,Cleandride

Sibarita, Cefalo Sibarita, Forroione Crotonefe, Failo
~

Crotonefe, Filippo Butacide Crotonefe, Giouanni An- *

drea Mezzatefta Tropeano,Leoniroo Crotonefe,Lodo-

uico Volcano da Tropea,Milone Crotonefe.

Filofofi ^miebi.
Acrione Locrelè, Alcmeone Crotonefe, Aggea Cro*

tonefe. Aggiro Crotonefe,Amciifto Metaurick, Andro-
• damo
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• cfàmo Reggino, Arginoto Crotoncfe, Ariftidcf Ldcrcft,’

Arillocratc Reggino, Ariftco Croroncfc, Ariftide Reg-
gino, Adico Locrefe, Argìnorc Samia (brclla di Pittago-

ra, Aftilo Crotoncfe, Aftonc Crotoncfe, Bifcala nipote
di Pittagora FilofbrcfTa Crotoncfe, Briantc Crotoncfe,
Boithio Crotoncfe; Bulgara Crotoncfe > Broncino Cro-
*tonefc,CaIais Reggino, Calcifonc Crotoncfir, Callibra-
to da CauIonia,Cailicrate Crotoncfe, Califbntc Croto-
ncfc,CalIiftcnc Sibarita, Clcoftene Crotoncfe, Clcofro-
nc Crotoncfe, Ciromaco Turino. Damca FilofbfcfTa Cro
tonefe figliuola di Pitragora, Dcacc Sibarita, Demoftenc
Reggino, Damodc Crotoncfe, Dimante Croroncfc, Da-
modc Crotoncfe, Dcmocidc Crotoncfe, DiocIcCroto-
nefe, Dicone da Caulonia, Diocle Sibarita, Dinone So-
ccra di Pittagora Filofofcfla Crotoncfe, Demetrio Cro-
toncfe,Diotima Crotoncfe,Ecfantc Crotoncfe, Elicaone
Reggino,Èmone Crotonefc,’Enca Sibarita,Enandro Cro
cónefe, Erigona Crotoncfe FilofbfcfTa figliuola di Pitra-

gora, Eradottio Turino, Erato Crotoncfe, Empedo Siba-
rita, Euanorc Sibarita, Euricle Reggino, Euticrate Lo-
crefe, Eurito Locrefe, Eutemo Locrefe, Eucte Locrefe,
Eutifilio Crotoncfe, Égone Crotoncfe, Ficiada Croto-
nefe, Filodamo Locrefe, Filolao Crotoncfe, Filtis Filofb-

fclTa Crotoncfe, Fitio Reggino, Glauco Reggino, Glau-
co Locrefc,Gratida Crotoncfe, Gittio Locrefe, Ipparco
Reggino, Ippoftcnc Crotoncfe, Ippfa Reggino, Ippo-
cratc Sibarita, Ippodamo Turino, Ifpafo Crotoncfe, Lco-
irone Crotoncfe, Lieo Reggino, Mamerco Crotoncfe
figliuolodi Pittagora, Mamertino Metauriefc,Maìa Sa-
mia fbrclla di Pittagora, Mian Crotoncfe figliuola di Pit-

tagora, Mennone Croronefe,Meneflcro Sioarita, Mcto-
po Sibarita, Mnefibolo Reggino, Mca FilofbfcfTa Croto-
ncfe,Millio Crotoncfe, Milione trotonefe, Kicliflo Lo^
crcfe,Ncoclc Crotoncfc,Obfìmo Reggino, Onomacrito
Locrefe, Qnato Croroncfc, Pittagora Samio> Pirone Rcg
gino, Parmenide Locrefe, Polemeo Sibarita, Profeheno
Sibarita, Rodippo Crotoncfe, Salcto Crotoncfe, Scli-

nuntio
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,riuntio Reggino, Silio Crotonefe, Sotfftrato Locref&y

Stcoida Locrcfe , Stcnonidc Locrcfc, Tcana moglie di

Pittagora FilofofciTa Crotonefe, Telaiigc Crotonefe, fi-

gliuolo di Pittagora.Tecteto Reggi no,Teocle Reggino,

Terfin Crotonefe, Teana Turina, Timeo Locrefe , Ti-

mare Locrcfe,Ti mica FilofofcffaCroroncfe,Tiraafio Si-

barita,Tir(èao Sibarita,Tirfeina FilofofelTa Sibarita,Xe-

none Locrcfe, Zcleuco Locrcfe.

Legislatori.

Androdamo Reggino, Catonda Locrefe, Elicaone

Reggino,Fitio Reggino, Gittio Locrcfe, Ilìanafia da Me-
tauro, Ipparco Reggino, Onomacrito Locrefe, Salerò

-Crotonefe, Stenida Locrefe,Teeteto Reggino, Zcleuco

Xoerefe.

Inuentori di cofe noue^

.

Alcmeone ritrouò le fauole, Agoftino Nifi> vn nouofi-
* ruppo, Ibico Reggino la Sambuca, Pittagora Reggino,

la mufica,& aritmetica, Prailitele Locrcfc i fpecchi,Stc-

ficoro’l choro,i Sibariti le comedie, e diuerfe forti di vi»

uande, Vicenzo Voiano il modo di fare i nafi tagliati no-

ui| come quelli della natura

.

LMedici .

De grantichi Dcmocide Crotonefe,Filiftione,e Timeo
Locrefi, dclli moderni, Agoftino Nifo da loppolc, Am-
brofio Carpanzanoda Scilla, Antonio Giglio,& Aloifio

Giglio dallo Zirò , Bruno da Cropalato, Francefeo So-

prauia da Scminara, Giulio lazzolino da Montileone,

Girolamo Sannio da Tropea, Nicolao Reggino, Pietro,e

Paolo Voiani da Tropca,Quintio Bongiouanni Tropea»

no,Vincenzo Voiano da Maida.

Toeti .Anticbiffimi.

Aleflìo Sibarita, Arginote Crotonefe, Cleonimo Reg-
gino, Erigona Crotonefe, Emiicone Sibarita, Ibico, ic

Ippi*
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Ippia Reggini» Maia da Sanio, McntJidro Sibarita, Or»'

feo Crotoncfc, Patroclc Turino, Scnocratc Locrefc.Stc-

ficoro,clc fuc figlie da Mctauro, Stefano Sibarita,Tcana

Z.occcfC|Turo Sibarita.

Scrittori Antichi .

Alcmco Crotoncfc, Androdatno Reggino, Arginote

Crotoncfc, Afconc Crotoncfc, Btontino Croton eie, Cleo

nimo Reggino, Ciroinaco Turino, Dcmocide Crotone-

fe, Ecfantc Crotoncfc, Erigona Crotoncfc, Ennio del

quale fcriuc Giouanni Rauifio nel trattato-, yiri ceUbres

quelle p Avole-, EnniumCalabrumtumulauit ;^om<i.Filtis Cro

tonde, Filolao Crotoncfc,Glauco Reggino, Glauco Lo-

crcfe.lbico Reggino, Ipparco Reggino, Ippodatno Turi-

no,Maia Crotonde, Mcnandro Sibarita, Orfeo Croto-

nefe, Pittagora Samio,-Praflìtclc da Peripole, Patroclc

Turino, Steficoro da tnet. Teana Crotonde, Telauge

Crotoncfc,& altri dclli quali s’c fatto ricordo nel difeor

fo di quelle precedenti hiltoric

.

Saittori C^odemi,
Agoflino Nifo da lesole, Agasio guidaccrio dalla Roc

ca,AntonioTildIo colcntino, Bernardo Tilelìo cofenti-

no,Bcrnardino Mandile da tauerna. Bruno da Cropala*

te, CalTiodoro da Squillacc, Coriolano roartirano cofen-

tino, Cofmo Morello cofentino , Domenico Vigliarolo

da Stilo, Fabio Montilconc da Icrace, Gabriello Barrio

da Francica,Giulio lazzolino da Montilconc, Gio.Simo-

ca, G io. Lorenzo anania da Tauerna, Gio. lacomo Paui-

fio da Catanzaro, Gio.Chrifollomoda Gimigliano, Gio.

Antonio da Calliglione, Gio. Paolo da Calliglione,Gio.

Antonio Pandofio cofentino,Gio.Battilla d amicocolcn-

tino, Gio.Tomafo Pandofio cofentino, Gio. Battilla Ar-

doino cofentinoilanfioParrafiocofentino, Lodouico Ca

rerio reggino,Marco Filippi dalla bagnata ,
Mattheo co-

laccio da fcrolcto, Nicolò Carbone da Sinopoli, Nicolò

da Rogliano, Nicolò medico da rcggio.Pictro da Pcnti-

^
H h h h dattilo

,
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(fattilo, Pietro Vi^liarolo da Stilo, PietropdoJp ^rifè co

tentino, Profpcro Parifccof(fntino,Pott)'[ionio Lcto,Qain

tio Bongiouanni tropeano, Rotilio Bcnincala cofcntino,

Sertotio Qiiattrimano cofcntinojSéTorBafod’Xquino da

Bclcaftro, B. Tclesforo cofentino .

Muftei CeUbratUfmì .

Ariftonc reghino, Eunomio locrefe,Earitomolocrcfr,

Glauco reggino, Ibico rcggtno, Orfeo ccotonefe,Pittago

ra reggino, Steficoro mctauriefc} Xcnocratc Locrefe.

Oratori.

Cefalo Sibarita, Derpoftene Reggino, lano parrà*

Ho Cofeatino «

Lottatori Olimpionici

.

Aggefidamo locrefe, Aftilocrotonefe, Crefoda caulo

nia, DamoneturinOjDiconedacaiil. Diogeneto crotonc

fe, Dionifiodoro turino, Egone crotonefe, Eutimo locre-

fe, Eutidemo turino, Failo crotonefe, Filcta fibarìta, Fi-

lippo butacide ci;oronefe,Glauco crotonefe, Ifomacocro

tonefe, Milone crotonefe, Tifictatc crotonefe , Timafi-

tco crotonefe.

Statuari! L>fntichi .

Alearco reggino, Cefifiodoro figliuolo di Praflìtcle da

Peripole, Damea crotonefe, Patrocle crotonefe,Pittago-

ra reggino, Pittagora nipote del predetto reggino ,
Ptaf-

fitclcda Peripole.

Tmpij di Dij antichi , cioi , Idoli .

In Rcggio’l tempio diNettunno, d’Eolo,d’ Apolline,di

Diana fafeelide, di Venere,di Gioue, di Mercurio, della

Vittoria, della Fortuna,di Minerua, Scaltri . In Scilla*!

tempio di Minerua. In Locri di Proferpina, di Venere ,

d' Anolline, e di Gioue. In Cinquefrondi ’l tempiodelle

Mule. In Tropea di Marte. In Mefianq di Cibele. la

Ippone ^
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Ipponc di Profcrpina . In Caulonia di Giuue . Nella

Cjrottaria di Minerua. Nel promontorio Lacinie di Giu
none Lacinia. In Crotone ’l tempio d’£rcolc,di Cerere»

delle Mufe. Nello Ziro d’A polline Aleo . In Lagaria ’l

tempio di Medea . In Macalla di Filottete .In Sibari di

Giunone. In Turio di Minerua, di Giunone, e del veo'

to Borea. In Temcfa ’l tempio diPolite ", £ nella Scalca,

di Dracone, amcnduicpmpagni d'VlilTe.
t

Huminì lUuUri, eh'in effercitarono'l Confolato

^

altri vffitij della Città .

Perche dclli C.onroli Romani molti furono Calabreli

natiui, & altri n^ciiu.Roma da fadd Calabrclt, & alle

voitei padri,e figli haueuo’l-medefimp nome, & apprel

/j T.Liuio,Sefio Pompeio,c|Gailìodoro non trouò altra

diRintione,folo che delli tempii , tie’quali eifercitarono i

loro vifiti), forza c ch’io fcriua quelli nel medefimo mo*
do,conilfolo nomc,ecognomc,fi(.anni de gl’vffitij , de’

quali fi fa ancora mentione nel Codice dclli Signori Le
giAi, Merlo ’i fine. Ncll’aooo donque ^01. doppol’edi-

iìcatione di Romac fiato cófole Sello Q^intilio Varone,

KeiranD0 304 Antonio Merenda.

510 T. Cccilio Reggino.

314 L. Menenio Lanato .

315 Agrippa Menenio Larato .

329 Q^ulpitio Cofib.cdipiù neH’aoo328

332 Q. Antonio Merenda.

340 Co. Cornelio ColTo.e di più nell'anno,

. 345-346.348.
^ 341 A. Cornelio Coflb.

350 M. Bmilio mamertirio , p di più nell’-

l’anno, 36^.

353 Co . iCof Golfo

,

figliuolo dell'al-

tro Cornelio .

355 L. Titinio Longo.

35P P, Cornelio Coflb.
* Hhhh 2 3(54
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^ Q_^ Sulpitio Longo .

*

' 566 L» Emilio Mamcrtino,c di pili nell’an- >

no )6S. in compagnia del feguen

tc Licinio, e nclTanno. 372. 373
368 Licinio Menenio Lanato .

, 375 L, Emilio Mamertino, c di piu nell’an-

no 388. 391 . I

411 A. Cornelio Golfo ,

41 j T. Emilio Mamertino figliuolo di L,
Emilio. .1

417 Claudio Sulpicio longo , c di più nell’-

anno43i. 440.
430 P.Sempronio Sofi> longo . t

479 Seriiio Cornelio Merenda • . ^ ,iutieri

497 Q^Ceditio Longo . rprosiu»

J3 3 T. Sempronio Longo . J.Ti.l

537 Cn. Seruilio Miifitano .

560 S. Sempronio Longo. t

E (iato anchora in Roma Lutio Reggino tribuno del*

laplebe, Lutio Ten^fano Pretore, e (^Manlio Torino
Pretore : De gl’vffitij di Caffiodoroa'c ragionato nei

fecondo libro

.

Santi , nati in CalabriiCt,

S.Agnete martire da Reggio . v,

S. Antonio confclfore da Icrace.

S.Antero Papa, e martire da Pòtelia.

5 . Angiolo martire da Caftrouillare. -

S. Bartolomeo Abbateda Rolfano.
S. Cipriano Abbate da Reggio.
S.CalTiodoro martire da S. Marco.
S. Daniello marcire da Belnedere .

S. Domenica Verg* e martire da Tropea.
' S. Dominata martire da S. Marco.
S.Donolo martire da Caftrouillarc

.

S.Elia Abbate da Bona.
S.FalcoEremica incognito di patria t

S.Fai^



S©7Q_V/I N T Ò.
S*Fantino Abbate da Tauriano^

S. Felicita martire da-Rcggio *

S.Franccfco Confcflbreda Paola.

S. Franco Eremita incognito di patria •

S.Giouanni Abbate da Stilo . » fi

S.Iciunio Confcflbreda lerace.

S*Ilarionc Eremita incognito di patria • SL

altro da S.Ilarione Abbate. S

S. Leone Papa da Reggio . -l ìoìDiI v

5. Luca Abbate da Tannano •

S. Leone Monaco da Bona • jou.l.d

S. Leone martire da Caftrouillarc . H
S.Nicodemo Confcilbr^ da lerace ; ^ ì

S.Nilo Abbate da Roflàno. •'
*

' 3.

S. Nicolò Eremita incognito di pacriai

S.Nicolò martire da Caftrouillarc. ^

S.Pcrpctua martire da Reggio.

S.Rinaldo Eremita incognito di patria r * ^

S.Senatore martire da S* Marco. •
^

S.Samuele martire da Gaftrouillare • «Il

S.Suera VcfcouOjC martire da Reggio.^

S.Tomafo Abbate dà Reggio.

S.Tomafo d’AquinoConfeilbrcda Belcaftro.

S.Telcsforo Papa,e martire da Turio.

S.Venera Vergine,c martire da lerace. -d

S.Vgolino martire da Caftrouillarc.

S.Viatorc martire da S Marco,
S.Zacharia Papa, da Siberina. j'- ’ -T.b.

S.Zòfimo Papa,daMcfuraca.^
^

«I s .

.

!'

Beati cì) hanno effercitato vita fantijfim(U .

B. Antonio dalPAmantea. -

B. Antonio Buono da S.Niccto. p 1 •’r: r?*".

^

B.Artangiólo da Lohgouardo ,* - » noiO<o. T

B. Bernardino da Cropalato. - 'h oi eliconi

B. Bonàrio da Cofenza. ::ii

B.Bcrnardo Vcfcouo di Ccrcntla. ^3': _
••

"" * ' BtOmeo



B. Ciriaco da'Bshicdiste > -<u . . i.

B.Franccfco Maiorana. • .

B.Gerardo da Cofenza. t-

B.Gipuaani Vcfcouo di Taiirwoot,joi...ii,2

B.Giorgio da Roflano,
, c l

o- I/;

B. Giorgio Vcfcouodi Tautiaoo. ) • i.»

B.Iofue Vefcouo dcU’Attiahtea,. •/. cvu

B.Luca VefeouQ di Cofenza. i.v,

B.Martino da Be/ìgnano • ^ rtry^ 1

B.Matteo da McAtcaca. , ,

B.Mattco da CoCenza. ' f.-
j-

.j 1^- .

B.Nicolaoda Cofcnza»/& vtt4«ro« ' - 'VLi
B.Nicolao. ! j, /.Il fi, ó
B. Paolo da Sioopoli. , -

. '.Jj*' . I.r.

B. Paolo da Milcto. /rdeVi .ti

B- Pietro da CaftrouilUtc* ,' n,i...ti

B.Pictro da Cofenza./ ^ j. n -ijurne '.ii

B. Pietro da Crotone, t . j,r,rju ^, V Ji

B.PcregrirJO da Cofcn 2;?|,.j,., M;. cli^fr oT.fJ
. B.Proclo da Bc/ìgnanq> ;;;rj oi£uoTv<,
B.RandiHo da Borreilo.

|
/’ ,j oI&T.c

B.Roggicro da Cofenza. ' r -jn^V ^
B.Stefano da Rodano. r. un io^V >

B.Teodora Verginc/da Rodano.
j

B.Telcsforo da Cofenza, ,f,
<•

De gl’altri Beati, e Santi non podp.£tre altro ricordo «

perche (blamente Dio fape i nomi, e’f numero di coloro.

Somru "Pontefici Romani nati in Calahruu.

Agatone Reggino» Anteto da Petelia,^cone fecondo

Reggino,Giouanni fectinaoda Rodano, Giouanni deci*

moottauo da Caria te,Stefano terzo Reggino,Zaccharia

da Siberina, Zodmo da Mefuraca, alcuni altri non fono

qui notati perche fono apprelTp me dnbbiod

.

B. Giouanni da S.Niceto.

B.Giouanni loachino da Celicp»

B.Giouanni da Zampano.

r. . C4T-
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CardUuiU Calabrefi Moderni

.

*aT

. . ..T

E da credere, che tì comemoiti ftirorìó i Sorami Pon-
tefici Romani nati in Calabria, cofi atico molti furono i

Cardinali, ma perche gl’^intichi non hanno pollo ogni

colà in fcrittura , fono allretto Fare folamente ricordo di

quelli tre moderni, cioè,GuìlIeltnoSirleto da Vetde val-

le, Pietro Paolo PariFe da CoFenza, e Vincenzo Laoro

da Tropea.’ <• T

I fi ;

Vefcoui ptefenti à Confegti Generali

.

'* ‘

* ' ^ i 1

Abbondantio VeFcotfo di Paterno. . • lu'*»

Abbondanti VefcouoTempFano. i
-.'i

Collantino Vefcouo Reggino. a ;'. l

* Decio Vtlcouo di TriFchenc. •
; 'b

Giouanni Arciuefeouo Reggino. ' a ^

Giouanni VeFcouo di Tautiano. . ' i

Giouanni VeFcouo di Vibone. ."o- ' 'i*‘ Ua

: Giouanni Vefcouo di Crotone . ' r' 1^*
•' Giouanni Vefcouo di Turio. *ri

' Gaudenti Vefcouo di Squillace. i ''ro’f t

Gafparo A reitrefeouo 'Reggino. r^i

' Giuliano Vefcouo di Cofenza. - -<' .'b

t- ^ Ilari Arciuefeouo Reggino. 'I

Ilari Vefcouo Tcmplano. '• '_5'
'i V'

Lorenzo Vefcouo di Tropea.

Lorenzo Valcouo di Bona. *
i '

- ‘ •-

Lucio Vefcouo di Trifchene.

ri' 'Marco Arciuefeouo Reggino. ^ ^
^

t' Menccraie Vefcouo di Cariare, r !i

P;tolo Vefcouo dì SquillaCe.

Pietro Vefcouo di Crotone. . i.ituói.'jHfMhi T
•' ' ' -Sergio Vefcouo di Nicotera. *• f.sy '»

'Sterno Vefcouo di [erace.
' ' '

1

Stefano Vefcouo di Vibone

.

Teo-
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Stefano Vcfcouo di Tropea .

Teodoro Vefeono di Tauriano.-
Teodoro Vefcouodi Tropea.

-r. Teofilo Vcfcouo di Turio. !“ .1 -f

i Valerio Vefcouo di RolTano. 7-

i ; Zacharia Vefcouo di Squiilace.

.1: ,

li Mìnert prttìoftffim di diuerfi metallU e pietra ,

Le minere deU’oro, deU’argenco, & altre fi ritronaoo
in quelli luoghi di Calabria, cioè,in Sinopoli v’è vna mi-
nerà d’argento, vn'altra d’argento viuo, & vn fonte che
producc’l nitro^in Bofongi,d’oro-,in Polia d’oro;in Squii
lace d’oro,d’argento, & argento vino; in Stilo d’oro,ar-
gento,e ferro; io Cadello veteto d’oro,argentOk c piom-
bo; nella Roccella d’oro; nella Grottaria,d’oro; io Ver-
zinc d’argento

; nella Sila di Cofenza d’oro, argento, e
ferro; in Celico d’oro,e ferro; in Montaltu d’oro,argen-
to,ferro,e chrifiallo; nel monte Mula fi trouano i Berilli,
e’I chrillallo;in diuerfi altri luoghi di Calabria fi troua-
no le dette mincre , corocs’è detto ne’ precedenti libri ;

nondimeno in molti luoghi della (lefia prouincia, liquali
furono nominati ne’ precedenti difcotfi, fi troua’l làle
terreftrc,’! folfo,’l marmo,ralabafiro,’l mifchio,le pietre
d’oglio,d’acqua,le caiamite, la pietra ofite, frigia, pioin-
pina,ctitc,cmatitc,marchafita,finiride,obfidama, gagate
indice,e Pagate,laquale fi ritroua in Icrace.

Fonti celebratif e piani, .

I fiumi, e fonti piu nominati di Calabria fono quelli,
il fiume Alccc, Acheronte, Acalandro, Cecino, Crateia^
Grate, Crotalo, Efarc, Gallico, Lao, Lameto, Locano,
L ubono, L u fia, Medaraa,Meta uro,Moccone, Nero, Siro,
Sibari,Targe,Taurocino,Triooto ’l fonte Aretufa, Me-
Iiteo,Ncreo;alcuni fonti d’acqua fiilfii,e molti baeni d’ac
qucfolfuree, ecalde. j

®

' ^ Tr(h
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Tromontwif^ e porti di niarc^*

I Promontorij,e porti di mare,da quali Calabria è eia

ta fono quelli}*! promontorio Brettio,Ccnicic,Cocinto,

Chrimifla, Dine,Ercole, Lacinio, Leucopetra, Lampete»
Lino, Nicola, OredejPofteriono^RolIia, S cordagOiTile-
(io,Turino,Vaticaoo, Zarobrone,Zefìrio.

C^onti, c b<^chi di Calabria^ •
'

4

Habbiamo per quanto à noi c dato poflìbile, nc’pre-'

cedenti libri dimodrato quanto da commoda queda no-
(Ira prouintia, Se adornata di monti, felue, ebofehi, che
quali non fi ritroua cittì, cadello^ ò villa, laquale non
habbia luoghi ateidìmi allccaccied’ogni forte. Perche Ce

le cittì,cadelli,ò ville fono conuicini al mare oltre la cac

eia delli pefci quali d'innumerabile forti, ch'apena fono
dalli pefeatori deflì conofeiuti, perche dalla parte fupe-
riorc haueno le campagne,ouero i monti,godono ancho-
ra delle caccie de granimali terredri,c volatili. Le habi-

tationi , lequali fono nelle pianure, godono fopra modo
delle copioddìme caccie'di varij vccelli,e le citTÌ,cadel-

li,ò ville, lequali fono nel conuicino delli monti, perche

dalla parte inferiore haueno le pianure,e dalla parte di-

periore le montagne, abbondano di caccie d*uccelli, e

d’animali feluaggi • Ma per dimodrare alcuni luoghi di

caccia,come particolari, c degnidi faperd, cod in breue

compendio, quedi monti, felue, e bofohi in quede quat-

tro righe noto . Il monte Apennino comincia daH’cdre-

ma parte di Calabria, c le fue falde cominciano dal lido

del mare incanto Parma, & egli dendendod quad per

mezzo circolo diuidc Calabria in tal maniera, che le do-

na ducadacciate vna dalla parte del mare d’Oricnte, &c

vn’altra dalla parte del mare d’Occidente: Ma dalla ci-

ma del rnededmo Apennino femprc d vede l’uno, e l’al-

CFp mare*,quedo monte è nobilidìmo per le diuerfe herbe

li li me-
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medicinali,Icquali in eflb nafconqjè noKlc anchora per-

che molte dcliCLfputaflQ9Mt»a>rp‘miaocc fono nelle fiie

falde. Habita in elTo monte quafi ogni forte d’animale

fiiueftrcje ciciiralc,c quali ogoì (bne d’ufcello in cflb ft'l

fuo nido ;
anco tutte le fduc:, cbofchi di Calabria fono^

nelle file cimc,ì> nelle fiildlaccomtnodaìj da diuerrefoni.

di legni,comeqa<;rcic,foggi, accct, fraflini, caftagne,pla-

tani,cedri,pini,abbeti,pinaHri, pigne, allori, tiglie,tafli,

olmi,pioppe,vitifilucftrc,mirti,fcini,cerri, farne, ifchie,

foiicri, elei, galle, nocellc,ciptcni,|uarelJe,cera(ifcluaggi,

acommeri, agromili, ncfpoli, pruni fcluaegi, roelicuchi,

bulTì, fichi fcluaggi,iunipcri, carpini,tercbinti, ramatici,

mirabolani, ranni, ruui*rofamatini,falci,farnbuchi,efculi,

de altri,liquali apena, fi polTwio numerare. Nelli giardi-

ni, liquali fono nelle falde dciriftelTo Apennino,e nelle,

pianure appreflb le predette. falde infino à i lidi dell’a-

no, c l’altro mare per la cclcftcirrorationc.cper Tabbon-

danaa dcllacquc, lequali dairiftello A pennino feendo-

no,fi gouernano diuerfi alberi domefiichi,liquali proda-

cono quafi ogni frutto dcfiderabile al gufto humano

.

Soura Calanna fono alcune feluc,c bofehi giandifèri,

c caftagniferi, liquali fi ftcndono per tutti gli confini di

Sinopoli,S.Chriftina,Oppido, Terra noua c S.Giorgio

abbracciando anchora grandiilìraa parte deiraffocciaa

Orientale.

Nella pianura di Rofarnofi ritroua vn bofconobilifo

fimo di querele,& adornato di diuerfe.hcrbe medicinali.

Cominciando daH’Amendolia per lo dritto della ma-

remma Orientale occorrono da pafib, in paflb in quelli

monti felue di querele,c di caftagne,e d’altri alberi diocr

fijtra lequali dimorano fiere feluagge di varie forti.

Tra le maremme Orientali, & Occidentali di Cala-

bria nel paefe mediterrancod’ Arena, Filogafc.Panaghia,

tS Stefano,fi troiiano bofehi,c felue nobilifiime.

Nel conuicino di Simare cafiello|del Prencipc di Squii

lace cominciano i monti della Sila di Cofenza della qua

le ragionano diuerfi antichi fetittori , dalli quali è chia- •



Q_V I SI r O. 3to
3iiim felua'BrettiiiM-, etra tutte le fcluc del mondo ere-'
'do doucreerrcreragioncuolitiéntc lodatirfimajchcfe be-
ne nel tempo delTinuerno peri giaccij e neai è afpera,
nondimentynel tempo deU’eflfate c amenirtìma, e piace-
uoIiflìma,nella quale tra molte deliciofe valli difeorronb
^iuerfì lìumiabbondantr d*anguille,e trutte dilicatiUìme.
Sta ella adornata d’alberi maraueglioli nella'grandez^a,
-qualità.e varietà delle fpetiej quiUi abbondano le cafta-
^e e le ghiande in tanta copia^che per loro fi dona corti

inodilfimapartura à porci, & animali feluaggi; dalli pirii

di quella felua fi fà pecenauale in abbondanza mirabile,
foura laquale s’elTercitano mercantie particolàli. Si fà h
pece greca chiara àguifadell’elettro,fi fà anchora la re-
‘fit>a,e la torbentina perfettiffima. Plinio nel quarto de-
cimo libro, e nel quinto decimomdiuérlr luoghi loda la

pece della felua Brettiana per Còla attillima in diuerfi

medicamentije TiftelTo afferma /€tio, nel quinto decimo
libro. In vn luogo di quella Sila detto la Macchia fi ritCo

ua la minerà dell'oro,& in vn altro luogo chiamato Mi-
liano fi ritroua ’l Tale terredre.

Nel territorio di tutta la Calabria inferiore fi ritròna-

no monti,bofchijefelue molto celebri-,come le feluegian
difere di Belcallro,’! monte Clìbano Ibura la Rocca bet-
narda, le felue giandiferedi Verzine, d’Vmbriatico , di

Bocchigliere,d’Acra,’l monte Cucuzzo,i monti di Mon-
calto,i cadaneti di Lattaraco,di Faggiano, di S.Marco,di
Mcluiro,di S.Agata di Brettia,di Folone, i monti di Po-
Jicadrello,’! monte Mula apprcfl'o Nineto , i Cadaneti
d’A Itomonte, le felue di S. Maria d’acqua furmofa, della

Saracina, di Vcrnicare,’! monte Pollino,’! monte Cirni-

ftafo, & altre felue, bofchì, e monti alTaiflimi, de quali

non è necelTario ^e lungo difeorfo.

Herbe medicinaUdiueTfet lequali nafeono in Calabrìtu.
t

Sarebbe troppo dura fatica'! volere fcriuere puntal-

'<ncnte tutte l’herbefàlutifere alla vita humana, fecondo

liii % tutti
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tottì i luoghi, nclli quali nafcono in Calabria, e Carebbe

di mifticro che per lofcriuetc de luoghi TpeiTo replica (Te

le medefìme hcrbe,n che cagionarci fa (lidio aH'orccchio

di chi mal volentieri afcolca,e tanto più perche anco no>
IO alcune herbe, lequali appiedo ’l volgo appaiono ha»
ucre del vile, ma ciò ^ccio perche l’altre nationi quelle
haueno in care(lia,6c in prezzo. Dunque non fi contur-
bi ’l lenpfc leggendo quiui molte herbe, à noi troppo fa-

migliari,e communi; I luoghi fonoqueftij Afpromonte
porto nel territorio Rpgginoj’l bofeo di Rofarno porto
nel territorio Locrefeji monti di lerace infino à Squilla-
ce;’l monte Clibano nel territorio Crotonefe;’! monte
Cuctizzo nclli conuicini di Cofenza;’! monte Mula vi-

cino NinetOj’l monte Pollino ne’ confini di Moranoj e'I

campo Tencfeinc’ raedefimi luoghi,nafcono le infrafctic

re herbc,delle quali fi ritroua anchora molta copia nelle
campagne. Se altre riuiere di Calabria dirperfamentej le

virtù delle quali non ho giudicato neccirario fcrrucrein
quefto luogo

, perche di quelle apieno tratta Galeno,
Diofeoride, Platcario, Coftantino,Mcfuc,Plinio,& altri

Mediche per cominciare dal Reubatbaro,comecofa pria
cipaliffimatra i medicamenti quello folamente nafee nel
monte Pollino,& in alcuni luoghi ifporti al mare Orien
tale delle montagne conuicinc à lerace, & è perfettifii-

mo niente meno del reobarbaro d’OricntejNafccancho
ra nelli predetti luoghi, e per tutta l’aftacciata della ma-
rina Orientale ’l rcopontico finilfimo; nafee la feotfonie-
ra,la feorpioide,! clitropio minore, e maggiore,’] polipo-
dio di due forti,la mercorella mafehio, e femina,’! driot-
teti, 1 cinoctamo,’! cinico, la vitice bianca, c nera, apio,
tIipo,ebolo,epitimo,coloquintida, latiti, timelea, peplo,
pitrufa.camdea, titimalio di quattro (òrti, ricino, ftafifa-

gria,narcirto,(parfio,cocomcro fcluaggio, taffia, elleboro
bianco, c nere, camedafne, alloroaledàndrino, sferraca-
uallodi cinque (bri],ofiride, egilopa, fiinthio, ipogloda,
tricomanc,antirrino,adiamo, buglollà, cinoglolla, viole,
rofe, gigli, gelfbmini, cirfio, after, mirofiilo, meo,lappa,

ver-
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verbarco,eIleborina,loto reluasio,cdomcfticó,mofco ma
rino,renapctuiua,gallio,galiopn, anthillio, efemcro, apo-
cino,aconito, folatro di quattro forti, pfillio.mandragò-

ra, papauero, iufquiamo, agcrato, iacinto, chrifantcmo,

a(lcagale,vcrbenaca,paronichia,targo,belicrifìo,baniicò,

eupatorio, achillea, cinque foglio, eilìne, Aderite, echio,

aocufa,crino,ocimoide,Aride,gladioio, fparaganio, falE-

fragia,pcriclimcno,limonio,conlblida, clematide, liAma-

chia,poligono,betonica,eufragia, androfemo, caroepitio,

ipericon,arciro,cori,anagiri, alcea, cepea, cannauo, litó-

Jlpermo, altea, lonchite, rubbia, partenio,peonia,camo-

milla,arpleno,buftalmo,emioni te,ormino,OBoAna, edilà-

ro,te(licolidi cane, di volpi, & altre fpecie, eroerocalle,

tifa,geranio,coniz3, feordio, artemilia, toQìlagine, trifb-

glio,meli(la,ftacchi,marobìo, hllitide, .camedrio, leonto-

petalo, tenerlo,chinopodio,peucedamo,vefcoferola,pire-
tro,dauco,fmirino,apio,cimino iìlueftre, anifo,peAinaca,

panace,fatfarclla,rcrpillo,fatureia, calamento, timo, dit-

tamo,origano, puleggio, fteca, abrotano, ifopo, affentio,

aloe, eringio, tragacanta,zafarano felnaggio,acanto, ano-
nide, amomo, centaurea, gentuna, celidonia, gligoritia,

anagollide,ranunculo,lcilla,dragonetta, valeriana, melo
terragnojterratufo, cicorea, fio, pentineruo, porcellana,

afparago,& altre herbe di molto numero. Tutte quelle

fi trouano difpecfamente nelli preallegati luoghi,dciraI-

tre herbe medicinali,lequalinafcono ncgl’horti,non giu

dico necelfario farcannotacionc alcuna, perche fono da
tutti conofeiute.

t^bbondan':^ £vue diuerfe,grano,€ Ugunuy liqualì
fi trouam

in Calabriâ

.

• I

ir « .

Se Calabria hauelTc quanto fi contiene in tutte le par

a della terra,credo che non crefeetebbe nella preciolitì

più di quel,cb’clla c per elTerefoura l’altre cufe ancoab-
boodantifllma di grano di diuerfe fpecie, c legumi di va-

lle forti . £c acciò che fi fappiaoo i luoghi fruttiferi del

granoj

^oogle
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.:gr»nti,x xic’ regunU,'diIlintàrncntc, noii'ibi l>aftflrì Toki-

nicntc dire quefta vniiierfaliflìnia verità, cioè, chemitte

- le terre di Calabria cominciando dal pae(c lapigio neUa

maremma Orientale della prouintia , c girando per lo

inare di Sicilia, ch’c’l canale del faro, c feendendo nella

-parte Occidentale per tutta la terra Enotm.eiBrettaaJe

serre, e campagne lono abbondantiflìme in ogni laxte-di

vettouaglia, che pet ciò Sofocle nel Xrittolctno in^pct-

fona di Cerere quelli pacfi nomina atti alia coltura dèlie

biade;ma alTcgnarò alcuni liioghi,ne' quali fi produce in

abbondanza quali ogni terrellte bene, cioè le campagne

di Tcrranoua.d’Oppido, le pianure di Sitizano, le cam-

pagne di Rofarno, e Mcdama ,
rarapidìme pianure di

-Milcto,c di Montileone.i.campi di Lamecia, tutte le ter-

-re montuofe di Brettia,’! campo Tenefe, le campagne

-della Valledi Cratefl campo di GadcHa.le fecondiflime

,
pianure di Crotone, per tutto 1 dritto della maremma

Orientale infine à Squillace, tutte le terre montuofe da

-Squillace infino à Stilo.tutte le pianure,e monti da Sti-

lo infino à Pentidattilo, e molte larghe campagne d’A-

Ipromonte porto nella parte fuperiore della citta Reg-

/gio. Quelli fono quelli luoghi di Calabria nclli quali li

rproducono con tanta abbondanza le biade , che le 1 ini-

quità di mcrcadanti nata dall’auaritia.el'infatiabile fame

delle maggiori città del Regno,non attenderti à diftrae-

re le dette biade fuori di Calabria, li potrebbe dire, che

?

[ueftalia la terra da Diobenedetta nella prodottione del

rutto del fromento,vino,& ogliojimpcrò che nafeonoin

Calabria frumenti di varie fpecie , come’l grano bianco

-commune, la fagria, carola, dimiai, trimini, germano, fi

produce’l migliojl’orgio lazea,lalclaraa,’lrilo,lì produ-

ce grandirtima quantità d’auena, c di loppini, con i quali

s’ingralTano gl’armenti, c greggi; ben che nafee in Cala-

bria la copiolirtiroa herba chiamata folla, per laquale da

gl'annenti hauemo le faporortllime carni , c dalle peco-

relle'! copiolirtimo latte, dal quale li là quel cdebtatil-

fimo cafeio
,
che s'hauc in^gtandirtiina llima in tutte !e
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^rtU'Italiàl Oltre «ho nel monte Pollino,perche graiu"
menti,egreg^ifiparcono<Ph«ibc aromatiche,dal magnar
re del calcio li conofco quanta lìa grande la perfertionet

del monte,nella prodottione del^herbe; imperò ch’è tan‘

tolbaucrodore,efapore'di quelcafcio, che par edere vn‘

profumo comporto da-'vane cofa aromaitiche. Sonoati^
chora i legumi, liquali lì producono in Calabria

,
gradi

nella fodanza, fàcilidìipi nel cuocere, rfaporondìroi nel

mangiare, e non-ercdòt ctrelì ttoualP^legymein terra,

ch’in Calabria non lì producelTc in abbondanza, come
Ibno le fdUC,Icnti,fafuoli, ciccicole, ceci, veccia domcdi-
che cKìàniàte pofelle , ogni altrp ,legume' bttoncl da
mangiarli. L’vue di 'Caloria itofi fol^mtntcfonoabbon*
danti nelvino:, ma fpnp anchpra copioddìme in diuerlé

rpecie,diletctfubllmdltònel mangiare,come'la mofcatcU
la,ieppolla,inlblia,codadi volpe,greco,corniola, monta-
na,vernaccia, dnraca,coccarina, manconica, greca,lauri-

fa,magliocCa, zìbiba, proneda, oliuella, rog^ia,malualìa,

& altre vue di diuetfe fortijlequalireruono a produrre *1

vino. Dell’ogliodi Calabria hò farro ricordo à diecro,cal

che l'honore di Calabria c illudridìmo tra tutte l’alcre

prouincie d’Italia, e lo Tuo fplendorenafce dalle nobilifl

lime città in eda fabricace, da tante Tue città, lequali fu-

rono metropoli delle Republiche Calabrelì^d’alcre mol-

te città, lequali furono Municipi),e Colonie di Romani,
dalle diuerfc monete, lequali nelle città di Calabria li

dampauano,da gl’imperatori, e Reggi nati dalla natione

Calabrcfe,da gl’Illudri Reggi,c Prencipi antichi,Iiquall

habitaronoin Calabria,da tanti illudri Calabreli, liquali

meritaronb hauere in Roma ’l confolato, & altri vffitij

,

datanti Capitani d’ederciti, antichi Filofod, Legislatori,

Scrittori,Medici,Poeci,Oratoii,Mulìci,Lottatoh Olim-
pionici, inuentori d’arti liberali , cmecaniche, tempi) di

Di) antichijguerre languinofe,datue fatte in dono a Ro
mani,Santi,c Beati, Sommi Pontefici, Cardinali, Velco-

ui. Abbati, huomini illudri nell’arme, e nelle lettere, &
altre cofe nobilillìme, Icquafi produlTc la natura, quali

P«



L I B R .ò
per miracolo in Calabria, come le'mineredi ihetalli, le

pietre precìofc, promoncorij, monti,campagne,relue,bo*.

fchiibumi, fonti, herbe diuerfe, abbondanza di frutti, e

copia d’ogni bene, ch’altro non le fa miAiero (blo,che U
macAà di Dio fi degni conferuatla,c molciplicark infiao

alfine di quefto prcfentefecolo. Amen.

i l f i
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In Padoua,ApprefTo L'or.enzo Pafquari. i

M. D C I.
' Ad Iattanza de gl’Vniti
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foglio "Pagmi Bjgo Errore Correttione • -

2. 2. 2>

y* l. 10;

5 * I. 12.

5 - 2. 8.

6. I. 2.

é. I. 21.

6. I. 16.

8. I. 2.

8. I. 29.

8. I.

8. 2. 8.

8. 2. 16.

9 ' I. 3 -

I !• I. 15*

Il* 2. 12.

I l. 2. 34-

12. 1. 21.

12- 2. » 3 *

12* 2. 14.

12. 2, 15 -

14. l. 34 *

i8. t. 24.

20. I. 21.

21. I. 7 -

I. 29.

2. 3 -

26. 2. 24.

27. I. 19.

28. 2. 8»

2p. I* 2.

29. I. 6.

30. I. i.

30. I. 25 *

30. 2. * 7 -

Idli.

Banìo.

Breuiano.

Caleanco.

lerode.

tJMandtino.

Tietrolongo.

Sibarica.

ho voluto,

e Latino.

alttc-i,

leggiadria.

è caufa.

Capitamot.

peperò,

èfk.

C/infiftenes

.

iommunamente

Iddioma

,

Banio.

dè

Paucentio.

Ceronis.

^pannina »
-

Stephano.

de Fa£Us.

Troianna.

la Città

baUarfi.

tafciuto,

Siluia.

(venutta.

ilocafìrie.

.Cicilia.

Idilif

Barrio

Breuiario.

Clearco.

leroclc^ *

Mambrino.

iTietro Bongo,

^sibarita,

m’anco ho voluto,

e Latino tato cTantichi*

altre-),

leggiadro,

à caufa.

Capitanio.

penfiero.

h
[i^ntifiener.

cornmunemente «

Idioma,

Barrio.

delli.

\Teucentio,

j

Cerionis.

'.Appetùno*

\stejfano.

' de FaSiis,

ÌTroiana,

le Città,

bacarti.

'taciuto.

Siluino, •

.venuta,

locafius,

'Sicilia.

KKKK



ContuiauFo^i« TagÌM Hjgo Errore

B 3 - t. 18. inietto..,

35 . 1. 29. monetta.

36. I. 6. .Apoline^.
'

38. 1. ^ 3 - intanto. ,,

39 ' J. 4 ‘ StraHeror.

39 ' 2. 7 - tentorjs.

41. I. 4 - in Hìppiani,

41. 2. 7 - J^lKCtìoorViCUt*

41* 2.‘ 17. iaroftoyfticrcpov, .

41. 1. 8. Demoirito.

42. I. Titio,

44. 3 . . 24 - Maffeo.

48. 2. » 7 * Sottentrìonali. .

48. 2.
. 35 - Cuadibaldo.

49. I. 33
‘ Teremendo,

50. 1. 24. ..Imeneo.

51 . 2. 27.
, •

t imperio.

53' 2. a. .Anaclcti.

54 - I. 6. è fù vccifo.

54 - 2. 5 - neectfità

55 ' 2. 9 - \Hedcre.j.

56. Z. 35 - delle fue.

56. 1. 4 * gèrilhuomo.

56. 2. 29. la morte.

57* 1. 2, Co Piantino.

57* I. IO.- nella città. , -
• “w • .

57 * *v ^ 7 - pìimo^

58. X. 9 * dottiamo.

58. 1. 3 *. vnum

58. 2 . 3 * pktaa.

58. 2;

58. 2. \6. qram.
^

58. 2. 21. maflre.

59 - I. 18. Tauotincfi

59- I. 22..
’.i

60. i. 4. . caldiffirm ,

60. I. 27 ' cffere.j.

60. ». 4 * .Abbate,

LMiUt9.

moneta,

,ApolUncj

in canto.

StraHeror:

textorU.

in Htppian

.

(f^lKCuÓ(TVV9S •

Icrrofioyfeccpcv

nel Democrito,

Fitio.

Mnaffeo.

SettenttionaU,

Cundibaldo.

Tirmondo.

.Ameìeo,

^Vimperio.

[.Anacleto.

1/2 vcc1/ù.
J

I

1

1

'crederci,

delle due.

per la morte,

Coiìantino.

nella vita.

il primo.

dotiamo.

vinufa.

pillai.

VtKXvJ^fOf,

quarn\

maeJho

.

Tacchino,

Reggino.

caldUfimo,

efjerc.

,,4lfbatf.
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61»
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*• 8. ,Cefafeto. ‘ •

6z. I. 26. ragìoncj»

6^. 3 . 2. .jeccantica.

63, I. 2.

63. 2. 20. .decreta.

d4. 2.'
3 - 'paffi:

64. . 3 . 2p. 'ofeuriffima,
*

6s, , 2. 29. jCrarew.

66. 1. 25. ^Funerto, ,

66. I. 29, ^lUusiriJfimo. . .

7 »- 2 . 9 - 'fi ritrona.

73 * .
2 . 25 - fermo.

73 - 2 . 29* Tamìana.

76. 2 . 4- occorre.

76. 2 . 22. chiamano.

77 ' I. 8. /’xtXflr(TTfl*

77 - 1 . n-
77 - X. 18. rroniumq\
77. I. 21. potrebbono

77, 2 . 22. di Generale,

78. X. 7 * Ceride

79 - 2 . 14. adietto.

80: Xi
'

12. paternia,'

80. I. 9 - texat.

80. I. 26. ^iconio.

Conettìone^

«5.

8?.

8 <5.

|7 -

87.

98.

^8.
1 16.

116» X.

2.

>

I.

I.

X-

X.

I.

« h: 7 -

85- '.Xf 4 -

8l- 2,. SI*

?4-’;,hì;i.’ . .

17-

, 4 -

p-

ibidem.

5 -

.
<S-

2.

16.

^ 3 -

3 S’

^pcglaie,

Ù hoc.

ijiato,

magnate»

hi ò^prdumi.

potéua.

da LocjJì^

f\coiìio.

P’atrodeo,

ìabbìno.

fcondannato,

li mia

(ACCICCTTOKOS»

.à^

.de

f.I

•u
•c ‘

4
'

; i

l

t

. l

l

1

I

Cerdfeto,

ragiona.

(eco antica,

yf^ Mtr*

di Creta,

pjffì.

ofeùrUfima.

Craìeim.
’

Fuejìo.

Jlluììrisfinto,

fi ritroua

.

ho ftritto»

Tamiamte.

occòffe.

chiamarono.

^'iiciKecsoi.

tV^OIMS •

Tbroniumq;,

potrebbomo»

il Cenèrale,

Cenlde.

à dietro.

partenÌ4

teddnt.

Sicionio.
* “*

Ipogìiate»

&hot, * -

eraftato,

magnare.
_

‘

\id bppidumi-
•

Lccftit.
•

fpottUano./

da Lpcrefi.
' -*

sicionio,

Tatfocle.
•

habhia

,

fu condannato. ^

di mia atta. •.

tixgciyjÌK9$*

.\ie
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164.

176.

184.
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202.
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211 .
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223 .

226.

227.

282.

283 .

287-.

290.

290.

293 .

299 ,

303 .

2. 26. ftpoffo. _ .

X. 3 * fotta.

I. * 3 - 'quéi.

2. X. fuperfìitioni.

I. * 3 - qurfìo.

I. ly. vafuitU.

I. 16.

2. I. ripertaka.

I. e dalla pietra

X. 8. \Mofeio.

I. • 28. fuperjìitionibtts

.

2 13.

2. io.fl’16 Battolino.

I. 16. Sybarium."

X. I. quatenus.

I. 7 expofiti.

I. 4 - vnuscuiusqi

.

I. r*
apojìemmate.

2. 8. Itmaco.

X. X2. jSfa&vVxoAif

I. id. ^CenotrU.

2. 37 - Gregorio xiiif.

X. tf. hctytJMviov*

2. 13 - &Jinum

X. 6. Turino.

2. 34* fìefero.

I. y-
•7rhntt.a 9

2. 3 <y. \.4fchiui.
2. 28. \pofitkS ejjet •

2. * 3 - \vodalyrae.

I. 35 - erano

X. 13 - ÌJacramenttj •

2. » 3 - 'èfiau.

2« 34- j/i riducejie.

I 33 \jmpeeatore.

2 <9 \uccrlli

2 X 2 \jocaJlro.

XX \ìlianajlat .

I L FINE.
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Ctìftp^OUC
^

7'
fotto.^ “!/
quello. '

^
fupetjlitiofcJ,

queflo.

vijitarli.
'

viffero. *,

ripofaua.
'• '

Z4 pìetrt.'

Mofeio.

fufpitionibus .

Siculum.

BauoUno. •

Sybarim.

quaterrtas.

enim potiti

vnÌMScuìusq; '•

apoftegmate.

Ijòinato.

jB^XKvVrdAis
OenotrU.

Gregorio xiif.

ftKytixriw»

& jìrum.
'

rwio. '

;

/ce/era.

^Awfior. ’

I’

.AdAùi, •

'

potìttio efiet: '

,

Todalyrim. r^*

eh'erano.
* ‘

fecretamente

è flato',

ft ridujfe

Jmperaton.j .

uecelli

locafìo.
• ’

Elianafìa,
‘

i t
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ALLl LETTORI;

P E N ch’i Signori Vniti fi foflero indù

ftriatidi far vfcirc ( al più posfibile,)

qucltaopra delle Croniche di Calabria dal

leftampe polita,e fcnza errore alcunojnon

dimeno per non hauerfi potuto haiiere la

prefenz.a dell’Autore ,
e per lo diuerfo mo-

do, ch’hanno ofleruato i correttori, qual’ in

diuerfi tempi fuccesfiuamente hanno cor-

retto leftampe,occorfero gli infralcritti er

rori, de’ qual’ alcuni rendono difficile 1 in-

telligenza del tefto,in tal maniera che 1 Au

tore non può eflere ben intefo , & altri ren-

dono afpro il legere. E per ciò faranno co

tenti i Lettori,legergli fecondo 1 infraferit-

ta correttione.

Tefto Corrotto.

Libro primo, cap. i . foglio 8. pagina i

.

rigo 2p.hò voluto prenderquefta fatica di

giongere alla verità del fatto formalmente

le parole delli tefti Greco,e Latino^ quanto

di moderni fcrittori.

Correttione.

' M’ancohò voluto prendere quefta fati-

ca di giongere alla verità del fatto, formai

mente le parole, delli tefti Greco,e Latino,

tanto degli antichi ,
quanto de moderni

fcrittori. . A Tefi9

I



Tcflo Cyrotto.

Lib .mi. cap.xi.fog. 3 o.pag. i .ri^. 1 7.WW
TO TOV CUOÀOV ’«I®S tu' ÌOKtCSOt 2 tÒ

cioè,vn figliuolo hebbeEolo chiamato Io-

cado il qual’ hà fignoreggiato la Città Reg
gina.Huius autem Eoli filius fuit locaflus,

qui Rhcgium dominatus eft.

Corrcttione.

Tovrov TOV Aav *105 ctsitflfffflf >0 tÌ ffyiop

Huis autemEoli filius fuitIocaftus,quiRhc

gium dominatus eft.cioè il figliuolo d*Eo-

lo fu locartojil qual’hà fignoreggiato Reg
gio.

Tetto Corrotto.

Lib. I .cap. 25.fog. 5 S.pag. i .rig. a.fta fot

to il gouerno dell’Arciuefcouo Annibale

d’afflitto : non dimeno per il diuino fauo-

re,&c.

Corrcttione.

Sta fiotto il gouerno dell’Arciuefcouo

Annibaie d’afflitto, e per ben chela Città

fia fiata tre uolte disfatta daTurchi con mi
fierabilc rouina,come s’è detto nelle prime

noflre hiftorie j nondimeno per lo diuino

fauore hoggi habita,c viue nobilmente .

Tetto Corroto*

Lib. I .cap. 3 3 .fog.7 1 .pag. i .rig. 1 3 .altro

non poffio dire,perche nella mufìca la parte

che tace.&c.



Correttone :

Altro non poflbdire in quefto cartello,

per non offendere Torecchie di miei emoli
per che nella mufìca la parte che tace &c.

Tcfto Corrotto

Lib.2.cap.i4.fogli.i ij.pag.i.rig.ii.e
diftrutto il nomedi Moreeria, (come hab-
biamo detto nel primo libro) di doue tira-

ta il nomequefto cartello, in quelle parole
come dice Stefano Biiantio,Morgetum fi.

ue Morgetia,&c.

Correttone.

E diftrutto che fii il nome di Morgetia
in quefta prouintia (comehabbiamò detto
nd primo libro

) folamentequefto cartello
fi chiamò Morgeto,per quanto raccoglie-
mo da quelle parole di Stefano Bizantio

,

Morgetum,fiue Morgetia à Morgete con-
ditum.

Tcfto Corrotto.

Lib. 2. cap. i4.fog.i 1 5.pag.i.rig.2p.
per Tobligo deiraffetto,ch’ogniuno lefùo-
le portare.

Corrcttione.

Per Tobligo dciraffetto,ch*ogniuno luo
le portare alla propria patria.

Tetto Corrotto.

Lib.2.cap.
1
4.fog. 1

1
7«pag. i .rig. 7. nel

tempo che Barbarofla,afiediò Malta.



'— Corfcttlònè^
^

,

Nel tèmpo che Dragutto,qual ioanii

la venuta di Barbarofsajaflediò Malta.

Tetto Corrotto.

Lib. 2.cap.io.fog.i 3 i*pag-i-rig;3i-per

coronare gli loro Dei nelle {bllenitajfecon

do il patrio coftume.
corrcttione.

,

’ Per coronare le loro chiome , nel tempo

delle follennità di loro Dei ,
fecondo il pa-

trio coftume.



Tauola delle cofe notabili quali fi contengono

,
nella prefente opera

.

Bbondantìo yefcouo

di Tatemo cittadino

di I\eggio'. 57.4. &
205. 4

^bbondantio yefcouo tempfano .

276. b

K^CTo-i. ' 4

Orione filofofo Lotrefe.
. 93 b

Achilie alto none gomiti . 2 o8 .4 -

^eta. 280 b

Agatone Tapa cittadino reggi-

no. 5 6.6

Agarico nafce nelle fclue di Ca-

rida->. 1

1

9-b

Agarico fi produce ne gl’alberi di

S.Stefano. 136. b-

^gatioguidaceri efue opre. 139^
^gefidamo lottatore locrefe. loi a

uigoSìino nifofilofofo da loppoUe

123. b

Agamie di Sicilia viene in

Calabriitj^ 2$. a

niello. 2JI-4

Mctneo filofofo crotonefe. 1796
Mcmeo inuentore delle fauole de

gl'animali irrationali. 1 80.6

jSlaricoyefcigottofacchegial^may

e pigliai il regno di'Hapoli.^^ a

^Ibanefi , e loro vfange , 2 7 3 .6

^leffandro I{è d’Epiro Vccìfo dal-

li Brettij. 2 6.

a

^IciSìene Sibarita .
• 23 3.

a

^leffio Toefa. ^33 -^

^loifioyento tropeano gran fini-

fcalco. * I2jh
^loifio giglio y& Antonio giglio

Medici &^Plrologi dallo Ziro

202. b

^Imafiunta & ^talarico fuo fi-

^ gliuolo

.

49.4
Mtilia. 253.4
^Itomonte-, 2784
^luidonia

.

282.4

\4mantca . 250.4

.Amendolia. 15 5 -^

^mbrofioCarpacano medico.6 5 .b

.Amicitia tra l\Cggini , cjr ^te-

niefi. 3^a
^mkiiia tra Beggini,e Taìvntini

?4 6

^merino Geometra da Metauro .

1 1 1.4

^tr,ideare& .Annone Cartagìnefi

ajjediano Locri

.

8 8
^

.Amendolara . 281.6

.Amorofe oJperuanT^ delle donne

Sibarite. 230.

6

^nna da Cartaginefepolta incan-

to il fiume Crate. 226.0
.Annibaie d'afflitto Cyirciuefcouo

B^ggino. 584
.Annwale K^ftìcano affalta I{tg

gio. 39.b

.Anni della venuta d’Enotro in

Calabria.

a 0/ ndro-



T A V
^ndrodamo filofofo l{eggino 41 b

tinaia . iiS b

intonino Jpanò pittore Tropeano.

128.4
K^ntonio tilefto cofentino , e fue

'Opre.
^

i 6 ^.a

jfprigliano

.

2 5 5 • <*

rj^retufa fonte di Siracufa di Si-

cilia . i^.b

carena caHello . i 20 «

.Arginoto filofofo crotonefe- 1 8 2.4

K^rinta. 268 4

.AriPìeo filofofo crotonefe. 1 84

.Arifìide filojofo locrefe. 8^.b

.Amulfo yefcouo di Mileto . r 2

1

.4

.Artauade libera Crotone dall* af-

fedio de Cotti . ip8.6

..djlilo lottatore crotonefe , e fua

flatua . ^95‘b

^filone filofofo crotonefe , e fuoi

libri. tjg.b

.Afcane^^ pronipote di 7{oe viene

in Italia, & edifica ^eggio.^.b

tettila Bj de gty^nni viene in

Italia . 48. 4

tAntaris I[è de Longobardi erge

in colonna con l'i-

fcrittione . JI.4

B.

.Agnara

.

Bagno in Tropea. liB.b

Bagni fotfarei in lerace . 1 5 J .4

Bagni in S. Biafe . 2 20.fr

Bagni nella Guardia. 27 3.

&

Bagni in' Cofano. 284 ii

OLA. »

Baldafarro Milano Marcbefe di S,

Giorgio. ixy.b

Bafilio dalli Carolei. 2 $ 3 .4

Bato . zSob
Battaglia tra Aragonep, e France

fi nel fiume di Seminara. 68 Jt

Beato Giorgio,e B.Giouanni Fefco

nidi Tauriano. job
Beato "Paolo da Sinopoli. 7

1

.4

Beato Paolo da M'deto. 122.4

Ci 278. b

Beato Francefco Metacbara da Bo

uolino .

B.Laonino monaco. 133.fr

B.Vietro da Crotone. IoSjC

B.BernardoFeJcouodiCerenthia .

204. 4

B.Mattea da Mefuraca. 215.4

B.Iofue Vefcouo delTAmantea .

252. 4

B.Antonio deWK^mantea. 252.4

B Francefco maiorana. 252. fr

B.Antonio buono. ibid.

B.Arcagido da Lògouardo. 2 5 3 .4

B.Giouanni Icachino Ahbate,efua

binaria

.

ibidb

B Veregrino

.

z^ó.a

B.Bonario. ibid.

B.Luca . ibid.

Beato Gerardo

.

ibid.

B.T^colò. ibid.

B Matteo. ibid.

B.Bpggierio. ibid.

B.Pietro. ibid.

B.l>(tcolò altro

.

.
ibid.

B.Francefco da Zampano. 2 $ 6.b

B.TeUsforo da Cofem^. 2644
B.Gio-



T A V O L A.
B.Ciouanni monaco. zóó.b

B.Luca f'efcouo di Cofen:^.

B.T^icolao da S.'Iticelo. i6S.b

B.Ciriaco monaco. *77 *^

B.Tietro da Caflrouillare. 284 d

B.LMartino da Befignano. 288.4

B.Troclo da Befignano fuabb-

Sloria . 288.4

B Stefano da Beffano. 295^1

B Giorgio da Beffano t x^6.a

B. Bernardino da Cropalato.2^B.a

Beata Teodora ergine da J^0j(/4»o

296. b.

Beato Bandifio da BorreUo. iig.b

ScUaflro anticamente detto Coni

.

’ 215. b

BellcT^^^ del luogo,eftto diBeggio.

Belie^T^ antica di Beggio .

Bellifario capitano di Ciufìiniano

Imperatore . 49.4
Bellifarioprende rifola di Sicilia,

BSgglo,e tfitta Calabria. 49^1
Bellifarioferma in Crotone. 1 98.4

Belles^a delle donne Locreft come

s'approHOua .

Beluedere

,

Beiforte. i^6b
Bellomonte

.

252.6

Benagiamo Bpmeo . 65.6

Bernardino laoro f^efcouo in Cadia

Bernardino mandile , e fue opre

.

217. b

Bemardino-Tilefio , e fue opre .

265. 4

Beftgnano

,

288.4

Bianco. 15^6
Biorgp Bi degl.Alani. 48^

Bifcala flofofeffa nipote di “Pittai.

gora . 1 84.

4

Bofco di Calatma . 6i.b

Bofco di Bpfamo. 1 1 2.4

Bofco di Calatro. iijfat

Boleto. aSi.4

Bonifate

.

*77*<

Bocchigliero. ao«. 4
Bombicino

. ^ *77-^

Boua

.

iy 5 <*'

Bouolino. ^53 b
Bonetto . iipb
Brancaleone. 1546
Brettia daBrentofigliuolo d'Èrcole

24. 4

Brettia Begginoj. 244
Brettia donna ingannatrice. 25.4

Briatico . 130 a

Bruno medico daLògouardo 298.4

Brontino filofofo crotonefe, efuoi

'libri. 175-
Bulgara filofofo Crotonefe. 184.6

Burfano,e fuo cafale. 1546

C.

C
'' .Acurio

.

204
j Caio.AntiflioBcggìno.^6.b .

Calabria diuifa da SiciUa per ter.-

remoto. 14.4

Calabria chiamata .Aufonia. i^ a

Calabria chiamata Efperia. 15 6

Calabria detta Enotria. 1 94
Caloria detta VituUa. 20.4

Calabria prima Italia . ibid.

Calabria anticamente Morgetiitj,

21 . 4 .

Cala-4 2
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Calabria fitperiore chiamata Si-

' Citìitj. 21. (t

Cabbria detta Conia,Iapigiaye Sa

Icnùnios. zi-a

Calabria Magna Grecia^, zj a

Calabria d'onde deriHa 2^ b

Calabria chiamata Brettia . z-^ a

Calanrut-3. ' 6l b

Calcante Sacerdote fepolto in Ca-

Lbrixj. zSz.a

Calimernj .

Callifiene sibarita^. z^z.b

allibrato filofofo da Caulonia .

I 50. a

Callicrate filofofo crotonefe. 186 a

Califonte filofofo crotonefe. 1 88.a

Calopicciato . zoo.a

Camillo carniuale Teologo . 7 2.

a

Campana anticamente Calafcrna .

200. b

Canna . 281.

a

CapìHrano. ^37 b

Carlo magno viene in Italia. 5 i .a

Carlo <f./ingio I{èdi T^apoli.$^.b

Cai onda legislatore locrefe. loi.a

Caridttj . iip.b

Charerc^ t^$.b

CariattLJ. 201 b

Careinio città diHrutta

.

2
1 4 A

Carolti . 25 3-

a

Carlo giardino da tjtialtto. 2 5 j .4

Carpant^no. ' ibid.

Carlo frontiera dottore cofentino .

265. b

Cafali di l{cggio. 6 1 b

Cafali di Seminara . 70^1

Cafali di Sinopoli. 72.4

Q L A.
Cafali di S.CbriJiina yz-t

Cafali d’Oppido ibid.

Cafali di Terranoua^. 75.4
C^alid’ f^noia 119 a

Cafali di Borrello 1 i9.b

Cafali di Carida. ibid. b

Cafali di Soreto. 1 20 4

Cafali di Francica ibid.b

Cafali di Mileto. 1 22.4

Cafali di FilocaSìro ibid.

Cafali di 7{jcotera 1 23.4

Cafali di Joppoles . 124.6

Cafali di Vaticano ibid.

Cafali di Tropea I 28.6

Cafali di Mefiano 1 29 6

Cafali di Briatico 1304
Cafali di Montileone 133.4

Cafali di Soriano 133.6

Cafali vicini à S. Stefano. 136.4

Cafali di VaUelonga 136.6

Cafali di Filogafc^ 137.4

Cafali conuicini alla Bficca. 1584
Cafali di Maida 138 6-

Cafali di SquiUace 143.4

Cafali di Souerato 145.6

Cafali di Stilo. 147.6

Cafali della Grottaria 1 52.6

Cafali di lerace 153.4

Cafali di crepacore
‘

1546
'Cafali di Bona 155.6

Cafali deir.4n}eHdolia 159.4

Cafali di Cerenthia 2044
Cafali di "hleto 21 1.^

Cafali di Tauerìta 218.4

Cafali di T^icafiro 220.6

Cafali di lAfartorano 223.6
Cafali d'niello 251,4

Cafali
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Cafali di fiume freddo

Cafali di Montalto irz.b

Cafali di S. Marco. IT-j-a

Cafali dK^cra v aS^a
Cafo buono

'

^04 b

CéUfiodoro cittadino di Squillace,

142- 6

Caafiodoro fauorito in Bpma con

diuerfi ofiUtij

.

b

Cafignano città ditìrutta 1 iu|.a

Cajignano altro luA
Caflellace

.

m.a
CafteUo monardo li^.a
Camello reterò 148.4
CaììeUi 21 i.a

Caiìiglione 221.4
Caiìiglione maritìmo 2574
Cafielfranco 267 4

Cafìrouillare 284.4
Calamaro 218.4
Catana

Cefyre Tomeo Tropeano. 129.4
Cefifiodoro flatuario y figliuolo di

Trasjitele,efue opre. I59*a
Cerentia anticamente Vumento

.

20;. b

Cefalo oratore THrino
, e capitano

- d'efierciti 24^ b
Celico-

Certitiara •
• zSl'b

Cicale non cantano nella valle del

fiume ^lece .

j p a

Cicale rt9n cantano in I{eggio 5 9.

è

‘Cbujuefrondi caflello 1 i S.a

Chrifarco ’

Città diflrutta incanto il fiume

crotalo,

ò L A.
Chiaraualle t^6n
Ciromaco filofofo turino,efueopre»

143. b

Cirifano • ì6y.g

Cirella. ,
28*'»

Citraro 1736
Chrifaora

Clcandride capitano (tefierciti . j

241. a

C/fow»mo filofiòfo l{eggino.

Clearco Reggino Sìatuam. 46.

a

Con/eglio {{cggienfe -57 ^
Condoianne.

Colonie nel territorio turino.2^1 .a

Columdla B^eggina 2 a

Coyàflo 283Ì>

Cofano colonia di Bmani^emutù^
àpio. Tàì^.b

Cojìantino y.^rciuefcouo Reggino,

57. a
CoHume delli Brettij .

CoSiume delle dorme Locrefi. jg.b
Cojìume delle donne Locrefi nel

piangere i tnortt. '

1 ^n.h

Cofen^ì^ '^2 a

CojenttS ^ftteiata da Saraceni,

1A2. a

CofenT^ fottopo^a à Robertogui-

[cardo . a 63.

a

Cùfmo morello cofcntinoyefue opre.

2 ÓJ b

Cófìume di veHito apprefio le don

ne dKj^rena

.

1 20 a -

Coflume delle dòne Ipponefi. 1

3

Coronatione del Bè piima d'ogm

altra fatta in Bfggio. > i_i a

Corigliano»

erroneo.
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Cotroneo . zi zJi

, Crefo da caulotùa, 1 49*4

Crepacore

Crepifita

Crijia zsìiLa

Cropalato 2.9 8.a

Crotone lósiÀ

Crotone maipatì peSUlenT^a ò ter

remoto i 6o.b

Crotone habitato da gti^cbiiù .

Crotonefi forti incontro Dionifto

.

1 64. a

Crotone fotta la potejld de^omani

ids^b
Crotone colonia di Bjmtani.

\

6^b
Crotone occupato da Brettij, 16.7-*

Cruculo - zoii
Curinga 1^8 a

Cutro lil.b

Cropone

D.

D tAmea filofofejfafigliuola di

Tittagora . i 84. «i

Damone lottatore Turino . z^% b

Demoftene,tì; EurimedontelAterùe

fi difcacciati da crotonefi. 199 b

Democide medico crotonefe. 1&7 .b

DelicicdeUi sibariti. X ìout

Decio yefcouo di Trifchene.z 1 jb
Difetto della Luna. 42.4

Diconofilofofo da caulonia. 149^
Dinone filofofeffa difcepola di Tit

tagora * i^6.a

Dionifto tirrano ingannato da I{eg

gini .
. .

OLA.
Dionifto impouerifce i I{eggini , e

fa battere in I{€ggio nona mo»

neta. ii .4

Dionifto SiracufanOt e fuoi atti in

Loai

.

,8a 4

Diogineto lottatore croton. i 2ì^
Diotima filofofo croton. igi.a

Dipignano . >•<*

Defcrittione della, pifcina di Caf-

fiodoro nel ricino di Squillace

,

i±i.a

Domanico 2 5

Domenico vigliarolo cofmografo

da Stilo, e fue opre

.

1 47^»

Donnice ,

Dottrine di Tittagora. ill.b

Dottrine d'Ecfantefilofofo. ijó-.b

Dottrine diFìlolao filofofo. iSl.b

Dottrine d'Orfeo. iSjbt

Dottrine di Teana 184&
Dottrina di Filtie filofofefia .

1 S-è.a

Drimone filofofo da Caulonia.i toj

Drofi. 112.4

£

E Cfante filofofo crotonefe,efuoi

libri.

Elifeo daTerina .

EliahaSla legislatore metamiefe . j

1 1

Egonefilofofo crotonefe, lottatore,

e fueforte^. ig^. <t

Emìteone poeta Sibarita, zj i b .

Enotro,e Teucentio vengono in oc .

labria . 1 9.

a

.

Enea
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Enea troiano rìene in Calabria per

Giunone Lacinia. io8 b

Enrigo feSìo Imperatore affannan

do il I{egno eftinfe i T^rman-
di

,

53.^
Eolo primo ofieruatore del corjo

del Faro . 2^. b

Eolo gouematore di Faggio. 304
Eradoctio hiSlorico Turino, e filo-

fofo.

FfiormiBo pefce^ • 28.4

Ettore pignatcUo Duca di d'Ion-

tileone-3 t^^.a

Euante capitano yj.b

Eunomio mufico locrefe. 10^ b

Eurito plofofo locrefe. 106 b

EufebiojtrcìuefcouoI{eggino 57 i

Euticrate filofofo locrefe. 93.fr

Eutimo lottatore locrefe. 103 4

Eutimo nella lotta vince il demo-

nio di Temefa. 104U*

F.
»

F
.AhuUo .

Fabio dottore locrefe , e fue

oprcj. io6.fr

Fabricio Carraffa prencipe detta

Fpccetta. 152.4

Faggiano. 274 fr

Fallo lottatore crotonefe, e fue far

I9T«
Fameglia di fcampata dal di

luuio .

Faro, e fuoi pefci

,

63,4

^
Fauola dCOrfeo.dichiarata . 1 8 3 .4

Feaceambafc.de gl‘odtenieft.%^ .fr

o L a:
*

FeHiuitd di Tarentirù in honore

detti Feggini

.

34.fr

Feiìiuità di Locreft

,

Ferrebac conte di Tuglia. 5 2 fr

Federico Imperatore viene in Ca-

labria . ^
53.fr

Ferrando,e Confaluo prendono F^eg

gio,& vccidono i fracefi. 5 4.0

Federico tf.Aragona occupa Cala-

bria . 54.4
Ferrando entra in Seminara.6~,i

Fedeltà detta città Tropea. 12601

Feroleto. 1
1
9.0 2

1 p.b

Feroleto altro .

Figura del demonio di Temefij .

105.4

Figliuole di Steficoro Toeteffe •

iii.fr

Filiflione medico locrefe. 106Jt
FilocaUro . , 1 2 2.4

Filogafe. t^a
Filolao filofofo crotonefe. 1 8 1 .4

Filofofi crotoneft difcepoli di Ti-

tagora . 1 7 5 •<*

Filottete adorato per Dio. 201.fr

Filtis filofofeffa crotonefe difcepo-

la di Titagora . 1 86.4

Filippo butacide lottatore crotone

fi adorato per Dio. 1 96 fr

Filofofi Sibariti. a 3 2 .4

Fileta lottatore Sibarita, 23 j ut

Figlino . b
Fifcaldoi

Fiume Taurocino. 6 1 .fr

Fiume lubono,e galtìco . 6 z .4

Fiumara di muro. ibid.

Fiume Crateia . 6^.b

Fiume



Tìume Metauro.

T; A y
• 7

?*^

Fiume Lameto. 1 3 8 &

Fiume Cecino. \^^6.a

Fame Sagra, l’io a'

Fiume Locano. l’^ib

Fiume Ly^lece. i 5 9-a

FiumeTrionto. \99-h & 298 a

Fiume J^ecto. 2o 5 .6

Fiume E/are.
.

io6.b

Fiume Siro. 2 1
5 .6

Fiume Sibariye Grate, zi^.b

Fiume freddo. ^S^:b

Fiume K^cheronte. z6-j,a

Fiume Lao. 280.6

Fiume {^calandro. 2 8 1 .a

Fiume Lufia co i pefei «fri.287.6

Fiume Moccone , 289 «

Fondatione della Città Sibari,

227. b

Fonte d'acqua falfa in Cnlimera ,

111.

a

Fonte miracolofo nella fepoltura di

S. Bruno. •

Fonte d’acqua falfa nella Bocca

,

138.4

Tote d’acqua falfa inldaida.

Fonte' ^J^retuja nel territorio di

Squillate

.

142.4

Fonte Meliteo.r 14S.6

Fate d’acqua falfa in Cinga.zoq.b

Fonte ^acqua /alfa in BelcaHro .

2 1,7. 4

Fonte di [angue in Sibari. 2 29.

4

Formioneguerriero crotonefe,e fua

hiHoria., t9ó.a

Fortec(p^e diMilone Croton. I9i.b

Fòrte^e di Virro . 2 23.4

O L AV
Fra Tietró vigHarolo > e fueopre.'

Francejco fopraccia medico. 70 4

Francefeo Gabriele dottore Tropea

no. 127.6

Francefeo Simoneta dottore,zo^,a

Francica . i 20.4

Francauilla

.

138.4

Fuluio fiacco Jpoglia il tempio di

Giunone Lacinia

,

G.

.Abriello Barrio, e fue opre

.

J 120,4

Gaiatro.
.

1194
Galeato Cafale

.

Gajparolo fofio r^rciuefeouo J{eS

gino

.

52.4.^264.6
Gaudentio yefcouo di SquiUace .

143.4
Ceorgio Bep.P”0 . 5 ^*
Cefcricoyàdaloaffalta Italia.^S.b

Gimigliano

.

219.4

Ciouanni nipote diGiuHiniano tm

peratore ricupera Calabria dal-

la mano di Gotti

.

Ciouan Campfino ruol farfi l{i di

7'^apoli.

ciouanni .Aràuefcouo Reggino

.

57 -

«

Ciouanni y^fc. di Tauriano-j^.A

Ciouanni .Andrea me^tefia Ca-

ualiiero Tropeano

.

1 27.6

Cioudni Vefcouo di yibone. 1 3 }oi

Cioudni yefcouo di Crotone. 198.4

Ciouanni Simoneta , e fue opre .

204.

4

Gio.
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Ch.LoretiT^ò anania^efue opre .

Ciò Giacomo pauifto filofofo catan

\arej€yefuefcrHture . 2 j 8

do. Chrifóiìomo dagimigUano ar

ciuefcouo. 2\g.b

Gio.Battifìa roffo afìrologo da S.

Biaje, 2 2o.a

Giouanm Vefcouo di Turio 2 $o.b

do Antonio da Caftiglioney efue

opre.

do.Vaolo da Cadigliene y e fue

opre:
'

Gio. Antonio pandofto vefcouo cit

tadino cofentino , efue oprcLj*\

264 b

do.Battìda d'amico filofofo cofen

tinOyC fue opre . 2 6 5

do Tomafo pandofto cofentino , e

fue opre. 26^ b

do .battida Ardoino cofentino^ e

fue opre, 26% b

Gioia caflello, ^ 152.4

Cioioja caflello. 1524
Gineto. ^ 77*^

Gittio filofofo locrefe

.

1014
Giuliano vefcouo di cofenT^ 26 ^.b

Giulio la^lino medico da Mon~
tileone. iS'i.b

Giuramento di pace tra reggini y e

greci di Calcidia.

Giuramento d'inganno fatto da lo-

\crefi, Sy.a

Ciuditia di Zeleuco. 98.4

Glauco filofofo reggino

,

42.4
Glauco filofofo locrefe , e fue opre,

loó.b

Glauco lottatore crotonèfe. 195.6

o L A.
Qratida filofofo crotonefe: 1 84. 6,
Grumento città éflrutta, 28j.b
Guardia. ^75 <<

Guerre antiche del Telopotmefo*

II.4
*

Guerra d'Africaniye Brettìj, 2 5 .a

Guerra tra locrefiy e crotonefi nel

fiume Sagra. 150.6.

Guerra tra Crotonefi , e Sibariti

1 6^.6

Gundibaldo di Borgogna fac-

cheggia Ihmbardia

.

48 .6

Cl^glielmo ferrebac. 5 2.6

Guglielmo fecondo y cquinto

Guglielmofirleto cardinale, x 47 .6

H

H Erba da fhr impaT^re^l
1 1 2.6

Hetbe quali najcono in S. Giorgio*

1
1 5.4

Herba qual' infette bore vccide.

Herba iufquiamo che fa impa^^-
re. • 117.6

I

I
Ano parrafio oratore y e poeta

cofentino, efue opre» 2 6 4.6
lapigij habitatori delpaefe di ero -

ione

.

1 6 1 .4

Jdomeneo I{è di Creta edifica liu

Crottaria, 1526
lerace. 15^,4
Ilario arciuefeouo reggino. 57.6
llario vefcouo tempfnno. 276.6

* 6 Jbifo
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ihico miiftco reggino, efue oprcj,

-45:4 ••

Iniquità grane d'gli hnomìnl43^
Innidia di due forti

.

41 .d

louHo regna in I{eggio doppo

Eolo. ?od
ìoppole. 123 è

Ipparco filofofo rrgfftio

.

Ipparco diede nome alle Heller .

42 a

Jppio filofofo regpno.,

rppodam» filofofo furino , e ftte^

opre. *44*
Jpponecolonia,eimtnicìpio di I{p-

rr.ani. fjib
iniueren^ deUi Sibariti. 229.

a

Jfola città

.

1Pomato lottatore crotonefe.i^i-b

- Jfole d'Eliffe nel conuicino di Erta

fico. I ?o.a

L

L .Accanìa.

Lato cafleBo

.

25i.a

Laino

.

’g.8Q.a

Lagaria città diflrutta. 1B3 .a

Lappano

.

Latto dinominato dall'afcofo Sa-

turno. 12-b

Lattaraco. *Zi‘*
Leggi di regni intorno al matrimo

nio. 2.0 b

Legge delle dònne locreft

.

80.6

Legge di lotrcfi intorno la gelofia.

HiJi

Z^^tco degne <feffere->

ammirate. ^ b
-i

•

i .

i

ì

o r. a :

Leonimo guerriero crotonefe, efua

biftoria . 1^9 3 b

Leonia città diiìrutta. 2o6.b

Lettera d'Onorio ter^fommo Ton
tefice al vefcouo di Cofen^^

.

2^6. b

Lettera delli fette martiri 2À^.b
Lettera del Beato TSJjlo .Abbate

.

296.

a

Lettera di S.Bruno i fuoi monaci.

i34a
Lettera di Teodorico à Caffo-

doro, I4Ì ^

Lettera del conte Bpggieroallefue

città. Iì5-b

Libri compoHi da Caffiodoro.

Libri di Tittagora bruciati, ly i.h

Libri di Telauge filofofo crotone-

fe.

Libri <f.Alcmeo filofofo

.

i^.a
Libri di Filolao filofofo. tSr.a

Libri d'Orfeo mufico, e poetru.

l^l.b

Libri di Teano moglie di Tittago-
'

ra. 1 8 j.a

Libri di Democide medico. 1 87.6

Libri di S Tomafo tfaquim. 1 1 L-b

Libri del Beato Cìo.loacbino .Ab-

bate.

Libri del BeatoTelesforo. zf.qJr

Lieo filofofo reggino

.

4

1

Lkofrone poeta traggìco. 41 b

Locri è data à gtafricani. à'8.h •

Locri chiamata lerace per cagione

dtunvccello. -- ^3.a
Locreft mai piangeuano i loro mor

ti. 100 b
Locri,
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Locriyefuàprma fondatione.yó b

Lodi degli huomini, e donne reg-

gine^.

Lodouicocharerio dottore reggino.

^8.a

Lodouico reggino .

Lodouico marafioti teologo

.

Lodouico vulcano generale dellcj

galee tropeane

.

1

2

Lodi della città fcjuillace

.

140.2

Lodi del cafclOyC vino difquillace.

li±b
Longo bucco . 29? a

Loreta città diilmtta . 206 b

Loreni^o vefcouo di Boua. 1ÌÌ«
Lucani d’onde hebbero nome ,

origine. b

Lucio ..dnilio fi falua in 1{eggio

.

SS.b

Lucio vefcouo di Trifchene. 2 17
2.88 b

M

.Acherate. 279 b

Maìda. 1^8.a

Maia filofofefia figliuola di Vita-

gora. 184.2

Malica città diilrutta . ' 6 s. b

Maino.

Mamertino geometra metauriefe

.

iiiJi

Manna fi raccoglie nelle maremme

orientali di Calabria. 157^
Marni reo filqfofocrofonefc figliuo-

lo di Vitugo^a . ìj6 a

Manna di Calabi :a , e fite lodi

.

2111.2

O L
Manna in cropone: tty.k

manna in fimare . 212*^
Manna in Boitolino

.

Mangano. • t^^.b

Marco arciuefeouo reggino
. %

Marco laoro da Tropea vefcouo di

campagna. 1 27.2

Marcafite nafeono nel biaco. x nJ/
Marcello Sirleto vefcouo di Squii-

< tace, 147 ^
Marinara. 1^9.2
Maraueglie occorfe in Tropea.

Marco filippi e fueopre. 6Ci.a.

Marmo fi ritroua in Sinopoli.

Marmo fi ritroua in Siti^ano.y i.b

Marmo
fi

ritroua in Valermitcj.

Marmo fi ritroua in Vetelia. z 14^
Marino Coniale Duca di Tena-
noua

.

Ma rte caleìdico

.

ri .2

Martirio di fette martiri di Cala-

bria. 285.2-

Mariorano anticameute Mamerto.

ziz.b

Matteo colaccio da Feroleto. 2 1 g b

Medicamento di Titagora. 1 74.^
Melicoccà. -jo.b

Melicucco. 115.2*

Melijfa. • 204.^

Meluito.

M.enelaOy& wdchille in Calabria.

liij .a

Monandro poeta Sibarita. 2 7?.&-

Mendicino

.

2 5 ?.

2

Mtffina foggetta alli locreft. 85
Mefurata. • zì<; .a

b 2 Me-
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^ctmria città, 109 a

^ietauro fiume di CaLttro. 1
1
9.4

Meuecraie vefcouo di cariate^.
' 201.

b

MilitOy e fua prima fondati»nc-f .

1 20. b

Milene crotonefe lottatore olimpio

1 nicOt e filofofo

.

1 9 1 .«

Minerà d’argentOy& argento vino

I in Sinopoli
. 7

1

Minerà d’oroy e di ferro in Bofon-

gi- 13^ a

Minerà d’oro in Tolta • i i 7 ^

Minere diuerfe nel territorio di

Squillace.

Minere diuerfe net territorio di

Stilo. i 47 -<*

Minere diuerfe in caHelio reterò.

150.A

Minerà d'oro nella BpcceUa. 13 2.

a

Minerà d’oro nella Crottariru.

i$2.b

Minerà d'argento
, & altri mine-

rali in Fcr:tjne . 20.1 Jb

Minerà di fale y e folfo in ceren-

thia. 204.4
Minerà di v’itrioloin Tietramala..

224.4
Minerà d'oro , e di ferro in celica.

23ib
Minere tforo. argento, e ferro, in

.AltomontCrdoue
fi trouaanco

il chrifìallo. 278
Miracolo di S. Bruno in perfonttj

del conte J{pggiero. iSy.b
Miracoli di S. Francefco di Taola.

26^.

b

OLA.
Mnejarco padre di Titagoraj.

i6p b

Moglie,e figli di Tittagora. ij^.a

Moglie d'.AUinoo fepolta in calar

bria

.

• 202.4

Monaflerio di S.Filareto. 70 a

Monaiìerio di S-Fantino. 70.4
Monalìerio di S Elia

.
yo.b

Monaiìerio di S-Bartolomeo.y2 a
Monaflerio di S.Luca. 7 2.4

Monaflerio antico 1

1

{pffano. 11 2.

a

MonaHerif antichi nel conuicino

' paefe di Toliflina

.

Monaflerio di S- Filippo in cinque^

fiondi. ii8.fr

Monaflerio diS. Elia in, Calatro .

1 19.4

Monaflerij antichi nel territorio di

Tropea. 128 k
Monaflerio di S. Onofrio. 13 3.

a

MonaSìerio di S.Stefano i33 -b

Monaflerio di S.Giouanni di fiore.

204.4

Monaiierio di S. Maria acqua for^
mofa. 278 4

MonaFierio di S..Adriano. 2884
Monaflerio di S. Maria del patir.

289.4
MoneQerace. >47fr
cJMonete diuerfe flampate in Ésg

gio. 35.6
Monete diuerfe quali fi fìampaua-

no,e [pendeuano in Loiri. 92.6
Uffonete quali fi flampauano in

Ippone. \^2.b
L^Ionete diuerfe qualifi Sìampa-

uano in caulonia . ^49^
iAfoncte
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’c^énete di .tiberina. zi ih
tJHonete di Tetelia . 1 1 4 <*

i^onetedelli crotoncfi. i^6h
.f^lonett di catan:^aro. 2 20.4

t^onete di Tcrina . 222.4

X^ionete de’ mameriini. 223.4

cMonete delli Sibariti

.

2 3 2 .4

c^lonete delli Turini. 24 2 4

UMonete di cofern^. z6 \ a
^tAlonete di Tandofta . 2 d 8 .4

t^ionete delti Temefmi. 276.6

L^lontibello. 60.4

cMontìleone. 1 30.6

Monte rofio. .r 137-6

Manu fanto. - J 3 7 6

Monte foro. 1384
Monte paone. I 45 -^

Monte clibano. 212.4

Monte eucu:^. zéj.a

Monte alto . 27 2.6

Monte mula doue nafte ilcri/ìallot

e fi ritrouano i berilli. 2774
Monrt caritort . 27 8 .6

Monte pollino. ~79 ^

Monte ciliiìarno. 283 4

Morano. 2786
Morgete adorato per Dio . 113.6
Morte <£ibico mufico reggino

.

Morte di Coflantino Imperdtort.

Morte di Zeleuco locrefe i '(oiA
Morte di Tolite cipagno d'P'lìfie,

in Temefa di Calabria. 104.6
Monte d'Eutimo leereft. • lo^.a
Morte di Vitagora . 1 74.6
Morte di Milane. 1

9

3 •<*

Morte del i{è .Alarico in cofenra i-

262.4

O L A*.

Morte (TAle^andro d'Epiro

.

Motta leufopett*r. lìSoh

Mneileo viene in calabrid. 1 4or 4

Mutimanno. 2804

K
»

'

N Mrfe capitano di Gfuiìinia-

no viene in Calabria.

T^arfctCnon T^arfitie fecddo Tan
dolfo collenuccio

.

50.6

"hlaffe fa venire Alboino l{è di

Longobardi in Italia

.

jo 6

^aturd delfiiro tra Calabria iì
Sicilia. 62.6

l^ui di Greti bruciate nel fiume

ì^eto

.

206.4

7{aui greche bruciate preffo il fiu-

meCrate. zi6,h

T^cle filofofo Crotonefe. 1 8 1 .ai

yecto. 205.6

2{eneo l}abita in Calabria. 21J.4

T^icolò medico reggino

.

584
Titolò Carbone dottor in legge.

71.4

Incoiò da fogliano huemo dotto»

efueopre. 2 53-^

T^icotera. 1226
T^icalìro. 2 151.

6

fua natura, 714
7^04 . 281.4

T^obiltà alle donne Locreficome fi

donaua. 80.6

hlocera. 222.6

TUpcara. 281.4

7^mi delti figli di 7^oe. 9 - 6
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c

.0', '*^. \ ‘r O'.P

O Doacre dlTS{eruU occupa

Italia» 48 ^

. Olimpia pinta da fette Crotonefi .

i6i,b

Onomacrito filofofo Locrefe. 102.4

Openìone d*Ipparco verfo Inanime

humane. ^zh
Oppido città. yz b

Opre d*Agallino T^ifo . ì 2 $.b

Q racoloper la città crotone. 16 .a

Orelie con Ifigenia viene in Cala'

hria.

Ore^^Ji latta nel fiume metauro ,

' [otto Semìnara
.

3S a

Orfeo mufiCQ r poeta Crotonefe .

iZi.b

Origine delle barcbe,& altri vaf-

’ felli di mare.

Origine della Jingua greca in Ca^

labria. i2>b

Origine della gente Salentina

.

Orfomarfo. 280.4

Opre di Tietro da Ventedattilo

.

Ottauio Cefare originato da Turio.

242. ^ ‘
T*

Ofonejecondo vinto nelle riuiere

di Cofenz^
.

3i.a& zó^.a

V

P
^^ola • ^

Vaolo e Tietro volani medici

; tropeani. izjb
Taolo merenda da Tietramaloj ;

*224.4

ola:
^Tacanicà. r .1^ 147A
Tali^^e. tV ;

Tapafidero .

'

Tarmenìdey e UHeliJfo filofofi lo*

crefì. 95^
Tanaghia. i^ójf

Taolo vefcouo dìfquillace. 14 J .4

Tatì oclcy e Darma ftatuarij croio*

neft. i^6.h

Tentedattilo. . , .
^ 6oh

Tefcelato. '-\.S

TefcejpatOyCfua pefcagione. 6$.

a

Tefci quali fi prendono nel man
di Tarma. .

.
yo.b

Tediano vibonefe. iszir
Tedace. .

Tetriz^:!^

.

146 ’

Tetelia rouìnatada Cartaginefi^

215.4

Tetelia colonia^ e municipio di I{o

mani: 214.4
Tatroile poeta turino . 245 . ér

Taterno.
^

Tandofia città dibrutta. 267.4
Tia nta chiamata mufa

.

586
Tietro abbate. , 60.

b

Tietro Bqrgia Trencipe di Squii*

tace. *4^ <

Tietra antica fcritta in Miùtà l

Tutta obftdama da fiup il vetn.

ijì.b

Tietra degna di memoria ferititi

da Titagora.^. ^74 ^
Tkira gagate fuo fccreto^ 200 b

Tiare antiche jeritic. in ftrongioli'^

205.4

Tictre

Dtgftized Google
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Tietre frigie in Zacharife .

Tietra piòbina in TaucntìtVt 1 8 a

Tietre diuerfei gimigliano.i i ^.b

Tietra mala. iz^.b

Tietra fìtta . b

Tietra indice in .Aeta. t 8 \.a

Tietro refcoHO di Crotone. a

TutroVaolo parife dottore cofenrì

no,Cardhtale,e fue opre. 2 54 ^
T'nro l{è d'Epiro viene in Italia

.

Tirro I{è d'Epiro faccbeggia il tB-

pio di Troferpina locrefe. 90 b

T'itagora regina fìatuario,e mu-
' fico. ' -• 44.6
Titagora famìo nipote di Titago-

ra reggino. 44.4
Titagora maefiro di "^uma pom-
' pilio. i 6p.b

Titagora filofofo natom Samo di

Calabria. I 54 <*

Titagorafamio primo imentare di

queSìo nome^ftlofofo. 175 4
Titagora con la mufica mutò il cuo

re a gli hnomitii. 1 74 a
Tifone filofofo reggino. qè.a
Titture mirabili di Zeufi. t 9 7 4

. 157.4
Tlatóne difcepolo di Timeo intito-

lò vn libro al fuo maefiro. b

Tintone difcepolo di Uremia profe

^ ta quanto alla dottrina., ^.\.b

Todalitio vccijò d'Èrcole in Cala-

bria. 282.4
Tomp* deIli crotonefi. 1 64.4
Tompeo vefcouo di Tropea, izza
Tomfonio leto^efue opre. z 8 iJb

Colicafhò. itz.b
Tolicafìrello . " zyy.b

Toliflina.
^

115.4
Volia.

^

Torto d'Orefie : 7 5: 4
Tortp d'Èrcole, I24.fi

Torto turino

.

.2 41 .4

Torto delli focefi . . ^y9-b
Torto diS. TiicoUi'e porto Dine .*

280.fi

Trcigano

.

x i

Tromontorio vaticano. 1 24 fi

Tromotitorio cenìde, 62.fi

Tromdtorio gefiìio.y8.a i jj.fi

Tromontorio g^mhrone. 129.4
Tromontorio cocinto. 1 46 .fi

Tromontorio d'Èrcole. 1 5 4>fi

Promontorio crimìfia. 201 fi

Tromontorio flortingo. 207 4
Tromontorio lacinia. ao8 fi

Tromontorio pofleriono. z i imi

Tromontorio brettio. 220.fi

Tromontorio tilefio

.

251.4
Tromontorio lino. 2524
Tramonto) io lampete. 277.4
Tromontorio \offia. 2p7-<t

Tromontorio leucopetra. 6o.fi

Troepito delle leggi de Zeleuco ,

98 fi

Trajfitelefcultore^efueopre.ì
5 6.4

Trofctia per S.Tomafo d'.Aquino

.

216 fi

Trofctia foura cofetK(a . 26 j .4

Trofetia per la Cbiefa di cofano

.

284.4

Troferpina rubbatada Tintone,

57-^^ 132.4

Pro-
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Trpf^fro parlfe cofentin o.

^fouètbio di I{eggm come s'ìuteu

Trouerbioylbicttsequtu. 45.4
Troutrbio, ibìci grues .

Trouerbio di Locreft. 80 b

Trouerbio di Locreft mtomola bel

8 lui

Trouerbio del demonio di Temefa.
‘ io4<*

Trouerbio di Stefteoro. iii.b

Trouerbioyhoefagra veriu-s. 1 50 1

Trouerbif di crotone. 161 b

Trouerbio di Titagora. i74«
Trouerbio di Milane

.

191.6

Trouerbio della fattiti di Sibariti.

228 a

Trouerbio <TIfornirU. 2294
Trouerbio delle donne Sibarite

.

250. b

Trouerbio della menfa fibaritoj .

i^t.a

Trouerbio dello sforgio fibarito

.

25 1. 6

Trima venuta delli Saraceni in Cu
labria .

Triuilegq di Tropea . i 26.6

Tublio Scipione riceue Locri nel-

' l’amicitia del popolo Ppmano .

89 b

ÌL

Qualità del paefe dì reggia.

QTlemimo,eJue iniquiti in

'^inLoai, 90 a

Qjrianlio turino pretore Bjmano.

Qjàntio buongiottanni medica tre*

il

R EggfOttfM prima fondatite-

ne.

Faggio chiamato Tqffidonia. %6.b

Bsggip occopato'da Dionifio Sira-

cufano

.

5 1 <r

Faggio chiamato Febia
. 3 2 ut

Reggio chiamato y Fjtegium Ju-
liitm. 3».

a

peggio municipio di romani. 526
Reggio ajfediato dall’esercito delli

Cotti
. 39 b

Reggio foggetto al Tapa. 544'
Reggio rouinato da Turchi.

Reggina delli locreft rtaritij. 77.4
Reggina caiìello. *73 a
Reggini chiamati taurocini. ló b
Reggini benigni,& amoroft. io b
& 30.4

Riolo. 2814
Roberto Cuifeardo Duca di Cala-

bri.. 5j.^
Rpbeto. *53 b
Rocca dell'.Angitola, x 37 -6
B^cca beruarda

. *i*.4
Rocca imperiale

.

281.4
Rocche di fale in l{eto

,

a 1 1 .6
RocceUa. ,yi^
Ragliano.

Raggiano. 17
Rpfa camello. 288.^
Rofamo. txa.4

j8i.^

Roffano
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'l^ojjano colonia di Bjmani. ^9y a

HsjJàno prefo da TotiU

,

297.^
^ggierofecondò Duca di caUtbria .

55.

«

foggierò prhnOf 1{è deìTuna^ e tal-
tra Sicilia . 21 b.& SS >a

I{ma anticbijjima inan:(i la guerra

troiana. ii.b

B^tilio benincafa aSìrdogp cofenti-

nOiCfueopìt, 265.6

S

S
^leto filofofo Crotonefe . 1 8 2

Saleteìrcflreinremauda.2 1 2.6

S.Vaolo conuerte ^ggìo alla fede di

ChriHo. 47 a

S.Stefano .Arciuefcouoreggino.^j a

Santi martiri di Bsggio

.

47.
S,Fatino cittadino ditauriano. 55.6
S.Leonepapa cittadino reggino. 5 6.6

S, Cipriano .Abbate. 57.C

S.Tomafo Abbate» %y a
S.LorcnT^o camello,

S.Agata cafìello. €i.a

S.ChriSìina castello. ji.a
S.Luca Abbate. 74.6
S.Zacharia monaco* 74.6
S.Giouanrie Abbate. 74.6
S.genera irerg.e mar.locrefe. 108.4

S.leinnio monaco loaefe. ibid.

S.Antonio monaco’locrefe . ibid.

S.T^icodemo monaco locrefe, ibid,

S.Fiii cafale. 1

1

2.6

S.Giorgio cafìello

.

1 1 3 .4

S.Caloiero cafìello. 1 2 2.4

S.Domenica cittadina di Troperu.
•12^6

^ «

S,Dimitre cafìello: •'
.

S.Brkno'monaco. '< 1336
S. Catarina cafìello. 746.6
S Elia abbate cittadino di Bouiu .

155.4
S.Dionifio conuerte la città Crotone*

allafede di Chrifìo. 1 98.4
S.Seuerina. ‘ 211.6
S.Gacharia Tapa nato in Siberina .

2 12.4

S*Antero Tapa cittadino di Tele-

Ha. 214.6

S.Zofmo Tapa nato in Mefuraca^.

21$.

a

S. Tomafo d^Aquino nato in Belca-

flro. 215.6

S.Telcsforo Tapa e martire cittadi-

no di Tutio. 250.4

S,Eufemìa anticamente lameticu .

2 20.6

S.llarionéeremita Calabrefe. 266.

a

S.vicolo eremita. 266.6

S.Falco eremita,efua antifona, ibid.

S.B^inaldo eremita* ibid.

S.Franco eremita. ibid.

S.T^ceto cafìello. 2 6 8 .6

S.FrancefcodaTaola. 269.4
S»Marco. *^^46
S.Senatore. 2 ,' ibid.

S.Fiatore.

S.Caffiodoro. ibid.

S.Dominata. v ibid.

S.Donato, 278.4

S,Agata cafìellOyieerum

.

277.6
S.Daniello mar.da Beluedere. 2yyb
S.Angiolo martire. 284.6
S,Samueìlo mart, ibid.

C S.D(h

»-' f

I
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S.Dcnólo mart. ibìd,

S.Leone mart. ibid.

S ygolino mart. ibìd.

S.'hfjcolò mart. ' ibid.

S.Lo.en7^caiieUo.,iteium 288.a

S.mio abbateyefua biSioria.%og.b

S3artobmeo .Abbate da Beffano

.

29 }.b

Saraceni vengono in Calabria la fe-

tonda volta. 5 i b

Saraceni,e Greci dìfcacciati da Cala-

bria. 5 2.

a

Saraceni la quarta volta afialtano

* Calabria. a

Saracena caiìeUo:
_

278.^

Saturno^ e Titano figliuoli (fyratto.

16. b

Saturno tronca i genitali al padre .

ibiuem.

Saturno come s'intende efiere figlko

lo del cielo. ibid.

Saturno diuorare i figli mafebi come

s’intende. ij.a

Saturno viene in Italia . ly.b

SatrianOyC fuoi cafali. 1 46 a

Scalea colonia di Sibariti. z 2 o.b

ScaU.^

fcigliano. issa
fciglif. 63 .b

feipione fpinelto Duca di feminara

.

201, b

fiur.no città difirutta- Sj a.& 112.

a

filila. 217.4

feminara. 66. a

finocrate poeta Ionefi . io6.b

fipoltura di l'ilotttu nella città Tu-

tto. ajj)

OLÀ.
firtorio quattrimanO'ftfofofo cofeltti-

no^efueopre. a65.fr

forgio vefiouo.di T^icotera

.

1 a 3 .4

firitture antiche di Bfggio in pietre,

fibari,efua diferittione. 2 3 4.4

ftbariti inuentori delti conuitiie dili-

cateviuande. 131.4.

ftbariti inuentori delle fauole. 23 a.fr

ftbari rouinata per ilballare delti ca

ualti. a36.fr

fifea città diSlrutta. 278 .fr

ftmare

.

2174
finopoli. 7 1 .4

fiderone. tSSat

fmindiride fibarìta

.

23 2 .fr

foldati di capagna rouinano I{eggio,

forelledi Triamo in Calabria. 206.4

foreto . 1
1 9 fr

foriano . ^33 l>

fpa^^no. 253.fr

fquillace. *59 fr'

fittingiano. ^39>a

Sìatue fatte da Tisagora reggino ..

44. fr

fiatuafatta da Clearco reggjino.qÓJt

Slatua (T.ApoUinefidonio offerta dal

tilocrefi. 87.4

Sìatue d'Eutimo locrefi. 1 03 fr

Sìatua (TEunomio nutfico locrefi^ ^

105.fr

Sìatua di "Pitagora filofofofatta da

Bpmani. i68.fr

Sìatua di Milone nclColimpia, x 9 3 ut

Sìatua di Milone in Ffbre. 193-4

Sìatua di Failo lottatore

.

* 9 5*4

Sìatua di Alegonio fatta da Teteli-

ni, 2144
Satut



TAVOLA.’
fiiàìu (TUnnìbaU nelladui Turìo,

1^0. b

fiatue fatte dalli Turìni a Romani.

fiatita fatta da Ccfentini à Giulio

agrio romano . 26$ b

fiefano ters^ Tapa cittadino reggi-

no. ^6.b

fiefano arciuefcouo reggino . b

fiefano vefcouo locrefe . lOf a

Sìefhno vefcouo di trooea . i2j.a

Rcfano vefcouo di vibone. 133 a

fiefano poeta fibarita

.

2344
fìenida fiàafofo locrefe. 101 ut

fìefcoio poeta lirico metauriefcj.

109 b

flrongioli. 204.6

T

T .Arfta. 288.4

Tauerna.

Tauriano città antica^ e difhuttoj.

73. b

Teagene filofofo reggino. 416
Teana indouinatrice locrefe. \o6b
Teana moglie di Titagora. 175^.
& 184.4

Telaugefilofofo crotonefe figliuolo di

Titagora. 175*6

Teeto filofofo reggino

.

Tempo della venuta d*./dfcane2^ in

Italia. 13.

a

Tepo deiredificatione di peggio, ibi.

Tempio di ^ettunno fabricato in

I{eggio. 26 b

Tepio d'Eolo edificato 1 re^ia.3o.a

Tempio di Projerpina edificato in Ip

fone di Calabria. i^a*6

Tempio di Diana fafceUde edifieatt

inneggio. 38.4

Tempio d’.4poUine edificato in i{eg

gio. 3B.0

Tempio di Ventre , e di molti altri

Dij edificati in fieggio

.

394
Tempio di Minerua in fcilla. 63 b

Tempio di Vroferpina locrefefaccheg

giato daTficminio fipmano. 90.4

Tempi) di Dij in Locri. 1 06 .6

Tempio di Vroferpina^ efua fabrica

in Loai. 107.4

Tempio delle Mufe in cioquefrondi

118.4

Tempio di Marte in Tropea, t tjat.

Tempio di Cibele in Mefiano. 1 29.4

Tempio di Cioue Eumenio in Cau~

Ionia- 149-4

Tempio di Giunone lacinia. 1 9 7 .4

Tempio tCErcole in Crotone, tpj.b

Tempio di Cerere in Crorone. ibid.

Tempio delle Mufe in Crotone, ibid.

Tempio d'.Apolline .Alea. 202.4

Tèpio di Filottete infirògioli. 204 6

Tempio di Giunone in Turio. 249.6
Tempio di Minerua in Turio. ibid.

Tempio del vento fetttntrionale in

Turio,
^

250.4

Tempio di Tolitein Temefa.^ io^.b

& 275.6
Tempio di Dracone compagno iTV-

lijfe. 280.6

Txmeft città dììfrutta

,

275.4
Teodorico oihogotto piglia il regno

di'hlapoli. 48.6

Teodato còfobrino d'Allmafunta.

Teod^ vefcouo di tropea. 1 27 4"* “
Tcodofio
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Ttodofìo CàpltAM rotto da Sabba fa

raceno prefìo Crotone. 1 98 b

Teofilo vefcouo di Tutto. 2^0 b

Temefa colonia di I{omani. 276 b

TeremondOy & ^mereo capitani di

Bellifario. 49-<t

Teia !{} di Cotti. %o.a

Terranoua. 2^
Terranoua di Tarpa. 2^jÀ
Ttrina città difirutta . 221.a

Tefjano.

Timare filofofo locrefe. io iJr

Timeo filofofo locrefe

,

2^.6

Thneo,e fue opre.

Timafiteo lottatore crotonefe. ig’j.a

Tito Cecilie reggino confole romano.

4^.6
Tifone egginefe habita in Calabria,

148 . b

Tiberio rofello.filofofo da Cimiglia-

. no. 21901

Triolo. 2i9.a

Tificrate lottatore crotonefe. i 2 5

Tomafo firleto vefcouo difquiliace

.

i^b
• Totano*

Tortora. 280 A
Totila conquiiia il regno di T^poli.

49 . &

Totila vinfefeicento canaìli di BeUì-

fario. $oa
Totila affediaI{egpo. ibid,

Totila di Cotti affedia Crotone •

1^8. a

Trifcbene città difhutta. 1 ijot

Tropea. 1

2

%,a

O L A.
Troiani babitaronotCalabrìa:2Èiàt

Tribifai:^e. 281Ì
Turo Sibarita. 2^2 k
Turionefua fondatione. 2^7.
Turio colonia,e municipio di romani.

240. 4

Turirà liberali verfot romani, ibid.

V .Adolato,efuoi cafali. i

yallelonga. i ^ 6 .b

Valerio vefcouo di Beffano. 2 97 .^

yaleriano capitano de gCatmeni vie

ÌQ_d

2^b
173 a
20j b

irj^a

6^.b

nein Calabria.

Vemicario.

yerp aurei di Titagora .

yerrane.

yefcoui cittadini di Tropea,

ylifieinfciUa.

ymbriatico anticamente Brifìaccia

.

20^ a

yibonc porto. 1504
Vincenìip laoro da Tropea Cardina-

}^ ' 1 27.4
yincemio volano medico da Maida.

iì&.b
yirtù contrarie deìli fiumi Sibari, e

Croie. ^ , 22<L4
Z

Z *4charifè. 217^
Zacharia vefcouo difquiUace •

Zampare. 2^6.lr
Zanclea chiamata Meffìna.

Zeleuco locrefe,efue leggi. gj h
Ziro anticamente Chrimifia. inr.a

Il Fine della Tauola»
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